Prot. 369/2021-U-22.03.2021
Procedure concorsuali che si terranno presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, via
Calandrelli 25 – Roma nel mese di aprile e maggio 2021 – Linee guida operative
Nell’ambito dell’attività concorsuale IISG applica i seguenti comportamenti operativi:
-

garantire la distanza interpersonale;
favorire il riciclo costante dell'aria all'interno delle sale, tutte dotate di finestre e luce
naturale;
rilevare la temperatura corporea dei partecipanti al loro ingresso nella struttura
attraverso dispositivi termo scanner;
individuare ed approntare un'area di isolamento per i candidati che dovessero
presentare sintomi riconducibili al Covid-19 durante l’espletamento della prova;
allestire le sale in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 mt di distanza in
ogni direzione tra i singoli candidati (4 mq).

Tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione delle prove concorsuali (componenti della
commissione esaminatrice, personale addetto alla identificazione, personale di assistenza
ecc.) indosseranno obbligatoriamente la mascherina di protezione FFP2 priva di valvola di
espirazione, per tutta la durata delle attività, e dovranno costantemente procedere ad una
frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti presenti negli spazi comuni
AREA CONCORSUALE
Rispetto all'organizzazione delle prove concorsuali, verrà allestito all’ingresso di Villa
Sciarra, situato all'aperto, una postazione dove verrà effettuata la prima accoglienza e la
relativa identificazione dei candidati alle medesime prove.
In occasione dell'accoglienza, il personale incaricato provvederà a distribuire ai candidati il
seguente materiale:
✓

mascherine chirurgiche;

✓

penne monouso;

L’aula è posta al piano terreno e dispone di sei uscite nel parco adiacente
I componenti della Commissione esaminatrice ed al personale dell'IISG avranno accesso
all'Area Concorsuale attraverso un distinto e separato accesso (Via delle Mura gianicolensi
11), rispetto a quello utilizzato dai candidati.

CONTROLLI ALL'ACCESSO ALL'AREA CONCORSUALE
Al momento dell'ingresso dei candidati nell'Area Concorsuale, il personale provvederà:
-

-

-

-

al rilevamento della temperatura corporea e alla raccolta dei dati personali dei
partecipanti, impedendo l'accesso alla struttura a coloro per cui venga registrata una
temperatura superiore a 37,5° C.;
a verificare che i candidati provvedano alla immediata sostituzione della mascherina
indossata con una mascherina chirurgica fornita, nonchè alla corretta igienizzazione
delle mani. I candidati dovranno, pertanto, obbligatoriamente indossare
esclusivamente le mascherine fornite dall'Istituto; ai candidati che non si atterranno
a tale regola, potrà essere preclusa la partecipazione alla prova concorsuale.
al ritiro dell'apposita autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dei
candidati in ordine all'assenza delle condizioni rilevanti ai fini della prevenzione del
Covid-19, nonché al ritiro del referto delntest antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove concorsuali;
alle operazioni correlate all'identificazione dei candidati.

L'elenco dei candidati verrà successivamente conservato dall'IISG per un periodo di 14
giorni al fine di consentire eventuali controlli da parte delle strutture sanitarie competenti.
In particolare, i candidati dovranno:
1)
2)

3)

4)

presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
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.
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento
dalla propria abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio
da COVID-19;
presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale di 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.

AULE CONCORSUALI
Per lo svolgimento del Concorso è stata individuata la “Sala lettura” della biblioteca (Mq
107) dotata di servizi igienici autonomi e direttamente accessibili dall'aula di riferimento
In ciascuna aula concorsuale saranno presenti:
-

dispenser liquido igienizzante per le mani;
postazioni posizionate ad una distanza di almeno mt 2 una dall'altra in tutte le
direzioni (con disponibilità di un'area di 4 mq per ogni candidato);
cartellina con fogli protocollo e buste collocata sulla singola postazione, così da
evitare il passaggio di documenti da una mano all'altra;
segnaletica orizzontale calpestabile per
ogni postazione con
distanziamento;

SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI DELL'AREA CONCORSUALE
Oltre alla sala, tutti gli spazi comuni utilizzati saranno disinfettati prima, durante e dopo
l'utilizzo per le prove concorsuali.
Tutti i climatizzatori presenti nelle aule vengono sanificati periodicamente.
Le attività di pulizia e sanificazione quotidiane dei pavimenti delle maniglie e degli arredi
delle aule saranno eseguite esclusivamente con alcool 90° diluito in acqua.
Tutti i servizi igienici saranno sanificati con personale in presidio permanente, con prodotti
altamente igienizzanti e disinfettanti (ipoclorito di sodio, lisoform, ecc.). Nei servizi igienici è,
inoltre, garantito il continuo ricircolo dell'aria.
NORME DI PREVENZIONE DA RISPETTARE DURANTE LE PROVE
Per l'intera durata della singola prova:
-

-

i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica;
è vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande di cui i candidati
dovranno munirsi preventivamente rispetto all'accesso all'Area concorsuale;
i candidati, una volta raggiunta la postazione assegnata, dovranno rimanere seduti
per tutto il periodo antecedente alla prova, durante la prova stessa e dopo la
consegna dell'elaborato, finché non verranno autorizzati ad uscire dall'aula e
dall'Area concorsuale;
i candidati potranno allontanarsi dalla propria postazione esclusivamente per recarsi
ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.

La procedura di deflusso dei candidati dalla singola aula concorsuale verrà scaglionata, in
maniera ordinata, seguendo l'ordine della fila più vicina all'uscita che sarà diretta nel parco
mediante un percorso dedicato.
LOCALE ISOLATO PER ACCOGLIENZA SOGGETTI SINTOMATICI
IISG ha identificato ed approntato al piano terra un locale autonomo e isolato ove accogliere
i soggetti sintomatici (con sintomi insorti nel corso della prova), raggiungibile mediante
accesso diretto dalla Sala lettura per evitare l'eventuale diffusione del contagio e garantire
la privacy del soggetto a rischio.
In caso di manifestazioni di sintomi COVID 19, il candidato interessato verrà accompagnato
nel suddetto locale dal personale IISG che provvederà a contattare le autorità sanitarie
competenti.
SEGNALETICA COMPLEMENTARE
IISG predisporrà la segnaletica interna al Centro al fine di garantire tutte le informazioni
necessarie al corretto svolgimento delle attività di concorso.
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