Direzione Sicurezza

Verona, 02 febbraio 2022

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 del personale, 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.
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI D’ESAME – PROTOCOLLO PULIZIA E SANIFICAZIONE
Le selezioni, a seconda del numero dei candidati iscritti, saranno organizzate prevedendo, per ogni sessione,
massimo 35 candidati per ciascuna. Il numero è stabilito tenendo conto degli spazi, tempi e mezzi messi a
disposizione dalla Fondazione. L’ingresso e l’uscita saranno organizzati e regolamentati in modo da essere
differenziati affinché i flussi principali di accesso e di spostamento dei candidati all’interno degli edifici
avvengano a senso unico. Prima dell’inizio delle selezioni e tra una sessione e l’altra, che possono svolgersi
anche nella stessa giornata, è previsto un intervento di pulizia e di sanificazione secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione, di tutte le sale
utilizzate dai candidati comprese le sale utilizzate per l’attesa. Sarà inoltre assicurata la pulizia e
l’igienizzazione almeno quotidiana di tutti gli altri locali, compresi i servizi igienici, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro nonché di tutte le superfici di contatto delle persone.
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, a turni, dei
candidati consente il contingentamento delle presenze all’interno dei luoghi dove si svolgono le selezioni
pubbliche e non è consentito per un candidato presentarsi in data e orario diverso rispetto a quello di
convocazione. Per accedere i candidati:
-

dovranno essere in possesso di certificazione verde COVID-19;

-

saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea tramite termometro digitale senza
contatto; sarà vietato l’accesso alle persone con temperatura rilevata maggiore di 37,5 °C;

-

dovranno presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di inizio della selezione; tale prescrizione si applica anche ai candidati
che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;

-

dovranno compilare l’autocertificazione attestante di non trovarsi in condizioni ostative alla
partecipazione alle selezioni pubbliche;

-

dovranno indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2.

S’informa che in ottemperanza al recente decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1, dal prossimo 15 febbraio tutte
le persone over 50 soggette all’obbligo vaccinale, per accedere dovranno possedere e saranno tenuti ad
esibire il green pass rafforzato (o ‘super green pass’) ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata
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esclusivamente a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione. Tale requisito è considerato obbligatorio ed
è aggiuntivo rispetto agli altri requisiti per tutte le persone over 50.
N.B. Quindi ai candidati over 50 sarà richiesto di esibire il green pass rafforzato più il referto di un tampone
effettuato in data non antecedente a 48 ore dalla data di inizio della selezione mentre alle persone
fino a 50 anni di età per accedere sarà richiesto di esibire solo il referto del tampone.
All’ingresso sarà presente almeno una postazione per l’igienizzazione delle mani in assenza di acqua. Un
addetto ai servizi di sicurezza provvederà a controllare che ogni persona, prima del suo ingresso, sia in
possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento, oltre che la mascherina FFP2 venga indossata correttamente
e che le persone abbiano provveduto all’igienizzazione delle mani presso la postazione dedicata.
In tutti i casi il candidato dovrà presentarsi all’ingresso per i controlli preliminari di sicurezza e
successivamente dovrà recarsi presso la postazione destinata a Segreteria per la registrazione e quindi presso
il locale della prova d’esame, secondo le indicazioni fornite sul posto.
Presso tutti i luoghi degli esami 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 d’esame 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 d’esame 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.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI LOCALI E DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PERMANENZA PRESSO I LUOGHI DI
LAVORO DI FONDAZIONE ARENA ADIBITI ALLE SELEZIONI
Per l’intera durata della permanenza presso i locali della Fondazione i candidati dovranno seguire le
informazioni che saranno fornite dal personale incaricato.
Saranno destinati ai candidati locali d’attesa adeguati e con postazioni distanziate.
La Fondazione garantirà il rispetto del criterio di distanza droplet di almeno 2,25 metri tra le postazioni
dedicate ai candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni
esaminatrici in ogni fase della procedura selettiva. Dove tale criterio non può essere rispettato tra le
postazioni sarà interposta idonea barriera trasparente in plexiglass per la protezione dal droplet.
In tutti gli altri casi e per tutta la durata della permanenza presso i locali della Fondazione dovrà essere
rispettato il criterio di distanza generico di distanziamento minimo tra le persone di almeno 1 metro e
comunque dovrà essere sempre mantenuta indossata la mascherina di protezione (del tipo FFP2), tranne che
durante lo svolgimento della prestazione oggetto della prova d’esame.
Le persone dovranno provvedere alla frequente igienizzazione delle mani mediante i prodotti idro-alcolici
messi a disposizione presso le postazioni dedicate ed avere accesso unicamente ai servizi igienici a loro
riservati nel rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui sopra rispettando l’eventuale contingentamento.
Periodicamente l’addetto al servizio di sicurezza presente provvederà anche all’apertura delle finestre per
consentire l’opportuno ricambio d’aria delle sale.
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.
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