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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI IN FORMA ASSOCIATA TRA LE A.P.S.P. S. 
SPIRITO FONDAZIONE MONTEL DI PERGINE VALSUGANA, A.P.S.P. LEVICO CURAE 
DI LEVICO TERME E A.P.S.P. CASA LANER DI FOLGARIA PER LA COPERTURA DI 

NR. 12 POSTI A TEMPO PIENO DI CUI NR. 7 RISERVATI AI VOLONTARI DELLE 
FORZE ARMATE IN FIGURA PROFESSIONALE DI INFERMIERE – CATEGORIA C – 

LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 
 

 

 

 

 

AI PARTECIPANTI 
ED A TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO 

 
 
 

PRESCRIZIONI OPERATIVE PER CONTRASTARE LA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COv-2 (Covid-19) 

 
 
PREMESSA 

Come confermato espressamente dal protocollo condiviso del 24/04/2020, inserito nel DPCM del 

17/05/2020: 

“Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 

per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della 

precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria.” 

Questa Amministrazione ha comunque ritenuto di dover redigere il presente documento, al fine di 

regolare nel dettaglio l’esecuzione delle prove per il concorso relativo “CONCORSO PUBBLICO PER 

ESAMI IN FORMA ASSOCIATA TRA LE A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL DI PERGINE 

VALSUGANA, A.P.S.P. LEVICO CURAE DI LEVICO TERME E A.P.S.P. CASA LANER DI FOLGARIA PER 

LA COPERTURA DI NR. 12 POSTI A TEMPO PIENO DI CUI NR. 7 RISERVATI AI VOLONTARI DELLE 

FORZE ARMATE IN FIGURA PROFESSIONALE DI INFERMIERE – CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO 

– 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA” 

http://www.apsp-pergine.it/


 

 

INFORMAZIONE 

Questa Amministrazione ha provveduto a divulgare le informazioni contenute nel presente 

documento a tutto il personale coinvolto, compresa la commissione d’esame. 

Ha provveduto ad affiggere cartelli di informazione nel luogo sede del concorso, in punti nei quali 

essi abbiano la maggior visibilità. 

 

PRESCRIZIONI INTRODOTTE DALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ 

In questo capitolo sono riassunte e schematizzate le disposizioni introdotte secondo il D.P.C.M. 

(del 17/05/2020) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. 

 

DETTAGLIO PRESCRIZIONI E PROCEDURE DI PREPARAZIONE  

AFFOLLAMENTO PREVISTO 
Il numero massimo delle persone presenti (affollamento) è di 51 persone, così suddivise: 

 fino a n. 45 candidati 

 n. 6 membri della commissione esaminatrice. 

 

SCELTA ED UBICAZIONE AULA 
Questa Amministrazione, ha valutato adeguata allo scopo i locali destinati a Centro Diurno per 

Anziani, ubicato presso il piano terreno della R.S.A. “S. Spirito - Fondazione Montel” di Pergine 

Valsugana sita in Via Marconi 55 (come da piantina allegata). 

La scelta è giustificata sia dalla ampiezza del locale, sia dal fatto che è dotata di finestratura e 

porte che consentono un’aerazione adeguata. La struttura è inoltre completamente 

compartimentata con il resto della R.S.A. e quindi non sussiste il rischio di commistione con il 

personale e gli ospiti presenti all’interno della R.S.A. stessa. 

 

E’ inoltre prevista la creazione di 2 ingressi indipendenti che consentono ai candidati di entrare 

direttamente nelle aule dove avverrà le prove di esame. La scelta di avere due ingressi è legata al 

fatto di evitare assembramenti e garantire maggiore fluidità per l’accesso alle aule. 

 

PREPARAZIONE AULA 

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 
I locali destinati alle prove del concorso saranno preventivamente svuotati da arredi e suppellettili e 

successivamente sanificati a fondo.  

Saranno predisposti n° 45 posti a sedere, suddivisi in due locali separati ma adiacenti e 

comunicanti, con sedie dotate di apposito tavolino con un distanziamento di 2 metri tra un posto e 

l’altro. In ogni caso dovrà essere rispettata la distanza minima di un metro tra i candidati seduti, sia 

tra di loro, sia dai membri della commissione esaminatrice. 

 

Sarà posto un indicatore di posizione delle sedie mediante nastro adesivo. La linea del nastro 

adesivo coinciderà con il centro della seduta. Ciò consentirà di avere sempre sotto controllo la 

posizione corretta delle persone presenti. 

 



 

Si dovranno considerare le distanze prevedendo che i membri della commissione possano 

passare tra le righe per controllare 

In caso di affluenza inferiore al massimo previsto per migliorare ed aumentare le distanze si dovrà 

collocare i candidati nelle postazioni in modo alternato lasciando una postazione vuota. 

 

PREPARAZIONE PUNTI PER GEL SANIFICANTE 
All’ingresso ed al cento aula dovrà essere disponibile e ben individuabile da apposita segnaletica il 

gel sanificante idro-alcolico. 

 

AFFISSIONE CARTELLI 
Disposti i banchi le sedie si provvederà all’affissione dei cartelli informativi allegati al termine del 

presente documento. 

I cartelli dovranno essere visibili dai diversi punti dell’aula. 

Il giorno delle prove si provvederà ad affiggere in punti opportuni anche cartelli esterni. 

I cartelli saranno inseriti in cartelline trasparenti sigillate (oppure plastificati) prima di procedere alle 

pulizie ed alla sanificazione. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Apprestata l’aula si provvederà ad incaricare apposita ditta per l’effettuazione prima delle pulizie, in 

seguito alla sanificazione. 

 

Dettaglio operazioni per i giorni del concorso 

AERAZIONE LOCALI ED AFFISSIONE CARTELLI 
I locali saranno aperti ed aerati prima dell’ingresso dei candidati. 

Si procederà ad affiggere all’esterno i cartelli di informazione predisposti ed allegati al presente 

documento. 

 

ACCESSO AI LOCALI 
Ogni candidato, e tutti i membri della commissione giudicatrice, possono accedere al cortile 

esterno della struttura ed alle aule destinate al concorso, solamente se hanno indossato la 

mascherina chirurgica o mascherina FPP2 sprovvista di valvola.   

L’ingresso ai locali destinati al concorso, come scritto sopra, prevede la creazione di 2 entrate 

separate. 

All’arrivo dei candidati (che presumibilmente si presenteranno con congruo anticipo) un incaricato 

provvederà ad informare del rispetto delle distanze e verificherà che esse siano rispettate. 

 

PREDISPOSIZIONE BANCHI REGISTRAZIONE 
All’esterno dell’aula nei pressi della porta di entrata, opportunamente segnalata, si provvederà a 

disporre il banco singolo per la firma sui registri, con il gel sanificante opportunamente segnalato. 

A tale scopo saranno predisposte 2 postazioni nei pressi delle porte d’entrata. Ogni postazione 

sarà preparata con un tavolo singolo per la firma sui registri. Su ogni tavolo sarà presente gel 

sanificante per le mani ed un termoscanner per la misurazione temperatura corporea 

 

MODALITÀ OPERATIVE PER DIFFUSIONE INFORMAZIONI 
Si provvederà ad informare delle modalità di registrazione ed in particolare che: 



 

 all’interno per tutto il tempo occorre indossare la mascherina chirurgica correttamente (naso e 

bocca coperti) oppure un FFP2 senza valvola. 

 devono sanificare le mani prima di registrarsi. 

 sarà loro consegnata la biro per la firma e che essa sarà portata con sé per le prove, al fine di 

evitare contatto con penne contaminate. 

 dovranno firmare dichiarazione allegata di non aver avuto nei 14 giorni precedenti contatti con 

persone “covid-positive”, o avere i sintomi compatibili con l’infezione, indicati da D.P.G.R. n. 57 

del 17/05/2020, cioè tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal 

di gola, raffreddore. 

 l’ingresso e l’uscita avverranno da porte diverse. 

 i posti dovranno esser occupati a partire dalla prima fila più lontana all’ingresso, da quello in 

fondo a salire. 

 occorre evitare di parlare per non compromettere la posizione della mascherina. 

 dovranno attenersi alla distanza di sicurezza senza spostare le sedie lateralmente rispetto alle 

posizioni statiche assegnate. 

 dovranno ripetere la sanificazione delle mani prima di consegnare il test alla commissione. 

 

MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 
Ad ogni candidato sarà rilevata la temperatura corporea, senza registrarla. In caso di valori 
superiori a 37.5°C i candidati non saranno ammessi alla procedura concorsuale e saranno inviati al 
medico della struttura per ulteriori accertamenti. 
 

ISTRUZIONI PER CONTROLLO TEMPERATURA 
Chi misura la temperatura 

La misurazione della temperatura sarà effettuata da un incaricato, scelto tra i membri della 

commissione. In nessun caso dovrà essere registrata la temperatura del candidato. 

 

Che cosa fare se si rileva una temperatura sospetta 

Il candidato non dovrà entrare in aula. 

Sarà isolato, indosserà la mascherina e si procederà ad avvisare le autorità sanitarie competenti. 

Al termine dell’isolamento si provvederà a sanificare la zona presso la quale il candidato ha 

stazionato. 

 

Il contributo di ogni candidato al rispetto delle misure di sicurezza richieste è di fondamentale 

importanza per garantire il più possibile la salute pubblica di tutti i partecipanti alla procedura 

concorsuale. 

Si invita pertanto a fornire la massima collaborazione in tutte le fasi della procedura anche al fine di 

limitare al minimo la durata della prova e, conseguentemente, la possibilità di contagio. 

Ad ogni modo si rammenta che è vietato l’accesso a chi: 

• è sottoposto alla misura della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19; 

• è stato oppure è a conoscenza di essere stato in contatto stretto negli ultimi 14 

giorni con persona positiva al COVID-19; 

• ha la febbre superiore ai 37.5°C o altri sintomi ricondubili al COVID-19, quali tosse 

secca, sensazione di fame d’aria associate ad anosmia e/o disgeusia, diarrea, mal di 

gola o raffreddore. 

 

 

 



 

Gestione spazi dell’aula 
Occorre rispettare le seguenti regole per la gestione degli spazi comuni: 

 
SPOSTAMENTI 
Durante tutto l’arco temporale necessario all’esecuzione della prova scritta, il candidato deve 

rimanere nel posto assegnato ed indossare la mascherina. Non si devono effettuare spostamenti 

una volta presa posizione al posto assegnato. 

I membri della commissione devono garantire la supervisione durante l’esecuzione della prova 

mantenendo sempre il distanziamento sociale di almeno 1 metro. 

Chi avesse terminato la prova anzitempo alzerà la mano e la commissione valuterà l’opportunità di 

farlo uscire prima. 

In ogni caso il deflusso e la consegna del test o di altro elaborato avverrà previa autorizzazione da 

parte della commissione, che stabilirà, in base alla posizione occupata dal candidato, quale 

percorso utilizzare. Tendenzialmente quello dal lato più corto rispetto alla sua posizione 

assegnata, sempre facendo attenzione al rispetto delle distanze interpersonali. 

 

AERAZIONE AMBIENTI 
Incrementare l’aerazione degli ambienti creando circolazione di aria pulita aprendo porte e finestre 

dei locali. Dovrà rimanere aperto anche il corridoio di accesso ai servizi igienici/uscita di 

emergenza. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
Occorre sensibilizzare costantemente i candidati ad attuare corrette prassi igieniche personali. 

Sia dentro, sia fuori dei locali del concorso, dovranno essere affissi opportuni cartelli tendenti a tale 

sensibilizzazione. 

 

Esecuzione prova orale 

Successivamente alla prova scritta e pratica, verrà eseguita la prova orale. Il locale individuato 

dedicato a tale prova è il soggiorno di pertinenza del centro diurno posto in Via Marconi 55.  

Tale locale, prima della prova verrà completamente sanificato. Verrà predisposto un tavolo per la 

commissione giudicatrice ed una sedia per il candidato. La commissione ed il candidato saranno 

divisi da un pannello di plexiglas. E’ necessario garantire sempre la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro tra i membri della commissione giudicatrice. 

Tutte le persone che si trovano all’interno dell’aula dedicata dovranno indossare la mascherina 

chirurgica o FPP2 sprovvista di valvola. 

Prima dell’ingresso il candidato, dopo essersi sanificato le mani, sarà sottoposto alla rilevazione 

della temperatura corporea attraverso termoscanner ed alla compilazione dell’autocertificazione 

che dichiara di non aver avuto nei 14 giorni precedenti contatti con persone “covid-positive”, o 

avere i sintomi compatibili con l’infezione, indicati da D.P.G.R. n. 57 del 17/05/2020, cioè: tosse, 

difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola, raffreddore. Sarà 

ammesso all’aula solamente se la temperatura corporea rilevata è inferiore ai 37.5°C.  

 

Al termine della prova orale il candidato lascerà l’aula attraverso l’uscita dedicata. 
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