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MISURE EMERGENZA COVID-19 

 
 

Misure preventive anticontagio Covid19 discendenti dal 

Protocollo Generale di Ente relative all’utilizzo dell’aula di  

formazione sicurezza  della Direzione Sicurezza Aziendale  sita  al 

9° piano  dell’edificio Torre Nord (Matitone) 

 

Protocollo redatto nel rispetto dell’applicazione delle procedure anticontagio approvate dal Comitato 

Covid-19 del Comune di Genova revisione n. 5 in data 19/11/2020 e del documento di 

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO POTENZIALE E NON INTENZIONALE DA 

CORONAVIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLE DIREZIONI DEL COMUNE DI 

GENOVA 

 

 

PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE RIUNIONI  

 

 

Qualora sia strettamente necessario lo svolgimento di procedure concorsuali in presenza, si 

applicano le seguenti misure:  

 

• il responsabile dell'organizzazione deve predisporre e conservare il registro dei presenti alla 

procedura concorsuale, completo dei nomi e dei contatti dei partecipanti, da utilizzare in caso 

di futura potenziale emergenza;  

 

• deve essere prevista, previa richiesta da effettuarsi con congruo anticipo da parte del 

responsabile dell'organizzazione della riunione, adeguata pulizia e sanificazione dell’aula e 

degli arredi, prima e dopo lo svolgimento della prova;  

 

• a tutti i partecipanti devono essere forniti opportune indicazioni inerenti ai comportamenti da 

adottare e alle misure da applicare;  
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• L’aula di concorso ha capienza massima di n. 37 posti a sedere. I candidati che partecipano al 

concorso dovranno sedersi nelle apposite sedute, individuate a terra da apposito contrassegno, 

che rispettano il distanziamento tra i partecipanti in modo da garantire il distanziamento di 

m.2.25 tra le sedute. 

 

• E’ vietato spostare gli arredi e le sedute all’interno dell’aula ed è compito del personale di 

sorveglianza garantirne il rispetto. 

 

• all'ingresso dell’aula deve essere presente un distributore di disinfettante per le mani, dentro 

l’aula sono presenti disinfettanti e mascherine a protezione delle vie respiratorie a 

disposizione dei discenti in caso di necessità;  

 

• in qualsiasi momento deve essere rigorosamente osservata la distanza di almeno 2.25 metri 

tra le persone. In particolare, nei momenti di ingresso e uscita dall’aula o di pausa delle attività 

devono essere adottate misure organizzative da parte del personale di sorveglianza, tali da 

evitare assembramento, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche del luogo, al 

fine di garantire la possibilità di rispettare sempre la distanza di almeno 2.25 metri;  

 

• durante la procedura concorsuale tutti partecipanti devono indossare mascherine FFP2;  

 

• durante la procedura concorsuale è vietato l'uso di microfoni a cono o di altri dispositivi di 

uso promiscuo; 

 

• non è consentito fornire e consumare cibi e bevande; 

 

• il responsabile della procedura concorsuale ha il compito di garantire che tutte le prescrizioni 

sopra riportate siano rispettate.  

 
 
 
 
 


