Protocollo di sicurezza Covid per le prove concorsuali indette dalla REGIONE EMILIA-ROMAGNA
e svolte presso UNIPOL Arena nelle date 30 giugno e 1-2 luglio 2020
PREMESSA
Grande Stazione SRL, in qualità di “gestore” dell’impianto Unipol Arena sito in Casalecchio di Reno, adotta
la presente Procedura per garantire la tutela dei partecipanti al concorso, dei componenti la commissione
esaminatrice, dei propri lavoratori e di terzi eventualmente presenti all’interno dei locali al fine di limitare
e contenere il rischio di contagio COVID-19.
La presente procedura integra, per quanto riguarda il personale Grande Stazione srl, quanto previsto dal
Protocollo aziendale redatto in conformità al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-9 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020
aggiornato in data 24/04/2020 ed allegato al DPCM 17/05/2020.
Quanto sotto riportato è già stato condiviso con la Regione Emilia-Romagna che si impegnerà ad
informare del contenuto del presente documento tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati dallo
svolgimento del concorso.
Date di svolgimento e numero di iscritti:
30 giugno 2020
01 luglio 2020
2 luglio 2020
Accesso dall’esterno:






L’accesso ai locali delle prove sarà organizzato su più ingressi monofila in base al numero di
candidati ammessi e distinti per lettere. Su ogni accesso i candidati dovranno mantenere
all’esterno dei locali la distanza sociale di 1 metro.
In relazione al numero dei partecipanti, saranno previsti 6 accessi ai 2 ingressi del palasport con
6 postazioni di riconoscimento. I candidati verranno convocati per cognome in ingressi distinti
corrispondenti alle 6 postazioni di riconoscimento. Ad ogni ingresso e relativa postazione di
riconoscimento saranno assegnati da 50/80 candidati.
All'esterno verrà impiegata segnaletica a terra o "segna persona" negli ultimi 15 metri per
garantire il distanziamento tra i candidati.







I candidati dovranno indossare la mascherina fin da quando saranno in fila all’esterno dei locali.
Qualora un candidato fosse sprovvisto 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.
Ogni accesso sarà presidiato da un addetto alla sicurezza del Palasport per fare entrare una
persona alla volta alla postazione di riconoscimento.
Al punto di accesso sarà presente una colonnina di soluzione idro-alcolico per l'igiene delle mani
da utilizzare prima di entrare.
Non verrà misurata la temperatura. I candidati 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 COVID19, di essere conoscenza del protocollo di sicurezza adottato;

Riconoscimento:





Le postazioni di riconoscimento saranno dotate di barriere di protezione (schermatura in
plexiglass) per distanziare il candidato dall’operatore addetto al controllo e riconoscimento.
Il candidato:

Esibisce il documento di identità a vista davanti al plexiglass;

Esibisce davanti al plexiglass l’autodichiarazione, predisposta su format della Regione
Emilia-Romagna, già compilata e firmata di cui ai punti precedenti.

Inserisce l’autodichiarazione in una urna senza entrare a contatto con il personale addetto
al controllo e riconoscimento;

Ritira una penna nuova da una scatola. La penna rimarrà al candidato che la porterà via a
fine prova e rimarrà di proprietà dell’utilizzatore, per evitare trasmissione del contagio.

Firma verbale.

Ritira le buste e i fogli per la redazione della prova scritta da un contenitore.

Entra nel locale in cui si terranno le prove con la penna e la busta con il materiale per le
prove.
Gli addetti al controllo e riconoscimento (2 per postazione) devono:
 indossare sempre la mascherina;
 avere soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani disponibile sul tavolo di lavoro;
 portare i guanti monouso.

Organizzazione del parterre e accesso alle postazioni per le prove:





Il parterre sarà diviso in 6 settori separati (con strisce bianco/rosse) in relazione al numero di
candidati e ingressi.
Ogni settore corrisponde ad un ingresso separato. I candidati non potranno circolare in settori
diversi dal proprio. Ogni settore ha un servizio igienico di riferimento.
Ogni settore ha una colonnina di soluzione idro-alcolico per l'igiene delle mani.
I posti assegnati ai candidati saranno distanziati come segue:

Distanza tra le postazioni: almeno 1,5/2,0 metri

Distanza tra le file: 2 metri
Le postazioni per i disabili certificati sono distanziate di 3 metri tra di loro.;
I corridoi del palasport saranno segmentati e verrà vietato transitare tra settori. L’unico
movimento possibile potrà essere dal parterre al servizio igienico di riferimento in relazione al
settore occupato. Ci si potrà muovere solo uno alla volta.
Per ogni settore sarà presente un addetto di sorveglianza che indicherà al candidato un posto
libero dove sedersi;
Una volta occupata la postazione il candidato non potrà più cambiare posto a pena di esclusione;
Si può fare uso dei servizi igienici uno alla volta e solo dopo che tutti i candidati sono entrati e le
porte esterne sono chiuse, per evitare contatti con candidati che stanno entrando.

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;

il percorso di uscita dal parterre sarà segnalato;

non sarà possibile uscire dai locali nei primi 30 minuti dall’inizio della prova;

per abbandonare la prova in anticipo e uscire dai locali valgono le stesse regole dettate per
la consegna finale degli elaborati.









Commissione:







I componenti la commissione dovranno indossare la mascherina quando accedono all'impianto
e per l’intera durata della prova;
Sul tavolo della commissione (3 commissari + 2 membri aggiunti di informatica e inglese + 1
segretaria + 1 collaboratore regionale) la distanza tra gli uni e gli altri sarà di almeno 2 metri.
Ognuno dei 3 commissari avrà un proprio microfono debitamente sanificato prima dell'uso. I
microfoni non andranno scambiati.
I membri della commissione potranno lasciare la postazione e muoversi tra i banchi solo con la
mascherina.
Sono presenti due postazioni per i rifiuti.
È presente una colonnina/postazione con soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani in
prossimità del tavolo della commissione.

Sorteggio e consegna della copia delle prove:






La commissione provvederà a stampare e sigillare le tre prove con almeno tre ore di anticipo
rispetto al sorteggio. I contenitori con ciascuna delle tre prove saranno mantenuti in quarantena
fino alla loro apertura per le 3 ore antecedenti, periodo massimo di permanenza di tracce del
virus sulla carta (Fonte: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759)
La commissione procederà a far sorteggiare la prova e la lettera da cui iniziare i colloqui, da
candidati volontari che si presenteranno al tavolo della commissione con mascherina, previa
igienizzazione delle mani.
Completato il sorteggio delle prove verrà aperto il contenitore delle copie della prova scelte,
debitamente sigillato.




I collaboratori regionali, dotati di mascherina e guanti monouso indossati al momento,
provvederanno a consegnare le prove ai candidati.
I candidati non dovranno muoversi dal proprio posto.

Conclusione prova e consegna elaborati:










Il candidato, completata la prova, è invitato a chiudere le buste come da istruzioni comunicate
dalla commissione. In caso di bisogno potrà richiedere la colla per la chiusura della busta al
personale di servizio che la consegnerà con mascherina e guanti. Il tubetto di colla verrà lasciato
sul tavolo del candidato e sarà ritirato al termine del concorso e posto in quarantena per
successivi utilizzi.
Un candidato alla volta (partendo da quello più vicino al banco commissione) verrà invitato ad
alzarsi per recarsi al punto di consegna della prova presso il banco della commissione.
La busta con la prova chiusa verrà timbrata e firmata da un commissario dotato di guanti e
mascherina. Il candidato dovrà firmare, con la propria penna, il registro di consegna.
La prova firmata verrà deposta in un contenitore che sarà posto in quarantena per 48 ore.
Il candidato dovrà uscire dai locali seguendo il percorso di ingresso senza indugiare nei locali del
concorso. Il percorso di uscita deve sarà tracciato e segnalato.
La consegna delle buste e lo svuotamento dei locali dovranno avvenire in modo ordinato, un
settore alla volta, partendo dai settori più vicini alla commissione.
Il candidato successivo si potrà alzare solo quando il precedente avrà completato la consegna
degli elaborati.
La mascherina dovrà essere indossata fino a quando si esce dal palasport. La mascherina potrà
essere gettata solo all'esterno dell'impianto.

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











Tutti i locali verranno sanificati prima e dopo il concorso.
Ogni servizio igienico sarà dotato di una colonnina di soluzione idro-alcolica per la pulizia delle
mani, posta all’ingresso.
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 del
palasport. Gli accessi dall’esterno saranno sbarrati da transenne e presidiati da personale del
palasport.
I locali saranno presidiati da almeno un addetto alle emergenze dotato di kit di emergenza per
eventuali interventi di primo soccorso in considerazione del particolare periodo. In caso di
emergenza saranno gli addetti della squadra di emergenza ad avviare la chiamata al 118 o 115,
se necessario.
Per la durata del concorso, il coordinatore delle emergenze di Unipol Arena sarà presente in sito
con le squadre di primo soccorso ed antincendio come previsto dal piano di emergenza adottato
dal Palasport.
Il Palasport 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.
Bologna, 09 giugno 2020

