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PREMESSA 
Il COMUNE DI PIANO DI SORRENTO, in occasione dello svolgimento degli iter 
concorsuali per l’assegnazione di alcune posizioni lavorative all’interno dell’Ente 
comunale da svolgersi nella Sala Polifunzionale in via Cavottole, in relazione alle 
situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità 
alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con 
il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri 
dipendenti. 
 

OBIETTIVO DEL PIANO 
Obiettivo del presente piano è rendere la SALA POLIFUNZIONALE un luogo sicuro in 
cui è possibile svolgere il suddetto evento. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli 
accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del 
COVID-19. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI  
 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
 DPCM 11 marzo 2020 
 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

 DPCM 10 aprile 2020 
 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

 Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020 
 Accordo Stato Regioni del 16 maggio 2020: Linee di indirizzo per la riapertura 

delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 

 Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 

 DPCM 3 novembre 2020 - Allegato 12: Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44: Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 
giustizia e di concorsi pubblici 

 DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65: Misure urgenti relative 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato 
dal CTS, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 
2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021; 

 Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di 

competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal 
CTS); 

 “Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per 
l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del 
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Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di 

diffusione del contagio da Covid-19”di cui al decreto interministeriale 6 luglio 

2020, aggiornandone e rafforzandone le previsioni al contesto attuale e 
all’utilizzo generalizzato da parte di tutte le amministrazioni pubbliche 
destinatarie di quanto previsto dall’articolo 10 del predetto decreto-legge, n. 44, 
in corso di conversione. Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti 
disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni emanate per il 

contenimento del COVID‐19. 

 DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105: Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività 
sociali ed economiche. 
 

DEFINIZIONI 
Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni: 

• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo 
svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi; 

• 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; 
• Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima 

necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla 
dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i 
germi nell’aria; 

• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la 
trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma 
tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di 
evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la 
trasmissione di agenti infettivi; pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici di 
cui al decreto legislativo n. 46 del 1997 e s.m.i., il decreto-legge n. 34 del 2020 e 
la relativa legge di conversione n. 77 del 2020 le hanno individuate quali 
dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo 
emergenziale; 

• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente 
ospedaliero e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni 

(anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e sono certificati ai 
sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme 
tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009); 

• Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus 
nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono 
essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, 
ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19; 

• TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante 
tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che 
consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee; 

• Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque 
si trovi nell’area concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, 
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operatori e addetti all’organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti 
durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale 
sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti 
previsti per l’infezione Covid‐19. Se non disponibile l’area “pretriage”, si ritiene 

necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all’accoglienza 
e isolamento dei predetti soggetti; 

• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco 
visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da 
qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con 
la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con 

acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione 
preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di 
sanificazione e disinfezione; 

• Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio 
ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. 
La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) 
per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali 
che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La 
sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia; 

• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di 
natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la 
distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e 
superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per 
evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione 
consente di distruggere i microrganismi patogeni; 

• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, 
un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o 
trattato precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce 
l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata). 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
L’Ente informa tutti i candidati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, 
esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato sul portale dell’amministrazione 
organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti 
e che saranno di seguito descritti. 
 

Candidati 

In particolare, i candidati dovranno: 
 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, 
da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 
sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
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d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale una delle certificazioni 
verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge  22  aprile  
2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 871 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 
sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione 
organizzatrice. 

6) I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il 
dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, 
atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) 
indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona. Il percorso è 
finalizzato a raggiungere l’area di transito. 

7) Il candidato una volta raggiunta la postazione assegnata, deve rimanere seduto 
per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la 
consegna dell’elaborato finché non sarà autorizzato all’uscita. 

8) Inoltre è obbligatorio accedere all’area concorsuale da soli; eventuali 
accompagnatori saranno ammessi esclusivamente in presenza di idonea 
certificazione per i candidati con disabilità grave e che necessitano di 
assistenza; 

 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita 
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso 
del candidato nell’area concorsuale. 
 
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di 
protezione delle vie aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i 
candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare 
obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, 
prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione 
fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, 
naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve 
essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine 
chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
 

 

                                                
1 Certificazioni verdi COVID-19: le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione 
contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  
un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al virus SARS-CoV-2 entro le 
48 ore;  
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Addetti all’organizzazione 

Gli operatori di vigilanza e 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. 

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni 
esaminatrici devono essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di 
cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 

La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area 
concorsuale, mediante termoscanner. Solo in caso di impossibilità 
all’utilizzo del termoscanner, la temperatura corporea potrà essere 
rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione 
automatica. 

Il dato rilevato non sarà registrato, ma solo utilizzato in caso di 
positività per poter dare indicazioni precise all’Autorità sanitaria. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea 
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della 
disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: rilevare a temperatura e non 
registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il 
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 
C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà 

invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 

 

L’organizzazione garantisce 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 le 

commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area 
concorsuale - ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - 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, 
anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 
informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente 
identificati. 

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso saranno collocate a vista le planimetrie 
dell’area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei 
percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le 
planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, 
l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei 
candidati. 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti 
l’aula concorsuale e i servizi igienici, saranno resi disponibili, in 
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numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area 
concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto 
lavaggio delle mani. 

 

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. Le postazioni, se plurime, 
saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. 

La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o 
documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma 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 con disabilità 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 assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i 
componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione 
del presente protocollo. 

 

ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE 

L’accesso alla sede concorsuale della Sala Polifunzionale avviene da Via Cavottole ed 
è ammesso solo ai pedoni, ossia è vietato il transito e la sosta nell’area antistante; sarà 
consentito il transito veicolare solo ai portatori di handicap e comunque solo per il 
tempo necessario alla discesa dal mezzo. 

L’ingresso avverrà dal piazzale l’accesso principale alla scuola; qui il preposto 
dell’organizzazione: 

 sottoporrà i candidati al controllo della temperatura corporea; 

 prenderà visione del green pass; 
 inviterà i candidati ad igienizzarsi le mani; 

 consegnerà agli stessi una mascherina FFP2 
 inviterà i candidati a rispettare il distanziamento minino di 2,5m durante tutti gli 

spostamenti 

Dopo di che i candidati si recheranno al banchetto registrazione per il riconoscimento e 
per gli adempimenti concorsuali previsti. 

L’uscita avverrà solo al termine della prova e secondo le indicazioni del personale 
addetto in base alle indicazioni e cartellonistica. 
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A tal proposito si utilizzerà la seconda uscita in corrispondenza della sala “bouvette-
bar”. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il 
facciale filtrante FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle 
bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. L’eventuale traccia della 
prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante ovvero mediante consegna in 
busta chiusa assicurando le idonee misure di sicurezza anticontagio. Durante le prove 
gli addetti al controllo 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 2,25 metri. 

Durante lo svolgimento della prova, ciascuna Commissione valuterà la possibilità di 
consentire ai candidati di utilizzare i servizi igienici, in base anche alla durata della 
prova stessa; se la Commissione consente ai candidati l’utilizzo dei servizi igienici, 
dovrà assicurare che non si formino assembramenti; i servizi igienici saranno presidiati 
al fine del rispetto delle presenti prescrizioni. 

 

PULIZIA E DISINFEZIONE 

Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata: 

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

• la sanificazione e disinfezione al termine della prova, delle aule concorso e delle 
postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli 
ambienti, degli arredi, delle maniglie; 

 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. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale 
addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 

GESTIONE EMERGENZE 

L’Ente comunale stipula apposita convenzione o accordi con le strutture sanitarie 
pubbliche e private territoriali, al fine di garantire nell’area concorsuale l’attivazione di 
un adeguato servizio medico‐sanitario e la disponibilità di appositi locali pre‐triage 

opportunamente ed adeguatamente attrezzati per la eventuale valutazione da parte 
dello staff medico‐sanitario dei candidati sintomatici, opportunamente isolati. 

Il personale che effettuerà la segnalazione di un caso sospetto provvederà 
all'identificazione di tutti i contatti e trasmetterà i nominativi al Dipartimento di 
Prevenzione UOPC dell’Asl NA3 SUD che stabilirà le misure di isolamento quarantena 
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e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La struttura/servizio e tutto il personale si 
impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase, e valuterà d’intesa con 
l’autorità sanitaria, l’opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone 
non direttamente coinvolte. 

 

SMALTIMENTO DEI DPI 

Come indicato dal rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità 
“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in 
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, 
aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di 
lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti 
nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli 
regolamenti comunali. 

 

È fatto obbligo di: 

• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; 
• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; 
• smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in 

vigore sul territorio (esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli 
appositi cassonetti rionali o di strada). 

Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza 
della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci 
o nastro adesivo. 

 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 

Il presente protocollo di regolamentazione è periodicamente testato per l’applicazione e 
la verifica delle regole con la partecipazione delle figure responsabili ai fini della 
sicurezza. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il presente protocollo è stato redatto conformemente al Protocollo emanato dalla 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 
PUBBLICA in data 15 Aprile 2021, n. 25239. 

 



Città di PIANO DI SORRENTO 
Provincia di Napoli 

_____________________________________ 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata in base all’art. 47 DPR 445/2000 in 
occasione della partecipazione alla prova concorsuale  

____________________________________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a   

Nato/a a il   

Residente a   ______________  

Documento identità n.     

Rilasciato da  il    
 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli 

artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad 

oggi in vigore, nonché delle relative sanzioni, ivi comprese quelle per dichiarazioni 

mendaci; 

• di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto stretto2 con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, o di provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS negli 

ultimi 14 giorni; 

• di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-

influenzale (ad es. sintomatologia da infezione respiratoria o altri sintomi quali, per 

esemplificare, tosse secca o congestione nasale o mal di gola o congiuntivite o 

diarrea o perdita/diminuzione dell’olfatto o perdita del gusto); 

• di impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente la Commissione della 

                                                
2 Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani 

nude fazzoletti di carta usati); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 

minuti; 
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso 

COVID-19 in assenza di DPI idonei; 
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di 

laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante 
l’utilizzo di DPI non idonei; 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione 
rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno 

dove il caso indice era seduto. 
 



 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale, tra cui quelli sopra esemplificati, durante 

l’espletamento della prova concorsuale, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti e di non togliere mai la mascherina; 

• di aver preso visione del Protocollo e delle misure di sicurezza e tutela della salute per 

la prevenzione del contagio da COVID-19, pubblicate dall’amministrazione sul sito del 

Comune di Piano di Sorrento e di essere consapevole di doverle adottare. 

 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

 
Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati 

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati, che i 

dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il 

diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento Ue 679/2016. 

 

 

 

Piano di Sorrento,  

 

 

In fede 


