
 
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 
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1. PREMESSA E DEFINIZIONI 

 

Il presente Piano Operativo è redatto in applicazione del nuovo “Protocollo per lo svolgimento 

dei concorsi pubblici” (nel prosieguo “Protocollo Concorsi”) adottato dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 25239/2021, pubblicato il 

15 aprile 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021”, dell’art. 24 del 

DPCM 2 marzo 2021 e alla luce di quanto previsto D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare dall’art. 10, comma 9, a mente 

del quale “dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza 

dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni (…) nel rispetto delle linee guida validate 

dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dall’O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751 nella seduta 

del 29 marzo 2021. 

 

Il Piano Operativo ai sensi del punto 9 del Protocollo Concorsi descrive le fasi della procedura 

concorsuale; ne costituiscono parte integrante gli allegati: 

Allegato 1) Planimetria aula concorso e area concorsuale 

Allegato 2) Modello autocertificazione  

 

Si riportano di seguito alcune definizioni tratte dal Protocollo Concorsi: 

- Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento 

delle prove selettive del concorso; 

- 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; 

- Locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento: area riservata a chiunque si trovi 

nell’area concorsuale (candidati, membri delle Commissioni esaminatrici, operatori e 

addetti all’organizzazione e vigilanza) e presenti insorgenza durante le prove 

concorsuali di sintomi quali febbre, tosse o sintomi respiratori. 



 
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 

 

2. REQUISITI DELL’AREA CONCORSUALE 

 

La sede in cui si svolgerà la prova colloquio è la Sede dell’Istituto Italiano di studi germanici – 

Via Calandrelli 23 - Roma 

I candidati e la commissione esaminatrice accedono all’Area concorsuale dall’ingresso 

principale della Sede sito nella Villa Sciarra accessibile dal parco prospiciente. 

L’aula concorso designata è l’aula Convegni (allegato 1)  

Il luogo per lo svolgimento del concorso ha un’elevata flessibilità logistica e dispone delle 

seguenti caratteristiche: 

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

- dotazione di ingresso riservato alla commissione e ai candidati, distinti e separati tra 

loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 

- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale; 

- disponibilità di un locale autonomo distinto ove accogliere e isolare i soggetti che hanno 

manifestato sintomi nel corso delle prove.  

- flussi e percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale separati ed organizzati in 

modalità a senso unico mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di 

carattere prescrittivo, informativo e direzionale. 

 

L’aula concorso ha una superficie pari a 200 mq. Si possono identificare due sezioni: l’area 

specificamente dedicata alla prova orale e l’area che ospita gli altri candidati che assistono al 

colloquio. 

L’area specificamente dedicata alla prova orale è dotata di tavoli all’uopo predisposti con sedute 

posizionate a una distanza di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, per i componenti della 

commissione esaminatrice e per il segretario. Il candidato volta per volta chiamato a sostenere 

il colloquio si dispone sul lato opposto del tavolo ad una distanza frontale dal membro di 

commissione più vicino pari a 2,25 metri. Per ogni persona seduta al tavolo è garantita un’area 

di almeno 4,5 mq. nel rispetto della distanza “droplet”. 
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La disposizione degli altri candidati convocati che assistono al colloquio è effettuata nel rispetto 

delle già menzionate distanze all’interno dell’aula lungo un asse orizzontale preventivamente 

prescelto.  

Per evitare assembramenti nei corridoi e intralcio al previsto percorso di afflusso, non sarà 

consentito rimanere o sostare al di fuori dell’aula concorso. 

 

Inoltre, l’aula dispone di: 

- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

- servizi igienici facilmente  accessibili al piano, identificati con apposita cartellonistica

 e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 

- ampi volumi di ricambi d’aria per singolo candidato. 

 

Verrà escluso il ricircolo di aria per tutta la durata della sessione mantenendo attivo solo 

l’afflusso di aria primaria. 

 

Il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri, tra i candidati e tra i 

candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e la commissione esaminatrice, è 

garantito in ogni fase della procedura concorsuale. 

 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale sono resi 

disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani da utilizzare 

secondo le istruzioni per la corretta igienizzazione delle stesse con soluzione idroalcolica, 

(appendice – doc. 1). 

Nei servizi igienici, sono affisse le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani con acqua e 

sapone (appendice – doc. 2). 

All’interno di tutta l’area concorsuale sono affisse le infografiche sulle regole da seguire per 

prevenire la diffusione del Covid19 (Appendice – Doc. 3). 

 

Nell’area concorsuale è assicurata: 

- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata 
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della sessione; 

- la pulizia giornaliera; 

- la sanificazione e disinfezione al termine della sessione, dell’aula concorso, degli 

ambienti collegati, degli arredi, delle maniglie; 

- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici, 

- le dotazioni necessarie per i servizi igienici dedicati (sapone liquido, igienizzante, 

salviette, pattumiere chiuse con apertura a pedale. 

 

3. FASI DI ACCESSO E TRANSITO DALL’AREA CONCORSUALE DELLA COMMISSIONE E DEI 

CANDIDATI 

 

I candidati ammessi sono convocati presso la sede concorsuale il giorno 27 luglio 2021 a partire 

dalle ore 15:00. 

 

I candidati dovranno attenersi alle disposizioni previste nel presente Piano Operativo, nonché 

dal Protocollo Concorsi e alle disposizioni governative in materia di contenimento del virus 

SarsCov2; le prescrizioni sono rivolte anche alla commissione esaminatrice e al personale di 

supporto. 

In particolare, tutti i soggetti coinvolti dovranno: 

a) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

b) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

- tosse di recente comparsa; 

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

- mal di gola; 

c) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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 Covid19; 
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d) non presentarsi senza il sottoindicato referto, in assenza del quale sarà impedito 

l’accesso all’area concorsuale; 

e) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, al personale di supporto alle attività 

della commissione, un referto negativo 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, quindi non antecedente la data del 11 luglio 2021 Tale 

prescrizione si applica anche nei riguardi di coloro che abbiano già effettuato la 

vaccinazione per il Covid-19; 

f) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’IISG. In caso di rifiuto di 

indossare la mascherina fornita dall’Amministrazione, al candidato sarà inibito l’ingresso 

nell’area concorsuale. Si sottolinea che non è consentito in ogni caso all’interno dell’area 

concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità 

in possesso del candidato; 

g) rispettare in qualsiasi momento il distanziamento interpersonale; 

h) sottoporsi al controllo della temperatura corporea. La temperatura corporea viene 

rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante l’utilizzo 

di termometri manuali che permettano la misurazione automatica. 

 

Gli obblighi di cui alle lettere b) e c) devono essere oggetto di autocertificazione ai sensi degli 

artt.46 e 47 del DPR 445/2000, come da allegato 2). 

 

Qualora un membro della commissione o un candidato al momento dell’ingresso nell’area 

concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altra 

sintomatologia riconducibile a Covid-19, viene invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 

 

Al momento dell’accesso nell’area concorsuale ciascun candidato viene dotato di mascherina 

FFP2 fornita dall’Amministrazione, da tenere costantemente indossata; verrà inoltre verificato 

il corretto utilizzo della stessa. Le indicazioni sul loro corretto utilizzo, sulla loro eventuale 
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sostituzione e successivo smaltimento (appendice – doc 4). Tutti sono stati informati che, per 

l’intera durata delle prove, devono obbligatoriamente mantenere la mascherina facciale e che è 

vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui possono munirsi prima 

dell’ingresso nell’area concorsuale. 

Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri della Commissione esaminatrice. 

 

Gli addetti alle varie attività concorsuali non utilizzano le stesse aree d’ingresso e di uscita 

utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. Prima di accedere alle aree 

dedicate allo svolgimento del concorso, gli stessi si sottopongono a una adeguata igiene delle 

mani e indossano la mascherina facciale FFP2 che dovrà essere mantenuta durante l’intero 

svolgimento delle attività. 

 

 

4. IDENTIFICAZIONE, POSIZIONAMENTO DEI CANDIDATI E DEFLUSSO DALL’AULA 

 

Le operazioni di identificazione dei candidati sono effettuate all’ingresso dell’area concorsuale 

subito dopo il controllo della temperatura. L’identificazione avviene presso il bancone dotato di 

schermo in plexiglas da parte del personale incaricato consentendo l’accesso ad un candidato 

per volta, nel rispetto del distanziamento interpersonale. 

 

In fase di identificazione, il candidato consegnerà al personale dedicato, l’autocertificazione ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato 2), nella quale è attestata anche la presa 

visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in relazione ai dati acquisiti con la 

succitata autocertificazione e sui dati acquisiti mediante misurazione della temperatura 

corporea, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679. L’informativa è riportata in allegato 4. 

 

Il personale addetto invita i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 

operazioni di identificazione, per le quali sono disponibili penne monouso. 

 

I candidati prenderanno posto utilizzando esclusivamente le sedute disponibili già posizionate 
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alle distanze opportune. Il candidato chiamato a sostenere il colloquio utilizzerà la sedia 

predisposta 

 

Durante lo svolgimento dei colloqui non è consentito spostarsi dal posto assegnato e sarà 

permesso l’allontanamento dall’aula concorsuale esclusivamente per recarsi ai servizi igienici. 

 

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

assembramenti. L’uscita dei candidati sarà espletata in maniera ordinata al fine di garantire la 

distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,25. 

 

I candidati sono informati della raccomandazione di moderare la voce, evitando volumi alti e 

toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet” per tutta la durata dei colloqui. 

 

5. SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 

 

Durante la prova colloquio, tutti i candidati, i componenti della commissione esaminatrice, il 

segretario ed il personale di supporto sono muniti di mascherina FFP2 che mantengono 

obbligatoriamente costantemente indossata. 

 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI 

 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento all’interno dell’area concorsuale (ingresso nell’area 

di transito per la registrazione dei partecipanti, ingresso nell’area concorsuale- -ingresso 

nell’aula concorsuale- organizzazione delle sedute- uscita dei candidati dall’aula e dall’area 

concorsuale) sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico. I candidati sono tenuti 

a mantenere la sinistra nel percorso per il raggiungere e abbandonare l’aula dedicata allo 

svolgimento della prova. 

 

7. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI 
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SOGGETTI CHE PRESENTINO SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL COVID- 19 INSORTA 

NEL CORSO DELLE PROVE CONCORSUALI 

 

Nel caso un candidato manifestasse sintomi riconducibili a Covid-19 durante lo svolgimento 

della prova sarà isolato in un apposito locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento. 

L’Amministrazione provvederà ad allertare il servizio sanitario pubblico o la ASL di competenza 

per sospetto caso covid. 

Il locale predisposto sarà raggiungibile attraverso un apposito percorso onde evitare la 

diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto interessato. 

 

 

8. PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

 

In merito alla gestione di eventuali situazioni di emergenza che dovessero prevedere la 

necessità di evacuazione dell’immobile, parziale o totale, durante tutta la durata della prova 

concorsuale verrà rispettato il vigente piano delle emergenze ed evacuazione, sulla base delle 

normative vigenti. 

 

9. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 

 

Presso l’area concorsuale operano le seguenti unità di personale con le relative mansioni 

indicate: 

- n. 4 componenti della commissione esaminatrice; 

 

10. MODALITÀ DI INFORMAZIONE AI CANDIDATI E FORMAZIONE DEL PERSONALE IISG 

IMPIEGATO NELL’ORGANIZZAZIONE CONCORSUALE E DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE SULLE MISURE ADOTTATE 

 

L’obbligo di fornire adeguata informazione ai candidati e formazione al personale impegnato e 

ai componenti della Commissione esaminatrice, è stato assolto mediante: 
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- invio ai componenti della commissione esaminatrice, al segretario e al personale IISG 

del presente Piano Operativo; 

- invio della lettera di convocazione dei candidati con indicazione degli obblighi da 

seguire e successiva comunicazione del link dove reperire le informazioni sui 

protocolli adottati dall’Ente compreso il presente Piano Operativo; 

 

Il presente Piano Operativo è pubblicato sul sito istituzionale del IISG – sezione bandi in 

corrispondenza della sezione del concorso. 

 

Appendice: 

Doc. 1: istruzioni lavaggio mani con soluzione idroalcolica  

Doc. 2: istruzioni lavaggio mani con acqua e sapone 

Doc. 3: regole prevenzione diffusione Covid19 

Doc. 4: istruzioni utilizzo mascherina gestione, smaltimento delle mascherine facciali  

 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Roberto Tatarelli) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Legenda: 
Azzurro: Sala Convegni 
Rosso: Aula isolamento COVID 
Giallo: Servizi igienici 
Verde: Entrata 
Viola: Uscita 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
 
Il/la sottoscritto/a   , 

nato/a il  .............   a (     ), 

residente in (     ), via  e 

domiciliato/a in  (      ), via  , 

documento di riconoscimento n.   rilasciato da     

  il , telefono , 

in relazione alla partecipazione al concorso pubblico, con sede di svolgimento presso l’Istituto Italiano 

di Studi Germanici Via Calandrelli, 25, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

 

- di non avere avuto negli ultimi 14 gg. contatti stretti con soggetti positivi al virus COVID-19; 
- di non avere avuto negli ultimi 14 gg. contatti con uno o più soggetti con febbre e/o altri sintomi 

influenzali e respiratori (tosse, respiro affannoso, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, 
mal di gola, diarrea, perdita del senso del gusto e dell’olfatto); 

- di non presentare i seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°, mal di gola, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, nausea; 

- di non essere sottoposto ad isolamento fiduciario/domiciliare o a quarantena come misura di 
prevenzione contro la diffusione del virus COVID-19; 

- di non essere rientrato in Italia, né di avere avuto contatti stretti con persone che siano rientrate in 
Italia da uno degli Stati individuati nei provvedimenti adottati dal Governo, da ultimo con il 
D.P.C.M. 14 gennaio 2021 (per l’elenco aggiornato si rinvia al link: 
www.salute.gov.it/viaggiatori); 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì: 
- di essere consapevole che non potrà partecipare alle prove concorsuali e sarà considerato/a 

escluso/a dal concorso laddove ricorra una delle condizioni sopra richiamate; 
- di essere a conoscenza del Piano Operativo specifico della procedura di cui al concorso pubblico 

sopra indicato pubblicato sul sito internet dell’Istituto e di impegnarsi ad osservare, durante la 
prova concorsuale, le misure di sicurezza nello stesso indicate; 
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- di impegnarsi a rispettare ogni raccomandazione o istruzione che verrà indicata dalla 
Commissione Esaminatrice durante lo svolgimento della prova concorsuale. 

- di essere consapevole che all’ingresso della sede concorsuale, verrà misurata la temperatura 
corporea; 

- di essere consapevole che dovrà esibire, una volta presso la sede concorsuale, un referto relativo 
ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento di ciascuna prova scritta; 

- che dovrà indossare per tutto il periodo di permanenza presso tale sede una mascherina chirurgica 
fornita dall’IISG; 

- che la presente autodichiarazione deve essere sottoscritta solo all’atto dell’identificazione presso 
la sede concorsuale; 

- di essere consapevole che l’IISG tratterà i propri dati personali nel rispetto del Regolamento UE 
n. 679/2016 esclusivamente per le finalità correlate all’espletamento del concorso sopra 
richiamato; 

- di essere consapevole che la presente autodichiarazione vale solo per la giornata in cui la stessa 
verrà presentata. 

 
 

Data Firma 
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Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra

loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette

tra loro

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo

destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano

destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI! 

LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie
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Attenzione: 
Utilizzare le mascherine in modo improprio può rendere il loro uso inutile o addirittura pericoloso. 

Se decidi di utilizzare una mascherina, segui attentamente le indicazioni sottostanti

Prima di indossare una 
mascherina, lava le mani 
con un gel  a base alcolica 
o con acqua e sapone

Copri bocca e naso con 
la maschera e assicurati 
che  la maschera sia 
perfettamente aderente 
al viso

Evita di toccare la 
maschera mentra la stai 
utilizzando. Se la tocchi, 
lava subito le mani

Cambia la maschera non 
appena diventa umida e 
non riutilizzarla se pensi 
che sia stata contaminata

Per togliere la mascherina: 
- toglila da dietro (non 

toccare la parte davanti 
della maschera)

- scartala immediatamente 
in un recipiente chiuso

- lava le mani con gel a 
base alcolica o acqua e 
sapone

Se invece hai una mascherina 
riutilizzabile, dopo l’uso,  
lavala in lavatrice a 60°, 
con sapone, o segui le 
indicazione del produttore, 
se disponibili

Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire 
le mascherine nell’uso quotidiano

Adattato da: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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