PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE
DEL CONTAGIO DA COVID 19
NELLO SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE SELETTIVE IN PRESENZA
FINALITA’
Il presente Protocollo è stato adottato al fine di evitare il rischio di contagio da SARS-COV2 nell’ambito della gestione delle procedure selettive in presenza organizzate dalla Viva
Servizi Spa e per garantire pertanto la sicurezza di tutti i soggetti che, a vario titolo, sono
presenti nelle sedi di svolgimento delle prove di selezione.

OGGETTO
Il presente Protocollo definisce:
a)

le misure organizzative e di prevenzione che Viva Servizi si impegna a mettere in
atto nell’organizzazione e gestione delle prove selettive in presenza;

b)

i comportamenti cui debbono conformarsi tutti i soggetti coinvolti nella gestione
delle prove (commissioni valutatrici, candidati, personale di vigilanza, altri soggetti
terzi coinvolti nell’organizzazione e gestione delle procedure selettive).

Viva Servizi assicura che le prescrizioni definite nel presente Protocollo siano applicate
anche qualora le procedure selettive si svolgano presso locali messi a disposizione da
soggetti terzi, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla
struttura ospitante.
Il presente Protocollo è stato redatto tenendo conto di quanto stabilito dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel “Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici” n° 25239 emanato in data 15/04/2021, seppure Viva
Servizi non rientri nel suo stretto ambito di applicazione.
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MISURE ORGANIZZATIVE
a)

Viva Servizi organizza le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove selettive in
presenza separandole temporalmente per evitare assembramenti sia in ingresso
che in uscita dalle sedi di svolgimento delle selezioni e garantendone la
pulizia/sanificazione secondo quanto previsto nei punti successivi;

b)

tutti i candidati vengono preventivamente informati delle misure adottate sulla
base del presente protocollo mediante il portale istituzionale, con particolare
riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito
descritti.

In particolare i CANDIDATI DEVONO:
1)

presentarsi presso la sede di svolgimento della selezione da soli e senza alcun tipo di
bagaglio;

2)

non presentarsi presso la sede di svolgimento della selezione se affetti da uno o più
dei seguenti sintomi:
a)

temperatura superiore a 37,5°C;
La temperatura corporea è rilevata al momento dell’accesso del candidato
nella sede di svolgimento della selezione mediante termoscanner. Solo in
caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la temperatura corporea
potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la
misurazione automatica.

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;
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3)

non presentarsi presso la sede di svolgimento della selezione se sottoposti a
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)

indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso presso la sede di
svolgimento della selezione e sino all’uscita, le mascherine di protezione delle vie
respiratorie FFP2 messe a disposizione dalla Viva Servizi.

A tale fine Viva Servizi rende disponibili per i candidati il necessario numero di mascherine
FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine
fornite da Viva Servizi, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla
prova. Viva Servizi fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura
delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.
Per accedere e permanere nella sede di svolgimento delle prove di selezione in presenza
non è consentito l’uso di mascherine di tipo diverso (chirurgiche, facciali filtranti e
mascherine di comunità ecc) in possesso del candidato.
Gli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) sono oggetto di un’apposita autodichiarazione da parte
dei candidati da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da consegnare in
fase di ammissione alla sede di svolgimento della prova di selezione, da sottoscrivere in
presenza degli addetti all’identificazione dei candidati.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero
in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, viene inibito l’ingresso del candidato nella
sede di svolgimento della selezione.
TUTTI I SOGGETTI che a vario titolo sono presenti nella sede di svolgimento delle prove
(componenti

delle

commissioni

esaminatrici,

addetti

all’organizzazione

e

all’identificazione dei candidati, i candidati stessi, ecc.) DEVONO indossare mascherine
FFP2/FFP3 prive di valvola di espirazione, fornite dalla Viva Servizi.
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Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiari
sintomatologia riconducibile al Covid-19, è invitato ad allontanarsi dalla sede di
svolgimento della prova di selezione.
Viva Servizi garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra
i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni
esaminatrici in ogni fase della selezione.
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nella sede di svolgimento delle prove di
selezione sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico. I percorsi di entrata
e uscita sono separati e correttamente identificati.
Nella sede di svolgimento della selezione, particolarmente nelle aree antistanti i locali di
svolgimento della selezione e i servizi igienici, Viva Servizi rende disponibili, in numero
adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani; in prossimità dei dispenser e
nei servizi igienici, Viva Servizi rende disponibili le istruzioni per il corretto lavaggio delle
mani.
I candidati che accedono alla sede di svolgimento della selezione devono 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 2,25 metri tra persona e persona.
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati prevedono appositi
divisori in plexiglass (barriere antirespiro) con eventuale finestra per il passaggio dei
documenti; in alternativa gli addetti all’identificazione dei candidati utilizzano visiere di
protezione in aggiunta alle mascherine FFP2.
Le postazioni, se plurime, sono distanziate di almeno 3 metri una dall’altra.
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La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o
documentazione relativa alle prove non avviene brevi manu ma mediante deposito e
consegna su un apposito piano di appoggio.
Viene garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle
donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi
aggiuntivi.
Presso le postazioni di identificazione sono disponibili appositi dispenser di gel
idroalcolico.
Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le
operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale di selezione.
Per le operazioni di identificazione Viva Servizi rende disponibili penne monouso per i
candidati.
Viva Servizi al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei
candidati può richiedere con congruo anticipo ai candidati, ove ritenuto opportuno e
possibile, l’invio in via telematica dei documenti di identità richiesti per l’ammissione alle
prove di selezione.
Viva Servizi definisce la programmazione delle prove di selezione prevedendo tempi
dilatati per l’accesso alla sede di svolgimento della selezione, fissando preventivamente
l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando
orari differenziati per la convocazione dei candidati.
Viva Servizi, anche mediante apposita cartellonistica affissa nella sede di svolgimento
della selezione, raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e
toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.
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REQUISITI DIMENSIONALI DELLE AULE DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI –
ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO, DELLE POSTAZIONI OPERATIVE E DELL’USCITA DEI
CANDIDATI.
I locali in cui sono svolte le prove di selezione sono sufficientemente ampi in modo da
garantire una collocazione dei candidati nel rispetto della distanza “droplet”.
La disposizione dei candidati rispetta il criterio della fila (contrassegnata da lettera o
numero) lungo un asse preventivamente prescelto in modo da garantire un esodo
ordinato dei candidati al termine della prova.
I LOCALI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE di selezione rispettano i sottoindicati requisiti
dimensionali:
a)

prove scritte/pratiche da svolgersi in POSIZIONE STATICA su scrivanie.
Le prove vengono svolge in postazioni operative costituite da scrittoio e sedia
posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra,
di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4,50 mq.;
Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio è resa disponibile una
postazione informatica (qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà
consegnato al candidato al momento dell’identificazione).
E’ vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, devono rimanere
seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo
la consegna dell’elaborato finché non sono autorizzati all’uscita.

b)

prove pratiche da svolgersi in POSIZIONE DINAMICA per l’esecuzione di una
attività manuale (lavoro idraulico, elettrico, prove di laboratorio ecc.).
Per lo svolgimento della prova ciascun candidato ha a disposizione un’Area di
lavoro, delimitata da apposita segnaletica orizzontale, in cui è posizionato un banco
di lavoro; la distanza minima tra l’area di lavoro di un candidato e l’altro è di 2,25 metri.
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La possibilità del candidato di muoversi liberamente attorno al bando di lavoro,
nell’ambito dell’Area di lavoro delimitata, viene definito in relazione alla tipologia
della prova da espletare.
Durante la prova d’esame, ai candidati viene permesso l’allontanamento dalla propria
postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
Alla fine della prova il deflusso dei candidati dai locali viene gestito in maniera ordinata
scaglionando e invitando all’uscita i candidati in modo distanziato tra loro; il percorso di
uscita è evidenziato con apposita segnaletica orizzontale al fine di facilitare l’osservanza
del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza.
Inoltre, nell’eventualità in cui le prove sono svolte in locali al chiuso e non in ambiente
aperto, i locali:
•

hanno pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;

•

hanno servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con
apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla
legislazione vigente;

•

permettono un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica;

•

hanno impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di
ricircolo di aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere avviati;

•

garantiscono volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.

Per le modalità di ventilazione meccanica e naturale della sede di svolgimento della
selezione, si rimanda in ogni caso alle indicazioni tecniche di cui al Rapporto ISS COVID-19 n.
33/2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie
non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2.
Versione del 25 maggio 2020.
SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere le
mascherine FFP2.
E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno
7/9

munirsi preventivamente.
L’eventuale traccia della prova viene comunicata verbalmente, se del caso tramite
altoparlante, ed eventualmente affissa in prossimità della postazione assegnata ai candidati
per lo svolgimento della prova.
L’eventuale ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento della prova è resa
disponibile sulle postazioni dei candidati e sostituita in caso di riutilizzo successivo della
medesima postazione da altro candidato.
L’eventuale attrezzatura/strumentazione/materiale, da utilizzare per lo svolgimento della
prova, debitamente sanificata, è resa disponibile sulle postazioni dei candidati.
Nel caso di prove pratiche, Viva Servizi fornisce ai candidati guanti monouso, se del caso
antiinfortunistici, da utilizzare per lo svolgimento della prova. I candidati hanno l’obbligo di
indossare i guanti per tutta la durata della prova. In caso di rifiuto non sarà possibile
svolgere/proseguire la prova
Durante le prove gli addetti al controllo sono muniti di mascherina FFP2 e mantengono la
distanza dai candidati non inferiore a 2,25 metri.
PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE
Nell’area di svolgimento della prova viene assicurata:
•

la preliminare pulizia e disinfezione dei locali di svolgimento della prova, valida per
l’intera durata della sessione/i giornaliera/e, mirata a privare l’ambiente e le
apparecchiature ivi presenti di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato
precedentemente all’interno dello stesso;
Nel caso di svolgimento di prove pratiche in ampi ambienti tecnici quali ad esempio
magazzini, autorimesse ecc. la sanificazione viene garantita nelle Aree circostanti le
postazioni utilizzate per lo svolgimento delle prove;

•

la pulizia giornaliera;

•

la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, dei
locali di svolgimento della selezione e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le
postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
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