Protocollo di sicurezza Covid per le prove orali delle procedure concorsuali interne
svolte presso le sedi regionali viale Moro 18 e viale della Fiera 8
Accesso dall’esterno ai locali per assistere alle prove in diretta streaming e attendere il proprio orale







Per accedere ai locali i candidati e gli eventuali uditori interessati, previa prenotazione sul form
regionale al link della procedura interessata, dovranno mantenere all’esterno dei locali la
distanza interpersonale di almeno 1 metro.
I candidati dovranno indossare la mascherina fin da quando saranno in fila all’esterno dei locali.
Qualora i candidati e gli eventuali uditori interessati fossero sprovvisti di mascherine ne verrà
consegnata una monouso da parte dell’organizzazione del concorso. Le mascherine devono
essere del tipo “chirurgico”: qualora le mascherine fossero con valvole, ne verrà comunque
fornita una dall’organizzazione.
Al punto di accesso sarà presente una colonnina per dispensare soluzione idroalcolica per l'igiene
delle mani da utilizzare prima di entrare.
Non verrà misurata la temperatura. I candidati e gli eventuali uditori interessati dovranno
presentarsi con una autodichiarazione precompilata e firmata, redatta su format predisposto
dalla Regione Emilia-Romagna, in cui attestino di non presentare febbre o sintomi
influenzali/respiratori, di non essere stato in contatto con persone positive al COVID-19, di non
trovarsi in regime di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19, di essere a
conoscenza del protocollo di sicurezza adottato.

Organizzazione dei locali per assistere alla diretta streaming






All’interno dei locali sarà obbligatorio utilizzare sempre la mascherina.
I posti a sedere saranno distanziati e separati per evitare contatti di almeno 1,5 metri su ogni
lato.
Ogni candidato e ogni uditore, una volta occupato un posto, non potrà alzarsi fino a quando non
viene chiamato per sostenere l’orale.
Chi per necessità o perché sostiene l’orale deve abbandonare il locale potrà rientrare solo
dall’esterno con la medesima procedura di ingresso e riconoscimento del primo accesso.
Chi fa uso dei servizi igienici e/o esce dai locali al rientro deve occupare il medesimo posto.

Operazioni di riconoscimento e accesso alla sala conferenze



La postazione di riconoscimento sarà dotata di barriere di protezione (schermatura in plexiglass)
per distanziare il candidato e gli ospiti dagli operatori addetti al controllo e riconoscimento.
Il candidato o l’uditore che ha prenotato per assistere alle prove orali in diretta streaming:
o
esibisce il documento di identità a vista davanti al plexiglass;
o
esibisce davanti al plexiglass l’autodichiarazione, predisposta su format della Regione
Emilia-Romagna, già compilata e firmata di cui ai punti precedenti;
o
inserisce l’autodichiarazione in una urna senza entrare a contatto con il personale
addetto al controllo e riconoscimento;
o
firma il registro presenza;

entra nel locale in cui viene trasmessa la diretta streaming occupando una delle sedie
segnalate.
Gli addetti al controllo e riconoscimento (2 per postazione) devono:
o
indossare sempre la mascherina;
o
avere soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani disponibile sul tavolo di lavoro;
o
portare i guanti monouso.
o



Organizzazione dello spazio per la prova orale





Il candidato che deve sostenere l’orale viene invitato a lasciare la sala della diretta streaming per
recarsi, indossando la mascherina, nella sala dove si tiene l’orale.
All’interno della sala riunioni dove si terrà la prova orale sarà presente un contenitore di
soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani.
La mascherina è obbligatoria e deve essere indossata per l’intera durata della prova. Può essere
tolta solo su autorizzazione della commissione qualora sia incompatibile con occhiali da vista.
Una volta completata la prova si dovrà lasciare l’edificio. Per rientrare nella sala della diretta
streaming il candidato dovrà ripetere la procedura di accesso.

Commissione




I componenti della commissione dovranno indossare la mascherina per l’intera durata della
prova.
Sul tavolo della commissione la distanza tra gli uni e gli altri sarà di almeno 1,5 metri.
È presente una dotazione con soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in prossimità del
tavolo della commissione.

Sorteggio della prova



La commissione procederà a far sorteggiare la prova per l’orale al candidato che dovrà indossare
la mascherina. Prima del sorteggio dovrà igienizzarsi le mani.
Il candidato non dovrà muoversi dal suo posto.

Conclusione della prova



Il candidato, completata la prova, è invitato a lasciare il locale uscendo dall’edificio. Per rientrare
nella sala streaming dovrà seguire la stessa procedura di accesso dall’esterno.
La mascherina dovrà essere indossata fino a quando si esce dai locali. La mascherina potrà essere
gettata solo all'esterno dei locali.

Servizi igienici, pulizie, sanificazioni, condizionamento e gestione emergenze:




Tutti i locali verranno sanificati prima e dopo il concorso.
In bagno potrà entrare una persona alla volta.
L'impianto di climatizzazione sarà attivato escludendo il ricircolo. Verrà utilizzata solo aria
esterna. Saranno mantenute aperte porte e finestre per fare circolare l’aria dall’esterno dei locali.



La regione mette a disposizione locali per eventuali necessità da parte di candidati con figli in età
da allattamento. I locali per l’allattamento possono essere frequentati solo dal candidato, dal
bimbo e da un solo accompagnatore che dovrà essere dotato di mascherina e guanti per l’intera
durata della prova.
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