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Di seguito si riportano le modalità di ingresso

collaboratori nonché peri fornitori/visitatori, 

 Sede di via Zamboni; 

 Sede di via Benedetto XIV (previo passaggio dalla 

 Sedi di via San Felice 

 Sede della Polizia Provinciale

 

Procedura di ingresso per il personale 

In prossimità degli accessi alle sedi di lavoro è individuata 

sanificante per le mani, DPI usa e getta (mascherine) attrezzata anche per lo smaltimento dei 

dispositivi di protezione individuali

Il personale dipendente e collaboratori

• accede alla sede di lavoro in maniera contingentata, ovvero

• dichiara che la propria temperatura corporea risulta non superiore ai 37.5° 

provveduto ad eseguirne quotidianamente la misurazione presso il proprio domicilio. 

L’Ente si riserva la possibilità

temperatura corporea, quali ad esempio i dispositivi 

• sanifica le proprie mani mediante il gel sanificante

• indossa la mascherina chirurgica

• proceda alla registrazione 

 

 

Procedura di accesso di fornitori/visitatori

Per l’accesso di fornitori , visitatori

di ingresso, transito e uscita, con lo scopo di ridurre le occasioni di contatto con il personale 

presente: 

• il fornitore/visitatore/ utenti di uffici aperti al pubblico

chirurgico. Se sprovvisto 

• il fornitore/visitatore/utenti di uffici aperti al pubblico

corporea risulta non superiore ai 37.5°

Metropolitana. L’Ente si riserva la possibilità di installare ed utilizzare sistemi di controllo 

della temperatura corporea, quali ad esempio i dispositivi termo scanner installati

Sedi Istituzionali dell’Ente

 Se la temperatura risulta 

utenti di uffici aperti al pubblico

  Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le 

persone in tale stato sono invitate a rientrare al proprio domicilio e a 

contattare nel più breve t

Dipartimento di sanità pubblica ed a seguire le loro indicazioni
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Di seguito si riportano le modalità di ingresso nelle Sedi, per il personale

peri fornitori/visitatori, i cui è previsto un presidio della portineria, ovvero:

di via Benedetto XIV (previo passaggio dalla portineria di via Zamboni)

Sede della Polizia Provinciale 

Procedura di ingresso per il personale dipendente e collaboratori 

In prossimità degli accessi alle sedi di lavoro è individuata una zona di distribuzione di gel 

sanificante per le mani, DPI usa e getta (mascherine) attrezzata anche per lo smaltimento dei 

dispositivi di protezione individuali. 

dipendente e collaboratori in ingresso alla Sede di lavoro: 

lavoro in maniera contingentata, ovvero singolarmente;

dichiara che la propria temperatura corporea risulta non superiore ai 37.5° 

provveduto ad eseguirne quotidianamente la misurazione presso il proprio domicilio. 

possibilità di installare ed utilizzare sistemi di controllo della 

, quali ad esempio i dispositivi termo scanner; 

mediante il gel sanificante; 

mascherina chirurgica; 

egistrazione dell’ingresso in servizio mediante il marcatempo

Procedura di accesso di fornitori/visitatori/utenti di uffici aperti al pubblico

visitatori e utenti di uffici aperti al pubblico sono individuate procedure 

di ingresso, transito e uscita, con lo scopo di ridurre le occasioni di contatto con il personale 

utenti di uffici aperti al pubblico deve indossare

 sarà fornita dal personale addetto all’accoglienza;

utenti di uffici aperti al pubblico dichiara che la propria temperatura 

corporea risulta non superiore ai 37.5° prima di accedere nelle sedi della Città 

riserva la possibilità di installare ed utilizzare sistemi di controllo 

della temperatura corporea, quali ad esempio i dispositivi termo scanner installati

Sedi Istituzionali dell’Ente: 

Se la temperatura risulta non superiore ai 37.5°C, il 

utenti di uffici aperti al pubblico può accedere alla sede

Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le 

persone in tale stato sono invitate a rientrare al proprio domicilio e a 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e/o il 

Dipartimento di sanità pubblica ed a seguire le loro indicazioni
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per il personale dipendente e 

è previsto un presidio della portineria, ovvero: 

via Zamboni) 

una zona di distribuzione di gel 

sanificante per le mani, DPI usa e getta (mascherine) attrezzata anche per lo smaltimento dei 

singolarmente; 

dichiara che la propria temperatura corporea risulta non superiore ai 37.5° avendo 

provveduto ad eseguirne quotidianamente la misurazione presso il proprio domicilio. 

sistemi di controllo della 

mediante il marcatempo. 

/utenti di uffici aperti al pubblico 

sono individuate procedure 

di ingresso, transito e uscita, con lo scopo di ridurre le occasioni di contatto con il personale 

indossare mascherina di tipo 

dal personale addetto all’accoglienza; 

dichiara che la propria temperatura 

prima di accedere nelle sedi della Città 

riserva la possibilità di installare ed utilizzare sistemi di controllo 

della temperatura corporea, quali ad esempio i dispositivi termo scanner installati presso le 

ai 37.5°C, il fornitore/visitatore/ 

può accedere alla sede; 

Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le 

persone in tale stato sono invitate a rientrare al proprio domicilio e a 

empo possibile il proprio medico curante e/o il 

Dipartimento di sanità pubblica ed a seguire le loro indicazioni; 
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Sono previste le seguenti misure organizzative presso le  Sedi Istituzionali

• Individuazione e segnalazione, 

fornitori; 

• Individuazione e segnalazione, 

fornitori/visitatori/ utenti di uffici aperti al pubblico

• Nelle aree in cui sono previste code (ingresso, aree ristoro, front o

mediante segnaletica orizzontale, o con altre modalità, le distanze di sicurezza da 

mantenere dai diversi utenti;

• Disporre il divieto di ingresso per i

strettamente necessario allo

 Promuovere il distanziamento sociale

 Ingresso contingentato dei fornitori/visitatori

rispetto della distanza interpersonal

 Applicazione nelle zone di maggiore transito di cartellonistica informativa riportante le 

presenti disposizioni 
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uenti misure organizzative presso le  Sedi Istituzionali: 

Individuazione e segnalazione, ove possibile, di percorsi destinati

Individuazione e segnalazione, ove possibile, di servizi igienici in via esclusiva per i 

utenti di uffici aperti al pubblico; 

Nelle aree in cui sono previste code (ingresso, aree ristoro, front office), sono individuate 

mediante segnaletica orizzontale, o con altre modalità, le distanze di sicurezza da 

mantenere dai diversi utenti; 

Disporre il divieto di ingresso per i fornitori alle zone ristoro/spogliatoio quando non 

strettamente necessario allo svolgimento delle loro attività lavorative 

Promuovere il distanziamento sociale, anche attraverso l’utilizzo di cartellonistica

Ingresso contingentato dei fornitori/visitatori/ utenti di uffici aperti al pubblico

interpersonale di almeno un metro; 

Applicazione nelle zone di maggiore transito di cartellonistica informativa riportante le 
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destinati esclusivamente ai 

n via esclusiva per i 

ffice), sono individuate 

mediante segnaletica orizzontale, o con altre modalità, le distanze di sicurezza da 

/spogliatoio quando non 

 

, anche attraverso l’utilizzo di cartellonistica; 

utenti di uffici aperti al pubblico nel 

Applicazione nelle zone di maggiore transito di cartellonistica informativa riportante le 
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Di seguito si riportano le procedure in materia di sicurezza da attuare durante le prove concorsuali 
da espletare in presenza. 
Il documento fornisce le indicazioni in merito a:

• Procedura di accesso alla sede di esame
• Procedura di riconoscimento dei candidati;
• Procedura per lo svolgimento
• Procedura per lo svolgimento delle prove orali
• Procedura per lo svolgimento delle prove abilitative

 
Procedura di accesso alla sede di es

I candidati, gli uditori, gli accompagnatori e i componenti della commissione giudicatrice
seguito visitatori) per poter accedere alla sede di esame sono tenuti a rispettare quanto segue:

 Fornire al personale preposto 
o l’assenza  di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C e l’assenza di 

tali sintomi nei tre giorni precedenti
o di non essere stato soggetto a negli ultimi 14 giorni a misure di qua

isolamento domiciliare;
o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.
 Nelle sedi ove è prevista,

della febbre, l’Ente si riserva di effettuare un ulteriore controllo della temperatura corporea 
mediante l’utilizzo di dispositivo termo scanner
una temperatura superiore ai 37.5° non 
invitati a rientrare al proprio domicilio e a contattare nel più breve tempo possibile il 
proprio medico curante e/o il Dipartimento di sanità pubblica ed a seguire le loro 
indicazioni; 

 Prima di accedere alla sede di esame sono invitati a igienizzarsi le mani co
idroalcolica e ad indossare la mascherina di tipo chirurgico che viene fornita agli stessi dal 
personale ausiliare al momento dell'accesso alla sede dell'Ente. Analogalmente anche ai 
commissari esterni il personale addetto all'accoglienza pr
mascherina chirurgica al momento dell'accesso alla sede ove si riunisce la Commissione 
stessa. 

 Gli uditori ed accompagnatori possono accedere, in numero limitato, alla sede d’esame solo 
durante l’espletamento delle prove orali. Il nu
dimensioni dell’ambiente utilizzato come sede d’esame
dalla commissione di concorso, sentito il parere del SPP
 

Durante le fasi di accesso e di
accompagnatori e i componenti della commissione giudicatrice devono rispettare le seguenti 
regole comportamentali: 

 Accedere in maniera contingentata, seguendo le indicazioni fornite dal personale
all’accoglienza, ovvero dall
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eguito si riportano le procedure in materia di sicurezza da attuare durante le prove concorsuali 

Il documento fornisce le indicazioni in merito a: 
accesso alla sede di esame e regole comportamentali; 

di riconoscimento dei candidati; 
per lo svolgimento delle prove scritte; 

o svolgimento delle prove orali 
Procedura per lo svolgimento delle prove abilitative nel comparto del trasporto privato

sede di esame e regole comportamentali 

i accompagnatori e i componenti della commissione giudicatrice
per poter accedere alla sede di esame sono tenuti a rispettare quanto segue:

Fornire al personale preposto all’accoglienza il modulo mediante il quale si dichiara:
l’assenza  di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C e l’assenza di 
tali sintomi nei tre giorni precedenti. ; 
di non essere stato soggetto a negli ultimi 14 giorni a misure di qua
isolamento domiciliare; 
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 

, ovvero appositamente predisposta, l’attrezzatura di misurazione 
riserva di effettuare un ulteriore controllo della temperatura corporea 

mediante l’utilizzo di dispositivo termo scanner. Ai visitatori/candidati
temperatura superiore ai 37.5° non è consentito l’accesso alla sede d’esame

a rientrare al proprio domicilio e a contattare nel più breve tempo possibile il 
proprio medico curante e/o il Dipartimento di sanità pubblica ed a seguire le loro 

Prima di accedere alla sede di esame sono invitati a igienizzarsi le mani co
idroalcolica e ad indossare la mascherina di tipo chirurgico che viene fornita agli stessi dal 
personale ausiliare al momento dell'accesso alla sede dell'Ente. Analogalmente anche ai 
commissari esterni il personale addetto all'accoglienza provvederà a fornire una 
mascherina chirurgica al momento dell'accesso alla sede ove si riunisce la Commissione 

Gli uditori ed accompagnatori possono accedere, in numero limitato, alla sede d’esame solo 
durante l’espletamento delle prove orali. Il numero delle persone ammesso dipenderà dalle 
dimensioni dell’ambiente utilizzato come sede d’esame e verrà di volta in volta definito 
dalla commissione di concorso, sentito il parere del SPP. 

di accesso e di permanenza nella sede d’esame i candidati, gli uditori, gli 
accompagnatori e i componenti della commissione giudicatrice devono rispettare le seguenti 

Accedere in maniera contingentata, seguendo le indicazioni fornite dal personale
all’accoglienza, ovvero dall’apposita cartellonistica installata; 
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eguito si riportano le procedure in materia di sicurezza da attuare durante le prove concorsuali 

nel comparto del trasporto privato 

i accompagnatori e i componenti della commissione giudicatrice (di 
per poter accedere alla sede di esame sono tenuti a rispettare quanto segue: 

mediante il quale si dichiara: 
l’assenza  di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C e l’assenza di 

di non essere stato soggetto a negli ultimi 14 giorni a misure di quarantena o 

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

l’attrezzatura di misurazione 
riserva di effettuare un ulteriore controllo della temperatura corporea 

/candidati che manifestano 
consentito l’accesso alla sede d’esame e sono 

a rientrare al proprio domicilio e a contattare nel più breve tempo possibile il 
proprio medico curante e/o il Dipartimento di sanità pubblica ed a seguire le loro 

Prima di accedere alla sede di esame sono invitati a igienizzarsi le mani con la soluzione 
idroalcolica e ad indossare la mascherina di tipo chirurgico che viene fornita agli stessi dal 
personale ausiliare al momento dell'accesso alla sede dell'Ente. Analogalmente anche ai 

ovvederà a fornire una 
mascherina chirurgica al momento dell'accesso alla sede ove si riunisce la Commissione 

Gli uditori ed accompagnatori possono accedere, in numero limitato, alla sede d’esame solo 
mero delle persone ammesso dipenderà dalle 

e verrà di volta in volta definito 

permanenza nella sede d’esame i candidati, gli uditori, gli 
accompagnatori e i componenti della commissione giudicatrice devono rispettare le seguenti 

Accedere in maniera contingentata, seguendo le indicazioni fornite dal personale addetto 
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 Mantenere una distanza interpersonale superiore ad un metro
durante le fasi di accesso;

 Provvedere all’igienizzazione accurata delle mani;
 Indossare durante tutta la permanenza la mascherina di tipo chirurgico;
 Utilizzare i servizi igienici dedicati ai visitatori nel rispetto delle regole igieniche;
 È fatto divieto di allontanarsi dalle aree destinate all’accoglienza (ove previste), tranne che 

per raggiungere i servizi igienici ed i locali destinati all’espletamento della prova 
concorsuale. 

Al fine di minimizzare i rischi da contagio da COVID
abilitative, si adottano le seguenti misure organizzative:

 Installazione di cartellonistica con indicazione delle misure igieniche e comportamentali; 
indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova; indicazione dei percorsi per 
raggiungere i diversi ambienti (zona accoglienza, zona di esame, servizi igienici, uscita

 Predisposizione di punti di erogazione di soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle 
mani; 

 Presidio dell’ingresso da parte del personale addetto all’accoglienza e alla distribuzione 
delle mascherine di tipo chirurgico;

 Predisposizione di conteni
 Areazione naturale dei locali mediante l’apertura di finestre e porte finestre da parte del 

personale in servizio; 
 I locali e gli impianti di raffrescamento/riscaldamento della sede d’esame prescelta devono 

essere sanificati prima e dopo ogni utilizzo per le prove selettive secondo le indicazioni 
riportate nel documento operativo
l’Ente; 

 Laddove risultino attivi 
tutti gli occupanti gli ambienti indossare la mascherina di tipo chirurgico;

 
Nel caso in cui un visitatore/candidato
sintomatologia riconducibile al COVID
ai 37.5°, sarà invitato ad abbandonare la sede per recarsi al proprio domicilio e a contattare le 
autorità sanitarie. 
Nel caso in cui per un componente della commissione sussista una delle condizioni sopra 
riportate, lo stesso dovrà mettersi in contatto immediatamente con la Segreteria della Commissione 
per consentire la sua sostituzione o il rinvio della prova di esame (eventualità che sarà specificata 
in sede di convocazione1) e, se non già presente nella sede d'esame, non dovrà pre
l’effettuazione dei lavori, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 
consentire appunto alla commissione la programmazione di un rinvio della prova o la sostituzione 
e comunque al fine di assicurare il regolare e
personale “esperto” già dipendente dell' Ente, qualora si tratti di un componente di appartenenza 
all'Ente (Presidente o segreteria oppure componente esperto interno).
 
 

                                                           

1 Nello specifico si richiederà ai componenti esterni sostituti delle Commissioni di tenersi reperibili ove non 
incompatibile con altri impegni non procrastinabili per la prima fascia oraria dei giorni programmati per 
l'espletamento dell'esame. 
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distanza interpersonale superiore ad un metro, con particolare attenzione 
; 

Provvedere all’igienizzazione accurata delle mani; 
durante tutta la permanenza la mascherina di tipo chirurgico;

Utilizzare i servizi igienici dedicati ai visitatori nel rispetto delle regole igieniche;
È fatto divieto di allontanarsi dalle aree destinate all’accoglienza (ove previste), tranne che 

iungere i servizi igienici ed i locali destinati all’espletamento della prova 

Al fine di minimizzare i rischi da contagio da COVID-19 per l’espletamento delle prove di esame
, si adottano le seguenti misure organizzative: 

zione di cartellonistica con indicazione delle misure igieniche e comportamentali; 
indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova; indicazione dei percorsi per 
raggiungere i diversi ambienti (zona accoglienza, zona di esame, servizi igienici, uscita
Predisposizione di punti di erogazione di soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle 

Presidio dell’ingresso da parte del personale addetto all’accoglienza e alla distribuzione 
delle mascherine di tipo chirurgico; 
Predisposizione di contenitori per lo smaltimento dei DPI; 
Areazione naturale dei locali mediante l’apertura di finestre e porte finestre da parte del 

I locali e gli impianti di raffrescamento/riscaldamento della sede d’esame prescelta devono 
i prima e dopo ogni utilizzo per le prove selettive secondo le indicazioni 

iportate nel documento operativo generale per le attività in “presenza”

 gli impianti di raffrescamento/riscaldamento è obbliga
gli ambienti indossare la mascherina di tipo chirurgico;

/candidato manifesti durante la permanenza nella sede d’esame 
sintomatologia riconducibile al COVID-19, ovvero problematiche respiratorie e
ai 37.5°, sarà invitato ad abbandonare la sede per recarsi al proprio domicilio e a contattare le 

Nel caso in cui per un componente della commissione sussista una delle condizioni sopra 
mettersi in contatto immediatamente con la Segreteria della Commissione 

per consentire la sua sostituzione o il rinvio della prova di esame (eventualità che sarà specificata 
) e, se non già presente nella sede d'esame, non dovrà pre

l’effettuazione dei lavori, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 
consentire appunto alla commissione la programmazione di un rinvio della prova o la sostituzione 
e comunque al fine di assicurare il regolare espletamento della prova, anche mediante surroga con 
personale “esperto” già dipendente dell' Ente, qualora si tratti di un componente di appartenenza 
all'Ente (Presidente o segreteria oppure componente esperto interno). 

Nello specifico si richiederà ai componenti esterni sostituti delle Commissioni di tenersi reperibili ove non 
incompatibile con altri impegni non procrastinabili per la prima fascia oraria dei giorni programmati per 
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, con particolare attenzione 

durante tutta la permanenza la mascherina di tipo chirurgico; 
Utilizzare i servizi igienici dedicati ai visitatori nel rispetto delle regole igieniche; 
È fatto divieto di allontanarsi dalle aree destinate all’accoglienza (ove previste), tranne che 

iungere i servizi igienici ed i locali destinati all’espletamento della prova 

per l’espletamento delle prove di esame e 

zione di cartellonistica con indicazione delle misure igieniche e comportamentali; 
indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova; indicazione dei percorsi per 
raggiungere i diversi ambienti (zona accoglienza, zona di esame, servizi igienici, uscita); 
Predisposizione di punti di erogazione di soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle 

Presidio dell’ingresso da parte del personale addetto all’accoglienza e alla distribuzione 

Areazione naturale dei locali mediante l’apertura di finestre e porte finestre da parte del 

I locali e gli impianti di raffrescamento/riscaldamento della sede d’esame prescelta devono 
i prima e dopo ogni utilizzo per le prove selettive secondo le indicazioni 

per le attività in “presenza” di cui si è dotato 

gli impianti di raffrescamento/riscaldamento è obbligatorio per 
gli ambienti indossare la mascherina di tipo chirurgico; 

manifesti durante la permanenza nella sede d’esame 
19, ovvero problematiche respiratorie e/o febbre superiore 

ai 37.5°, sarà invitato ad abbandonare la sede per recarsi al proprio domicilio e a contattare le 

Nel caso in cui per un componente della commissione sussista una delle condizioni sopra 
mettersi in contatto immediatamente con la Segreteria della Commissione 

per consentire la sua sostituzione o il rinvio della prova di esame (eventualità che sarà specificata 
) e, se non già presente nella sede d'esame, non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dei lavori, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 
consentire appunto alla commissione la programmazione di un rinvio della prova o la sostituzione 

spletamento della prova, anche mediante surroga con 
personale “esperto” già dipendente dell' Ente, qualora si tratti di un componente di appartenenza 

Nello specifico si richiederà ai componenti esterni sostituti delle Commissioni di tenersi reperibili ove non 
incompatibile con altri impegni non procrastinabili per la prima fascia oraria dei giorni programmati per 
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Procedura di riconoscimento dei 

Al fine di ridurre i contatti tra il personale addetto al riconoscimento e i candidati, si dispongono le 
seguenti misure di sicurezza: 

• I candidati sono identificati dal personale addetto con l’esibizione di un documento di 
riconoscimento valido, evitando ove possibile di maneggiarlo, con le modalità che saranno 
definite dall’ufficio competente nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti Covid
sentito il parere del SPP (Es. i candidati sono invitati preventivamente, con modalità e 
mezzi definiti dall’ufficio competente, a fornire copia del documento di riconoscimento che 
verrà utilizzato per il riconoscimento durante il giorno della prova,);

• Il giorno della prova, durante le fasi di riconoscimento, gli addetti a tale incarico indossano 
mascherina di tipo chirurgico e guanti monouso. Provvedono all’identificazione e 
registrazione della presenza dei candidati chiedendo a questi ultimi di abbassare la 
mascherina per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione. A tal fine verrà 
posizionato di norma un tavolino,  dotato di separatore in plexiglass, per le operazioni 
anzidette (identificazione e registrazione) posto nelle immediate vicinanze dell'aula 
individuata per lo svolgimento delle prove;

• Una volta terminato il riconoscimento 
d’esame ovvero la zona eventualmente 

 

Procedura per lo svolgimento dell’esame scritto

Per lo svolgimento delle prove scritte delle procedure concorsuali si adottano le seguenti 
disposizioni: 

 La scelta della sede d’esame è fatta dall’ufficio competente per l’espletamento della prova 
sentito il parere del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP);

 Il SPP fornirà, ove necessario, parere anche sulle indicazioni pratiche, proposte dall’
competente, per lo svolgimento della prova (punti di accesso e accoglienza, 
posizionamento della segnaletica e della cartellonistica dedicata, predisposizione arredi,  
etc…); 

 Prima e dopo lo svolgimento della prova selettiva, la sede d’esame è sogg
sanificazione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici maggiormente tocca
(maniglie, pulsanti, banchi,  

 I candidati sono dotati dall’Ente 
competente invitare i candidati
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Procedura di riconoscimento dei candidati 

Al fine di ridurre i contatti tra il personale addetto al riconoscimento e i candidati, si dispongono le 

I candidati sono identificati dal personale addetto con l’esibizione di un documento di 
evitando ove possibile di maneggiarlo, con le modalità che saranno 

definite dall’ufficio competente nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti Covid
sentito il parere del SPP (Es. i candidati sono invitati preventivamente, con modalità e 

efiniti dall’ufficio competente, a fornire copia del documento di riconoscimento che 
verrà utilizzato per il riconoscimento durante il giorno della prova,); 
Il giorno della prova, durante le fasi di riconoscimento, gli addetti a tale incarico indossano 

cherina di tipo chirurgico e guanti monouso. Provvedono all’identificazione e 
registrazione della presenza dei candidati chiedendo a questi ultimi di abbassare la 
mascherina per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione. A tal fine verrà 
osizionato di norma un tavolino,  dotato di separatore in plexiglass, per le operazioni 

anzidette (identificazione e registrazione) posto nelle immediate vicinanze dell'aula 
individuata per lo svolgimento delle prove; 
Una volta terminato il riconoscimento i candidati sono invitati a raggiungere 

eventualmente destinata all’attesa. 

Procedura per lo svolgimento dell’esame scritto 

Per lo svolgimento delle prove scritte delle procedure concorsuali si adottano le seguenti 

La scelta della sede d’esame è fatta dall’ufficio competente per l’espletamento della prova 
sentito il parere del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP); 
Il SPP fornirà, ove necessario, parere anche sulle indicazioni pratiche, proposte dall’
competente, per lo svolgimento della prova (punti di accesso e accoglienza, 
posizionamento della segnaletica e della cartellonistica dedicata, predisposizione arredi,  

Prima e dopo lo svolgimento della prova selettiva, la sede d’esame è sogg
sanificazione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici maggiormente tocca
(maniglie, pulsanti, banchi,  sedie, etc…); 

dall’Ente di una penna di color nero, ovvero è facoltà del settore 
competente invitare i candidati a presentarsi muniti di penna a sfera di colore nero
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Al fine di ridurre i contatti tra il personale addetto al riconoscimento e i candidati, si dispongono le 

I candidati sono identificati dal personale addetto con l’esibizione di un documento di 
evitando ove possibile di maneggiarlo, con le modalità che saranno 

definite dall’ufficio competente nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti Covid-19, 
sentito il parere del SPP (Es. i candidati sono invitati preventivamente, con modalità e 

efiniti dall’ufficio competente, a fornire copia del documento di riconoscimento che 
 

Il giorno della prova, durante le fasi di riconoscimento, gli addetti a tale incarico indossano 
cherina di tipo chirurgico e guanti monouso. Provvedono all’identificazione e 

registrazione della presenza dei candidati chiedendo a questi ultimi di abbassare la 
mascherina per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione. A tal fine verrà 
osizionato di norma un tavolino,  dotato di separatore in plexiglass, per le operazioni 

anzidette (identificazione e registrazione) posto nelle immediate vicinanze dell'aula 

invitati a raggiungere la postazione 

Per lo svolgimento delle prove scritte delle procedure concorsuali si adottano le seguenti 

La scelta della sede d’esame è fatta dall’ufficio competente per l’espletamento della prova 

Il SPP fornirà, ove necessario, parere anche sulle indicazioni pratiche, proposte dall’Ufficio 
competente, per lo svolgimento della prova (punti di accesso e accoglienza, 
posizionamento della segnaletica e della cartellonistica dedicata, predisposizione arredi,  

Prima e dopo lo svolgimento della prova selettiva, la sede d’esame è soggetta alla pulizia e 
sanificazione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici maggiormente toccate 

ovvero è facoltà del settore 
a presentarsi muniti di penna a sfera di colore nero. All’atto 
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del  riconoscimento verrà accertato che il candidato ne sia provvisto e che la penna a sfera 
sia idonea alla prova, in caso contrario verrà fornita.

 Per l’accesso alla sede di esame
precedenti paragrafi; 

 L’accesso ai locali destinati allo svolgimento della prova avviene in maniera contingentata, 
indossando la mascherina di tipo chirurgico, secondo le indic
addetto. In merito, nella convocazione alle prove si possono prevedere, a secondo del 
numero dei partecipanti,  distinti scaglioni temporali 
prova - fissando preventivamente in sede di c
operazioni di riconoscimento;

 L’utilizzo degli ascensori è consentito ai soli disabili ed eventuali accompagnatori degli 
stessi; 

 Tutti i componenti della commissione e gli eventuali sorveglianti indossano, per
distribuzione degli accessori necessari allo svolgimento della prova, i guanti monouso e 
provvedono alla relativa igienizzazione, ogni qualvolta lo ritengano necessario, mediante 
l’utilizzo di soluzione idroalcolica, che potrà essere resa disponibile i
dedicati alle prove, oltre che all’entrata e durante le fasi di riconoscimento
all’utilizzo dei guanti, il personale coinvolto, igienizza le proprie mani prima e dopo aver 
distribuito gli accessori, la documentazione
prova; 

 Tutti i presenti nella sede di esame indossano la mascherina di tipo chirurgico;
 Durante la prova viene garantito, per quanto possibile, un frequente ricambio d’aria  anche 

mediante l'apertura delle 
 Il candidato che provvede alla scelta della busta contenente la prova da svolgere la indica 

senza toccarla2; 
 il personale addetto, dotato di guanti monouso, provvede alla fotocopiatura della prova 

estratta in un numero pari al numero dei candidati presenti (prima e dopo l’utilizzo del 
guanto il personale igienizza le mani). Allo stesso modo provvede alla distribuzione del 
testo ai candidati. In alternativa all’utilizzo dei guanti, il personale coinvolto, igienizza le 
proprie mani prima e dopo aver provveduto alla fotocopiatura della prova

 Ulteriori disposizioni potranno essere di volta in volta adottate, su iniziativa dell’Ufficio 
competente, sentito il parere del SPP. In particolare per le prove abilitative,  

                                                           
2
 Con riferimento alle prove abilitative nel comparto del trasporto privato, si procede come segue. Per i quiz ministeriali 

da sottoporre ai candidati insegnante e istruttore, il candidato (scelto a sorte o che che si propone per libera iniziativa) 
indica la busta tra le proposte che sono contrassegnate da un numero, così come allo stesso modo un altro candidato 
indica la busta da estrarre tra i tre scritti predisposti per la prova insegnante dalla Commissione e contrassegnati da un 
numero. Le domande delle simulazioni
istruttori potranno essere rese disponibili con i soli numeri di identificazione scritti su un foglio mostrato dalla 
Commissione e il candidato individua solo un numero che contrad
e/o di orale. Si metterà a verbale quali sono le domande che sono state sottoposte ai candidati, a riprova delle scelte 
numeriche estratte. 
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riconoscimento verrà accertato che il candidato ne sia provvisto e che la penna a sfera 
sia idonea alla prova, in caso contrario verrà fornita.  

so alla sede di esame e il riconoscimento si adottano le disposizioni di cui a

L’accesso ai locali destinati allo svolgimento della prova avviene in maniera contingentata, 
indossando la mascherina di tipo chirurgico, secondo le indicazioni fornite dal personale 
addetto. In merito, nella convocazione alle prove si possono prevedere, a secondo del 
numero dei partecipanti,  distinti scaglioni temporali - antecedenti all’orario di inizio della 

fissando preventivamente in sede di convocazione l’orario di inizio e di fine delle 
operazioni di riconoscimento; 
L’utilizzo degli ascensori è consentito ai soli disabili ed eventuali accompagnatori degli 

Tutti i componenti della commissione e gli eventuali sorveglianti indossano, per
distribuzione degli accessori necessari allo svolgimento della prova, i guanti monouso e 
provvedono alla relativa igienizzazione, ogni qualvolta lo ritengano necessario, mediante 
l’utilizzo di soluzione idroalcolica, che potrà essere resa disponibile in più punti degli spazi 
dedicati alle prove, oltre che all’entrata e durante le fasi di riconoscimento
all’utilizzo dei guanti, il personale coinvolto, igienizza le proprie mani prima e dopo aver 

, la documentazione ed il materiale necessari allo svolgimento della 

Tutti i presenti nella sede di esame indossano la mascherina di tipo chirurgico;
Durante la prova viene garantito, per quanto possibile, un frequente ricambio d’aria  anche 
mediante l'apertura delle finestre e/o porte della sede d’esame; 
Il candidato che provvede alla scelta della busta contenente la prova da svolgere la indica 

il personale addetto, dotato di guanti monouso, provvede alla fotocopiatura della prova 
o pari al numero dei candidati presenti (prima e dopo l’utilizzo del 

guanto il personale igienizza le mani). Allo stesso modo provvede alla distribuzione del 
In alternativa all’utilizzo dei guanti, il personale coinvolto, igienizza le 

roprie mani prima e dopo aver provveduto alla fotocopiatura della prova
Ulteriori disposizioni potranno essere di volta in volta adottate, su iniziativa dell’Ufficio 
competente, sentito il parere del SPP. In particolare per le prove abilitative,  

mento alle prove abilitative nel comparto del trasporto privato, si procede come segue. Per i quiz ministeriali 
da sottoporre ai candidati insegnante e istruttore, il candidato (scelto a sorte o che che si propone per libera iniziativa) 

le proposte che sono contrassegnate da un numero, così come allo stesso modo un altro candidato 
indica la busta da estrarre tra i tre scritti predisposti per la prova insegnante dalla Commissione e contrassegnati da un 
numero. Le domande delle simulazioni di lezione degli insegnanti e le domande delle prove orali di insegnanti e 
istruttori potranno essere rese disponibili con i soli numeri di identificazione scritti su un foglio mostrato dalla 
Commissione e il candidato individua solo un numero che contraddistingue quella o quell’altra domanda, simulazione 
e/o di orale. Si metterà a verbale quali sono le domande che sono state sottoposte ai candidati, a riprova delle scelte 
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riconoscimento verrà accertato che il candidato ne sia provvisto e che la penna a sfera 

si adottano le disposizioni di cui ai 

L’accesso ai locali destinati allo svolgimento della prova avviene in maniera contingentata, 
azioni fornite dal personale 

addetto. In merito, nella convocazione alle prove si possono prevedere, a secondo del 
antecedenti all’orario di inizio della 

onvocazione l’orario di inizio e di fine delle 

L’utilizzo degli ascensori è consentito ai soli disabili ed eventuali accompagnatori degli 

Tutti i componenti della commissione e gli eventuali sorveglianti indossano, per la 
distribuzione degli accessori necessari allo svolgimento della prova, i guanti monouso e 
provvedono alla relativa igienizzazione, ogni qualvolta lo ritengano necessario, mediante 

n più punti degli spazi 
dedicati alle prove, oltre che all’entrata e durante le fasi di riconoscimento. In alternativa 
all’utilizzo dei guanti, il personale coinvolto, igienizza le proprie mani prima e dopo aver 

necessari allo svolgimento della 

Tutti i presenti nella sede di esame indossano la mascherina di tipo chirurgico; 
Durante la prova viene garantito, per quanto possibile, un frequente ricambio d’aria  anche 

Il candidato che provvede alla scelta della busta contenente la prova da svolgere la indica 

il personale addetto, dotato di guanti monouso, provvede alla fotocopiatura della prova 
o pari al numero dei candidati presenti (prima e dopo l’utilizzo del 

guanto il personale igienizza le mani). Allo stesso modo provvede alla distribuzione del 
In alternativa all’utilizzo dei guanti, il personale coinvolto, igienizza le 

roprie mani prima e dopo aver provveduto alla fotocopiatura della prova d’esame; 
Ulteriori disposizioni potranno essere di volta in volta adottate, su iniziativa dell’Ufficio 
competente, sentito il parere del SPP. In particolare per le prove abilitative,  alla riconsegna 

mento alle prove abilitative nel comparto del trasporto privato, si procede come segue. Per i quiz ministeriali 
da sottoporre ai candidati insegnante e istruttore, il candidato (scelto a sorte o che che si propone per libera iniziativa) 

le proposte che sono contrassegnate da un numero, così come allo stesso modo un altro candidato 
indica la busta da estrarre tra i tre scritti predisposti per la prova insegnante dalla Commissione e contrassegnati da un 

di lezione degli insegnanti e le domande delle prove orali di insegnanti e 
istruttori potranno essere rese disponibili con i soli numeri di identificazione scritti su un foglio mostrato dalla 

distingue quella o quell’altra domanda, simulazione 
e/o di orale. Si metterà a verbale quali sono le domande che sono state sottoposte ai candidati, a riprova delle scelte 
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degli elaborati, il personale di supporto e i membri della commissione dovranno utilizzare 
guanti monouso e mascherina così come per tutte le successive operazioni da compiere 
sulle buste e sugli elaborati, ivi compresa per la fase di corre
ultimi. In alternativa all’utilizzo dei guanti, il personale coinvolto, igienizza le proprie mani 
prima e dopo aver svolto le mansioni di cui al presente punto.
 

Procedura per la correzione della prova scritta

Per lo svolgimento della correzione delle prove scritte si adottano le seguenti disposizioni:

I membri della commissione dovranno utilizzare guanti monouso e mascherina per la fase di 
correzione e valutazione delle prove  nel caso non sia possib
negativizzazione del Virus secondo quanto prescritto dalla tabella 1 fornita dal 
25/2020,  in questo caso è possibile non u
all’igienizzazioni delle mani ogni qualvolta lo si rit

Procedura per lo svolgimento della prova orale/simulazione lezione teorica per insegnante per 

autoscuole 

Per lo svolgimento della prova orale si adottano le seguenti disposizioni:

 Prima e dopo lo svolgimento della prova 
sanificazione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici maggiormente toccate 
(maniglie, pulsanti, banchi

 Per l’accesso alla sede di esame e il riconoscimento si adottano le
precedenti paragrafi; 

 L’accesso ai locali destinati allo svolgimento della prova avviene in maniera contingentata, 
secondo le indicazioni fornite dal personale addetto;
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degli elaborati, il personale di supporto e i membri della commissione dovranno utilizzare 
guanti monouso e mascherina così come per tutte le successive operazioni da compiere 
sulle buste e sugli elaborati, ivi compresa per la fase di correzione e valutazione di questi 

In alternativa all’utilizzo dei guanti, il personale coinvolto, igienizza le proprie mani 
prima e dopo aver svolto le mansioni di cui al presente punto. 

Procedura per la correzione della prova scritta 

svolgimento della correzione delle prove scritte si adottano le seguenti disposizioni:

I membri della commissione dovranno utilizzare guanti monouso e mascherina per la fase di 
correzione e valutazione delle prove  nel caso non sia possibile attendere un t

secondo quanto prescritto dalla tabella 1 fornita dal 
in questo caso è possibile non utilizzare  i guanti e provvedendo tuttavia

all’igienizzazioni delle mani ogni qualvolta lo si ritenga necessario. 

 
Tabella 1 

 

Procedura per lo svolgimento della prova orale/simulazione lezione teorica per insegnante per 

Per lo svolgimento della prova orale si adottano le seguenti disposizioni: 

Prima e dopo lo svolgimento della prova selettiva, la sede d’esame è soggetta alla pulizia e 
sanificazione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici maggiormente toccate 
(maniglie, pulsanti, banchi, sedie, etc…); 
Per l’accesso alla sede di esame e il riconoscimento si adottano le 

L’accesso ai locali destinati allo svolgimento della prova avviene in maniera contingentata, 
secondo le indicazioni fornite dal personale addetto; 
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degli elaborati, il personale di supporto e i membri della commissione dovranno utilizzare 
guanti monouso e mascherina così come per tutte le successive operazioni da compiere 

zione e valutazione di questi 
In alternativa all’utilizzo dei guanti, il personale coinvolto, igienizza le proprie mani 

svolgimento della correzione delle prove scritte si adottano le seguenti disposizioni: 

I membri della commissione dovranno utilizzare guanti monouso e mascherina per la fase di 
ile attendere un tempo stimato per la 

secondo quanto prescritto dalla tabella 1 fornita dal rapporto ISS n. 
tilizzare  i guanti e provvedendo tuttavia 

Procedura per lo svolgimento della prova orale/simulazione lezione teorica per insegnante per 

selettiva, la sede d’esame è soggetta alla pulizia e 
sanificazione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici maggiormente toccate 

 disposizioni di cui ai 

L’accesso ai locali destinati allo svolgimento della prova avviene in maniera contingentata, 
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 L’utilizzo degli ascensori è consentito ai soli disabili ed eve
stessi che indosseranno la mascherina di tipo chirurgico

 Durante la prova viene garantito, per quanto possibile, un frequente ricambio d’aria  anche 
mediante l'apertura delle finestre e/o porte della sede d’esame; 
nella sede d’esame tutti i visitatori indossano la mascherina di tipo chirurgico. Il candidato 
che sostiene la prova, opportunamente distanziato dagli altri presenti, 
la mascherina durante il colloquio;

 Per il sorteggio delle domande la commissione definisce una modalità informatica oppure 
cartacea. In questo ultimo caso i candidati vengono dotati di guanti monouso
all’utilizzo dei guanti, il candidato è invitato a igienizzare le proprie mani prima e dopo il 
sorteggio; 

 Ulteriori disposizioni potranno essere di volta in volta adottate, su iniziativa dell’Ufficio 
competente, sentito il parere del SPP.

Procedura per l’espletamento della prova pratica

dalla competente Motorizzazione civile di Bologna, per il conseguimento dell'abilitazione 

all'esercizio della professione di istruttore di guida presso le autoscuole

 

Al fine di procedere alla prova pratica 
all’esercizio della professione di istruttore di guida presso le autoscuole sono disposte le 
prescrizioni minime e necessarie da rispettare 
Bologna - assicurando le misure relative alle procedure di sanificazione,
materiali a disposizione o del veicolo utilizzato dai candidati per la prova pratica, delle superfici di 
maggior contatto (ad esempio: maniglie, cambio, sterzo, etc…), di utilizzo obbligatorio per tutti 
presenti ovvero gli occupanti del veicolo della mascherina di tipo chirurgico fornita dall’Ente o 
dalla Motorizzazione e di obbligo per i candidati di indossare durante l’espletamento della prova 
guanti monouso forniti dall’Ente o dalla Motorizzazione.
candidato è invitato ad igienizzare le proprie mani prima e dopo aver svolto la prova.
 
 
Procedura per lo svolgimento della prova orale presso la Sede Istituzionale di Via Zamboni, 13 
a Bologna 
 

 La sala d’esame e delle prove
 Gli uditori/accompagnatori ed i candidati in attesa di sostenere la prova sono fatti 

accomodare nella sala dello Zodiaco, ove è predisposto il collegamento multimediale con la 
sala del Consiglio; 

 In prossimità dell’ingresso è predisposto un erogatore per la soluzione idroalcolica, un 
punto di distribuzione delle mascherine e un contenitore per lo smaltimento di rifiuti 
indifferenziati; 
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L’utilizzo degli ascensori è consentito ai soli disabili ed eventuali accompagnatori degli 
che indosseranno la mascherina di tipo chirurgico; 

Durante la prova viene garantito, per quanto possibile, un frequente ricambio d’aria  anche 
mediante l'apertura delle finestre e/o porte della sede d’esame; Durante la pe
nella sede d’esame tutti i visitatori indossano la mascherina di tipo chirurgico. Il candidato 

opportunamente distanziato dagli altri presenti, 
la mascherina durante il colloquio; 

e domande la commissione definisce una modalità informatica oppure 
cartacea. In questo ultimo caso i candidati vengono dotati di guanti monouso
all’utilizzo dei guanti, il candidato è invitato a igienizzare le proprie mani prima e dopo il 

Ulteriori disposizioni potranno essere di volta in volta adottate, su iniziativa dell’Ufficio 
competente, sentito il parere del SPP. 

Procedura per l’espletamento della prova pratica di concorso oppure presso gli spazi individuati 

Motorizzazione civile di Bologna, per il conseguimento dell'abilitazione 

all'esercizio della professione di istruttore di guida presso le autoscuole 

Al fine di procedere alla prova pratica di concorso oppure per il conseguimento dell’abilitazione 
rcizio della professione di istruttore di guida presso le autoscuole sono disposte le 

prescrizioni minime e necessarie da rispettare - d'intesa con la citata Motorizzazione civile di 
assicurando le misure relative alle procedure di sanificazione, prima e dopo l’utilizzo 

del veicolo utilizzato dai candidati per la prova pratica, delle superfici di 
maniglie, cambio, sterzo, etc…), di utilizzo obbligatorio per tutti 

cupanti del veicolo della mascherina di tipo chirurgico fornita dall’Ente o 
dalla Motorizzazione e di obbligo per i candidati di indossare durante l’espletamento della prova 
guanti monouso forniti dall’Ente o dalla Motorizzazione. In alternativa all’utiliz
candidato è invitato ad igienizzare le proprie mani prima e dopo aver svolto la prova.

Procedura per lo svolgimento della prova orale presso la Sede Istituzionale di Via Zamboni, 13 

e delle prove orali o abilitative  è, di norma, la sala del Consiglio;
Gli uditori/accompagnatori ed i candidati in attesa di sostenere la prova sono fatti 
accomodare nella sala dello Zodiaco, ove è predisposto il collegamento multimediale con la 

ità dell’ingresso è predisposto un erogatore per la soluzione idroalcolica, un 
punto di distribuzione delle mascherine e un contenitore per lo smaltimento di rifiuti 
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ntuali accompagnatori degli 

Durante la prova viene garantito, per quanto possibile, un frequente ricambio d’aria  anche 
Durante la permanenza 

nella sede d’esame tutti i visitatori indossano la mascherina di tipo chirurgico. Il candidato 
opportunamente distanziato dagli altri presenti, ha facoltà di togliere 

e domande la commissione definisce una modalità informatica oppure 
cartacea. In questo ultimo caso i candidati vengono dotati di guanti monouso. In alternativa 
all’utilizzo dei guanti, il candidato è invitato a igienizzare le proprie mani prima e dopo il 

Ulteriori disposizioni potranno essere di volta in volta adottate, su iniziativa dell’Ufficio 

presso gli spazi individuati 

Motorizzazione civile di Bologna, per il conseguimento dell'abilitazione 

per il conseguimento dell’abilitazione 
rcizio della professione di istruttore di guida presso le autoscuole sono disposte le 

d'intesa con la citata Motorizzazione civile di 
prima e dopo l’utilizzo dei 

del veicolo utilizzato dai candidati per la prova pratica, delle superfici di 
maniglie, cambio, sterzo, etc…), di utilizzo obbligatorio per tutti i 

cupanti del veicolo della mascherina di tipo chirurgico fornita dall’Ente o 
dalla Motorizzazione e di obbligo per i candidati di indossare durante l’espletamento della prova 

In alternativa all’utilizzo dei guanti, il 
candidato è invitato ad igienizzare le proprie mani prima e dopo aver svolto la prova. 

Procedura per lo svolgimento della prova orale presso la Sede Istituzionale di Via Zamboni, 13 

la sala del Consiglio; 
Gli uditori/accompagnatori ed i candidati in attesa di sostenere la prova sono fatti 
accomodare nella sala dello Zodiaco, ove è predisposto il collegamento multimediale con la 

ità dell’ingresso è predisposto un erogatore per la soluzione idroalcolica, un 
punto di distribuzione delle mascherine e un contenitore per lo smaltimento di rifiuti 
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 L’installazione della cartellonistica contenente le indicazioni per raggi
d’esame e le regole comportamentali da rispettare;

 Il punto di riconoscimento è allestito nell’atrio in adiacenza 
messi a disposizione della Segreteria e dei candidati la soluzione idroalcolica e i guanti 
monouso ed inoltre è predisposto un contenitore per lo smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati; 

 Il bagno destinato ai visitatori è quello adiacente alla scala principale (scala C);
 Il numero massimo di utenti che è possibile accogliere nella sala Zodiaco è

sedere (non sono ammesse ulteriori presenze), l
ovvero interdette con apposita segnaletica di 
utilizzabili sarà tale da garantire la massima distanza 

 È consentito l’utilizzo degli impia
ausiliario provvede ad areare frequentemente i locali;

 I locali interessati dalle prove selettive
impianti ed arredi). 

 
Procedura di accesso alla sede d’esame in Via Zamboni, 13 a Bologna

• L’accesso avviene dall’ingresso principale di via Zamboni
• Il personale dei servizi ausiliari:

o fornisce le indicazioni per raggiungere il punto di 
destinato ad accogliere gli uditori/accompagnatori;

o Nelle sedi ove è prevista, ovvero appositamente predisposta, l’attrezzatura di 
misurazione della febbre, l’Ente si riserva di effettuare un ulteriore controllo della 
temperatura corporea mediante l’utilizzo di dispositivo termo scanner. Ai visitatori 
che manifestano una temperatura superiore ai 37.5° non è consentito l’accesso alla 
sede d’esame e sono invitati a rientrare al proprio domicilio e a contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e/o il Dipartimento di sanità 
pubblica ed a seguire le loro indicazioni;

o registra la presenza
sottoscritta dal candidato dell’autodichiarazione di cui al precedent
“Procedura di accesso alla sede di esame e regole comportamentali”

o fornisce la mascherina di tipo chirurgi
nel caso ne fossero

 
Durante le fasi di accesso e di
accompagnatori e i componenti della commissione giudicatrice devono rispettare le seguenti 
regole comportamentali: 

 Accedere in maniera contingentata, seguendo le indicazioni fornite dal personale
all’accoglienza, nonché dall’
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L’installazione della cartellonistica contenente le indicazioni per raggi
d’esame e le regole comportamentali da rispettare; 
Il punto di riconoscimento è allestito nell’atrio in adiacenza alla sala del Consiglio. Sono 
messi a disposizione della Segreteria e dei candidati la soluzione idroalcolica e i guanti 

o ed inoltre è predisposto un contenitore per lo smaltimento dei rifiuti 

Il bagno destinato ai visitatori è quello adiacente alla scala principale (scala C);
Il numero massimo di utenti che è possibile accogliere nella sala Zodiaco è
sedere (non sono ammesse ulteriori presenze), le sedute non utilizzabili saranno 
ovvero interdette con apposita segnaletica di divieto. La disposizione delle sedute 
utilizzabili sarà tale da garantire la massima distanza interpersonale. 
È consentito l’utilizzo degli impianti di riscaldamento/raffrescamento.
ausiliario provvede ad areare frequentemente i locali; 

dalle prove selettive sono sanificati prima e dopo l’utilizzo

ra di accesso alla sede d’esame in Via Zamboni, 13 a Bologna e regole comportamentali

L’accesso avviene dall’ingresso principale di via Zamboni n. 13; 
Il personale dei servizi ausiliari: 

fornisce le indicazioni per raggiungere il punto di riconoscimento e/o il locale 
destinato ad accogliere gli uditori/accompagnatori; 
Nelle sedi ove è prevista, ovvero appositamente predisposta, l’attrezzatura di 
misurazione della febbre, l’Ente si riserva di effettuare un ulteriore controllo della 

ra corporea mediante l’utilizzo di dispositivo termo scanner. Ai visitatori 
che manifestano una temperatura superiore ai 37.5° non è consentito l’accesso alla 
sede d’esame e sono invitati a rientrare al proprio domicilio e a contattare nel più 

possibile il proprio medico curante e/o il Dipartimento di sanità 
pubblica ed a seguire le loro indicazioni;  

la presenza dei visitatori/candidati/accompagnatori
sottoscritta dal candidato dell’autodichiarazione di cui al precedent
“Procedura di accesso alla sede di esame e regole comportamentali”
fornisce la mascherina di tipo chirurgico per i visitatori/ candidati/accompagnatori
nel caso ne fossero sprovvisti. 

di permanenza nella sede d’esame i candidati, gli uditori, gli 
accompagnatori e i componenti della commissione giudicatrice devono rispettare le seguenti 

Accedere in maniera contingentata, seguendo le indicazioni fornite dal personale
dall’apposita cartellonistica installata; 
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L’installazione della cartellonistica contenente le indicazioni per raggiungere la sala 

lla sala del Consiglio. Sono 
messi a disposizione della Segreteria e dei candidati la soluzione idroalcolica e i guanti 

o ed inoltre è predisposto un contenitore per lo smaltimento dei rifiuti 

Il bagno destinato ai visitatori è quello adiacente alla scala principale (scala C); 
Il numero massimo di utenti che è possibile accogliere nella sala Zodiaco è pari n. 25 posti a 

e sedute non utilizzabili saranno rimosse 
divieto. La disposizione delle sedute 

 
nti di riscaldamento/raffrescamento. Il personale 

sono sanificati prima e dopo l’utilizzo (compreso 

e regole comportamentali 

riconoscimento e/o il locale 

Nelle sedi ove è prevista, ovvero appositamente predisposta, l’attrezzatura di 
misurazione della febbre, l’Ente si riserva di effettuare un ulteriore controllo della 

ra corporea mediante l’utilizzo di dispositivo termo scanner. Ai visitatori 
che manifestano una temperatura superiore ai 37.5° non è consentito l’accesso alla 
sede d’esame e sono invitati a rientrare al proprio domicilio e a contattare nel più 

possibile il proprio medico curante e/o il Dipartimento di sanità 

candidati/accompagnatori ritirando copia 
sottoscritta dal candidato dell’autodichiarazione di cui al precedente paragrafo 
“Procedura di accesso alla sede di esame e regole comportamentali”; 

candidati/accompagnatori 

permanenza nella sede d’esame i candidati, gli uditori, gli 
accompagnatori e i componenti della commissione giudicatrice devono rispettare le seguenti 

Accedere in maniera contingentata, seguendo le indicazioni fornite dal personale addetto 
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 Mantenere una distanza interpersonale
attenzione durante le fasi di accesso;

 Provvedere all’igienizzazione accurata delle mani;
 Indossare durante tutta la permanenza la mascherina di tipo chirurgico;
 Utilizzare i servizi igienici dedicati ai visitatori
 È fatto divieto di allontanarsi dalle aree destinate all’accoglienza (ove previste), tranne

per raggiungere i servizi igienici ed i locali destinati all’espletamento della prova 
concorsuale 

 
Procedura per lo svolgimento della prova orale

autoscuole 

Per lo svolgimento della prova orale si adottan
 I candidati sono convocati in maniera contingentata nel numero 

ogni ora. Nel caso un candidato si presenti prima dell’orario di convocazione seguirà le 
disposizioni previste per i visitatori;

 La prova orale è sostenuta
destinato uno “scranno” appositamente assegnato ed individuato mediante segnaletica

 Il candidato sostiene la prova 
postazione. Se se sarà necessario l’uso del microfono mobile, il candidato lo utilizzerà 
prima e dopo l’uso dovrà igienizzare le mani e il microfono
abbia difficoltà a sostenere la prova con la mascherina, viene invitato ad acc
una sedia opportunamente distanziata dagli altri occupanti della sala

 Per il sorteggio delle domande la commissione definisce una modalità informatica oppure 
cartacea. In questo ultimo caso i candidati vengono dotati di guanti monouso.
all’utilizzo dei guanti, il candidato è invitato a igienizzare le proprie mani prima e dopo il 
sorteggio. 

 

Documento Operativo Generale per le attività in “presenza” della 

Città Metropolitana di Bologna 

Allegato 06 –Procedure per lo svolgimento di prove selettive ed 
abilitative da svolgere in presenza

SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

P. G. n.________  del __/ 07
Fascicolo n. 6.1.8/3/2020

Mantenere una distanza interpersonale almeno superiore ad un metro, con particolare 
attenzione durante le fasi di accesso; 
Provvedere all’igienizzazione accurata delle mani; 

re durante tutta la permanenza la mascherina di tipo chirurgico;
Utilizzare i servizi igienici dedicati ai visitatori/fornitori nel rispetto delle regole igieniche;
È fatto divieto di allontanarsi dalle aree destinate all’accoglienza (ove previste), tranne
per raggiungere i servizi igienici ed i locali destinati all’espletamento della prova 

Procedura per lo svolgimento della prova orale/simulazione lezione teorica per insegnante per 

Per lo svolgimento della prova orale si adottano le seguenti disposizioni: 
I candidati sono convocati in maniera contingentata nel numero massimo di 5

Nel caso un candidato si presenti prima dell’orario di convocazione seguirà le 
disposizioni previste per i visitatori; 

tenuta - di norma - nella sala del Consiglio, 
” appositamente assegnato ed individuato mediante segnaletica

Il candidato sostiene la prova indossando la mascherina ed attivando il microfono della sua 
. Se se sarà necessario l’uso del microfono mobile, il candidato lo utilizzerà 

prima e dopo l’uso dovrà igienizzare le mani e il microfono. Nel caso in cui il candidato 
abbia difficoltà a sostenere la prova con la mascherina, viene invitato ad acc

opportunamente distanziata dagli altri occupanti della sala.
Per il sorteggio delle domande la commissione definisce una modalità informatica oppure 
cartacea. In questo ultimo caso i candidati vengono dotati di guanti monouso.
all’utilizzo dei guanti, il candidato è invitato a igienizzare le proprie mani prima e dopo il 
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superiore ad un metro, con particolare 

re durante tutta la permanenza la mascherina di tipo chirurgico; 
nel rispetto delle regole igieniche; 

È fatto divieto di allontanarsi dalle aree destinate all’accoglienza (ove previste), tranne che 
per raggiungere i servizi igienici ed i locali destinati all’espletamento della prova 

/simulazione lezione teorica per insegnante per 

massimo di 5 candidati per 
Nel caso un candidato si presenti prima dell’orario di convocazione seguirà le 

 ad ogni candidato, è 
” appositamente assegnato ed individuato mediante segnaletica. 

attivando il microfono della sua 
. Se se sarà necessario l’uso del microfono mobile, il candidato lo utilizzerà 

. Nel caso in cui il candidato 
abbia difficoltà a sostenere la prova con la mascherina, viene invitato ad accomodarsi su 

. 
Per il sorteggio delle domande la commissione definisce una modalità informatica oppure 
cartacea. In questo ultimo caso i candidati vengono dotati di guanti monouso. In alternativa 
all’utilizzo dei guanti, il candidato è invitato a igienizzare le proprie mani prima e dopo il 


