
COMMISSIONE ESAMIINATRICE 
 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID per il Concorso pubblico per titoli ed esami, per la 

copertura  a tempo pieno ed indeterminato, di n.2 posti  per Dirigente Medico di Ortopedia e 

Traumatologia, il bando è stato pubblicato sul BUR Lazio n. 91 del 21/07/2020, sulla GURI n.  60 del 

04/08/2020, la cui prova scritta e prova pratica si terranno il giorno 01/12/2020, ore 9,00 preso l’Aula 

Magna – Blocco 2 – ASL di Rieti, Via del Terminillo 42. 

 

Accesso dall’esterno: 

 

- L’accesso all’Aula d’esame sarà organizzato su un ingresso di due file in base al numero dei 

candidati ammessi, in ordine alfabetico, mantenendo la distanza di almeno un metro; 

- I candidati dovranno indossare la mascherina fin da quando saranno in fila 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; 

- Verrà misurata la temperatura. I 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. 

 

Riconoscimento: 

 

- La postazione di riconoscimento sarà dotata di plexiglass per distanziare chi firma dal personale 

addetto all’identificazione; 

- Il candidato dovrà esibire il documento di identità in originale e dovrà inserire la relativa 

fotocopia all’interno di un apposito contenitore; 

- Dovrà sottoscrivere l’autodichiarazione sopra descritta in presenza del personale addetto al 

riconoscimento e inserirla in un apposito contenitore; 

- I telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici, dovranno essere spenti e collocati in un 

apposito tavolo, sorvegliato da personale addetto; 

- Ogni candidato dovrà presentarsi munito di una penna di colore nero che utilizzerà per firmare 

il foglio di identificazione; 

- Una volta identificato, il candidato verrà accompagnato dal personale di sorveglianza alla 

postazione allo stesso assegnata; 

- Una volta occupata la postazione, il candidato non potrà cambiare posto a pena di esclusione; 

- Le borse dovranno essere collocate sotto la sedia; 

- Ai candidati sarà consentito andare in bagno seguendo le istruzioni del personale di 

sorveglianza per evitare assembramenti; 

- La mascherina dovrà essere indossata obbligatoriamente coprendo naso e bocca, per l’intera 

durata della prova; 

- Sarà possibile uscire dall’Aula d’esame, solo dopo aver  consegnato l’elaborato in busta chiusa 

al tavolo della Commissione Esaminatrice; 

 

 

 

Commissione:  

 

- I componenti della Commissione dovranno indossare la mascherina da quanto accedono 

all’Aula D’esame, fino al termine delle prove; 

- Sul tavolo la distanza tra i componenti sarà di almeno un metro; 



- Ogni componente avrà un proprio microfono debitamente sanificato prima dell’uso. I microfoni 

non potranno essere scambiati; 

- Sarà garantita la presenza di due postazioni per i rifiuti; 

- 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 ed 

avere il gel igienizzante disponibile sul tavolo di lavoro. 

 

Estrazione traccia d’esame per la prova scritta e la prova pratica: 

 

Il Segretario ed il personale di sorveglianza, consegneranno a ciascun candidato: 

-  I fogli, recanti il timbro dell’Azienda Asl di Rieti e la firma del Presidente della Commissione, 

sui quali i candidati dovranno sviluppare la prova; 

n. 1 busta formato ¼ protocollo ed un foglietto recante il timbro ASL RIETI in cui il candidato 

indicherà le proprie generalità consistenti in nome, cognome e data di nascita e lo inserirà nella 

busta piccola; 

- n. 1 busta formato A4 nella quale il candidato inserirà la busta piccola, sigillata e l’elaborato; 

- n. 1 penna blu; 

- Il presidente della Commissione inviterà un candidato a recarsi al tavolo della Commissione per 

effettuare l’estrazione della busta contenete la traccia oggetto della prova scritta; 

- Il candidato indicherà, senza toccarla,  la busta sorteggiata che sarà aperta dal Presidente e fatta 

firmare dal candidato; 

- Il Presidente procederà dapprima all’apertura ed alla lettura delle tracce non estratte e 

successivamente alla lettura della traccia estratta; 

 

Conclusione prove e consegna elaborati: 

 

- Allo scadere del termine assegnato per lo svolgimento della prova, i candidati dovranno 

consegnare gli elaborati in busta chiusa al tavolo della commissione, secondo le modalità che 

verranno agli stessi comunicati, al fine di evitare assembramenti; 

- Le buste sigillate saranno siglate dal Presidente e dai componenti della Commissione; 

- Consegnata la busta e apposta la firma sul registro presenze, i candidati potranno uscire 

dall’aula d’esame, secondo il percorso tracciato e segnalato; 

 

 

Bagni, pulizie, sanificazioni, impianti d’aria: 

 

- Tutti i locali saranno sanificati prima e dopo il concorso; 

- Ogni bagno sarà dotato di gel disinfettante all’ingresso; 

- Nei bagni si potrà accedere solo secondo le modalità sopra indicate e mantenendo la distanza di 

sicurezza; 

- Sarà garantito il ricambio d’aria all’interno dell’Aula; 

 

Rieti, 30 Novembre 2020 

 

 

       Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

Dr. Riccardo MEZZOPRETE 


