
MISURE E ACCORGIMENTI DA TENERE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE

ALLE PROVE CONCORSUALI AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE IL

DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

I candidati partecipanti ai concorsi pubblici indetti dall’Unione Terred’Acqua e/o dai Comuni
ad essa aderenti, sono tenuti:

1. portare con se e indossare una mascherina a protezione delle vie respiratorie;
2. portare con se un paio di guanti "usa e getta" e indossarli dal momento dell’accesso

ai locali (dopo aver lavato le mani) e per l’intera durata della prova;
3. non assembrarsi all’accesso dei locali predisposti per l’effettuazione della/e prova/e

mantenendo comunque un distanziamento interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
4. accedere ai locali dove si svolge la prova ordinatamente in fila uno per volta e seguire

le indicazioni fornite dal personale addetto;
5. all’accesso lavare le mani utilizzando la soluzione idroalcolica messa a disposizione

dall’amministrazione e posizionata all’ingresso dei locali;
6. mantenere comunque in tutte le fasi del concorso, il distanziamento interpersonale di

almeno 1 (uno) metro.

I membri delle commissioni giudicatrici e il personale a qualsiasi titolo addetto alle operazioni
concorsuali, sono tenuti a indossare una mascherina a protezione delle vie respiratorie.

L’amministrazione garantirà comunque le seguenti misure:
1. Mantenimento, in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di

almeno 1 (uno) metro.
2. pulizia e igiene ambientale.
3. adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.

Si  ricordano  comunque  le  generali  misure  igienico-sanitarie  individuate  dal  dpcm
26.04.2020:

1. lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere  a  disposizione  in  tutti  i  locali
pubblici,  palestre,  supermercati,  farmacie  e  altri  luoghi  di  aggregazione,  soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto

delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10.pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è  fortemente  raccomandato  in  tutti  i  contatti  sociali,  utilizzare  protezioni  delle  vie

respiratorie  come  misura  aggiuntiva  alle  altre  misure  di  protezione  individuale
igienico-sanitarie. 

San Giovanni in Persiceto, 11 maggio 2020
Il Responsabile del Servizio
Personale e Organizzazione

Teodoro Vetrugno
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