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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO
SARSCOV2
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Piano Operativo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive
concorsuali pubbliche indette dal Comune di Gualdo Cattaneo con determinazione del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario n.23 R.G. del 22.01.2021, al fine di consentire lo svolgimento in presenza in
condizionidi sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19.
Queste sono state elaborate e validate dai membri del Comitato tecnico per la gestione delle misure Anticontagio Sars-Cov2 appositamente formato e sono state redatte in base alle disposizioni del documento
“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Dipartimento Della Funzione Pubblica Della
Presidenza Del Consiglio Dei Ministri”
Nella tabella che segue sono indicati in breve i testi normativi a cui si è fatto riferimento:
Riferimenti Normativi


Decreto Legislativo 9 aprile 08 n.81 e s.m.i.:
o TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI:
 Capo I – Disposizioni Generali
 Capo II – Obblighi del Datore di lavoro
 Capo III – Sorveglianza Sanitaria





Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n.475
Decreto Ministeriale 2 maggio 2001
Decreto Legislativo 9 aprile 08 n.81 e s.m.i., Titolo III Capo II



DPCM 2 Marzo 2021 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della
funzione Pubblica del Ministero della Salute, esaminato e validato dal Comitato
Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla
O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.
il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di
competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal
CTS);
il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021,
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;
le prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

Sicurezza ed
igiene del lavoro

Dispositivi di
Protezione Individuale




Riferimenti bibliografici e
Normativi




COMUNE DI GUALDO CATTANEO – PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE
PROCEDURE
CONCORSUALI

COMUNE DI GUALDO CATTANEO – PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE
PROCEDURE
CONCORSUALI

COMITATO TECNICO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID19

Nella tabella che segue sono individuati i membri del Comitato tecnico per la gestione dell’emergenza
COVID19
Comitato tecnico per la gestione delle misure anti-contagio da Sars CoV2
Ruolo

Nominativo

Sindaco

Enrico Valentini

RSPP Esterno

Arch.jr. Paolo Moressoni

Datore di Lavoro Delegato per l’Area amministrativa

Dott.ssa Stefania Bertinelli

Datore di Lavoro Delegato per l’Area Personale

Dott.ssa Tiziana Zamponi

Datore di Lavoro Delegato per l’Area Tecnica

Arch. Leonardo Fabbretti

Datore di Lavoro Delegato per l’Area Polizia Municipale

Com. Gianfranco Bizzaglia

Assessore ai Lavori pubblici, Manutenzione e Patrimonio

Maurizio Gervasi

Medico Competente

Dr. Renata Del Tosto

I soggetti di cui sopra sono tenuti all’applicazione corretta delle misure indicate nel presente documento, a
vigilare sul rispetto delle procedure da parte delle altre persone afferenti e a conservare correttamente
tutta la documentazione prodotta al fine di metterla a disposizione degli organi di vigilanza in caso di
richiesta.

DEFINIZIONI









Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove
selettive dei pubblici concorsi;
Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate
e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso
all’Aula Concorso;
Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra
persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets
(goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell’aria;
Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti
infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine
chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la
trasmissione di agenti infettivi; pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici di cui al decreto
legislativo n. 46 del 1997 e s.m.i., il decreto-legge n. 34 del 2020 e la relativa legge di conversione n.
77 del 2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il
periodo emergenziale;
Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per
proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol)
e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme
tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
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 Mascherine di comunità: hanno lo scopo
di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e
non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici,
né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus
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COVID-19;
 TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi,
conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce
delle temperature corporee;
 Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell’area
concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti
all’organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre,
tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente
per gli accertamenti previsti per l’infezione Covid‐19. Se non disponibile l’area “pre-triage”, si ritiene
necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei
predetti soggetti;
 Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi
natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie,
macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche –
eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione
preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e
disinfezione;
 Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua
avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro
standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti
interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;
 Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico
presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per
evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di
distruggere i microrganismi patogeni;
 Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura,
un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello
stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione
incrociata).
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il presente Protocollo è diviso i 5 parti di seguito illustrate:
PARTE PRIMA – ANAGRAFICA
All’interno di questa sezione sono illustrati i dati identificativi dell’ente Pubblico che ha indetto il
concorso, le caratteristiche dell’evento e la sede di svolgimento a cui il presente documento di
riferisce.
PARTE SECONDA –DESCRIZIONE DEL PERICOLO SARSCOV2
In questa sezione viene descritto il pericolo prodotto dal Virus SarsCoV2 illustrando brevemente le
componenti principali che ne caratterizzano il rischio, seguendo la linea logica proposta dagli artt 271
– 276 del D.Lgs 81/08 e fornendo informazioni riguardanti la classificazione dell’agente biologico
nell’Allegato XLVI, le sorgenti di infezione, le modalità di trasmissione nonché le malattie provocate.
PARTE TERZA –CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
Questa parte consente di Valutare il Rischio di trasmissione del Virus Sars CoV2 secondo la
specificità dell’evento tramite la metodologia descritta nel“Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione” redatto INAIL. Tale metodologia, prevede in buona sintesi l’attribuzione di
una classe di rischio e di una classe di aggregazione basata prevalentemente sul Codice ATECO e
altri fattori.
PARTE QUARTA- - APPLICAZIONE MISURE ANTI-CONTAGIO
Questa parte illustra le misure anti-contagio applicate per l’evento, la modulistica da utilizzare e le
procedure da attuare per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte nel concorso in
presenza.
PARTE QUINTA: FIRMA DEL DOCUMENTO
In questa sezione sono presenti i documenti applicativi, tramite i quali è possibile attuare
concretamente le misure anti-contagio descritte nella parte quarta.

STATO DELLE REVISIONI
Rev.

Data

Sez. modificata

Consulente tecnico

00

28/06/2021

PRIMA EMISSIONE

Arch. Leonardo Fabbretti

Il presente protocollo deve in ogni caso essere immediatamente rielaborato, in occasione di modifiche
significative delle condizioni di sicurezza ed in relazione dell’emanazione di nuove norme in funzione
dell’evolversi del quadro epidemiologico.
Ogni volta che il documento sarà aggiornato dovranno essere indicate nella tabella precedente il numero
delle revisioni e le motivazioni che hanno portato a tale scelta.
Sarà cura del Soggetto Responsabile dell’evento e/o Presidente dell’associazione divulgare a tutti i soggetti
interessati le nuove revisioni eventualmente occorse.
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1 Parte prima: descrizione dell’evento
1.1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONI RESPONSABILI
ANAGRAFICA
Denominazione:

Comune di Gualdo Cattaneo - Palazzo Comunale

Sede Legale:

Piazza Umberto I° n°3 (PG)

Sede Operativa:

idem

Codice ATE.CO:

[P] 84.11 Attività generali di amministrazione pubblica

Datore di Lavoro
(Sindaco – organo di indirizzo politico)
Datore di Lavoro Delegato per l’Area
amministrativa
Datore di Lavoro Delegato per l’Area
personale
Datore di Lavoro Delegato per l’Area
TECNICA

Sig. Enrico Valentini
Dott.ssa Stefania Bertinelli
Dott. ssa Tiziana Zamponi

Arch. Leonardo Fabbretti (Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio)

Datore di Lavoro Delegato per l’Area
polizia municipale

Com. Gianfranco Bizzaglia

R.S.P.P. esterno

Arch. Jr. Paolo Moressoni

R.L.S.(ove eletto)
Medico Competente:

Dr. Renata Del Tosto

Addetti Antincendio:

Dipendente comunale

Addetti Primo Soccorso:

Dipendente comunale

1.2 DETTAGLI DEL CONCORSO
DETTAGLI EVENTO

Concorso Pubblico

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN
OPERAIO SPECIALIZZATO, CATEGORIA GIURIDICA B/3,
COMPARTO FUNZIONI LOCALI,ORARIO 36 ORE

AmministrazioneTerritoriale
Responsabile del concorso

Comune di GUALDO CATTANEO (Pg)

Data dell’evento

13 LUGLIO 2021 e successive

Sede

Struttura in località Pozzo (PG)
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Breve Descrizione della sede

Numero di candidati previsto
Membri della commissione esaminatrice

La sede concorsuale è individuata all’interno di una struttura
polifunzionale, inserita in un parco attrezzato per attività inerenti la
comunità di Pozzo.
La struttura in legno lamellare è ubicata nella località di Santa Maria nella
frazione di Pozzo del Comune di Gualdo Cattaneo ed è utilizzata
generalmente per la sagra locale, ma la stessa è anche autorizzata come
esercizio di pubblico spettacolo e trattenimento, nonché come sala
riunioni.
La struttura è dotata di agibilità rilasciata in data 25.06.2009 e di
certificato di prevenzione incendi rilasciato in data 06.03.2019.
L’area è dotata di un ampio parcheggio esterno situato a poca distanza
dal complesso e di uno più piccolo più a ridosso della struttura, riservato
a portatori di handicap e per l’ambulanza in caso di emergenza.
La pavimentazione è liscia in resina e cemento, le pareti facenti parte della
struttura sono realizzate in materiale sanificabile (vetrate e legno) e
possono essere aperte a piacimento su tre lati, questo consente di
regolare facilmente la superficie areante anche in funzione della direzione
dei venti, così come per la superficie illuminante è presente anche un
idoneo impianto di illuminazione.
La superficie interna utile complessiva è di circa 350 m2, sufficienti a
garantire i distanziamenti di sicurezza in tutte le aree (ingresso
accettazione, aula concorsuale, ecc…).
Il complesso gode di una struttura esterna separata dove verrà eseguito
il pre-triage ed è dotata di diversi servizi igienici, separati per sesso e
uno riservato a soggetti disabili.
38
N.3 membri e un segretario verbalizzante

Operatori addetti alla vigilanza

2

Operatori Addetti alle fasi di
identificazione

1

Operatore antincendio

Operatore Primo soccorso

Ditta incaricata per la sanificazione

1

1

1
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2 Parte seconda: descrizione del pericolo
sarscov2
2.1 IL VIRUS SARS COV2
i coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East respiratorysyndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe
acute respiratorysyndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro
superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur
raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo
coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo.
In particolare quello denominato provvisoriamente all’inizio dell’epidemia 2019-nCoV, non è mai stato
identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio l’International Committee on Taxonomy of Viruses
(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie,
genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: “Sindrome
respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un
gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo
questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la SARS (SARS-CoVs), da
qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l’11 febbraio) l’OMS ha annunciato che la
malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi
dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell’anno d’identificazione, 2019.

2.1.1 Sintomi
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà
respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,
insufficienza renale e persino la morte. In particolare:
o I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono
includere:

naso che cola


mal di testa



tosse



gola infiammata



febbre


una sensazione generale di malessere.
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.
Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con
malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.
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Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e
del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la
diagnosi.
Sono a rischio di infezione le persone che risiedono all’interno dei territori nazionali più colpiti e lavoratori
del Settore Sanitario in particolare ospedaliero e in particolare nei reparti COVID19.

2.1.2 Meccanismi di trasmissione
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
 la saliva, tossendo e starnutendo;


contatti diretti personali;



le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso
o occhi.
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione
del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È
comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche
l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol
(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
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3 PARTE TERZA: CLASSIFICAZIONE
DEL RISCHIO
3.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA
La classificazione del rischio adotta la metodologia suggerita dal Documento tecnico INAIL sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione INAIL (Aprile 2020), che tiene in considerazione la specificità dei processi produttivi e delle
modalità di organizzazione del lavoro tipiche dei diversi settori. Al fine di evitare inutili lungaggini all’interno
del presente documento di valutazione, si riportano esclusivamente i dati relativi all’azienda oggetto della
valutazione, desunti ed estrapolati dal contenuto delle tabelle contenute negli Allegati del documento
consultabile al sito https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19sicurezza-lavoro.pdf .
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per
ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale1.
ESPOSIZIONE
 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
 1 = probabilità medio-bassa;
 2 = probabilità media;
 3 = probabilità medio-alta;
 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
PROSSIMITÀ
 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del
tempo (es. catena di montaggio);
 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio
dentistico).
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:
AGGREGAZIONE
 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al
pubblico);
 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al
dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate,
trasporti pubblici);

1

Adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S.
Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT
(fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT).
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 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es.
spettacoli, manifestazioni di massa).
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore
produttivo all’interno della matrice seguente.

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto
A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei
principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.
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Il dettaglio dei settori produttivi con l’attribuzione relativa alla dimensione di aggregazione sociale e alla
classe di rischio media integrata viene riportata nell’Allegato 1 del Documento per i primi due livelli di
classificazione ATECO vigente integrata con un’analisi di dettaglio relativa al terzo livello per il settore G per
poter offrire una maggiore analisi specifica del settore in relazione alle differenti attività commerciali;
nell’allegato 2 si presenta, invece la distribuzione dei lavoratori impiegati nei settori sospesi divisi per
genere, fascia di età ed aree geografiche.

3.2 CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
Il concorso pubblico non è classificabile secondo categoria ATECO e non è inserito nella Tabella Allegata al
“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” si procede quindi valutando in maniera arbitraria, secondo
esperienza, il rischio di contagio e la classe di aggregazione

ATECO
2007

Descrizione

Classe di aggregazione

Classe di Rischio

82

Organizzazione di convegni e fiere

3

BASSA

Tale classificazione del rischio è unicamente indicativa e attualmente risulta essere l’unica che consente di
avere un’idea generale del rischio di un determinato settore piuttosto che del singolo evento, anche se poi,
il livello di rischio attribuito poi non determina alcuna azione particolare o specifica.
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4 Parte quarta: misure anti-contagio
In questo paragrafo sono illustrate le misure di sicurezza applicate per il concorso pubblico indetto dal
Comune di Gualdo Cattaneo (PG). Queste misure sono rivolte a tutti i soggetti coinvolti e sono attuate
previa verifica dell’applicazione da parte dell’amministrazione di tutte le misure necessarie ai sensi della
normativa in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08) anche e soprattutto per ciò che
concerne l’utilizzo di locali o spazi di proprietà di terzi, per i quali la stessa amministrazione, garantisce il
rispetto dei requisiti applicabili dalla medesima norma. Infine, l’applicazione delle seguenti misure, deve
tener conto delle disposizioni emanate dal Governo per ciò che concerne la colorazione del territorio
Regionale in base all’indice epidemiologico di contagio RT, che possono determinare vincoli aggiuntivi.

4.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’amministrazione ha organizzato il concorso pubblico in un'unica giornata ed in un luogo adeguato per spazi
e distribuzione dei locali. Tale luogo è stato preventivamente esaminato dallo scrivente RSPP e sono state
richieste in copia tutte le documentazioni inerenti il rispetto dei requisiti strutturali, igienico sanitari e relativi
alle disposizioni cogenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La prova concorsuale si svolgerà in
modalità “rapida” e prevede la possibilità di effettuare unicamente una prova scritta in presenza che prevede
la partecipazione di 67 persone, di cui una ha dichiarato invalidità civile ma senza necessità di ausili particolari
o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova.

4.2 DESCRIZIONE DELLE AREE CONCORSUALI
Il concorso pubblico si terrà all’interno di polifunzionale, inserita in un parco attrezzato per attività inerenti la
comunità di Pozzo. La struttura in legno lamellare e vetro è ubicata nella località di Santa Maria nella frazione di
Pozzo del Comune di Gualdo Cattaneo ed è utilizzata generalmente per la sagra locale, ma la stessa è anche
autorizzata come esercizio di pubblico spettacolo e trattenimento, nonché come sala riunioni.
Tale area consente di avere un’elevata flessibilità logistica e dispone delle seguenti caratteristiche:
 Adeguata viabilità e possibilità di raggiungimento tramite trasporto pubblico locale;
 Percorsi di ingresso e uscita, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e
in uscita dall’area;
 Ampia Area Parcheggio esterna e ubicata nelle immediate vicinanze della struttura adibita adAula
Concorsuale
 Area parcheggio riservata ai candidati con particolari esigenze eventualmente presenti (portatori di
handicap, immunodepressi, etc.);
 Parcheggio riservato all’ambulanza da mantenere libero in permanenza, e utile in caso di emergenza
 Area interna sufficiente per dimensioni in funzioni del numero previsto di persone afferenti
 Adeguata areazione naturale
 Locale autonomo e isolato, adiacente all’aula concorso, ove realizzare il servizio sanitario di pre‐
triage e raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle
aule concorso.
 Servizi igienici, situato struttura nella struttura principale con accesso sia interno che esterno, diviso
per sesso e accessibile per portatori di handicap
Di seguito si riporta un immagine satellitare dell’area concorsuale con illustrazione dell’ubicazione delle aree
sopra descritte
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4.2.1 VARCHI DI INGRESSO DELL’AULA CONCORSUALE
Sono stati definiti due ingressi separati per l’aula concorsuale corrispondenti alle porte di ingresso del lato
Nord-Ovest della struttura, queste hanno dimensioni di 180 cm ciascuna e sono mantenute aperte per tutta
la durata della fase di ingresso e registrazione.
I varchi di ingresso così individuati sono allestiti con apposite postazioni per gli operatori addetti
all’identificazione dei candidati e opportunamente distanziate di almeno 3 metri una dall’altra ed
attrezzate con:
 Appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) dotati di finestra per il passaggio dei documenti
di riconoscimento e concorsuali del candidato,
 Adeguato numero di presidi per l’igiene delle mani,
 Prodotti e materiali per la sanificazione delle superfici
 Cestini differenziati per rifiuti prodotti,
 Penne monouso per i candidati
 Termoscanner per la rilevazione della temperatura
Sono state preliminarmente individuate postazioni dedicate alle donne in stato di gravidanza, ai candidati
con disabilità e ai candidati richiedenti tempi aggiuntivi per i quali dovrà essere favorito e anticipato l’ingresso
in aula rispetto agli altri. I posti individuati per queste persone sono ubicati nelle vicinanze della porta che
conduce ai servizi igienici e corrispondente alla porta di uscita in caso di emergenza.

Nell’immagine che segue sono individuati i percorsi di ingresso nell’area concorsuale, per il raggiungimento
dei servizi igienici e dell’area di Pre-Triage
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Una volta entrati nell’aula concorsuale e terminate le procedure di identificazione e consegna del materiali i
candidati prenderanno posto ordinatamente nelle postazioni, precedentemente sistemate e organizzate,
secondo le indicazioni fornite dal personale addetto. Nello specifico l’assegnazione dei posti dovrà avvenire
secondo la logica che prevede prima il riempimento delle postazioni più lontane dai varchi di ingresso e in
fine, quelle più vicine a completamento delle procedure. Prestare particolare attenzione ai soggetti con
disabilità o donne in gravidanza ai quali devono essere riservati i posti più vicini alle uscite e ai servizi igienici.
Si riporta un immagine indicativa rappresentante le procedure corrette di ingresso in uno dei varchi di
ingresso, si rimanda all’Info-grafica 1 –Modalità di Ingresso, nell’apposito paragrafo per l’immagine completa.
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4.2.2 AULA CONCORSUALE

L’area concorsuale presenta un’unica grande aula che occupa l’intera superficie interna alla tensostruttura
utilizzata in origine come campo da calcetto e precedentemente organizzata con postazioni operative per i
candidati. Le postazioni, composte da sedia e banco singolo sono posizionate ad una distanza, in tutte le
direzioni, di almeno 2, 25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di
4,5 mq. La disposizione rispetta il criterio della fila (contrassegnata da lettera e numero) lungo un asse
preventivamente prescelto a favore di una maggiore fluidità delle procedure di esodo. Al fine di facilitare
l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza, viene applicata apposita
segnaletica verticale o orizzontale calpestabile sulla pavimentazione, per ogni fila e per tutta la lunghezza
delle stesse.
L’aula concorsuale è composta da una pavimentazione e strutture verticali aventi superfici sanificabili e gode
di un buon livello di areazione naturale, è inoltre presente un impianto di illuminazione artificiale e risultano
rispettate le norme antincendio in termini di numero di estintori e loro capacità estinguente, numero e
larghezza adeguate delle uscite di sicurezza. Per ulteriori dettagli in materia di antincendio e gestione delle
emergenze si rimanda al Piano di Emergenza appositamente redatto.

4.2.3 LOCALE ESTERNO SEPARATO, SERVIZI IGIENICI E PRE-TRIAGE
Nelle immediate vicinanze dell’aula concorsuale in uno stabile separato, originariamente utilizzato come
bar è individuato il locale Pre-Triage.
I servizi igienici sono divisi per sesso e dotati di bagno ad uso esclusivo dei portatori di handicap
adeguatamente attrezzato, le superfici sono ricoperte da materiale facilmente sanificabile ed è presente un
presidio fisso del personale addetto alla sanificazione.

4.3 MISURE DI PREVENZIONE ANTI CONTAGIO GENERALI:
Per lo svolgimento della prova concorsuale sono definite e verranno applicate le seguenti misure Anti
Contagio generali:











Chiunque, prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, provvede all’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.
L’amministrazione ha provveduto a posizionare, nei pressi delle entrate e a ridosso dei servizi igienici,
oltre che in altri punti strategici, un numero adeguato di prodotti per la sanificazione delle mani
opportunatamente segnalati.
Sono stati individuati e adeguatamente contrassegnati da apposita cartellonistica, i percorsi di
accesso e uscita diversificati per i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali ed i candidati.
Le amministrazioni al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei
candidati utilizzano ove possibile possono avvalersi di apposite piattaforme digitali per la gestione di
prove concorsuali, richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email
ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede per
l’ammissione in sede concorsuale
I candidati sono informati sulle misure adottate a mezzo PEC e/o mediante il portale
dell’amministrazione responsabile, con particolare riferimento ai comportamenti da tenere e tramite
apposita modulistica allegata
Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici
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sono formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo.
 Si prevede lo scaglionamento degli arrivi dei candidati, tramite comunicazione preventiva a mezzo
mail all’interno di una fascia oraria di circa 1 ora.
 Per le comunicazione di massa sono utilizzati mezzi di diffusione sonora
 L’amministrazione stipula apposita convenzione o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e
private territoriali, al fine di garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato servizio
medico‐sanitario
 E’ disponibile apposito locale pre‐triage opportunamente ed adeguatamente attrezzato per la
eventuale valutazione da parte dello staff medico‐sanitario dei candidati sintomatici,
opportunamente isolati,

4.4 MISURE DI PREVENZIONE PER FASI
Di seguito sono illustrate le misure igienico comportamentali che i candidati devono rispettare, suddivise per
fasi.

4.4.1 FASE DI ACCESSO
Le procedure di ingresso prevedono tempi dilatati di circa un’ora e sono determinati orari differenziati di
convocazione dei candidati e del personale addetto a vario titolo, al fine di evitare assembramenti, nello
specifico:
- L’ingresso degli addetti ai lavori (vigilanza, operatori addetti alla registrazione, personale sanitario
pre-triage, personale addetto ai servizi di sanificazione, ecc…) è previsto un’ora prima dell’inizio
della prova
- a distanza di circa 15 minuti circa dall’arrivo del personale addetto è previsto l’arrivo e la registrazione
(comprese le procedure anticontagio) dei membri della commissione
- Un’ora prima dell’inizio del concorso e fino all’inizio dello stesso è previsto l’arrivo dei candidati in
rispetto dell’orario di convocazione diversificato per gruppi di candidati
In diretta continuità alla fase di registrazione avviene la consegna dei materiali necessari allo svolgimento del
concorso (es. penna e materiale cartaceo), mediante deposito e consegna su apposito piano di appoggio.
Al fine di garantire un agevole svolgimento delle procedure di ingresso viene apposta adeguata segnaletica
orizzontale e/o verticale intuitiva e facilmente interpretabile che permette di individuare i diversi percorsi di
ingresso, le postazioni e la distanza di sicurezza.
Chiunque, prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, provvede all’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.
Chiunque accede alla struttura indipendentemente dal ruolo non dovrà presentarsi presso la sede
concorsuale:
1. 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;
2. 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;
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Chiunque accede alla struttura indipendentemente dal ruolo dovrà:
1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2. 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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato
la vaccinazione per il COVID-19;
3. Dovrà Indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area
concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 privi di valvola e messi a disposizione
dall’amministrazione organizzatrice. Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di
mascherine chirurgiche, facciali filtranti. A tal fine l’amministrazione rende disponibili e fornisce i
facciali filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione che verranno consegnato al momento
dell’ingresso, durante le fasi di registrazione e fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle
mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e
successivo smaltimento. In caso di rifiuto il candidato di utilizzo delle mascherine messe a
disposizione dall’Amministrazione, il candidato non verrà ammesso all’ingresso e non potrà
partecipare alla prova.
4. Dovrà sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner. Qualora un
candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia
riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale.
5. Dovrà utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi nel percorso di transito interno
seguendo le indicazioni fornite dagli addetti e dall’apposita cartellonistica, in maniera ordinata e
facendo attenzione a rispettare la distanza di sicurezza di 2,25 metri tra persona e persona.
Qualora una o più delle condizioni in essa contenute non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione stessa, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale

4.4.2 FASE DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
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, fatte salve
esigenze indifferibili e per l’utilizzo dei servizi igienici.
Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove concorsuali si raccomanda ai candidati:
- la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.
- mantenere il facciale filtrante FFP2 fornito nelle fasi di accesso per l’intera durata della prova
- non consumare alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente.
Gli addetti al controllo ed i candidati dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle
aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri

4.4.3 TERMINE DEL CONCORSO
Al termine del concorso, i candidati saranno invitati all’uscita dal personale addetto per singola fila in tempi
distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti.
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi viene gestita dal personale in maniera ordinata
scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà essere
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prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza.
L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza
interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25

4.5 STIMA DELLE TEMPISTICHE
Al fine di rispettare correttamente le misure di sicurezza in tutte le fasi del concorso si prevede una durata
complessiva dell’evento di circa 2,5 ore di cui:
 Un’ora per le fasi di ingresso e disbrigo pratiche per l’accettazione a cui si aggiungono 15 minuti
extra concedibili per compensare eventuali ritardi
 40 minuti per lo svolgimento del concorso secondo quanto previsto dal bando
 30 minuti per le fasi di uscita in maniera ordinata

4.6

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE
CONCORSUALI

5
Le attività di sanificazione sono affidate a ditta esterna qualificata per la quale si è provveduto a richiedere:
1. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi
dell’art.47 del DPR 445/2000;
2. Certificato di iscrizione nel Registro delle imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. di data non anteriore a
tre mesi;
3. Dichiarazione relativa alla Valutazione dei rischi ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
4. Nomine e designazione dei soggetti del SPP
5. DURC;
L’azienda effettua i seguenti interventi di bonifica:
 la sanificazione e disinfezione, preliminare ed al termine della sessione, delle aule concorso e delle
postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli
arredi, delle maniglie;
 la pulizia, sanificazione e disinfezione, dopo ogni singolo utilizzo, dei servizi igienici.
 la pulizia e sanificazione delle altre aree esistenti compresi disimpegni passaggi
La ditta con personale qualificato si adopera per costituire un 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.

COMUNE DI GUALDO CATTANEO – PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE
PROCEDURE
CONCORSUALI

COMUNE DI GUALDO CATTANEO – PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE
PROCEDURE
CONCORSUALI

COMUNE DI GUALDO CATTANEO – PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE
PROCEDURE
CONCORSUALI

6 ALLEGATI
OGGETTO: INFORMATIVA AI CANDIDATI; MISURE COMPORTAMENTALI IGIENICO-SANITARIE PER LO
SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLA PROVA CONCORSUALE
Gent.mo Candidato
In occasione del concorso pubblico indetto dal Comune di Gualdo Cattaneo previsto in data 13 e 15 luglio
2021 presso la Struttura sita località Pozzo (PG), sono illustrate le misure anticontagio SarsCoV2 per lo
svolgimento in sicurezza delle operazioni, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno
essere tenuti e di seguito descritti:
1) Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) Non presentarsi presso la sede concorsuale 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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per
il COVID-19;
5) Indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice, secondo le
indicazioni fornite (Allegato 1.2.). In caso di rifiuto è prevista l’impossibilità di partecipare alla prova.
Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti.
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 445/2000 ed allegata alla presente. Qualora una o più delle sopraindicate
condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà
inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

COMUNE DI GUALDO CATTANEO – PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE
PROCEDURE
CONCORSUALI
Firma per comprensione ed accettazione
Il Candidato Dichiarante

COMUNE DI GUALDO CATTANEO – PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE
PROCEDURE
CONCORSUALI
OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto
a

, nato il
(prov.

/

/

) Documento di riconoscimento n.

, Codice Fiscale

, del

, Telefono

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE:
 Non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni;
 Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa,
ufficio, lavoro...) negli ultimi 10 giorni;
 Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni
alla misura di isolamento fiduciario o di quarantena;
 Che non presenta uno 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;

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione
sononecessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone e che le informazioni ivi
contenute saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi
dell’art. 13 del predetto Regolamento.; pertanto presta il proprio esplicito e liberoconsenso al loro
trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestionedell’emergenza da Covid19.


Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione

Luogo e data
Firma:
Si allega alla presente il referto relativo al test antigenicorapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblicao privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delleprove

COMUNE DI GUALDO CATTANEO – PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE
PROCEDURE
CONCORSUALI
OGGETTO: ISTRUZIONI PER L’USO CORRETTO DELLE MASCHERINE FPP2
PRIMA DI INDOSSARE LA MASCHERINA
 Controllare che la mascherina sia integra, e non abbia eventuali buchi o rotture che possano inficiare sulla
loro performance.
 Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani con soluzione
alcolica per almeno 20-30 secondi.
 Evitare di toccare la parte interna della mascherina e indossarla prendendola dagli elastici o dai legacci.
 Posizionare la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e aprendola fino a portarla sotto il
mento.
 Far attenzione al verso corretto della mascherina quando viene indossata: il lato colorato deve essere rivolto
verso l’esterno.
DURANTE L’USO
 Manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci.
 Ripetere l’igiene delle mani se, durante l’uso, si tocca la mascherina.
 Non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani.
QUANDO RIMUOVETE LA MASCHERINA
 Rimuovere la mascherina manipolandola dagli elastici o dai legacci.
 Eseguire l'igiene delle mani con una soluzione alcolica disinfettante o lavarle con acqua e sapone.
 Nella fase di rimozione è importante non toccare la parte davanti, che potrebbe essere contaminata. Questi
i passi da fare:
COME SMALTIRE LE MASCHERINE
 La mascherina monouso può essere smaltita con i rifiuti indifferenziati;
ERRORI DA EVITARE
 Non toccare le superfici (anche una scrivania, un tavolo), ecc…) e poi portarsi le mani a bocca, naso, occhi;
 Attenzione particolare ai fumatori: oltre al danno provocato dal fumo ai polmoni, questi rischiano di più
perché il gesto di portarsi la sigaretta alla bocca è pericoloso

