
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID per il concorso pubblico per titoli ed esami, per 

la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 9 posti per Collaboratore Amministrativo, indetto 

con Deliberazione n. 1187/D.G. del 31/12/2019, modificata con Deliberazione n. 154/D.G. del 

19/02/2020 e con Deliberazione n. 205/D.G. del 27/02/2020, la cui prova orale avrà luogo presso 

l’AULA MAGNA del Blocco 2 – sita in via del Terminillo, 42 – 02100 Rieti, secondo il calendario 

pubblicato il giorno 26/02/2021 sul portale aziendale. 

 

Accesso dall’esterno:  

• l’accesso all’Aula d’esame sarà organizzato in base al numero dei candidati ammessi, in base 

all’ordine alfabetico ed all’orario di convocazione, mantenendo la distanza di almeno un 

metro; 

• i candidati dovranno indossare la mascherina chirurgica o FFP2 fin da quando saranno in 

attesa all’esterno dei locali;  

• l’accesso sarà presidiato da personale di sorveglianza che farà entrare una persona alla volta 

alla postazione di riconoscimento; 

• al punto di accesso sarà presente una colonnina di gel idro-alcolico per l’igiene delle mani da 

utilizzare prima di entrare; 

• a candidati dovranno presentarsi con l’allegata autodichiarazione precompilata con cui 

attestino di non presentare febbre o sintomi influenzali/respiratori, di non essere stato in 

contatto con persone positive al COVID-19, di essere a conoscenza del protocollo di sicurezza 

adottato: l’autodichiarazione sarà firmata davanti al funzionario addetto al riconoscimento; 

• a ciascun candidato verrà comunque misurata la temperatura al momento dell’accesso nei 

locali in cui verrà effettuato il riconoscimento. 

 

Riconoscimento: 

 

• Le postazioni di riconoscimento saranno dotate di plexiglass per distanziare chi firma dal 

personale addetto all’identificazione; 

• il candidato dovrà esibire il documento di identità in originale e consegnare la relativa 

fotocopia al personale addetto all’identificazione; 

• ciascun candidato dovrà sottoscrivere l’autodichiarazione sopra descritta in presenza del 

personale addetto al riconoscimento; 

• ogni candidato dovrà presentarsi munito di una penna di colore nero che utilizzerà per firmare 

il foglio di identificazione; 

• la mascherina chirurgica o FFP2 dovrà essere indossata obbligatoriamente coprendo naso e 

bocca, per tutto il periodo di permanenza nelle aree interessate all’espletamento della prova. 

 

Commissione: 

 

• I componenti della Commissione dovranno sempre indossare la mascherina la mascherina 

chirurgica o FFP2 e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro; 



• Sarà garantita la presenza di un Kit di gel per la commissione. 

 

Il personale addetto al riconoscimento e alla sorveglianza dovrà indossare sempre la mascherina 

chirurgica o FFP2 ed avere il gel igienizzante disponibile sul tavolo di lavoro. 

 

Bagni, pulizie, sanificazioni, impianti d’aria: 

 

• Tutti i locali saranno sanificati prima e dopo l’espletamento della prova orale di ogni giornata; 

• ogni bagno sarà dotato di gel disinfettante all’ingresso; 

• nei bagni si potrà accedere solo secondo le modalità consentite e mantenendo la distanza di 

sicurezza; 

• sarà garantito il ricambio d’aria all’interno dell’Aula. 

 

 

 

 

 

Rieti, 22/03/2021 

 

 

 

        Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

         Dott.ssa Fabiola Crecco 
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