PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE
DESTINATARI:
•
•
•
•

Commissioni esaminatrici
Personale di vigilanza
Candidati
tutti gli altri soggetti terzi coinvolti nella procedura selettiva

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE
Ai fini dell’accesso in Istituto, e in particolare all’area concorsuale, i candidati si impegnano a
rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dall’Istituto per l’ammissione dei candidati
ai locali in cui si terranno le prove selettive e per lo svolgimento in sicurezza delle medesime.
In particolare i candidati dovranno:
1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. indossare dall’ingresso dell’Istituto fino all’uscita un dispositivo di protezione delle vie aeree;
4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice che dovranno
coprire vie aeree, naso e bocca;
5. osservare il divieto di consumo di alimenti ad eccezione di bevande di cui i candidati potranno
munirsi preventivamente;
6. evitare ogni contatto fisico (es. stretta di mano, abbraccio, ecc.);
7. igienizzare le mani quando è necessario o quando richiesto;
8. coprire con il gomito bocca e naso in caso di starnutii e/o tosse;
9. evitare di toccare occhi, naso e bocca.
L’obbligo di cui al punto 2 sarà oggetto di apposita autodichiarazione redatta ai sensi del DPR
445/2000 (vedi modello allegato).
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 all’area concorsuale.
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AREA CONCORSUALE
IRCCS CRO AVIANO – Via Franco Gallini, 2 – 33081 Aviano (PN) –
SALA CONVEGNI e AULETTA CONVEGNI

In tutta l’area concorsuale ed in particolare all’interno dell’aula concorso e nelle vicinanze sono
disponibili in numero adeguato dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.
SCHEMA DELL’AULA CONCORSO
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Le indicazioni per l’evacuazione in caso di emergenza sono riportate in apposita segnaletica
presente nell’intera area concorsuale.
Nelle immediate vicinanze dell’aula concorso vi sono servizi igienici ad uso esclusivo di candidati e
Commissione.

FLUSSI
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e regolamentati in
modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere
prescrittivo, informativo e direzionale o mediante indicazioni fornite per le vie brevi dalla
Commissione o dagli addetti alla vigilanza. I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente
identificati.
Le operazioni di identificazione saranno effettuate all’ingresso dell’aula concorso in apposito spazio
definito.
All’interno dell’aula concorso i candidati si disporranno sulle postazioni contrassegnate costituite da
scrittorio e sedia. Viene garantita una distanza tra una postazione e l’altra di almeno due metri.
I candidati una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno rimanere seduti per tutto il
tempo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finchè non
saranno autorizzati all’uscita.
La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorso verrà gestita in maniera ordinata
scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente.
BONIFICA PRELIMINARE, PULIZIA SANIFICAZIONE DISINFEZIONE DELLE AREE
CONSORUSALI
Nell’area concorsuale è assicurata la pulizia, sanificazione e disinfezione di locali e superfici.
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