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ISTRUZIONI OPERATIVE GENERALI SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE E ORALE 

 

 

COMPORTAMENTI CHE DOVRANNO ESSERE TENUTI DURANTE L’ACCESSO E ALLO 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E ORALE IN PRESENZA AL FINE DI GARANTIRE IL 

LIVELLO DI SICUREZZA E PREVENZIONE DA COVID-19 

 

Ai candidati viene richiesto di: 

1) presentarsi da soli per evitare assembramenti 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento di accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali filtranti 

messi a disposizione dalla Cesenatico Servizi S.r.l.  

L’obbligo di cui al numero 2) deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

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 di svolgimento delle prove.  

 

Rispetto al numero 3), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale 

fine Cesenatico Servizi S.r.l. renderà disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I 

candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti forniti dalla Cesenatico 

Servizi S.r.l., prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. Cesenatico Servizi S.r.l. 

fornirà le indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla 

loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non è consentito in ogni caso l’uso di mascherine 

chirurgiche, facciali filtranti in possesso del candidato.  
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I candidati in occasione dell’accesso alla sala dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante con 

soluzione idroalcolica messo a disposizione dalla Cesenatico Servizi S.r.l. e immettersi in un percorso 

identificato, atto a garantire file ordinate rispettando la distanza minima di 1 metro tra persona e persona. 

 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Sarà 

vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente.  

Durante le prove gli addetti al controllo e all’identificazione, nonché i componenti della Commissione saranno 

sempre essere muniti di facciale filtrante FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di 

permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro. 

 

Gli ambienti, gli arredi, le sedute, gli scrittoi, le maniglie, le postazioni dei candidati e i servizi igienici saranno 

puliti, sanificati e disinfettati prima dello svolgimento della prova e al termine delle stesse. 

La ditta incaricata delle pulizie e della sanificazione rilascerà regolare certificazione di conformità di tutti i 

prodotti utilizzati. 

 

Il personale di servizio farà entrare un candidato alla volta, che dovrà presentarsi da solo, avvertendo di 

mantenere sempre il distanziamento non inferiore ad 1 metro fra i candidati e tra i candidati e il personale 

dell’organizzazione/vigilanza e la Commissione esaminatrice in ogni fase della procedura di selezione. 

 

La sala dove verranno svolte le prove selettive sarà dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e 

sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra.  

La disposizione dei candidati rispetterà il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto. Questo 

sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la 

postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della 

prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita; durante l’orario 

delle prove non sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione se non per motivi indifferibili. 

I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 

assembramenti. La procedura di deflusso dei candidati dalla sala sarà gestita in maniera ordinata 

scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente.  

Terminato il deflusso, il personale addetto provvederà alla pulizia ed alla sanificazione di tutti gli ambienti ed 

arredi utilizzati per lo svolgimento della prova. 
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La sala scelta per lo svolgimento delle prove scritte e l’orale della selezione in oggetto è la sala riunione 

del Museo della Marineria a Cesenatico in via Armellini 18. 

La sala possiede sufficiente spazio interno con adeguata areazione naturale. I luoghi di svolgimento della 

prova rispettano i requisiti previsti dall’Ordinanza in materia. 
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