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1. CRITERI SEGUITI 

Il presente documento si basa sui criteri generali di sicurezza in tema COVID19 espressi dall’Istituto Superiore 

di Sanità e dal Comitato tecnico scientifico appositamente costituito. Inoltre, sono presi a riferimento le seguenti 

disposizioni: 

• DPCM14/01/2021 e relativi allegati; 

• Protocollo Dipartimento Funzione Pubblica - 0007293-P-03/02/2021 

2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

DENOMINAZIONE ATTIVITA’ SELEZIONE PUBBLICA 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ Si tratta dello svolgimento in presenza delle seguenti prove: 

• prova orale; 

DATA DI SVOLGIMENTO Lo svolgimento è pianificato in data da destinarsi* 
 
*Salvo ulteriori provvedimenti governativi emergenziali che lo impediscano 

NUMERO DI PERSONE 
PRESENTI 

E’ prevista la partecipazione di massimo 26 soggetti come di seguito 
specificato: 

• numero massimo di candidati pari a 22; 

• membri della commissione esaminatrice pari a 3; 

• personale di supporto pari a 1 

  

3. DESCRIZIONE AREE  

INDIRIZZO DI SVOLGIMENTO UO PIEVE SANTO STEFANO 
Loc. Pian di Guido-Pieve Santo Stefano (AR) 

AREA CONCORSUALE Il sito è costituito da un fabbricato normalmente adibito a centro di 
gestione delle emergenze opportunamente allestito per l’occasione**. 
 
Sono presenti due locali a cui si aggiunge una sala di controllo, e i 
servizi. 
 
** in caso di emergenza o di prevista emergenza (condizioni di 
allerta, ecc.), la prova dovrà essere immediatamente sospesa e/o 
rimandata a data da destinarsi; l’intero edificio dovrà essere 
sanificato immediatamente dopo. 

AULA CONCORSO Lo spazio adibito allo svolgimento della prova risulta: 

• avere una superficie di circa 30 mq; 

• essere provvista di due uscite di larghezza almeno pari a 
0,8m, direttamente verso l’esterno; 

Carlo
Casella di testo
4
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AREA DI TRANSITO L’area di transito, adibita alla coda dei partecipanti all’ingresso in 
attesa di triage, sarà individuata negli spazi esterni.  
 
Poiché si tratta di una prova orale, i partecipanti arriveranno 
scaglionati e attenderanno il proprio turno all’esterno del fabbricato: 

• all’interno della propria auto nei parcheggi appositamente 
riservati, qualora automuniti; 

• nell’area esterna appositamente dedicata qualora non 
automuniti. 

 
Potrà essere fatto un primo riconoscimento direttamente nelle zone di 
attesa di cui sopra. 

AREA COVID19 Sarà predisposta un’area covid19 destinata ad accogliere ed isolare i 
soggetti sintomatici in attesa dei necessari accertamenti. La stessa 
sarà individuata nel locale cucina. 
 
Il locale, avente superficie di circa 5,5 mq, sarà appositamente 
allestito a tal fine. 

LAY OUT DELL’AREA Fare riferimento alla planimetria schematica allegata 
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4. MISURE ORGANIZZATIVE 

Il numero di partecipanti sarà inferiore a 30 in quanto sono previsti 22 candidati; pertanto, è considerata sufficiente un’unica sessione per prova. I partecipanti 

saranno preventivamente informati sulle misure di sicurezza da adottare mediante comunicazione PEC e/o apposita comunicazione sul portale del Comune, come 

di seguito descritte. 

 

REQUISITI DI ACCESSO CANDIDATI 

I candidati dovranno: 

a) presentarsi da soli 

b) presentarsi senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

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

o temperatura superiore a 37,5°C 

o brividi;  

o tosse di recente comparsa;  

o difficoltà respiratoria;  

o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

o mal di gola.  

d) 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 COVID – 19; 

e) 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; 

f) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione 

dall’amministrazione organizzatrice. 

 

Gli obblighi di cui alle lettere c) e d) dovranno essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
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Nel caso in cui una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso 

del candidato nell’area concorsuale. 

 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 

sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

 

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE CANDIDATI 

Tutti i candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine chirurgiche fornite dall’amministrazione prevedendo, in caso di rifiuto, 

l’impossibilità di partecipare alla prova. A tale scopo, l’amministrazione: 

• rende disponibile ai candidati un congruo numero di mascherine chirurgiche valutato non inferiore a complessive 44 unità come di seguito specificato: 

o 1 mascherina chirurgica per prova, per candidato, per un totale di 22 mascherine chirurgiche; 

o 1 mascherina chirurgica di riserva per prova, per candidato per un totale di 22 mascherine chirurgiche; 

• fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo 

smaltimento; a tale fine sarà predisposta ed installata apposita cartellonistica di sicurezza; 

Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE COMMISSIONE E PERSONALE DI SUPPORTO 

Gli operatori di vigilanza, gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di: 

• facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.  

 

Non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani.   

 

MISURA DELLA TEMPERATURA ALL’ACCESSO 

Sarà rilevata la temperatura corporea al momento dell’accesso del candidato nell’edificio oggetto di area concorsuale mediante termoscanner (totem/stazione di 

misurazione). Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, dato l’esiguo numero di partecipanti, la temperatura corporea potrà essere rilevata con 

termometri manuali che permettano la misurazione automatica. 
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DISTANZIAMENTO 

Sarà garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il 

personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. Al fine di favorire comportamenti corretti sarà 

predisposta ed installata apposita cartellonistica che richiami tale misura. 

 

FLUSSI 

Sono individuati varchi di accesso distinti e lontani dai varchi di uscita, in maniera da individuare percorsi di ingresso ed uscita separati. 

Il percorso interno sarà monodirezionale prevedendo, in sequenza: 

a) ingresso nel sito; 

b) area di sosta esterna (in auto e non) e riconoscimento dei candidati; 

c) triage; 

d) identificazione; 

e) aula concorso; 

f) uscita. 

Al fine di favorire comportamenti corretti sarà predisposta ed installata apposita cartellonistica che richiami tale misura. 

Sarà installata una planimetria con l’indicazione dei percorsi dei servizi, dei posti e delle file, ecc. (vedi allegato) 

 

IGIENE MANI 

Saranno istallati dispenser con soluzioni idroalcoliche nei seguenti punti: 

• all’ingresso dell’edificio e postazione di identificazione; 

• all’uscita dall’aula concorsuale; 

• all’ingresso dei servizi igienici; 

Al fine di favorire comportamenti corretti sarà predisposta ed installata apposita cartellonistica con le istruzioni di corretto utilizzo. 

 

OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE 

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il 

passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato.  
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Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra.  

La eventuale consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove dovrà avvenire mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.  

Deve essere garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei 

candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  

Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere 

all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione, le 

amministrazioni rendono disponibili penne monouso per i candidati. 

 

L’amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni 

concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 

 

5. REQUISITI AREE 

AREA CONCORSUALE 

I luoghi  disporranno delle seguenti caratteristiche:  

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

• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento in entrata e in uscita dall’area; in tal senso si evidenzia 

che, trattandosi di prova orale, i candidati accederanno all’aula concorsuale uno alla volta;  

• disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);  

• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);  

• disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati, ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici 

(sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la 

diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e dell’operatività del pre-

triage e della necessità di garantire l’accoglienza e l’isolamento dei predetti soggetti.  
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AULA CONCORSO 

Trattandosi di prova orale, l’aula concorso sarà dotata di una postazione costituita da sedia, con o senza tavolo, posizionata a una distanza, in tutte le direzioni, di 

almeno 2,5 metri dai membri della commissione, con un’area libera garantita maggiore di 4 mq per persona.  

Conseguentemente, l’aula dovrà essere sufficientemente ampia, in modo da garantire una collocazione del candidato nel rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM 

14 gennaio 2021.  

 

Il candidato, una volta raggiunta la postazione assegnata per la prova, dovrà rimanere seduto per tutto il periodo antecedente alla prova e quello della prova stessa 

finché non sarà autorizzato all’uscita.  

 

Terminata la prova, dopo essere stato autorizzato, il candidato uscirà dall’aula seguendo il percorso prestabilito, indicato mediante apposita segnaletica orizzontale 

o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza.  

 

Inoltre, l’aula dovrà: 

• avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  

• avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli 

standard previsti dalla legislazione vigente;  

• permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica; 

• nel caso di servizi igienici privi di finestre, gli estrattori d’aria dovranno funzionare in modo continuato a partire da un’ora prima delle prove, fino ad un’ora 

dopo la conclusione delle stesse;  

• in caso di presenza di impianti di aerazione meccanica, escludere il ricircolo di aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere 

avviati;  

• garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato  

 
 



UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DELLA VALTIBERINA 
TOSCANA 

PIANO DI SICUREZZA COVID 19:  
SVOLGIMENTO PROVA ORALE CONCORSO PUBBLICO 

presso UO PIEVE SANTO STEFANO - Loc. Pian di Guido-Pieve Santo Stefano (AR) 

Rev. 00 
22/02/2021 

Pagina 10 di 14 

 

LUSIOS S.r.l. www.lusios.it  

6. SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Per l’intera durata della prova: 

• i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica.  

• deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.  

 

Le prove saranno svolte in maniera scaglionata. Sarà previsto quanto segue (vedi anche tabella seguente): 

• saranno convocati quattro candidati ogni 75 minuti, per un totale di sei sessioni (cinque sessioni da quattro candidanti, una sessione da 2 candidati); 

• la prova avrà una durata massima di complessivi 15 minuti a candidato; 

• fra un candidato e l’altro dovrà essere effettuata l’igienizzazione della sedia e dell’eventuale tavolo; 

• fra un candidato e l’altro dovrà essere disponibile il tempo necessario a quanto sopra (circa 2 minuti); 

• durante le prove la porta di uscita dovrà essere mantenuta in posizione aperta; 

• ogni quattro candidati si procederà all’aerazione e sanificazione degli spazi per un tempo di almeno complessivi 15 minuti; 

• i candidati resteranno in attesa di effettuare la prova all’interno della propria auto o nell’area esterna appositamente allestita fino a quando non saranno 

chiamati dal personale che provvederà al triage e alle procedure di identificazione. In tal senso, sarà possibile anticipare il riconoscimento dei candidati 

all’arrivo presso l’area concorsuale. 

ORARIO PROVE SANIFICAZIONI 

08:30 – 09:30 4 candidati  

09:30 – 09:45  
SANIFICAZIONE 

AERAZIONE 

09:45 – 10:45 4 candidati  

10:45 – 11:00  
SANIFICAZIONE 

AERAZIONE 

11:00 – 12:00 4 candidati  

12:00 – 12:30  
SANIFICAZIONE 

AERAZIONE 

14:00 – 15:00 4 candidati  

15:00 – 15:15  
SANIFICAZIONE 

AERAZIONE 
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15:15 – 16:15 4 candidati  

16:15 – 16:30  
SANIFICAZIONE 

AERAZIONE 

16:30 – 17:00 2 candidati  

17:00 – 17:30  
SANIFICAZIONE 

AERAZIONE 

TOTALE 
22 

CANDIDATI 
 

 

Durante le prove non sarà previsto l’uso di fogli, penne o altro materiale; i quesiti saranno comunicati verbalmente. Durante le prove il personale della commissione 

e gli addetti di supporto dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei 

candidati a distanze inferiori a 1 metro. 

 

7. BONIFICA, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE 

Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata:  

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i giornaliera/e;  

• la pulizia giornaliera;  

• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le 

postazioni informatiche, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie. In tali fasi, si avrà cura di aerare abbondantemente tutti i locali interessati 

mantenendo tutte le superfici finestrate in posizione aperta per almeno 15 minuti. 

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno 

degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno 

essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. A tale scopo sarà presente un addetto appositamente 

incaricato. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto ad un soggetto alla volta, al fine di evitare affollamenti e garantire la puntuale 

sanificazione degli ambienti. 
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8. MISURE DI SICUREZZA PER I LAVORATORI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare 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, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero 

svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici.  

Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici saranno formati adeguatamente sull’attuazione del presente piano 

di sicurezza. 

 

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

9.1 PROCEDURA 

Laddove insorgano sintomi correlati al COVID19 a carico dei presenti durante lo svolgimento delle prove, sono disposti interventi immediati e coordinati. In 

particolare, NEL CASO IN CUI UNA PERSONA PRESENTI: 

o temperatura superiore a 37,5°C 

o brividi;  

o tosse di recente comparsa;  

o difficoltà respiratoria;  

o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

o mal di gola.  

E’ TENUTO A DICHIARARLO IMMEDIATAMENTE AL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE. 

Si dovrà: 

a) dotare la persona di mascherina chirurgica, ove già non lo fosse; 

b) invitare il soggetto a rientrare al proprio domicilio, se il rientro al domicilio non fosse possibile (es.: per le condizioni di salute), si dovrà: 
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a. procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria all’interno della stanza covid appositamente predisposta 

b. contattare il 118 (si rammenta che il soggetto con sintomatologia compatibile con COVID 19 non deve recarsi spontaneamente al Pronto Soccorso).  

c) immediatamente avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute  

 

L’amministrazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in sede che sia stata riscontrata 

positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

Nel periodo dell’indagine, potrà essere chiesto agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria. 

9.2 CARATTERISTICHE LOCALE DI ISOLAMENTO 

La stanza di isolamento dovrà rispondere possibilmente ai seguenti requisiti ideali: 

• Essere preferibilmente ubicato nelle zone periferiche della struttura ed avere un percorso di accesso separato da quello dei candidati; 

• Avere la possibilità di un’adeguata ventilazione dall’esterno (presenza finestra verso l’esterno); 

• Essere dotato almeno di sedia o altro dispositivo per lo stazionamento del soggetto isolato, acqua potabile, un servizio igienico ad uso esclusivo; 

• La porta di accesso se del caso, dovrà rimanere chiusa e riportare apposita segnaletica di avvertimento e divieto di accesso; 

• Essere dotato di dispenser con soluzione idroalcolica; 

• Essere dotato di contenitore ermetico o rivestito con sacco di plastica chiudibile ermeticamente, destinato allo smaltimento dei DPI potenzialmente 

contaminati in uscita e appositamente etichettato come da normativa.  
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10. MISURE GENERALI DI GESTIONE EMERGENZA 

Le aree non interessate dalle prove saranno rese inaccessibili per mezzo di apposite transenne e/o segnaletica. 

Le aree interessate dal concorso saranno libere da qualsiasi materiale non attinente o funzionale all’attività, attrezzatura di lavoro, materia prima, semilavorato, ecc.  

 

I posti a sedere saranno distribuiti in maniera da favorire l’esodo ordinato e rapido da parte dei presenti. In tal senso si faccia riferimento ai precedenti punti.  

 

Sarà garantita la fruibilità di un sistema di vie di esodo con le seguenti caratteristiche: 

• Almeno 2 uscite di larghezza non inferiore a 80 cm ciascuna; 

• Lunghezza dei percorsi di esodo finalizzati a raggiungere le uscite di cui sopra non superiore a 20 m; 

• Altezza minima dei percorsi e delle uscite di cui sopra pari a 200cm. 

 

Saranno presenti almeno 2 estintori di capacità estinguente non inferiore a 34 A, preferibilmente di tipo idrico, in alternativa, a polvere chimica. 

Sarà presente una cassetta di pronto soccorso con contenuto conforme alle prescrizioni di cui al DM 388/2003. 

 

Saranno presenti almeno 2 addetti alla gestione dell’emergenza incendio e primo soccorso per tutta la durata dell’assemblea formati secondo le specifiche di cui al 

Dm 10/03/1998 livello di rischio medio e Dm 388/2003 profilo B. 

 

Gli stessi provvederanno a facilitare e gestire l’esodo dei partecipanti in caso di emergenza  
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• istruzioni lavaggio mani 

• istruzioni uso mascherina chirurgica 

•  istruzioni uso mascherina filtrante 

•  istruzioni uso guanti monouso 
 

 

 

 

 

 

                                                



 

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro:  
ALLEGATO - ISTRUZIONI IGIENE MANI 

Pagina 1 di 1 

 

LUSIOS s.r.l. Via della Martinicca 36, 06132 S. Maria Rossa (PG), tel/fax: 075 609699, e-mail: info@lusios.it, sito web: www.lusios.it  

ISTRUZIONI IGIENE MANI 

 



 

Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19:  
ISTRUZIONI USO MASCHERINA DI TIPO CHIRURGICO 

Pagina 1 di 2 

 

LUSIOS s.r.l. Via della Martinicca 36, 06132 S. Maria Rossa (PG), tel/fax: 075 609699, e-mail: info@lusios.it, sito web: www.lusios.it  

ISTRUZIONI USO MASCHERINA DI TIPO CHIRURGICO 
 
 

1. Pulire le mani 
Prima di toccare una mascherina medica pulita, lavare con cura le mani con acqua e sapone o con un gel 
detergente. 

  
 

2. Controllare la mascherina 
Verificare che non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale 

 
 

3. Orientare la mascherina in modo corretto 
Affinché possa aderire alla cute, la parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma comunque 
rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al naso. 
Assicurarsi che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina sul viso. 

 
 

4. Assicurarsi che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno 
Il lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la 
mascherina, assicurarsi che il lato bianco sia rivolto verso il viso. 
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5. Mettere la mascherina sul viso 
Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di applicazione diverse. 
- Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente realizzati 

con un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendere questo tipo di mascherina per 
gli anelli, metterne uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio. 

- Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Spesso 
hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendere la mascherina dai 
lacci presenti sulla parte superiore, portarli dietro la testa e legali insieme con un fiocco. 

- Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e 
alla nuca (invece che alle orecchie). Tenere la mascherina davanti al viso, tirare la fascia superiore e 
metterla intorno alla parte superiore della testa. Tirare poi la fascia inferiore sulla testa e sistemarla alla 
base della nuca. 

 
 

6. Sistema la parte sul naso 
È diffuso il metodo di modellare il ferretto direttamente sul naso: una volta messa in posizione sulla testa e 
sul viso, usare indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina 
intorno al ponte del naso. Per evitare di avere una piega secca davanti al naso e pieghe insufficienti ai lati, 
modellare il ferretto con una mano stringendolo con forza al centro fra due dita (indice all'interno) per la 
curvatura centrale. Eseguire quindi le altre due pieghe con l'altra mano. 

 
 

7. Togliere la Mascherina 
- Pulire/lavare le mani 
- Rimuovere la mascherina con cautela. In generale, togliere la mascherina toccando solamente i bordi, i 

lacci, gli anelli o le fasce. 
- Buttare la mascherina rispettando le norme di sicurezza. 
- Pulire/lavare le mani 
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ISTRUZIONI USO FILTRANTE FACCIALE 
 

Una valida protezione dal rischio si ottiene solo se il DPI (Dispositivo di protezione individuale) è 

indossato correttamente" 

1. Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli 

elastici liberi sotto la mano. 

 

2. Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo 

stringinaso verso l’alto 

 

3. Posizionare l’elastico superiore sulla nuca. Posizionare l’elastico inferiore 

attorno al collo al di sotto delle orecchie. 

NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non 

permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore. 

 

4. Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello 

stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue 

estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché 

può causare una diminuzione della protezione respiratoria. 

 

5. La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare 

nell’area di lavoro. Coprire con le due mani il respiratore evitando di 

muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione 

positiva all’interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene 

avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la 

tensione degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con valvola: 

coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono 

perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta 

tenuta sul volto. 
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GUANTI MONOUSO 

 

L’utilizzo dei guanti monouso va limitato ai casi 

in cui è consigliato e non esteso a tutto il giorno. 

Il virus non passa dalle mani, vi si deposita, 

come si deposita sui guanti. 

Indossarli a lungo, inoltre, può essere 

controproducente, perché la pelle non traspira e 

con il caldo e l’umidità diventa terreno di coltura 

di microrganismi. 

L’utilizzo dei guanti, quindi, deve essere limitato 

alle occasioni di contatto con superfici che 

potrebbero essere contaminate. 

Grande attenzione a come si tolgono: vanno 

levati al contrario e gettati immediatamente 

perché diventano essi stessi fonte di 

propagazione. 
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CARTELLONISTICA 
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MODALITA’ DI SANIFICAZIONE 
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Informativa sulle procedure di sanificazione 
Come da Circolare del Ministero della Salute, ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del 

22/02/2020 
 

Ambienti sanitari  Ambienti non sanitari 

1) pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente   1) Pulizia con acqua e detergenti comuni 

2) utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero: 

• ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%),  

• etanolo (62-71%), 

• perossido di idrogeno (0.5%) 

 2) Decontaminazione con l’utilizzo di: 

• ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), dopo la pulizia. 

Ove non utilizzabile l’ipoclorito di sodio, usare etanolo al 70%, dopo pulizia 

con detergente neutro 

 

   

La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno da 

personale con protezione DPI. 

 Assicurare la ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia con 

prodotti chimici 

Più volte al dì effettuare la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di 

contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei 

DPI da parte degli operatori 

 I lavoratori debbono indossare DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 

protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 

lunghe). 

Seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione) 

Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un 

disinfettante a base di cloro. I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella 

stanza. 

 La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere 

sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora 

non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare 

il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI 

previsti per l’assistenza ai pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e 

la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI). 
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Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a il 

____/____/_____ a ____________________________ (______),  residente in 

______________________________ (______), via ________________________________________ e 

identificato/a a mezzo _______________________ nr. _______________________, rilasciato da 

__________________ , in data ____ /____/_____; 

in riferimento all’accesso presso ____________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

dopo aver ricevuto l’informativa sulle norme comportamentali e sulle precauzioni raccomandate per la 

prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 DPR 

28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di non essere affetto/a da uno o più dei seguenti sintomi: 

• temperatura superiore a 37,5°C 

• 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.  

 di non essere sottoposto/a 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 COVID – 19 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo __________________, data ___/___/_____ 

Firma del dichiarante 
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Realizzazione: 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENI-

MENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19  

 

 

 

 

DEPLIANT INFORMATIVO 
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www.lusios.it      

 

In caso di dubbi rivolgersi al personale  

GRAZIE 

REGOLE GENERALI 

E’ &'()*)+  

L’ingresso e la permanenza nei locali an-

che successivamente all’ingresso, in caso 

di: 

• temperatura superiore a 37,5°C 

• Brividi; 

• tosse di recente comparsa;  

• difficoltà respiratoria;  

• perdita improvvisa dell’olfa&o o di-

minuzione dell'olfa&o, perdita del 

gusto o alterazione del gusto 

• mal di gola;  

E’ +,,-'.*)+/'+  rispe&are tu&e le di-

sposizioni delle Autorità:  

• mantenere la distanza interpersona-

le di almeno 1 metro 

• U+lizzare la mascheri-

na chirurgica fornita 

• Evitare assembra-

men+ e aggregazioni 

• Coprire naso e bocca quando si tos-

sisce e si starnu+sce  

MODALITA’ DI ACCESSO 

• Evitare abbracci e stre&e di mano 

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con 

le mani 

• Evitare l’uso promiscuo di bo0glie e 

bicchieri 

• A&enersi alle indicazioni del perso-

nale 

A&endere il proprio turno di accesso nel 

rispe&o della distanza interpersonale ne-

gli spazi esterni apposi+. Seguire le indi-

cazioni della segnale+ca. 

 

Solo quando chiama+ ,recarsi presso la 

postazione di triage nella quale si proce-

derà a: 

• Igienizzare le mani; 

• Controllare la temperatura corporea; 

• L’iden+ficazione; 

• Rilasciare l’autodichiarazione e la do-

cumentazione prevista per l’accesso. 

 

Dopo aver a&eso il proprio turno raggiun-

gere l’aula concorsuale seguendo esclusi-

vamente l’apposito percorso unidirezio-

nale e la segnale+ca e rimanervi fino al 

termine della prova. 

 

Alzarsi solo  se autorizza+ dal personale.  

Non spostare tavoli e sedie.  

 

Lasciare l’aula seguendo il percorso di 

uscita 

 






