
PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID PER LA PROVA CONCORSUALE DELLA FONDAZIONE CRESCIAMO

DEL 14 LUGLIO 2020

La Fondazione Cresciamo in accordo con i soggetti gestori delle sedi presso le quali si svolge il concorso in 
oggetto adotta la presente procedura per garantire la tutela dei partecipanti al concorso, dei componenti la
commissione esaminatrice, dei lavoratori sia dipendenti che dipendenti da terzi presenti all’interno dei 
locali al fine di contenere il rischio di contagio COVID-19.

La presente procedura integra quanto previsto dai diversi protocolli aziendali delle sedi concorsuali e dei 
protocolli aziendali dei lavoratori al fine di fornire indicazioni dettagliate in ragione della fattispecie di 
attività in essere.

Data di svolgimento 

14 luglio 2020 dalle ore 8,30

Sedi

POLIVALENTE 87 GINO PINI – VIA PIO LA TORRE N. 61 – MODENA  150 iscritti

POLISPORTIVA MODENA EST – VIALE INDIPENDENZA N. 121 – MODENA 110 iscritti

POLISPORTIVA SAN FAUSTINO – VIA WILIGELMO N. 72 – MODENA 100 iscritti

Accesso dall’esterno

L’accesso ai locali delle prove sarà organizzato su più ingressi monofila in base al numero dei candidati 
ammessi e distinti per lettere. Su ogni ingresso i candidati dovranno mantenere all’esterno e all’interno la 
distanza di un metro tra loro.

In ragione al numero dei partecipanti saranno previsti i seguenti accessi con relative postazioni di 
riconoscimento

In particolare:

 per quanto riguarda la POLIVALENTE 87 GINO PINI – VIA PIO LA TORRE N. 61 – MODENA sono stati 
individuati tre distinti accessi visibili dal parcheggio antistante il fabbricato della polisportiva, ed il 
candidato dovrà accedere da quello che reca indicata come lettera quella iniziale del proprio 
cognome;

 per quanto riguarda la POLISPORTIVA MODENA EST – VIALE INDIPENDENZA N. 121 – MODENA 
l'accesso alla sala della prova scritta si trova nel retro del fabbricato della polisportiva; una volta 
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entrati nell'atrio sono stati previsti due ingressi distinti alla sala della prova, anche in questo caso 
con suddivisione dei candidati all'ingresso in ragione della lettera iniziale del proprio cognome;

 per quanto riguarda la POLISPORTIVA SAN FAUSTINO – VIA WILIGELMO N. 72 – MODENA è stato 
previsto un solo ingresso dal lato di Via Wiligelmo n. 72 e la prova si svolgerà in una sala posta al 
primo piano del fabbricato della polisportiva;

I candidati verranno convocati per cognome nei diversi ingressi.

I candidati dovranno indossare la mascherina fin da quando saranno infila all’esterno dei locali. Qualora il 
candidato fosse sprovvisto di mascherina ne verrà consegnata una monouso da parte dell’organizzazione 
del concorso. Le mascherine devono essere del tipo chirurgico: qualora vi fossero mascherine con valvole 
ne verrà fornita una sostitutiva dall’organizzazione.

Ogni accesso sarà presidiato da un addetto al concorso per fare entrare una persona per volta alla 
postazione di riconoscimento.

Ad ogni punto di accesso sarà presente una colonnina o sarà in ogni caso a disposizione la soluzione idro 
alcolica per l’igiene delle mani da utilizzare obbligatoriamente prima di entrare.

Non verrà misurata la temperatura e i candidati dovranno presentarsi con una autodichiarazione 
precompilata e firmata redatta sul format allegata alla convocazione del concorso in cui attestino di non 
presentare febbre o sintomi influenzali e/o respiratori, di non essere in stato in contatto con persone 
positive al COVID-19, di non trovarsi in regime di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 
COVID -19, di essere a conoscenza del protocollo di sicurezza e prevenzione.

Riconoscimento

Le postazioni di riconoscimento saranno dotate di barriere di protezione per distanziare il candidato 
dall’operatore addetto al controllo e al riconoscimento.

Il candidato:

 Esibisce il documento di riconoscimento a vista davanti alla barriera

 Esibisce l’autodichiarazione predisposta e già compilata e firmata da scaricare dal sito della 
Fondazione Cresciamo;

 Inserisce l’autodichiarazione in una scatolata senza entrare in contatto con il personale; 

 Ritira una penna da una scatola. La penna alla fine della prova sarà riposta a cura del candidato 
nella stessa scatola e poi posta in quarantena;
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 Firma il verbale di accesso;

 Ritira la busta (gialla) all’interno della quale sono posti i fogli per la redazione della prova scritta da 
un contenitore;

 Entra nella sala in cui si terrà la prova con la penna e la busta con il materiale in essa contenuto.

Gli addetti al riconoscimento e al controllo dei documenti:

 Indossano sempre la mascherina;

 Hanno soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani sul tavolo;

 Indossano guanti monouso.

Organizzazione delle sale e accesso alle postazioni per le prove:

 Le sale sono predisposte con tavoli singoli distanziati o con tavoli per più candidati con indicazione 
delle postazioni distanziate di almeno 1,5 metri;

 In ogni sala sono disponibili diversi servizi igienici;

 Nella sala sono disponibili soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani; 

 Una volta definita la postazione individuale sarà vietato transitare nella sala. L’unico movimento 
possibile potrà essere verso il servizio igienico e un candidato per volta e dopo avere informato gli 
addetti alla sorveglianza;

 Nella sala saranno presenti operatori addetti alla sorveglianza che indosseranno per tutta la durata 
della prova la mascherina che indicheranno al candidato la postazione dove sedersi;

 Una volta occupata la postazione il candidato non potrà cambiare posto a pena di esclusione dalla 
prova;

 Salvo casi di estrema necessità, non sarà pernesso l'utilizzo dei servizi igienici durante la prova, in 
caso di utilizzo sarà permesso l'accesso solo uno alla volta;

 La mascherina per i candidati è obbligatoria e dovrà essere indossata per l’intera durata della 
prova; può essere tolta solo su autorizzazione della commissione qualora sia incompatibile con 
occhiali da vista;

 Per l’uscita dalla sala saranno utilizzate le medesime porte di ingresso a seguito della consegna 
degli elaborati e firma del registro di uscita;
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 Non sarà possibile abbondare la sala nei primi 30 minuti dall’inizio della prova;

Commissione:

 In ogni sala sarà presente un membro della commissione che indosserà la mascherina per tutta 
la durata della prova;

 Il commissario e gli addetti alla sorveglianza garantiranno il distanziamento di almeno un metro
tra loro;

 Solo il commissario potrà fornire indicazioni con l’uso del microfono che sarà debitamente 
sanificato prima dell’uso;

 Sia il commissario che gli addetti alla sorveglianza potranno muoversi tra le postazioni della sala
solo con l’uso della mascherina;

Consegna della copia delle prove:

 La commissione provvederà a stampare e sigillare in tre appositi contenitori nella giornata 
precedente alla data dell’espletamento del concorso la prova scritta (una sola prova essendo il 
concorso svolto su tre sedi diverse). I contenitori saranno mantenuti in quarantena fino alla loro
apertura nelle tre sedi concorsuali;

 Candidati volontari con mascherina saranno chiamati a verificare che i contenitori contenenti la
prova di concorso siano chiusi e integri;

 Una volta effettuata la verifica il contenitore debitamente sigillato verrà aperto e i collaboratori
presenti dotati di mascherina e guanti indossati al momento provvederanno a consegnare le 
prove ai candidati;

Conclusione prova e consegna:

 Il candidato completata la prova è invitato a chiudere le buste come da istruzioni 
comunicate dalla commissione (e contenute per iscritto nella busta gialla consegnata 
all’ingresso); in caso di bisogno potrà chiedere la colla per la chiusura della busta che sarà 
consegnato con mascherina e guanti; la colla rimarrà sul tavolo e sarà ritirata a chiusura 
della sala;

 Un candidato alla volta verrà invitato ad alzarsi per recarsi al punto di consegna presso il 
tavolo della commissione;
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 La busta con la prova chiusa verrà timbrata e siglata dal commissario presente in sala 
dotato di guanti e mascherina; il candidato firmerà il registro di consegna con la penna in 
dotazione e riporrà la penna stessa nell’apposito contenitore prima di uscire dalla sala;

 La busta sigillata verrà depositata in un contenitore che sarà posto in quarantena per 48 
ore;

 Il candidato potrà uscire dai locali dallo stesso percorso che ha seguito per l’ingresso senza 
indugiare nei locali;

 Il candidato successivo potrà alzarsi solo quando il precedente avrà completato la 
consegna.

Pulizie, sanificazioni e gestione delle emergenze

 Tutti i locali verranno sanificati prima e dopo il concorso;

 Gli utilizzatori dei servizi igieni dovranno prima e dopo l’utilizzo provvedere al lavaggio 
delle mani;

 Nei servizi igieni potrà entrare una persona per volta;

 L’impianto di climatizzazione se presente sarà attivato escludendo il ricircolo; saranno 
mantenute aperte porte e finestre per favorire il circolo dell’aria esterna e le uscite 
saranno transennate o presidiate;

 In caso di emergenze saranno attivati attraverso chiamate il 118 o il 115.

Modena, 10/07/2020

Il Presidente c.d.a.

Mauro Francia
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