COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Piano Operativo
Gestione delle procedure concorsuali nella fase
dell’emergenza Covid-19
PROVE DI IDONEITA’ FINALIZZATE ALLA STABILIZZAZIONE
DEL LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI IN SERVIZIO NEL
COMUNE DI CALITRI

1

AMBITO DI APPLICAZIONE
Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, tra l’altro all’articolo 10, comma 9,
dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio
2020, n. 630, e successive modificazioni.
Il Dipartimento della funzione pubblica già in data del 3 febbraio 2021, ha approvato un Protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici validato dal CTS, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del
DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021.
In attuazione del citato decreto legge il detto Dipartimento ha elaborato nuovo Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del
29/03/2021.
L’obiettivo del detto protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal
rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle
pubbliche amministrazioni
Anche il protocollo in questione prescrive che Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed
organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento
contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel
protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Le prescrizioni del presente Piano Operativo sono pertanto fissate in attuazione del Protocollo di che
trattasi e riferite alle prove di idoneità da espletarsi per la stabilizzazione/assunzione di lavoratori
socialmente utili in servizio nell’Ente.
MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO - SANITARIE
Le prove di idoneità da espletarsi sono riferite, giusta le determinazioni dell’Area Amministrativa n.
106 e 107 del 3/05/2021 a:
- n. 9 candidati per la prova di idoneità nel profilo di Operaio Qualificato;
- n. 3 candidati per la prova di idoneità nel profilo di Applicato/Esecutore.
Sulla base delle misure organizzative sin qui assunte, si darà corso a sessioni di prova separate. La
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili avverrà previo superamento di una prova attitudinale
mediante colloquio, tendente a valutare la capacità e l’idoneità del concorrente rispetto al posto da
ricoprire. Il colloquio verterà anche su argomenti inerenti il ruolo da ricoprire ed avrà, altresì, ad
oggetto nozioni generali sull'ordinamento degli Enti Locali e le norme del codice di comportamento
del dipendente pubblico. La Commissione giudicatrice, appositamente nominata, dovrà accertare
esclusivamente il grado di preparazione e l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni.
Quanto recato comporta che la prova a sostenersi non implica alcuna consegna di materiale o simili e
potrà svolgersi da parte dei candidati, nel limitato numero innanzi indicato, dalle postazioni loro
assegnate nell’aula d’esame.
Tutti i candidati sono stati informati, con nota in data 5/05/2021prot. n. 5273 e con consegna
individuale che occorrerà attenersi alle seguenti prescrizioni:
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1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede della selezione 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 sottoposto 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/e facciali filtranti FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice.
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 445/20002.
La dichiarazione deve essere compilata utilizzando il format allegato alla presente ed ogni concorrente ammesso
dovrà consegnarla al banco dell’identificazione allegando fotocopia di un documento in corso di validità corrispondente a
quello utilizzato per l’identificazione.
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.
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 ad allontanarsi dall’area concorsuale.
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle
vie aeree. A tale fine l’amministrazione renderà disponibile per i candidati un congruo numero di
mascherine filtranti FFP2.
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
dall’amministrazione al banco dell’identificazione.
In caso di rifiuto ad indossare la mascherina resa disponibile dall’Amministrazione, il
concorrente non potrà partecipare alla prova. In ogni caso, nell’area concorsuale, non sarà consentito
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Gli addetti all’identificazione dei candidati nonché i componenti della commissione esaminatrice
saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.
Al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale sarà rilevata la temperatura
corporea
mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione). Solo in caso di impossibilità
all’utilizzo del termoscanner, la temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che
permettano la misurazione automatica.
L’Amministrazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri,
tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione e le commissioni esaminatrici in ogni
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fase della procedura concorsuale.
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale,
ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula concorsuale
organizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) saranno organizzati e
regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale
di carattere prescrittivo, informativo e direzionale.
I percorsi di entrata e uscita saranno separati e correttamente identificati.
Nell’area concorsuale e nell’aula concorso saranno collocate a vista le planimetrie dell’area
concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule
Concorso, le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file
e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi
igienici, saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani.
L’Amministrazione renderà disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in
prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di
segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,5 metri tra persona e persona.
Il percorso sarà finalizzato a raggiungere l’area di transito.
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati prevederanno appositi
divisori in plexiglass (barriere anti respiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di
riconoscimento e concorsuali del candidato.
Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. Sarà garantita
l’identificazione prioritaria dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.
Presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel
idroalcolico.
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.
L’Amministrazione ha previsto tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando l’orario
di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento a partire da quindici minuti prima dell’inizio
programmato della sessione (trattandosi di candidati in numero limitatissimo e già conosciuti) e fino
all’avvio della stessa.
L’Amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale,
raccomanderà ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre
l’effetto “droplet”.
Le aule concorso saranno dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate
a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,5 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato
venga garantita un’area di 4,5 mq.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto
il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa finché non saranno autorizzati all’uscita.
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare
gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita
segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del
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mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza.
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi sarà gestita scaglionando, in maniera
ordinata, e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per singola fila, progressivamente. Dovrà essere
prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità. L’esodo dei restanti candidati dovrà
essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di
almeno m. 2,25.
Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere la mascherina
fornita. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente.
Trattandosi di prova di idoneità tramite colloquio non è prevista la consegna di materiale di
prova .
Sul portale del Comune, quale Amministrazione organizzatrice, si provvederà, quindi, a
pubblicare il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnicoscientifico nella seduta del 29/03/2021 ed il presente Piano operativo.
REQUISITI DIMENSIONALI DELL’AULA DI CONCORSO – ORGANIZZAZIONE
DELL’ACCESSO, DELLA SEDUTA E DELL’USCITA DEI CANDIDATI
Come anticipato, i candidati ammessi alla prova di idoneità sono in numero di:
n. 9 candidati per la prova di idoneità nel profilo di Operaio Qualificato;
n. 3 candidati per la prova di idoneità nel profilo di Applicato/Esecutore.
La commissione giudicatrice è la medesima per entrambe le prove.
Si conferma, altresì, che saranno espletate due sessioni di prova. Avvenendo, esse, nella medesima
aula concorso, si procederà dapprima con la prova interessante n. 3 candidati, così da rimuovere
tempestivamente le postazioni dagli stessi occupati, e solo di seguito alla seconda prova interessante n.
9 candidati.
La circostanza che la Commissione giudicatrice è la medesima, non comporta prescrizioni particolari
per la stessa che avrà cura di rimanere nelle medesime postazioni.
Al fine di garantire una maggiore sicurezza e protezione, per lo svolgimento della prova in argomento
sarà impegnata la struttura pubblica situata in C.da Croce Penta nei Padiglioni Fiera – Padiglione
OVEST con una superficie interna utile di circa 482,00 mq, garantendo una superficie minima per
candidato superiore a mq 5,00 oltre ai servizi necessari.
L’aula di concorso, cioè lo spazio adibito allo svolgimento della prova presenta, in relazione al numero
dei candidati, una più che congrua dimensione. L’aula sarà 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. E’ vietato ogni spostamento, anche
minimo, degli elementi della postazione. La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della
fila lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei
candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata,
dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova e quello della prova stessa finché
non saranno autorizzati all’uscita. Durante la prova non sarà permesso l’allontanamento dalla propria
postazione eccetto che per recarsi ai servizi igienici e per motivi indifferibili. La procedura di deflusso
dei candidati dall’aula verrà essere gestita scaglionando, in maniera ordinata, e invitando all’uscita i
candidati ordinandoli per singola fila, progressivamente. Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei
candidati con disabilità. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al
fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,00. Inoltre, l’aula di concorso
presenta:
- Una pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
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servizi igienici facilmente accessibili dall’aula medesima con percorso identificato da
cartellonistica;
un adeguato livello di aerazione naturale.

Svolgimento della prova. Per quanto attiene allo svolgimento della prova si fa rinvio a quanto recato
innanzi sia in ordine alle prescrizioni comunicate ai candidati che alla restante parte espositiva del
presente Piano operativo.

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 di prova;
- la sanificazione e disinfezione, al termine della sessione di prova, delle aule concorso e delle
postazioni dei candidati, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in
presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi, dovrà essere sempre
garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale; i servizi
igienici dovranno essere puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo; l’accesso dei
candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno
dei suddetti locali.
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, i lavoratori
addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita
utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. 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 che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della
prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni
esaminatrici.
SMALTIMENTO DEI DPI
I DPI saranno smaltiti nei rifiuti indifferenziati alla fine di ogni prova, seguendo le seguenti procedure:
- Saranno chiusi adeguatamente in sacchi utilizzando guanti monouso;
- I sacchi né saranno schiacciati e né compressi con le mani;
- Saranno utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza
della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro
adesivo.
GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO
 Nel caso in cui un ospite o un operatore durante la permanenza all’interno della struttura o servizio,
manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), si provvederà
tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di riferimento, fatto salvo
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situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si
chiederà l’intervento del 118;
 Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario: sarà consegnata alla
persona in questione una mascherina ffp2;
 Saranno ridotti al minimo i contatti con altre persone e sarà indirizzato in un ambiente dedicato con
la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale;
 Eventuali necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nel medesimo ambiente,
saranno svolte dagli operatori della Misericordia, presenti in loco con ambulanza, in buona salute
utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
 Saranno fatti eliminare eventuale materiale utilizzato dalla persona malato (es. fazzoletti di carta
utilizzati) direttamente dalla persona in un sacchetto chiuso dallo stesso e che dovrà essere smaltito
insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l’intervento del personale sanitario;
Commissario o collaboratore
 Se la persona che presenta i sintomi è un commissario o un collaboratore, al momento in servizio,
dovrà interrompere immediatamente l’attività lavorativa;
 Se un Commissario o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione
da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica.
NUMERI VERDI CORONAVIRUS
CAMPANIA: 800 90 96 99
NUMERO DI PUBBLICA UTILITA’: 1500
NUMERO UNICO DI EMERGENZA: 112 oppure il 118 se necessario
SEGNALETICA
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che dovrà essere
rispettata.
 Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus
 Igienizzare le mani prima di raggiunge la postazione di lavoro
 Prevenire le infezioni
 Lavare le mani
 Vietato l'accesso
 Vietato passare tra i banchi e seguire il percorso indicato
 Postazione di controllo temperatura
 Mantenere la distanza di 2 m
 Postazione Gel disinfettante
 Luogo isolamento persona sintomatica
 Avviso al pubblico
 Rispettare la distanza di sicurezza (aspettare qui)
 Obbligo di gettare i rifiuti nell’apposito contenitore
Comunicazioni
Il presente piano operativo sarà preventivamente comunicato a: - componenti commissione
esaminatrice; - personale di vigilanza; - candidati; - eventuali altri.
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Calitri, 05/05/2021
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Arch. Lucia TURRI

Visto:
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Carmen PASTORE
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ALLEGATI
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la

Sottoscritto/a

nato

a

_
_

residente a

C.F.
(_

(

)

)

il

/_

in

/
n°

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA


di aver preso visione delle misure di sicurezza disposte dall’Amministrazione Comune di Calitri con
riferimento al
“Protocollo di svolgimento dei Concorsi Pubblici di cui all’art.1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio
2021” emanato dal Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 3 febbraio 2021,
da attuarsi durante le prove preselettiva del Concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore amministrativo, categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID- 19;





di non essere soggetto a periodo di isolamento o quarantena obbligatoria secondo le prescrizioni governative vigenti;
di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID - 19;
di non essere affetto da nessuno dei seguenti sintomi:
- temperatura corporea superiore a 37.5° C e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- difficoltà respiratoria;
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia);
- mal di gola;

di non avere o avere avuto sintomi riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti la presente dichiarazione;

di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni
dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata
persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni
senza sintomi;

(in alternativa) di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di
almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con
risultato negativo.
Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19:



di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare
negativo, effettuato il decimo giorno.
La presente autodichiarazione viene consegnata unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità direttamente al banco identificazione della sede concorsuale, quale misura di prevenzione obbligatoria correlata
con l’emergenza pandemica del COVID-19.
Insieme alla suddetta fotocopia, all’atto dell’identificazione verrà presentato il documento di identità originale in corso di
validità.
Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni e del GDPR 2016/679 –
Regolamento Europeo sulla Protezione Dati, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate
unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Luogo

Firma del dichiarante (per esteso)
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MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
E’ fatto divieto l’accesso all’aula concorsuale da parte di coloro che
non sono stati preventivamente autorizzati;
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre
(maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti
di quarantena o risultati positivi al virus.

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:
Sintomi quali febbre
(37,5), tosse, difficoltà
respiratorie.

Aver avuto contatti faccia
a faccia in locale chiuso
con persone risultate
infette o a grave sospetto
di infezione.
E’ vietato l’accesso ed è necessario contattare il proprio medico oppure chiamare il:

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che
riceverà.
Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque:
Lavare frequentemente le
mani.
Lavare le mani con acqua
e sapone per almeno 60
secondi.
Pulire le superfici con
soluzioni detergenti.
Usare fazzoletti monouso
per soffiarsi il naso e
gettarli, una volta
utilizzati, nei cestini.
Evitare l’uso promiscuo di
bottiglie o bicchieri.
Coprirsi la bocca se si
starnutisce o tossisce.

Evitare di toccare con le
mani la bocca e gli occhi,
prima di averle lavate.
Evitare strette di mano,
baci e abbracci.
Non toccarsi occhi e
bocca con le mani
Evitare contatti ravvicinati.
Mantenere una distanza di
1 metro dalle persone.
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CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI
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REGOLE PER IL CORRETTO USO DELLA MASCHERINA
Parte 1 – Indossare la mascherina
Pulisciti le mani
Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le mani con acqua e sapone.
Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti massaggiarle una contro l'altra per almeno
una ventina di secondi prima di risciacquarle.
Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella spazzatura. Prima
di buttarlo via, potresti usare quel tovagliolo per aprire/chiudere una porta dopo aver lavato le mani.

Controlla la mascherina
Una volta che hai preso una mascherina medica (non ancora utilizzata) dalla sua confezione, verifica che
non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se la mascherina è difettosa,
buttala via e prendine una nuova.

Orienta la mascherina nella maniera corretta
Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma
comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile
sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina sul tuo viso.
13

Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno
Il lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la
mascherina, assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso.

Mettere la mascherina sul viso
Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di applicazione diverse.
Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente realizzati con
un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli,
mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio.
Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Spesso
hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina dai lacci
presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco.
Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla
nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno
alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca.

Sistema la parte sul naso
Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e pollice per stringere la porzione flessibile del
bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso.
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Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario
Se stai usando una mascherina con le fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare quello inferiore
intorno alla nuca. Dal momento che sistemare la parte flessibile sul naso può influenzare la maniera in cui la
mascherina aderisce al viso, è meglio assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del lato inferiore.
Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario riannodarle più saldamente se
necessario.

Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento
Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il
mento.

Parte 2 - Togliere la Mascherina
Pulisciti le mani
In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di rimuovere la mascherina, potresti aver bisogno di
lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la mascherina.

Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli
anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata.

15

Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza
Le mascherine mediche sono disegnate per essere usate solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, gettala
immediatamente nella spazzatura.
Di conseguenza, quando le togli, gettala immediatamente nella spazzatura.
In ambienti non medici in cui le mascherine potrebbero essere contaminate, metti la mascherina da sola in un
sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo nella spazzatura.

Lavati nuovamente le mani
Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le mani ancora una volta per assicurarti
che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca.
Parte 3 - Comprendere l'Uso delle Mascherine Mediche

Comprendi da che cosa proteggono
Le mascherine mediche o chirurgiche sono progettate per coprire naso e bocca. Vengono realizzate con
materiali che possono bloccare il passaggio di grandi particelle di gocce, spruzzi e schizzi che potrebbero
contenere virus o batteri potenzialmente nocivi.
Particelle più fini, tuttavia, potrebbero essere comunque in grado di penetrare una mascherina medica. Inoltre,
non essendo sigillata al tuo viso, è possibile che le particelle possano passare attraverso le aperture.
Comprendi la differenza tra una mascherina medica e un respiratore N95
16

Il respiratore N95 è un dispositivo usato dagli operatori sanitari per bloccare il passaggio del 95% di particelle
molto piccole. Diversamente dalle mascherine mediche, i respiratori N95 aderiscono al viso e alla tua pelle in
maniera più sicura e sono inoltre in grado di filtrare le particelle che si diffondono nell'aria.
Sebbene un respiratore N95 possa bloccare particelle davvero molto piccole - nell'ordine di circa 0,3 micron esiste il 5% di probabilità che particelle nocive riescano comunque a penetrare.
I respiratori N95 non sono progettati per l'utilizzo dei bambini o da persone che hanno peluria sul viso.
Alcune maschere N95 sono fornite di una valvola espiratoria progettata per ridurre la condensa che si accumula
all'interno della mascherina e permette a chi la indossa di respirare con più facilità. Questo tipo di protezione,
tuttavia, non dovrebbero essere utilizzate in situazioni in cui viene richiesto un ambiente sterile, in quanto la
valvola espiratoria permette la fuoriuscita di aria non filtrata (e potenzialmente contaminata) dalla maschera.
In generale, ogni tipo di maschera N95 dovrebbe essere fornita di istruzioni dettagliate da parte della casa
produttrice che spieghino come indossare e rimuovere il dispositivo. Affinché possano proteggere te stesso e i
pazienti, è necessario che queste istruzioni vengano seguite, insieme al resto della procedura di sicurezza.
L'Amministrazione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro richiede inoltre che l'utilizzatore venga formato
propriamente su come indossare e usare i respiratori N95.
Consigli
Idealmente, dovresti usare acqua e sapone ogni volta che viene richiesto di farlo. Se non hai a disposizione
acqua e sapone, puoi usare comunque un igienizzante per le mani che contenga almeno il 60% di alcool. Per
assicurarti di usare abbastanza disinfettante, dovresti essere in grado di strofinare una mano contro l'altra per più
di 10 secondi prima che siano asciutte.
Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mette a disposizione una pagina con informazioni
dettagliate relative alle mascherine mediche e i respiratori N95 Avvertenze
Le mascherine mediche sono progettate per essere usate solo una volta e da una sola persona. Una volta
indossate, devono essere gettate e non devono essere riutilizzate.
Esistono molti tipi di mascherina realizzati per usi non medici reperibili in ferramenta. Tali maschere sono
progettate per evitare il passaggio di particelle di polvere nella bocca o nel naso di chi le usa mentre lavora con
legno, metallo o altro tipo di materiale da costruzione. Questo tipo di maschere non sono regolamentate dalla
FDA e il loro utilizzo non è omologato in ambienti medici.
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
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VIETATO L’ACCESSO A CHIUNQUE
ABBIA TEMPERATURA CORPOREA ≥ 37.5°
PRESENTI SINTOMI INFLUENZALI
ABBIA AVUTO CONTATTI ENTRO GLI ULTIMI
14 GG CON PERSONE POSITIVE AL COVID-19
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30 CONCORRENTI

26

27

COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Piano Operativo
Gestione delle procedure concorsuali nella fase
dell’emergenza Covid-19
PROVE DI IDONEITA’ FINALIZZATE ALLA
STABILIZZAZIONE DEL LAVORATORI SOCIALMENTE
UTILI IN SERVIZIO NEL COMUNE DI CALITRI

PLANIMETRIE

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Arch. Lucia Turri
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COMUNE DI CALITRI
Prov. di Avellino
Planimetria generale P.T. - PADIGLIONI FIERA 1:200
Ufficio Tecnico Comunale

PADIGLIONE
EST

PADIGLIONE
OVEST

DIR. Padiglione EST

DIR. Padiglione OVEST

SALA
COMMISSIONE

ACCETTAZIONE
Postazione per
controllo temperatura e
compilazione dichiarazione

INGRESSO PRINCIPALE
FIERA

30 CONCORRENTI
A PADIGLIONE

