
   

  
 

Prescrizioni di sicurezza in caso di svolgimento di  

concorsi/selezioni/esami in presenza 

La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, in occasione dello svolgimento di 

concorsi/selezioni/esami in presenza, si attiene alle indicazioni contenute nell'Ordinanza 

del Ministero della Salute 25 maggio 2022 in vigore fino al prossimo 31 dicembre 2022. 

ACCESSO ALL’AULA 

Per l’accesso all’aula in cui si svolgono le prove in presenza, i candidati devono: 

a) presentarsi da soli, muniti di una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2002 precompilata e firmata in cui attestino di non presentare febbre o sintomi in-

fluenzali/respiratori, di non essere stati in contatto con persone positive al COVID-19, 

di non trovarsi in regime di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al CO-

VID-19, di essere a conoscenza del protocollo di sicurezza adottato. Nel caso di rifiuto 

di fornire l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell'area concorsua-

le. Non sarà misurata la temperatura. 

b) indossare obbligatoriamente, nelle aree dedicate allo svolgimento della prova e negli 

spazi antistanti adibiti alle attività di identificazione/accoglienza, la mascherina di tipo 

FFP2 e mantenerla per tutta la permanenza all’interno dei predetti locali. I candidati 

devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dalla Ca-

mera di Commercio. In caso di rifiuto di indossare la mascherina, i candidati non po-

tranno partecipare alla prova. Non è consentito nell’area di svolgimento della prova 

l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso 

del candidato. 

c) igienizzare le mani con le soluzioni idroalcoliche: a tal fine in tutta l’area concorsuale, 

sia in fase di identificazione che in fase di svolgimento delle prove, sono resi disponibi-

li, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica; 

d) evitare assembramenti in prossimità e all’interno dei locali individuati per la prova. 

Nell’area concorsuale, i percorsi di accesso, di movimento e di uscita sono indicati 

mediante apposita cartellonistica. 

In ogni fase della procedura concorsuale è garantito il distanziamento di almeno 1 metro su 

ogni lato tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le 

commissioni esaminatrici.  

Tutti i locali sono adeguatamente aerati. 

Gli operatori addetti alla vigilanza, organizzazione e identificazione dei candidati, nonché i 

componenti delle commissioni esaminatrici, hanno l’obbligo di indossare mascherine 

facciali del tipo FFP2 per tutta la durata della prova concorsuale. 

Al personale incaricato della identificazione è fornito, da parte della segreteria d’esame, 

l’elenco dei convocati per la prova. I candidati, muniti dell’autodichiarazione di cui alla 

lettera a), sono identificati attraverso l’esibizione di un documento di identità e della 

eventuale lettera di convocazione. Si procede alla registrazione dell’orario di ingresso. 



   

  
 

I candidati successivamente alla registrazione raggiungono il locale di svolgimento della 

prova e prendono posto all’interno di essa.  

PROVE SCRITTE 

Le postazioni delle prove scritte sono sanificate/igienizzate prima dell’utilizzo da parte del 

candidato. Una volta occupate, le postazioni non possono essere cambiate se non su 

indicazione della Commissione. 

I candidati, preso posto, devono restare seduti fino al completamento della prova e 

all’autorizzazione all’uscita. Durante l’esame è permesso l’allontanamento dalla propria 

postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici (ai quali si accede una persona alla 

volta) o per altri motivi indifferibili.  

Il personale addetto al controllo, durante le prove, circola nell’area dedicata alla prova, 

evitando di permanere in prossimità dei candidati e vigila sul corretto utilizzo delle 

mascherine, oltre che sul corretto andamento della procedura e rispetto delle regole. 

L’uscita dei candidati dall’aula concorsuale avviene uno alla volta attraverso il percorso 

indicato. 

PROVE ORALI 

Il giorno previsto per lo svolgimento della prova orale, il candidato convocato accede 

all’interno dei locali della sede camerale dedicati alla prova. E’ consentita la presenza di 

candidati convocati in altre giornate/orari e/o pubblico nei limiti di capienza della sala e nel 

rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. 

SORTEGGIO DELLA PROVA  

La commissione procederà a far sorteggiare la prova per l’orale al candidato che, prima del 

sorteggio, dovrà igienizzare le mani.  

Il presente Piano Operativo viene comunicato ai candidati tramite pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata alla procedura in corso 
 

Cagliari, 19 settembre 2022 

Il Segretario Generale 

Cristiano Erriu 
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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