COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
____________
PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, RISORSE UMANE E INFORMATIVE
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVIS-19. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
CONCORSUALI
Le presenti misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo, tecnico e comportamentaleprocedurale hanno l’obiettivo di garantire lo svolgimento delle selezioni concorsuali in condizioni
di sicurezza e di protezione.
Si raccomanda a tutti di osservare le presenti indicazioni con rigore e si confida nel senso di
responsabilità di ciascuno, al fine garantire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali e
di garantire la sicurezza di tutti.

1. COMPORTAMENTO DEI CANDIDATI
I candidati si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dal Comune
di Mira per l’ammissione ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in
sicurezza delle prove medesime.
In particolare:
1) I candidati dovranno presentarsi muniti di apposita autodichiarazione (scaricabile dal sito
istituzionale del Comune di Mira nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso), nella quale si dichiara:
• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5 °C;
• Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• Di non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
Nel caso in cui il candidato sia risultato positivo al Covid19 e inoltre necessario presentare il
certificato di negativizzazione.
2) I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di mascherina; i
candidati dovranno evitare contatti ravvicinati e strette di mano tra di loro, si dovranno coprire
bocca e naso in caso di starnuti e/o colpi di tosse, dovranno prestare la massima attenzione
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nell’evitare di toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il naso, la bocca. E’ vietato
lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali.
3) Nell’accesso e nello stazionamento nei locali è fatto obbligo ai candidati di mantenere il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in tutte le fasi della procedura di selezione:
l’accesso alla sede concorsuale, l’identificazione dei candidati, l’espletamento delle prove, la
consegna degli elaborati, l’utilizzo dei servizi igienici, il successivo deflusso verso l’uscita.
Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dai partecipanti nello stazionamento negli
spazi esterni alla struttura che ospiterà la selezione. Non si potranno creare assembramenti agli
ingressi o nel piazzale esterno; non sarà consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo
strettamente necessario al deflusso ordinato delle persone.
4) I candidati hanno l’obbligo di rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per lo svolgimento
delle prove. Prima dell’identificazione un addetto inviterà il candidato a igienizzare le mani con la
soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’Amministrazione. Contestualmente un altro
addetto provvederà alla misurazione della temperatura corporea del candidato. Non sarà
consentito l’accesso ai locali di svolgimento delle prove a coloro ai quali sarà rilevata una
temperatura superiore a 37,5 gradi. I dati relativi alla rilevazione della temperatura non
verranno registrati.
Durante l’identificazione i partecipanti dovranno esibire agli addetti al riconoscimento un
documento d’identità valido, dare lettura del numero del documento di riconoscimento, fornire
l’autocertificazione di cui al punto 1.
5) Sarà consentito l’accesso alla sede del concorso ai soli candidati. Eventuali accompagnatori
non saranno ammessi nei locali nei quali si terranno le prove concorsuali né tantomeno nelle
aree attigue alla struttura e delimitate dai cancelli. Solamente i candidati con handicap grave che
necessitano di accompagnatore, in presenza di idonea certificazione, potranno beneficiare della
loro assistenza. Alla luce della situazione di emergenza non saranno previsti gli spazi dedicati
all’allattamento.
2. COMPORTAMENTO COMMISSIONE E ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE
1) Tutto il personale convocato per l’organizzazione dell’espletamento delle prove concorsuali,
compresi i componenti delle Commissioni, dovranno dichiarare compilando il modulo di
autodichiarazione:
• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5 °C;
• Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• Di non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
Non sarà consentito l’accesso ai locali di svolgimento delle prove in caso di temperatura
superiore a 37,5 gradi.
Nel caso uno dei componenti della Commissione Esaminatrice si trovi in una delle condizioni
soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti. Nel caso in
cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento
dell’incarico, il Commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione delle sedute della
Commissione, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente di commissione al fine
di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dalle norme generali vigenti.
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2) Il personale e i componenti delle Commissioni dovranno indossare per l’intera permanenza
nei locali sede di prova concorsuale la mascherina. Gli addetti all’identificazione dei partecipanti
dovranno indossare anche la visiera.
3) Il personale addetto alla vigilanza fornirà le necessarie indicazioni ai candidati per il corretto
accesso alla sede concorsuale, per l’identificazione, il raggiungimento delle postazioni per lo
svolgimento delle prove, e avrà il compito di far rispettare il distanziamento interpersonale di
almeno un metro.

3. ORGANIZZAZIONE E PULIZIA DEI LOCALI DEI LOCALI
Le prove concorsuali si svolgeranno in luoghi di dimensioni tali da garantire posti a sedere per i
partecipanti distanziati di almeno un metro.
L’entrata e l’uscita sarà organizzata in modo da consentire sempre un distanziamento di un metro
tra i candidati.
Il ricambio d’aria dei locali avverrà in modo naturale con l’apertura delle finestre.
L’Amministrazione renderà disponibile nei locali adibiti a concorso soluzioni idroalcoliche per
l’igienizzazione delle mani e assicurerà la pulizia e la sanificazione degli ambienti che saranno
utilizzati per lo svolgimento delle prove.

4. GESTIONE DI PERSONE SINTOMATICHE
Eventuali soggetti (candidati, dipendenti, componenti della commissione) che dovessero
manifestare una sintomatologia respiratoria (tosse) e febbre, saranno immediatamente condotti
in un idoneo locale appositamente predisposto.
Il soggetto verrà dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora in possesso di
mascherina di comunità, e si procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie
competenti (118) e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute
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MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19

Il (la) sottoscritto (sottoscritta),
Cognome …………………………………..………… Nome …………………….……………………
Luogo di nascita.......................................... Data di nascita ……………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo…......................................................................................
(es. candidati, dipendenti, componenti della commissione, altro)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C;

•

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Mira, ……………………………………..
Firma …………………………………….
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