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Ambito di applicazione 

 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, norma alla quale l’ISSM Rinaldo Franci si 
attiene, fa riferimento allo svolgimento “in presenza” delle prove concorsuali limitate alla presenza di 30 
candidati (in sede o per sessione). 
Il presente protocollo prende a riferimento il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della 
commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS), aggiornandone e adattandone le previsioni 
al contesto attuale. 
Il presente protocollo prende inoltre riferimento al protocollo di cui al seguente link: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brune
tta/Protocollo_concorsi.pdf 
 
Al fine di incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per lo svolgimento delle prove 
concorsuali in presenza con massimo trenta candidati, nella sede concorsuale individuata, si dispongono le 
indicazioni di sicurezza che seguono. 
 
Tali indicazioni sono rivolte: 

- all’ufficio dell’istituto Franci titolare delle procedure concorsuali; 

- alle commissioni esaminatrici; 

- al personale di vigilanza; 

- ai candidati; 

- a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti; 

- eventuale personale sanitario presente in loco. 
 
L’Istituto Franci ha adottato il protocollo aziendale anti-contagio in data 10/06/2020 (prot. 2833) e ss.mm. 
Inoltre, l’applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove 
si svolge la procedura concorsuale.  
 
Il presente protocollo trova applicazione per le: 

- prova preselettiva delle procedure concorsuali;  

- prova scritta delle procedure concorsuali.  
 
La prova orale e la prova pratica previste dalla procedura concorsuale potranno svolgersi in via telematica. 
In caso di scelta di svolgimento in presenza, l’organizzazione e lo svolgimento delle prove orali e pratiche 
dovranno seguire le regole del presente protocollo, opportunamente adattate. 
In particolare, si provvederà obbligatoriamente a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine 
di evitare assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale e, ove possibile, organizzare lo 
svolgimento delle prove pratiche in spazi aperti.  
Un riferimento specifico per lo svolgimento dei concorsi pubblici, in attesa di indicazioni ulteriori, sono le 
misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio dettate dalla DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 
PUBBLICA – Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15.04.2021. 
 

Misure organizzative e misure igienico - sanitarie  
 

La partecipazione per ogni sessione o sede di prova è limitata inderogabilmente a 30 candidati. 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/Protocollo_concorsi.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/Protocollo_concorsi.pdf
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Le sessioni sono limitate ad un massimo di due sessioni giornaliere, non consecutive ma separate 

temporalmente del tempo necessario al completo deflusso dei candidati e alle operazioni di pulizia. 

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, 
a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione tramite il portale dell’ISSM RINALDO FRANCI titolare della 
procedura concorsuale al seguente indirizzo www.istitutofranci.com, con particolare riferimento ai 
comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno qui 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°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.  

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;  

4) presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un referto relativo ad un test antigenico 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 delle prove;  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina FFP2 messe a disposizione dall’Istituto Franci.  

 
Le mascherine sono fornite dall’ISSM RINALDO FRANCI unitamente ad un volantino informativo contenente 

le indicazioni relative al corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), loro 

eventuale sostituzione e procedure successivo smaltimento.  

È vietato in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di 

comunità in possesso del candidato.  

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di cui copia qui allegata. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

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

All’ingresso dell’area concorsuale viene effettuata la misurazione della temperatura corporea mediante 

termoscanner. 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, 
una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare 

al proprio domicilio.  

Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine l’ISSM Rinaldo 

Franci rende disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine chirurgiche.  

I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 

dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.  

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti 

delle commissioni esaminatrici saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione. 
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Non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati, bensì 

una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. 

L’ISSM Rinaldo Franci garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di 

un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza 
e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.  

I percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale prevedono l’ingresso da Piazza S. Agostino 2, il 
percorso per accedere alla postazione di identificazione del candidato sarà identificato con apposita 

cartellonistica verticale.  

L’ingresso nell’aula concorsuale sarà regolamentato con modalità a senso unico segnalata da apposita 
cartellonistica verticale e orizzontale. Il percorso di uscita sarà distinto da quello di entrata e correttamente 

identificato. Sarà altresì segnalata l'ubicazione dei servizi igienici ad uso dei candidati. 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nell’area antistante l’aula concorsuale e i servizi igienici, saranno 
disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. L’ISSM Rinaldo Franci rende 
disponibili, mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi 
igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Vedi allegato.  
 
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante posto 
accanto alla postazione di identificazione e rispettare la distanza minima di due metri tra persona e persona. 
 
La postazione dell’operatore addetto all’identificazione dei candidati sarà prevista di appositi divisori in 
plexiglass (barriere parafiato) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali 
del candidato. La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove non sarà brevi manu 
ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.  
 
I candidati con particolari tempi aggiuntivi di identificazione (persone diversamente abili, donne in stato di 
gravidanza) segnalano almeno 2 gg prima la loro condizione al fine della predisposizione di postazione 
dedicata. 
I soggetti di cui al comma precedente in ogni caso assumono precedenza nei casi in cui la segnalazione non 
sia stata possibile. 

 
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, 
saranno disponibili penne monouso per i candidati.  

 
Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione i candidati trasmettono con 1 gg 

di anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati 

in sede concorsuale. 

L'inizio delle operazioni di riconoscimento, riferite allo specifico bando di concorso, sono indicate nel sito 

dell’Istituto Franci https ://www.istitutofranci.com – amministrazione trasparente – bandi di concorsi. 

Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati. 
 
L’aula concorso è dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in 
tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area 
di 4 mq.  
Le aule sono sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione di candidati nel rispetto del limite 
numerico massimo di 30 presenze indicato dal DPCM 14 gennaio 2021. La disposizione dei candidati rispetta 

http://www.istitutofranci.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=123&Itemid=355&lang=it
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il criterio della fila e del posto assegnato lungo un asse orizzontale cosi come indicato nella allegata 
planimetria. 
I candidati, una volta raggiunta la postazione, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla 
prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita.  
È vietato ogni spostamento anche minimo degli elementi della postazione. 
Per le prove svolte in formato tradizionale, il candidato utilizzerà la penna monouso ricevuta al momento 
della registrazione. 
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per 
recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita in tempi distanziati 
tra loro al fine di evitare gli assembramenti.  
 
Dovrà prioritariamente essere garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 
gravidanza. 
 
Svolgimento della prova  
 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2. È vietato 
il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.   
Per le prove svolte in formato tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente 
alla postazione di ognuno dei partecipanti dal personale addetto. 
L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente. 
La consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante, che ne segnali il compimento, previa 
autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice.  
Durante le prove gli addetti al controllo saranno sempre muniti di facciale filtrante ed evitando di permanere 
in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.  
 
Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici.  
 
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro con il protocollo 
aziendale anticontagio del 10/06/2020, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno 
utilizzare le stese aree di ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale 
o lo faranno in orari distinti. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori 
si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione mascherina 
FFP2 che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele 
trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. 
Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti della commissione sono formati 

adeguatamente sull’attuazione del protocollo. 

 
Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali  
 
Nell’area concorsuale sarà assicurata:  
 
•  la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i 

giornaliera/e;  
•  la pulizia giornaliera;  
•  la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e 

delle postazioni dei candidati, ivi comprese gli arredi e le maniglie;  
•  la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici effettuata con personale qualificato in presidio 

permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno dei servizi igienici sarà sempre garantito sapone 
liquido, igienizzante, salviette monouso. 
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Le operazioni di bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali sono registrate su 
apposito registro.   
 
I servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati dopo ogni singolo 
utilizzo.  
L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti 
all’interno dei suddetti locali.  
 
 
 
 
 
 
  


