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1 - PREMESSA E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

Il presente Piano Operativo è redatto ai sensi del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” (DFP-

0025239-P-15/04/2021), ai sensi del D.P.C.M 14 Gennaio 2021 art.1 , comma 10, lettera z e del D.P.C.M del 

02 Marzo 2021 art. 24, in coerenza con quanto previsto dal D.L. n. 44/2021, del DPCM 17/06/2021 e del 

D.L.23 luglio 2021 n° 105. 

Il presente Piano Operativo ha l’obiettivo di dare indicazioni comportamentali ed igieniche nel rispetto della 

normativa vigente di contrasto alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento in presenza delle prove 

concorsuali.  

I Concorsi Pubblici organizzati dal Comune di Canegrate si terranno presso: 

POLO CULTURALE  

PIAZZA UNITA’ D’ITALIA N° 2 

20039 CANEGRATE (MI) 

CAPIENZA AULA N° 16   

 
 
 

2 - LOGISTICA  
 

L’area concorsuale identificata è raggiungibile con mezzo proprio o a mezzo treno – tratta Milano-Varese 

fermata Stazione di Canegrate e percorso a piedi fino a Piazza Unità d’Italia n° 2.  

È stata individuata la stanza Covid indicata in planimetria con “Spazio isolamento Covid” dedicata 

all’accoglienza e all’isolamento, di soggetti (candidati, membri della commissione esaminatrice e addetti 

all’organizzazione) che sviluppino, durante la prova, una sintomatologia riconducibile al Covid-19.   

In tutta l’area concorsuale e in particolare nelle aree antistanti la sede concorso e i servizi igienici sono 

disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.  

La sede è dotata di un ingresso ed una uscita separati e di un accesso distinto all’area cortile che resterà 

aperto per favorire il ricambio di aria naturale negli ambienti. 

All’ingresso della sede sarà apposta una planimetria recante la disposizione dei posti riservati ai candidati in 

modo da garantire un ingresso ed un’uscita ordinati dei candidati al termine della loro prova.  

Prima dell’avvio della prova concorsuale si procede alla bonifica dell’area concorsuale. Si procede, altresì, 

alla pulizia giornaliera, alla sanificazione e disinfezione della sede concorsuale e delle postazioni dei 

candidati al termine di ogni prova. I servizi igienici dedicati sono costantemente presidiati, puliti e sanificati 

ovvero dopo ogni singolo utilizzo. 

Al presente Piano operativo è allegata la planimetria sulla quale sono indicati i percorsi nell’area concorsuale 
 
 
 

3 - MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO-SANITARIE  
 

L’Amministrazione Comunale di Canegrate organizza le sessioni di svolgimento delle prove separandole 

temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia.  
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Tutti i candidati sono stati preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente Piano 

Operativo, mediante apposita comunicazione attraverso il portale dell’Amministrazione del Comune di 

Canegrate, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e di seguito descritti.  

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° e brividi;  

b. tosse di recente comparsa;  

c. difficoltà respiratorie;  

d. perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto perdita o alterazioni del gusto;  

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 della propria dimora / abitazione come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  

 4. presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n° 105 del 

23/7/2021, una delle certificazioni verdi COVID-19 o  un referto relativo ad un test antigienico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata 

/ autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova;   

 5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’aula concorsuale e sino all’uscita, la 

mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice all’atto dell’identificazione.  

 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato VII).  

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

Rispetto al punto 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale 

fine l’Amministrazione rende disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2 

(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. 

L’Amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso 

e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.  

Non viene 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 sono muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.  

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici effettueranno il 

test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.  
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La temperatura corporea viene rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, 

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.  

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia 

riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale.  

L’amministrazione 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 

procedura concorsuale.  

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati sono dotate di appositi divisori in 

plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali 

del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra.  

Viene garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di 

gravidanza e dei candidati con disabilità.  

Presso le postazioni di identificazione vengono resi 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 concorsuale.  

Per le operazioni di identificazione, l’Amministrazione rende disponibili penne monouso per i candidati. 
 
 
 

4 REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI 
 

Gli spazi destinati all’effettuazione del concorso hanno ingressi e uscite separati e servizi igienici dedicati e 

presidiati per le operazioni di pulizia, come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate dal presente 

Piano.  

Sin dall’ingresso, vengono affissi avvisi con indicazione dei percorsi da seguire per raggiungere le postazioni 

e, una volta terminata la prova, uscire dall' Area Concorso. Tali percorsi saranno a senso unico e differenziati 

sia per l’ingresso sia per l’uscita.  

Negli spazi individuati vengono affisse le rispettive planimetrie recanti:  

- le disposizioni dei posti e l’indicazione delle file con distanziamento di 2,25 metri da tutti i lati del 

candidato e garanzia di 4,50 mq per ogni candidato;  

- l'ubicazione dei servizi igienici ad uso dei candidati;  

come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate al presente Piano.  

In tutta l’Area Concorsuale, nelle rispettive aree antistanti e nei servizi igienici vengono resi disponibili, in 

numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica e saranno affisse le istruzioni per il corretto lavaggio 

delle mani.  

In ogni spazio individuato viene garantito quanto segue:  

- la pavimentazione e le strutture verticali sono facilmente sanificabili;  

- i servizi igienici, facilmente raggiungibili, sono identificati con apposita cartellonistica e dimensionati agli 

standard previsti dalla legislazione vigente;  

- la possibilità di utilizzare l’areazione naturale;  

- garanzia volumetrica minima di ricambio d’aria per candidato.  
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5 MODALITÀ DI ACCESSO, TRANSITO, POSIZIONAMENTO DEI 
CANDIDATI E USCITA DALL’AREA CONCORSUALE 

 

Gli spazi destinati all’effettuazione dei concorsi, hanno un’elevata flessibilità, spazi anche all’aperto idonei 

al distanziamento dei candidati, ampi spazi interni per consentire l’individuazione dei percorsi a senso unico 

in uscita e in entrata.  

Le dotazioni delle Aree Concorsuali sono le seguenti:  

- adeguata viabilità per il raggiungimento delle sedi;  

- dotazione di ingressi riservati ai candidati , distinti e separati tra loro per consentire il diradamento, in 

entrata e uscita dalle aree; 

- areazione naturale;  

- spazi adibiti ad accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti durante la prova).  

Lo spazio destinato all’effettuazione del concorso avrà percorsi a senso unico in ingresso e in uscita, 

adeguatamente separati e dettagliatamente individuati da segnaletica orizzontale e verticale.  

Il personale addetto ausiliario inviterà i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 

operazioni di identificazione.  

I candidati dovranno immettersi, dopo aver igienizzato le mani tramite i dispenser, che troveranno all’inizio 

del percorso, e aver ricevuto mascherine FFP2 (imbustate singolarmente), nei corridoi predisposti e in file 

ordinate mantenendo la distanza di 2,25 metri tra loro. 

Saranno identificate prioritariamente le candidate in stato di gravidanza e i candidati diversamente abili.  

Al varco di identificazione il candidato mostrerà il proprio documento di riconoscimento, l’operatore 

trascriverà il numero del documento di identità sul registro e chiederà al candidato di accomodarsi in aula 

dopo aver igienizzato le mani.  

All’ingresso in Aula Concorso verrà indicata al candidato la posizione esatta in cui dovrà accomodarsi. Il  

posto a sedere avrà distanziamento di 2,25 metri da tutti i lati del candidato e garanzia di 4,50 mq per ogni 

candidato e membro della Commissione esaminatrice. Nell’aula concorso, la postazione di ogni candidato 

sarà numerata e opportunamente segnalata con cartellonistica ad hoc.  

Una volta che tutti i candidati saranno nella loro postazione, la Commissione comunicherà le modalità di 

uscita dall’aula. 

Per tutto il tempo che i candidati saranno all’interno dell’aula concorsuale, questi dovranno 

obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2, e rimanere seduti ognuno al proprio posto fino al termine 

della prova. 

I candidati non potranno consumare alimenti a eccezione delle bevande di cui potranno munirsi 

preventivamente.  

Ai candidati verrà raccomandata, anche attraverso apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, la 

moderazione vocale, per evitare volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

In base al numero dei candidati ammessi all’orale, la Commissione deciderà gli orari delle prove 

relativamente alla capienza dell’aula concorsuale. 

Tutti i percorsi di transito vengono opportunamente segnalati tramite cartellonista, sin dall’ingresso e fino al 

raggiungimento dell’Aula, i candidati saranno guidati da avvisi relativi:  

- alla collocazione dell’Aula Concorso;  
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- al tragitto da seguire per raggiungere l’Aula Concorso;  

- al mantenimento del distanziamento;  

- alla collocazione dei servizi igienici.  
 
 
 

6 ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CHE PRESENTINO 
UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5 O ALTRA SINTOMATOLOGIA 

RICONDUCIBILE A COVID-19 INSORTA NEL CORSO DELLE PROVE 
CONCORSUALI. 

 

Nella Sede Concorsuale viene adibita apposita aula denominata “spazio isolamento Covid” per l’isolamento 

dei soggetti che presentino sintomi riconducibili a Covid-19 durante la prova.  

Nel caso di insorgenza in un candidato o membro della commissione esaminatrice o addetto 

all’organizzazione, durante la prova, di sintomi riconducibili a Covid 19, lo stesso verrà condotto presso 

l’aula appositamente adibita in attesa di essere raggiunto da personale sanitario per la gestione di persone 

sintomatiche.  
 
 
 

7 PROCEDURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE - PIANO DI 
EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

 

Si specifica che i candidati si configurano come persone esterne estranee all’ambiente, pertanto, in caso di 

emergenza dovranno seguire le indicazioni a loro fornite dal personale presente. 
 
 
 

8 BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE 
DELL’AREA CONCORSUALE 

 

Nell’area concorsuale è assicurata, con impiego di ditta specializzata nel settore sanificazioni: 

1) la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione 

giornaliera; 

2) la pulizia giornaliera; 

3) la sanificazione e disinfezione dell’aula concorso e delle postazioni dei candidati, dei locali, degli 

ambienti, degli arredi, delle maniglie; 

4) la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici. All’interno degli stessi è sempre garantito 

sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. L’impresa di pulizia 

incaricata assicura che i servizi igienici siano costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, 

ovvero dopo ogni singolo utilizzo.  

5) l’accesso dei candidati è limitato dal personale addetto, ad un candidato per volta, al fine di evitare 

sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.  
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Le operazioni di bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali sono registrate su 

apposito registro esposto all` ingresso dell’area concorsuale 
 
 
 

9 ALLEGATI 
 

- Allegato I – Raccomandazioni da seguire 

- Allegato II – Come lavarsi correttamente le mani  

- Allegato III – Come indossare la mascherina FFP2  

- Allegato IV – Segnaletica tipo  

- Allegato V – Informativa  

- Allegato VI – Planimetria area concorsuale  

- Allegato VII – Autocertificazione COVID-19  
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Allegato I – Raccomandazioni da seguire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



T:\COVID-19\CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE\Piano operativo Comune Canegrate\Piano operativo gestione concorsi 
pubblici anno 2021.doc  

- Allegato II – Come lavarsi correttamente le mani  
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Allegato III Come indossare i dispositivi FFP2 
 

 
 
 

- Allegato IV – Segnaletica tipo 
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ALLEGATO  V  –  INFORMATIVA 
AL fine di consentire l’espletamento delle procedure concorsuali in piena sicurezza, a salvaguardia della 

salute di tutti e per contrastare il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, per partecipare al concorso i 

concorrenti, ai sensi del PROTOCOLLO, devono attenersi alle seguenti regole.  

Non è ammesso al concorso il Concorrente che:  

1) accusa uno o più dei seguenti sintomi; a. temperature 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.  

2) È 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.  

Il concorrente idoneo a partecipare al Concorso deve:  

a) presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da motivare e documentare 

e previa autorizzazione da parte di uno dei conponenti della Commissioni di Concorso;  

b) accedere nelle aree e nell’aula di svolgimento delle prove portando con sé solo acqua o altra bevanda 

nonché le raccolte di leggi, i codici, ed il dizionario della lingua italiana, questi ultimi se ammessi dalla 

Commissione di Concorso.  

È vietata l’introduzione di qualsiasi tipo di alimento, eventuali deroghe saranno ammesse dalla Commissione 

previa motivazione espressa e documentata dal concorrente.  

c) dichiarare, nella domanda, degli estremi del documento di riconoscimento che intende esibire per 

l’accesso al concorso;  

d) consegnare alla segreteria del concorso, all’atto della registrazione all’ingresso per lo svolgimento della 

prova preselettiva o per la prima prova il certificato verde COVID-19 o referto test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura accreditata. 
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ALLEGATO VI – PLANIMETRIA AREA CONCORSUALE 
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ALLEGATO VII – AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 
 
 
Il/La sottoscritto/a “TITOLO” “NOME” “COGNOME” nato/a a “LUOGO DI NASCITA” (“PROV”) il 
“DATA DI NASCITA” residente a “CITTÀ DI RESIDENZA” (“PROV” – CAP “CAP”) in 
“INDIRIZZO_RESIDENZA” (“CODICE FISCALE”)  
Documento di identità (tipo” ________________________ n. ________________________  
Rilasciato da _________________________ il _________________________  
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazione mendace ex art. 76 del DPR 
N.445/2000  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

- di non presentare febbre superiore a 37,5°C o sintomatologie simil-influenzali (come, ad es., tosse, 
alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, etc.);  

- di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato di COVID-19 
negli ultimi 14 giorni;  

- di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni normative vigenti;  

 di non essere risultato positivo a COVID-19  
 
oppure  
 
 di essere risultato positivo, ma di possedere idonea certificazione medica da cui risulta la “avvenuta 
negativizzazione” secondo le modalità previste, rilasciate dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di 
competenza o altra Autorità sanitaria competente;  
 

E SI IMPEGNA 
 

a tenere corretti comportamenti da osservare nei luoghi di svolgimento del concorso ai fini della prevenzione 
della dimissione del COVID-19 e ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate nel “Piano 
operativo per la gestione e organizzazione dei concorsi del Comune di Canegrate” redatto 
dall’Amministrazione Comunale e reso noto con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente -  Bandi di Concorso”, di cui ha preso piena conoscenza  
 
Informativa ex artt. 13 -14 Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati  
 
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 in 
materia di protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai 
soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa che anche su di essi è possibile 
esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE 679/2016.  
 
Canegrate  01/09/2021        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


