ALLEGATO B
PROCEDURE DI ACCESSO ED USCITA PER LA COMMISSIONE
ESAMINATRICE DEL CONCORSO E PER IL PERSONALE INCARICATO CON
COMPITI DI VIGILANZA ED ASSISTENZA

Premessa.
L’obiettivo delle presenti procedure è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e alla
protezione del rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e gestione delle prove di
concorso rientranti nell’ambito di applicazione del DPCM 14 gennaio 2021.
Le disposizioni di cui nel seguito devono essere osservate dalla Commissione Esaminatrice del
concorso e dal personale incaricato con compiti di vigilanza ed assistenza durante le fasi
concorsuali, per tutto il periodo di durata dell’emergenza sanitaria.
Le prove si terranno, secondo il calendario fissato dalla Commissione Esaminatrice presso il
Complesso Polifunzionale in via Sella Orta n. 3 – Capri - e, più precisamente:
Sede n. 1: sala Cinema piano terra
Sede n. 2: sala Vigili piano primo
Sede n. 3: sala Pollio piano secondo

Accesso per gli addetti ai lavori.
1)

L’accesso al Complesso Polifunzionale per il personale addetto alla vigilanza ed assistenza
avverrà esclusivamente dall’ingresso secondario di via Sella Orta.
L’accesso degli addetti ai lavori avverrà almeno con 30 minuti di anticipo rispetto
all’orario di apertura dell’accesso per i candidati.
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2) Gli addetti dovranno rispettare la distanza interpersonale di 2 metri, provvedere al
rilevamento della temperatura attraverso l’apposito termoscanner, posto nei pressi
dell’accesso e dovranno igienizzare le mani tramite gli appositi dispenser di soluzione
idroalcolica prima di accedere all’area concorsuale;
3)

E’ fatto obbligo per tutto il personale addetto, di indossare mascherine facciali filtranti
FFP2/FFP3 prive di valvola di espirazione, fornite dall’Amministrazione concorsuale;

N.B. Si ricorda che durante la permanenza nell’area concorsuale e nelle sedi d’esame, sarà
consentito l’uso esclusivamente della mascherina fornita dall’Amministrazione e che si fa,
dunque, divieto di utilizzo di mascherine proprie. Le mascherine saranno sempre a
disposizione, qualora debbano essere sostituite.
4)

Una volta entrati nell’area concorsuale:
a) il personale addetto all’accettazione si dirigerà presso la propria postazione, individuata
in corrispondenza il porticato di accesso alla Sala 1 (sala Cinema);
b) il personale addetto allo smistamento dei candidati presso le proprie postazioni, si
collocherà agli ingressi rispettivamente della Sala Cinema, della Sala Vigili e della Sala
Pollio;
c) il personale addetto alla sorveglianza, si collocherà lungo i percorsi di transito nell’area
concorsuale, rispettando e facendo rispettare sempre la distanza interpersonale di 2
metri.

N.B. E’ fatto espresso divieto per il personale addetto ai lavori e in generale per tutti, di
assembramento nell’area concorsuale.

Accesso per la Commissione Esaminatrice.
1) L’accesso al Complesso Polifunzionale per la Commissione Esaminatrice, avverrà
esclusivamente da Vico S. Tommaso.
L’accesso dei membri della Commissione Esaminatrice avverrà almeno 10 minuti dopo il
termine dell’orario di accesso per i candidati;
2) I membri della Commissione Esaminatrice dovranno rispettare la distanza interpersonale
di 2 metri, sottoporsi al rilevamento della temperatura attraverso l’apposito termoscanner,
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posto nei pressi dell’accesso e dovranno igienizzare le mani tramite gli appositi dispenser
di soluzione idroalcolica prima di accedere all’area concorsuale;
3) E’ fatto obbligo per i membri della Commissione Esaminatrice, indossare mascherine
facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione, fornite dall’Amministrazione
comunale;
N.B. Si ricorda che durante la permanenza nell’area concorsuale e nelle sedi d’esame, sarà
consentito l’uso esclusivamente della mascherina fornita dall’Amministrazione e che si fa,
dunque, divieto di utilizzo di mascherine proprie. Le mascherine saranno sempre a
disposizione, qualora debbano essere sostituite.
4)

La Commissione Esaminatrice avrà accesso alle sedi di prova concorsuale esclusivamente
dopo che tutti i candidati avranno preso posto.

Uscita per la Commissione Esaminatrice.
1)

I membri della Commissione esaminatrice abbandoneranno l’aula, solo dopo che tutti i
candidati saranno usciti;

2)

La Commissione Esaminatrice si dirigerà, quindi, all’uscita su Vico S. Tommaso.

Uscita per il personale addetto ai lavori.
1) Dopo aver terminato di espletare le proprie mansioni, il personale addetto ai lavori
raggiungerà la pubblica strada attraverso l’uscita laterale di Via Sella Orta.

Capri, febbraio 2021
Il tecnico incaricato
Ing. Giuseppe Aprea
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