EMERGENZA COVID-19
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SELEZIONI PUBBLICHE

Le seguenti misure, legate alla durata dell’emergenza sanitaria, hanno l’obiettivo di disciplinare la
gestione delle selezioni pubblicate dalla Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A. al fine di garantire
il rispetto delle misure precauzionali per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
COVID-19.
INDICAZIONI GENERALI PER L’ACCESSO ALLE PROVE
•

Non possono accedere alla sede dove verrà espletato la selezione pubblica, e hanno
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, i soggetti sottoposti alla misura della quarantena
e della quarantena precauzionale con provvedimento dell’Autorità, i soggetti affetti da
sindrome respiratoria con temperatura corporea superiore a 37,5° e, in ogni caso, i
soggetti che nei 14 giorni antecedenti la data di convocazione hanno avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID 19 o provengano da zone a rischio secondo le
indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

•

Di tutte le suddette limitazioni verrà data comunicazione nell’avviso di convocazione dei
candidati alla prova e mediante informativa affissa all’ingresso della sede delle prove, la
presentazione del candidato alla prova implica la conferma, da parte di quest’ultimo,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’accesso alla sede concorsuale.

•

In relazione alla tipologia di prova, al numero di candidati e alle caratteristiche dei locali
sede della prova, potrà essere adottata, a discrezione della Società, quale misura di
prevenzione, la misurazione della temperatura corporea effettuata in ingresso a ciascun
candidato. Coloro che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5 °C, rilevata
dopo due misurazioni effettuate in un intervallo di tempo di 5 minuti, non potranno
partecipare alla prova e verranno conseguentemente dichiarati decaduti dalla
procedura. Di tale eventualità sarà data opportuna informazione negli avvisi di
convocazione dei candidati e nei verbali delle prove concorsuali o di selezione. Le modalità
di effettuazione delle misurazioni sono descritte nel successivo punto.

•

Nel caso in cui chiunque, durante le prove, iniziasse a manifestare sintomi riferibili
all’infezione da COVID-19 (febbre, tosse, stanchezza diffusa, difficoltà respiratorie, ecc.)
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deve immediatamente segnalarlo al Presidente della Commissione che disporrà
l’allontanamento del candidato, informandolo dell’obbligo di contattare il medico curante.
INGRESSO PRESSO SEDI DI PROVA
•
•
•
•

•

Il candidato è tenuto a presentarsi agli ingressi con un dispositivo di protezione delle vie
respiratorie indossato (mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico);
sono vietati gli assembramenti e la sosta nei pressi degli accessi;
l’accesso alla sede è scaglionato, in base al numero dei candidati, e regolato nel rispetto
delle misure di sicurezza individuate (protezione delle vie respiratorie, rispetto della
distanza di sicurezza);
per il riconoscimento il candidato toglie il dispositivo di protezione delle vie respiratorie,
previa igienizzazione delle mani. Terminato il riconoscimento il candidato deve igienizzare
le mani con l’apposito detergente presente in ingresso e indossare, il dispositivo di
protezione delle vie respiratorie;
i candidati ed il personale della Commissione all’interno delle aule di prova devono
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e indossare, per tutto il periodo
di permanenza, la mascherina. I prodotti igienizzanti per le mani sono presenti in diversi
punti anche all’interno dei locali utilizzati per le prove;

Nel caso di controllo della temperatura corporea:
•

•

•
•

Al candidato con temperatura superiore a 37,5 °C non è consentito l’accesso e in tal caso il
soggetto deve essere momentaneamente isolato, indossare la mascherina in dotazione e
deve essere predisposto il suo allontanamento. Il candidato non deve recarsi al Pronto
soccorso, ma contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire
le sue indicazioni o, comunque quelle dell’autorità sanitaria. Se necessario, in questa
situazione, potrà essere attivata una chiamata agli operatori di Sanità Pubblica attraverso il
numero di emergenza nazionale 112;
in generale, la temperatura corporea rilevata non deve essere registrata, tuttavia, nel caso in
cui venga superata la soglia di temperatura (37,5 °C) è possibile identificare l’interessato e
registrare il dato qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso della persona alla sede della prova di selezione e, quindi, l’esclusione dello
stesso dalla prova;
la misurazione della temperatura all’ingresso è effettuata da un componente della
Commissione o dal personale tecnico;
la rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali.
Copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet della
Società.
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POSTAZIONI DI PROVA
•

•
•

Le postazioni di prova sono collocate ad una distanza tale da permettere il distanziamento
interpersonale di almeno un metro tra i candidati, in ogni caso, si ribadisce l’obbligo per i
presenti di indossare, all’interno delle sedi, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie
(mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico), indipendentemente dalla distanza
interpersonale;
può essere richiesto ai candidati di dotarsi e utilizzare durante la prova esclusivamente una
penna personale indelebile di colore blu, di tale eventualità è data comunicazione ai
candidati nell’avviso di convocazione;
in caso di convocazione dei candidati in più turni la postazione e i servizi igienici utilizzati
dai candidati devono essere igienizzati prima del successivo utilizzo.

SPAZI COMUNI
•
•

La Commissione e il segretario limitano gli spostamenti all’interno dello stabile sede di
prova gestendo e scaglionando l’entrata, l’uscita e l’eventuale attesa dei candidati;
in tutti gli spazi comuni all’interno della sede (ingressi, atrii, corridoi, ecc.) è vietato creare
assembramenti. E’ altresì necessario mantenere, per quanto possibile, la distanza
interpersonale di 1 metro e, comunque, indossare sempre la mascherina;

INFORMAZIONE
•

Delle presenti disposizioni e delle ulteriori eventuali misure da adottare nelle singole
procedure è dato avviso ai candidati con le modalità previste per la convocazione degli
stessi alla prova e mediante affissione all’ingresso della sede della prova
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