
 
 
 
 

 

Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle prove concorsuali in relazione 

all’emergenza COVID-19. 

Tenuto conto del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, della 

Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020, del Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 

sottoscritto in data 14 marzo 2020 e aggiornato in data 24 aprile 2020, l’IRST ha adottato, per lo svolgimento 

delle procedure concorsuali, specifiche misure organizzative finalizzate alla prevenzione della diffusione 

dell’epidemia di Covid-19, che si affiancano alle normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della 

salute. 

È necessario che tutti i candidati si impegnino a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate 

da IRST per l’ammissione ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza 

delle prove stesse, e si raccomanda il costante rispetto delle norme comportamentali previste dalle 

disposizioni regionali e ministeriali: 

- Corretta igiene delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico 

- Evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro 

- Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce, altrimenti usare la 

piega del gomito 

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

- Evitare le strette di mano e gli abbracci 

- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

In base al numero di candidati iscritti alla procedura concorsuale, IRST identificherà un luogo adeguato a 

garantire la distanza fisica tra i concorrenti, tenuto conto anche delle disposizioni tecniche. 

Di norma sono gestiti in locali IRST procedure concorsuali in un unico turno fino ad un massimo di 25 

candidati.  Nei casi in cui i candidati siano in numero maggiore o uguale a 26, IRST identificherà luoghi idonei 

esterni o, se non disponibili, predisporrà più turni per garantire il corretto distanziamento nei locali IRST. 

IRST assicurerà la pulizia e la sanificazione degli ambienti che saranno utilizzati per lo svolgimento delle prove 

e renderà disponibile nei locali adibiti a concorso soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani. 

In particolare ai candidati si richiede: 

1. L’esibizione di Green pass (Certificato verde) o documentazione che attesti una condizione 

equivalente: 

 completamento del ciclo vaccinale contro Sars-CoV-2 da non più di 9 mesi, 

 effettuazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni,  

 guarigione da COVID19 da non più di 6 mesi,  

 tampone antigenico o molecolare con esito negativo eseguito al massimo 48 ore prima della 

prova concorsuale. 

 

2. I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di mascherina chirurgica 

indossata in modo da coprire adeguatamente naso e bocca;  

3. È vietato lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali.  



 
 
 
 

 
4. 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: 

dall’accesso fino all’uscita.  

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dei partecipanti durante lo stazionamento negli 

spazi esterni alla struttura che ospiterà il concorso. Non si potranno creare assembramenti agli 

ingressi o nelle zone esterne; non sarà consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo 

strettamente necessario al deflusso ordinato delle persone. 

5. I candidati hanno l’obbligo di rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per lo svolgimento delle 

prove.  

6. Le operazioni di identificazione dei partecipanti saranno effettuate secondo percorsi codificati, con 

la suddivisione dei candidati in gruppi di accesso.  

7. Prima di accedere all’area di identificazione, il personale IRST provvederà alla misurazione della 

temperatura corporea dei candidati. Non sarà consentito l’accesso a coloro ai quali sarà rilevata una 

temperatura superiore o uguale a 37,5 gradi. I dati relativi alla rilevazione della temperatura non 

verranno registrati. 

8. Durante l’identificazione, i partecipanti dovranno esibire un documento d’identità valido, dando 

lettura del numero del documento, e fornire l’autocertificazione di seguito presente e pubblicata sul 

sito IRST alla sezione “Lavorare all’IRST”.  

9. Al termine dell’identificazione, un addetto inviterà il candidato ad igienizzare le mani con la soluzione 

idroalcolica messa a disposizione e successivamente darà indicazione per l’accesso all’area 

concorsuale.  

10. 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. Alla luce della situazione di emergenza non saranno previsti, 

all’interno dell’area concorsuale, spazi dedicati all’allattamento.  

11. Saranno previsti appositi percorsi di entrata e di uscita per l’afflusso ed il deflusso in sicurezza delle 

persone. Tali percorsi saranno differenziati e a senso unico, al fine di scongiurare il verificarsi di 

assembramenti.  

12. L’accesso ai servizi igienici presenti nella struttura sarà consentito ad un solo candidato per volta 

attraverso i percorsi predefiniti. L’IRST garantisce la pulizia e la sanificazione dei locali e dei servizi 

igienici. 

 

Si raccomanda a tutti di osservare con rigore le succitate indicazioni e si confida nel senso di responsabilità 

di ciascuno, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali e di garantire la 

sicurezza di tutti i presenti.  

 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

                 La Direzione Sanitaria IRST IRCCS                         La Direzione Infermieristica e Tecnica IRST IRCCS 

 


