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SCOPO

L’obiettivo della presente procedura (PRO) è di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti
di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione.

1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Si adottano le seguenti regole all’interno dei propri luoghi di lavoro, attenendosi in particolare alle indicazioni fornite
dagli organi competenti attraverso l’emanazione di documenti (es. DCPM, Protocolli, linee guida ecc) i contenuti sviluppati
sono stati elaborati tenendo conto dell’organizzazione stessa e della struttura operativa esistente.

2.

RIFERIMENTI

DL.81/08 (s.m.i.)
DPCM 04/03/2020

DPCM 26/04/2020 Protocollo condiviso (aggiornato al 24/04/20)
DPCM del 18/05/2020

DPCM 08/03/2020

DPCM del 11/06/2020

DPCM 11/03/2020

Ord. Cont. Urg. FVG N.20 del 30/06/2020

DPCM del 24/10/2020

Protocollo condiviso del 14/03/20 DPCM del 07/08/2020
DPCM 10/04/2020

3.

DPCM del 17/10/2020

MODALITA’ OPERATIVE

3.1 GENERALITA’
Di seguito si riportano le misure igienico sanitarie generali che devono essere applicate e condivise da tutto il personale
presente sui luoghi di lavoro
1. Lavarsi spesso le mani. (Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;)
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Evitare abbracci e strette di mano
4. Mantenere, nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro
5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie
6. Evitare sempre e comunque l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
11. E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura
aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
I lavoratori ed i candidati sono consapevoli che:
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A. HANNO L’OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
B. SI RENDONO CONSAPEVOLI del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei luoghi di lavoro e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
C. I LAVORATORI E I CONCORSITI SI IMPEGNANO a rispettare tutte le disposizioni delle AUTORITA’ e del
DATORE DI LAVORO nel fare accesso in ai luoghi di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
D. I LAVORATORI E I CANDIDATISI IMPEGNANO a informare tempestivamente e responsabilmente il
PRESIDENTE DELLA COMISSIONE della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa o del concorso, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
3.2 MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA AL LUIGO DEL CONCORSO
Ingresso:
a) Si ribadiscono i concetti espressi al precedente Pun.to 3.1 (A - B – C - D)
b) L’ingresso dei CANDIDATI avverrà dall’accesso Sud, attraverseranno la zona parcheggi ed entreranno nella
zona biglietteria del padiglione 3 dove attenderanno per le pratiche di riconoscimento ed accettazione. Al
momento delle operazioni di riconoscimento per il primo accesso al locale delle prove, dovranno consegnare
autodichiarazione relativa a:
• di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID 19 nelle ultime due settimane;
• di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 nelle ultime
due settimane;
• di non aver avuto sintomi riferibili all'infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea >37,5°,
tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto) nelle
ultime due settimane;
• di non manifestare attualmente sintomi riferibili all'infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura
corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di
gusto e olfatto).
Per favorire lo svolgimento del concorso alle persone con disabilità certificata sarà consentita la presenza di
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile
garantire il distanziamento sociale dal candidato, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina
chirurgica.
c) Saranno indicati con appositi cartelli i percorsi che i candidati dovranno seguire per entrare e uscire dal
padiglione del concorso e dal quartiere fieristico.
d) avverrà in maniera ordinata e rispettando il distanziamento interpersonale di ameno un metro dall’ ingresso
principale del quartiere Fieristico di Pordenone
e) L’ingresso avverrà una persona per volta, è obbligatorio l’uso della mascherina e della sanificazione delle
mani.
f) All’ Ingresso verrà rilevata la temperatura corporea dei CANDIDATI mediante termoscaner, evitando
assembramenti durante l’operazione di misurazione della temperatura corporea delle persone che accedono,
• Temperatura rilevata <37,5°C possono accedere al Padiglione per partecipare al concorso.
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• Temperatura rilevata >37,5°C si sospendono le operazioni di verifica all’ingresso “INGRESSO NON
CONSENTITO “si invita gentilmente la persona a rientrare nel proprio domicilio e contattare il proprio medico
curante o il numero Unico per le Emergenze 112.”
g) Avvenuto l’ingresso nel padiglione i Candidati si accomoderanno nei banchi, prendendo visione del numero
del banco occupato, che dovrà essere il medesimo anche nell’ingresso pomeridiano. Importante che tutte le
persone rimangano sedute mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Mantenendo
la mascherina sempre indossata.

a) Si raccomanda ai candidati prima di lasciare la postazione assegnata, di lasciare il ripiano del banco libero
da carte ed oggetti utilizzati.
b) Per l’uscita è obbligatorio l’uso della mascherina.
c) Prima di consegnare gli elaborati: Sanificare le mani con apposito gel messo a disposizione
d) al termine del concorso usciranno dall’uscita indicata direttamente nella zona parcheggi (sempre ingresso
Sud.)
Ingresso Pomeridiano:
a) Si ribadiscono i concetti espressi al precedente Pun.to 3.1 (A - B – C - D)
b) Saranno indicati con appositi cartelli i percorsi che i candidati dovranno seguire per entrare e uscire dal
Padiglione e dal quartiere fieristico.
c) avverrà in maniera ordinata e rispettando il distanziamento interpersonale di ameno un metro dall’ ingresso
principale del quartiere Fieristico di Pordenone
d) L’ingresso avverrà una persona per volta, è obbligatorio l’uso della mascherina e della sanificazione delle
mani.
e) All’ Ingresso verrà rilevata la temperatura corporea dei CANDIDATI mediante termoscaner, evitando
assembramenti durante l’operazione di misurazione della temperatura corporea delle persone che accedono
• Temperatura rilevata <37,5°C possono accedere al Padiglione per partecipare al concorso.
• Temperatura rilevata >37,5°C si sospendono le operazioni di verifica all’ingresso “INGRESSO NON
CONSENTITO “si invita gentilmente la persona a rientrare nel proprio domicilio e contattare il proprio medico
curante o il numero Unico per le Emergenze 112.”
f) Avvenuto l’ingresso nel padiglione i candidati si accomoderanno nello stesso banco occupato in mattinata.
Importante che tutte le persone rimangano sedute mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno
un metro. Mantenendo la mascherina sempre indossata.
3.3 ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CONCORSO
Preventivamente si ribadiscono i concetti espressi dai vari regolamenti sin qui emanati in particolare:
• si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso
agli spazi comuni
Occupazione degli spazi per il concorso
a) Ritirano carta e penna ed eventuale plico del concorso.
b) Si recano verso la zona dei banchi occupando i posti in modo ordinato e continuo.
c) Una volta accomodati al posto assegnato ed ha avuto inizio la prova i concorsiti NON possono togliere la
mascherina.
1) Lo svolgimento del concorso avviene nelle modalità previste.
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Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone (almeno 1 metro), abbiamo individuato la capienza massima
della sede del concorso (Padiglione n.3) è di 82 persone sedute, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che
deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.
Le postazioni dei candidati (banco e sedia) sono contingentate per la capienza massima.
Movimentazione entro lo spazio per il concorso
Gli spostamenti per accedere ai servizi igienici devono avvenire in conformità alle prescrizioni dello svolgimento del
concorso, in ogni modo la movimentazione avviene indossando la mascherina e l’uscita ed entrata va preceduta dalla
sanificazione delle mani.
Procedura per uscita fine concorso
1) I Partecipanti possono abbandonare il posto assegnato quando hanno terminato la prova. Seguendo le
disposizioni riportate nel paragrafo precedente.
2) Al termine del tempo assegnato allo svolgimento del concorso i partecipanti, abbandoneranno padiglione in modo
ordinato e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro, obbligatorio l’utilizzo della
mascherina.
3) L’allontanamento va effettuato partendo dalle posizioni più vicine all’uscita, in modo da non creare incroci ed
assembramenti.
3.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE
I locali della fiera risultano opportunamente puliti, e disinfettati a cura dell’ Ente Fiera
La pulizia e disinfezione dei bachi va effettuata prima della prima prova, e prima di tutte le successive prove.
La pulizia dei bagni, e dei locali va effettuata ad ogni fine prova concorso.
3.5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Si raccomanda di applicare quanto previsto al p.to 3.1
1) Sono predisposti punti per la sanificazione delle mani accessibili a tutti i Concorsisti, utilizzando gli appositi
dispenser.
2) I servizi igienici sono dotati del sapone lavamani, e di istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
3.6

3.7

TEMPO DI QUARANTENA DELLA DOCUMENTAZIONE
Gli elaborati del concorso saranno mantenute in un regime di quarantena per un periodo minimo di 3 ore in
funzione a quanto previsto dal Ministero della Salute Prot. 0017644 del 22/05/2020
AREAZIONE E VENTILAZIONE DEI LOCALI.
Prima dell’accesso va garantita l’areazione della sede del concorso che avverrà tramite l’apertura costante delle
porte di emergenza, garantendo così per un adeguato ricambio dell’aria.
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GESTIONE DELLE EVENTUALI EMERGENZE SANITARIE
È previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della
commissione, altro personale presente) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre: tale
ambiente corrisponde alla zona uffici della biglietteria, all’ingresso del padiglione 3. In tale evenienza il soggetto
verrà immediatamente condotto nel già menzionato locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica
qualora dotato di mascherina di comunità.

Il responsabile del Concorso

L’ RSPP

__________________________________

_________________________
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