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1 - Ambito di Applicazione  
 

Il presente protocollo prende a riferimento il protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID‐19 nello 

svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM 

(adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS), aggiornandone e ad adattandone le 

previsioni al contesto attuale e all’utilizzo generalizzato da parte di tutte le 

amministrazioni pubbliche. Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti 

disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni emanate per il contenimento 

del COVID‐19. 
 

L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla 

prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID – 19 nell’organizzazione e 

la gestione delle prove di concorso rientranti nell’ambito di applicazione del DPCM 

14 gennaio 2021.  

Tali indicazioni sono rivolte:  

a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;  

b) alle commissioni esaminatrici;  

c) al personale di vigilanza;  

d) ai candidati;  

e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati 

coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con 

funzioni di supporto organizzativo e logistico);  

f) eventuale personale sanitario presente in loco.  

 

Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono l’adozione, da parte dell’Ente 

Comune di Teramo, di tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della 

normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.  

 

Inoltre, l’applicazione del presente protocollo tiene conto delle misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale.  
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2 - Misure organizzative e misure igienico - sanitarie  
 

Tutti i candidati dovranno essere preventivamente informati delle misure adottate 

sulla base del presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita 

comunicazione mediante il portale dell’amministrazione organizzatrice, con 

particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno 

di seguito descritte. In particolare, i candidati dovranno:  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare);  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 

sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;   

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola. 
 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della 

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento 

dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID - 19;  

 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un 

test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo1 presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data 

non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;  

 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, le mascherine FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione 

organizzatrice.  

 

                                                 
1
 Tale indicazione ha carattere facoltativo nel caso di procedure concorsuali interamente riservate 

al personale interno dell’amministrazione organizzatrice, che ne potrà valutare l’utilità nel 
contesto delle misure datoriali generali adottate per la prevenzione del contagio da COVID – 19 sul 
luogo di lavoro.   
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Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita 

autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 

ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito 

l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale 

presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 

sintomatologia riconducibile al Covid-19 deve essere invitato a ritornare al proprio 

domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell’area “Pre-triage”, che, se 

prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti 

durante la prova concorsuale.  

 

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di 

protezione delle vie aeree. A tale fine l’Amministrazione rende disponibili per i 

candidati un congruo numero di mascherine FFP2. I candidati devono indossare 

obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, 

prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.  

 

Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine 

chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.  

 

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei 

candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti 

di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.  

Non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla 

identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle 

mani. 
 

L’Amministrazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 

metro, aumentato di un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i 

                                                 
2
 Nel caso in cui non sia richiesta la produzione del referto relativo all’effettuazione del tampone 

(cfr. nota 1), la autodichiarazione dovrà anche riguardare il fatto di non essere conoscenza, alla 
data della prova concorsuale, del proprio stato di positività a COVID – 19. 
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candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in 

ogni fase della procedura concorsuale.  

 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area 

concorsuale- ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso 

nell’aula concorsuale-organizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall’aula e 

dall’area concorsuale) sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, 

anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere 

prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e 

correttamente identificati.  

 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e 

i servizi igienici, saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con 

soluzione idroalcolica per le mani. L’Amministrazione rende disponibili mediante 

apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei 

servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  

 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser 

lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire 

file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza 

minima di due metri tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere 

l’area di transito.  
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3 - Organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati  
 

INGRESSO 

Al momento dell’ingresso, tutte i candidati vengono informati delle norme da 
rispettare all’interno dell’ARCA (opuscoli, brochure, cartellonistica, poster). Le 
informazioni sul COVID-19 e sulle misure di prevenzione dei contagi nei luoghi di 
cultura saranno opportunamente trasferite a tutti i candidati al momento 
dell’ingresso, e ripetute in apposite postazioni durante il percorso. Inoltre, gli 
operatori addetti al controllo e gestione degli accessi sono formati per fornire 
spiegazioni ad eventuali dubbi e la risposta alle domande sulle misure di 
prevenzione da adottare da parte di tutti i visitatori. 
 
Il contingimento degli ingressi terrà conto del massimo affollamento dell’ARCA. 
L’uso dei locali sarà monitorato cercando di evitare incroci di flusso. Per lo stesso 
motivo sono stati diversificati l’ingresso e l’uscita dall’ARCA. 
 
È sempre disponibile materiale per sanificare le superfici (disinfettante e carta). 
Laddove possibile, la sala concorsuale deve essere adeguatamente ventilata prima, 
durante e dopo le prove. In difetto, è comunque sempre garantita ventilazione 
meccanizzata che garantisce il ricambio dell’aria. 
 
L’ingresso ai visitatori sarà limatito secondo quanto specificato nel piano di 
emergenza e gli operatori provvederanno a controllare continuamente gli accessi 
all’ingresso dell’ARCA ed all’interno delle sale (sale espositive, sale formazione, sala 
riunione).  
 

Il numero massimo di persone ammesse all’interno della struttura viene fissato 
pari a 50 persone, compreso gli operatori addetti al controllo. Tale disposizione 
dovrà essere rispettato al fine di garantire il distanziamento sociale utile per evitare 
possibili contagi, nonché per rispettare il distanziamento, di almeno un metro, 
anche in situazioni di emergenza ed evacuazione. 
 
Vengono consegnate mascherine FFP2 ad ogni addetto al controllo e gestione delle 
attività svolte presso l’ARCA. 
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ACCESSO AREA CONCORSUALE 

L’amministrazione valuterà l’opportunità, anche mediante apposito 
convenzionamento con le strutture sanitarie pubbliche e private territoriali, di 
garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato servizio 
medico‐sanitario e la possibilità di organizzare area pre‐triage opportunamente ed 
adeguatamente attrezzato per la valutazione da parte dello staff medico‐sanitario 
dei candidati sintomatici, opportunamente isolati.  
 

Prima dell’accesso alla sala concorsuale si procede alla verifica puntuale che tutte le 
persone rispettino l’obbligo di indossare le prescritte mascherine. 
 
Dovranno essere indicati i posti a sedere secondo lo schema numerato di seguito 
raffigurato, in modo tale da garantire la distanza di almeno 2 metri tra i posti 
occupati, tra il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrice 
in  fase di procedura concorsuale. 
 
Il numero massimo di persone contemporaneamente presenti, presso la sala 
concorsuale, viene fissato a 17, compreso il personale della commissione 
esaminatrice. 
 
Nell’organizzare le prove concorsuali si dovrà sempre valutare le eventuali altre 
attività svolte all’interno della struttura al fine di far rispettare le distanze sociali utili 
per evitare possibili contagi, nonché per rispettare il massimo affollamento 
all’interno della struttura ed il distanziamento in situazioni di emergenza ed 
evacuazione. 
 
All’ingresso della sala concorsuale sarà sempre disponibile apposito Dispenser (D) di 
Gel detergente mani a base alcolica. 
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ACCESSO SALE ESPOSITIVE 

Si procede alla verifica puntuale che tutte le persone rispettino l’obbligo di indossare 
le prescritte mascherine. Si provvede, inoltre, a controllare che ciascun visitatore 
non tocchi il materiale esposto, tenendosi a debita distanza di almeno un metro 
(sarà esposta, in prossimità dell’ingresso dell’ARCA, sito al piano primo, segnaletica 
verticale che informerà i visitatori delle prescrizioni appena specificate, cioè del 
divieto di avvicinarsi e di toccare le opere esposte).  

 

La presenza delle persone all’interno delle sale espositive dovrà tener conto del 
numero massimo di persone ammesse all’interno della struttura. 
 

ACCESSO SALA RIUNIONE 

Si procede alla verifica puntuale che tutte le persone rispettino l’obbligo di indossare 
le prescritte mascherine.  
 
All’ingresso della sala riunione sarà sempre disponibile apposito Dispenser (D) di Gel 
detergente mani a base alcolica. 
 
La sala riunione potrà essere utilizzata come sala formazione seguendo le misure 
sopra specificate (distanziamento, utilizzo della mascherima, ecc.) ed il numero 
massimo di persone contemporaneamente presenti, presso le sale formative, viene 
fissato a 12, compreso i docenti. 
  
La presenza delle persone all’interno della sala riunione dovrà sempre tener conto 
del numero massimo di persone ammesse all’interno della struttura. 
 
 

CONTINGENTAMENTO 

Per ridurre le possibili occasioni di assembramento, gli operatori addetti al controllo, 

in collaborazione tra loro, provvederanno a certificare personalmente il numero 

delle persone  che entrano ed escona dall’ARCA. 
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COMPORTAMENTI COMUNI 

Gli operatori, e in generale tutto il personale, che abbiano sintomi devono restare a 
casa. 

Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto usa e getta (o con il gomito flesso) 
quando si tossisce o starnutisce e poi smaltire il fazzoletto utilizzato 
immediatamente. 

Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca, e in generale il viso, con le mani. 

Lavare le mani spesso con acqua e sapone o usare soluzioni idroalcoliche o 
disinfettanti. Lavarsi le mani prima di indossare o togliersi i dispositivi di protezione 
individuale (mascherine, guanti, ecc.). Lavarsi le mani, prima di abbandonare la sala 
concorsuale, se si tocca la mascherina durante lo svolgimento della prova. Limitare 
all’indispensabile il contatto con le superfici comuni. Gli operatori, e in generale 
tutto il personale evitino l’uso promiscuo di oggetti. 

E’ assolutamente, vietato di contatto con gli oggetti in esposizione. Si obbliga il 
personale visitatore ad distanziamento di almeno 1 metro dagli oggetti in 
esposizione. 

Informare prontamente il personale museale in caso di malessere. 

Utilizzare le mascherine FFP2 durante il controllo dell’entrata ed uscita 
del personale che accede alla struttura ARCA. 

Pulire spesso con detergenti disinfettanti le superfici e gli oggetti toccati di 
frequente. 

Condividere le buone regole di prevenzione con i visitatori. Sono vietati i contatti 

fisici (esempio stretta di mano). Deve essere rispettata la ridefinita capienza dei 

locali. 

Deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale minima di 1 metro tra le 
persone, salvo impedimenti tecnici o produttivi per i quali dovranno essere adottate 
tutte le misure compensative (mascherine, gel detergente mani e prodotti per la 
sanificazione). Mantenere le porte aperte ad esclusione di quelle taglia fuoco (REI). 



 

Città di 
Teramo 

Protocollo per lo svolgimento Concorsi pubblici c/o ARCA - Pag. 12 di 13 

 

12 

4 - Svolgimento della prova  
 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la 

mascherina FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle 

bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Per le prove svolte in 

formato tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti 

direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto; l’eventuale 

traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante e la consegna 

degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, 

previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della 

commissione esaminatrice. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno 

sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi 

indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 

metro. 

 

 

5 - Pulizie e sanificazioni 
 
Nell’area concorsuale sarà assicurata:  
 

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per 

l’intera durata della sessione/i giornaliera/e;   

 

• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle 

stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le 

postazioni informatiche dei, locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;  

 

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con 

personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; 

all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, 

igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi 

igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e 

sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati dovrà 

essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti 

all’interno dei suddetti locali.  
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Gli ambienti sono sottoposti a pulizia e disinfezione giornaliera e in particolare le 

superfici che vengono toccate da molte persone (ringhiere, tavoli, maniglie, 

attrezzature). I servizi igienici sono ripetutamente sanificati e decontaminati 

giornalmente. 

 

Le postazioni di lavaggio delle mani attraverso dispenser (D) di soluzioni 

idroalcoliche o altri disinfettanti, sono dislocati nei punti nevralgici della struttura.

  

I contenitori per lo smaltimento di mascherine e guanti, utilizzati come misure 

anticontagio COVID-19,  sono resi disponibili e frequentemente rinnovati.  

 
Vengono forniti: 
 

Dosatori disinfettanti gel mani (dislocazione) 

- Atrio di ingresso all’ARCA; 

- Ingresso sala concorsuale; 

- Ingresso sala formazione; 

- Ingresso sala riunione; 

- Servizi igienici; 

 

Prodotti (tipologia) 

- Prodotti sanificazioni specifici a base alcolica o cloro (esempio soluzione < 0,1 % 

di cloro per pavimenti e servizi igienici) o presidi sanitari; 

- Gel detergente mani a base alcolica (esempio gel amuchina o similari, o presidi 

sanitari antivirus) 

- Prodotti sanificazioni specifici a base alcolica e carta. 

 

Si definisce che subito dopo l’utilizzo delle sale formazione e della sala riunione 

venga svolta nelle stesse sale opera di sanificazione ed areazione ove possibile. Per 

le specifiche indicate, per quanto possibile, si predilige l’utilizzo esclusivo della sala 

formative con finestre per  consentire la dovuta areazione. 



P L A N I M E T R I A  D I  E M E R G E N Z A
ARCA - Laboratorio delle arti contemporanee - Largo San Matteo, Teramo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

In caso di allarme:

- MANTENERE LA CALMA

- INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE OGNI ATTIVITA'

- LASCIARE GLI EQUIPAGGIAMENTI DOVE SI TROVANO

- SEGUIRE LE VIA DI FUGA INDICATE

- NON PRENDERE L'ASCENSORE

- NEI PERCORSI DI ESODO RICORDARSI DI MANTENERE LA DISTANZA DI

  ALMENO UN METRO TRA LE PERSONE

- RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA

CHIUNQUE PRENDE ATTO DI UNO STATO DI EMERGENZA HA L'OBBLIGO 

DI AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL RESPONSABILE DI REPARTO

LEGENDA

VIE DI ESODO

PERCORSO VERSO IL BASSO

PERCORSO IN ORIZZONTALE 

PERCORSO VERSO L'ALTO 

USCITA DI EMERGENZA

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

US

QUADRO ELETTRICO

ESTINTORE A POLVERE

NASPO

PULSANTE DI ALLARME

ESTINTORE A CO2

Piano Primo

INGRESSO

STUDIO VIGILANTE
www.studiovigilante.it

Studio di Ingegneria per la Sicurezza e Protezione
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