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MISURE ANTI CONTAGIO COVID-19 – SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI DI PERSONALE 
(Redatte sulla base del contesto normativo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19) 

PREMESSA 

Il presente documento definisce quali sono le misure precauzionali che la Fondazione Arena di Verona 
applicherà nello svolgimento delle procedure di selezione, in programma presso le proprie sedi 
compatibilmente con il contesto normativo nazionale e locale, al fine di informare tutte le persone coinvolte 
su quali sono le misure adottate dalla FAV e quali i comportamenti obbligatori da rispettare in occasione di 
tali attività, in attuazione delle prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria relativamente 
al contenimento e al contrasto della diffusione del contagio da COVID-19. 

MODALITA’ DI ACCESSO DELLE PERSONE AI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO LE SELEZIONI  

I candidati dovranno presentarsi nelle date e negli orari di convocazione. La convocazione dei candidati, 

secondo i turni e l’organizzazione che saranno definiti di volta in volta per ciascuna prova da parte di 

Fondazione, garantiranno il necessario contingentamento delle presenze all’interno dei luoghi destinati alle 

prove, in base alle capienze prestabilite e nel rispetto del divieto di assembramento, sia all’aperto che al 

chiuso, nonché dei distanziamenti interpersonali tra i presenti. 

I candidati potranno accedere ai luoghi delle selezioni nel rispetto degli obblighi e delle prescrizioni 
governative e locali per il contenimento del contagio da COVID-19, oltre che in assenza di:  

- sintomi potenziali della malattia da coronavirus ovvero in assenza di febbre, mal di gola, tosse, 
difficoltà respiratorie e/o naso che cola; 

- condizioni di potenziale contagio quali contatti stretti avvenuti con soggetti positivi o sospetti positivi 
al virus negli ultimi 14 giorni o di essersi trovato/a in un ambiente chiuso con soggetto positivo o 
sospetto positivo al virus COVID-19 per almeno 15 minuti consecutivi a distanza minore di 2 metri, 
negli ultimi 14 giorni. 

In ogni caso al momento dell’accesso ai luoghi delle selezioni l’assenza di febbre (temperatura corporea 
superiore a 37,5 °C) sarà verificata in loco da parte del Servizio di sicurezza presente mediante misurazione 
con dispositivo termometro a infrarossi no-touch. 
A ciascun candidato, prima di accedere all’edificio, sarà inoltre richiesta la compilazione e la sottoscrizione di 
un modulo di autodichiarazione del possesso dei requisiti di salute e di condizione di cui sopra. 

Presso tutti i luoghi delle selezioni sarà obbligatorio l’utilizzo continuativo della mascherina per la protezione 

delle vie respiratorie, da indossarsi correttamente, e l’igienizzazione frequente delle mani mediante i prodotti 

messi a disposizione in prossimità degli ingressi. 

Il personale di Fondazione nonché i membri delle Commissioni giudicatrici di volta in volta incaricati, 

direttamente o tramite gli addetti ai servizi di sicurezza presenti, provvederà ad effettuare i dovuti controlli 

sia in ingresso che successivamente nel rispetto delle disposizioni definite dal presente protocollo. 

L’accesso e la permanenza di persone all’interno dei luoghi delle selezioni saranno subordinati al rispetto 

delle misure di prevenzione e protezione riportate nei protocolli di sicurezza della Fondazione, di cui questo 

documento è parte integrante, e la cui non ottemperanza potrà dare seguito a provvedimenti nei confronti 

dei non adempienti, come ad esempio l’esclusione dalla selezione e/o l’allontanamento dall’edificio. 
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DISPOSIZIONI GENERALI PRINCIPALI 

A tutte le persone si applicano le seguenti misure generali di tutela in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19: 

A. divieto di ingresso con temperatura maggiore di 37,5°C; 

B. verifica tramite autocertificazione da far firmare ai candidati della non sussistenza di condizioni di 
divieto o altre limitazioni collegate all’emergenza COVID-19 al momento dell’ingresso ai luoghi; 

C. rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui al D.P.C.M. 04.03.2020 e sgg.: 

- lavarsi spesso le mani;  

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

- evitare abbracci e strette di mano;  

- mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro dalle altre persone;  

- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;  

- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

D. presenza di postazioni dispensers di soluzione idroalcolica per igienizzare le mani in assenza di acqua;  

E. presenza di detergenti igienizzanti con spruzzino nebulizzatore per pulizia superfici di contatto; 

F. accessi contingentati secondo parametri (stabiliti di volta in volta da parte della Fondazione, a 
seconda del programma di selezione di personale) che garantiscono il non affollamento degli ingressi 
e la fruizione degli spazi nel rispetto della distanza interpersonale; 

G. predisposizione delle postazioni di segreteria per la registrazione dei candidati con dispositivi di 
protezione collettiva (tipo barriere plexiglass); 

H. organizzazione dei locali di accesso, attesa e prove nel rispetto delle linee guida vigenti locali e 
nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica; 

I. informazione delle persone tramite cartellonistica dedicata, segnaletica sia verticale che orizzontale 

ed informative rese note prima dell’attività; 

J. pulizia e igienizzazione delle sedute e di tutte le superfici di contatto prima e dopo ogni prova;  

K. pulizia e igienizzazione dei locali, dei servizi igienici e di tutte le superfici di contatto prima e dopo 
sessione; 

L. utilizzo della mascherina per la protezione delle vie respiratorie come dispositivo di protezione 
individuale; 

M. accesso contingentato ai servizi igienici riservati ai candidati; 

N. procedure per la continua e frequente aerazione dei locali per il necessario ricambio dell’aria interna. 
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE SELETTIVE 

Le prove avranno luogo a Verona, presso le sedi individuate di volta in volta da Fondazione in base alle 

capienze disponibili a garanzia del rispetto del divieto di assembramento, sia all’aperto che al chiuso, nonché 

dei distanziamenti minimi tra le persone e le postazioni di svolgimento delle selezioni stabiliti dalle 

disposizioni di legge. 

In tutti i casi il candidato dovrà presentarsi all’ingresso per i controlli preliminari di sicurezza e attenersi a 

quanto riportato alla pagina precedente. 

Successivamente ai controlli preliminari da parte del servizio di sicurezza il candidato dovrà recarsi presso 

l’ufficio destinato a Segreteria per la registrazione e quindi presso il locale della prova, secondo le indicazioni 

fornite sul posto. 

A seconda del tipo di selezione potranno essere previste: 

- Prove scritte; 

- Prove orali; 

- Prove pratiche. 

A seconda del tipo di selezione potranno essere previste prove selettive collettive ovverossia in aule con più 

candidati o singole (es. prove pratiche). Nei casi di compresenza tra più candidati le postazioni saranno 

personali e distanziate. Tra una prova e l’altra il personale in servizio provvederà ad igienizzare tutte le 

superfici di contatto dei candidati (compresi ev. banchi e sedie). Periodicamente l’addetto al servizio di 

sicurezza presente provvederà anche all’apertura delle finestre per consentire l’opportuno ricambio d’aria 

delle sale. 

Nelle aule di svolgimento delle selezioni saranno messi a disposizione prodotti per l’igienizzazione delle mani. 

Le Commissioni giudicatrici saranno posizionate nei locali destinati alle prove presso una propria postazione 

definita e personalizzata per ciascun membro, nel rispetto del distanziamento interpersonale tra loro e verso 

i candidati. 

In tutti i casi il candidato dovrà indossare la mascherina di protezione per tutta la sua permanenza nei locali 

delle selezioni e per tutta la durata del loro svolgimento, ad esclusione unicamente per quelle prove pratiche 

per le quali, per esigenze artistiche o altro, la Commissione potrà richiedere il volto scoperto del candidato, 

previo avvenuto distanziamento di sicurezza tra i membri della Commissione e il candidato stesso.  

NOTE FINALI 

La Fondazione, in ragione dell’evoluzione dello stato di emergenza collegato alla pandemia e nel rispetto del 

contesto normativo nazionale e locale si riserva di poter interrompere, posticipare o eventualmente 

annullare le procedure di selezione oggetto della presente informativa così come aggiornare i contenuti 

dell’informativa stessa e le disposizioni di sicurezza in essa contenute. 

In tutti i casi, al fine di garantire la massima sicurezza per la salute delle persone presenti alle selezioni, è 

richiesto ai candidati il massimo rispetto delle misure precauzionali impartite e l’adozione di comportamenti 

rispettosi delle prescrizioni del legislatore e delle indicazioni dell’Autorità sanitaria. 


