
ENTE AUTONOMO FIERE DI FOGGIA

CONCORSO COESIONE
22 - 29 GIUGNO 2021

Piano operativo per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

CONSORZIO DIGICONTEST



 AL DECRETO LEGGE 1° APRILE 2021 in corso di conversione, che tra l’altro all’articolo 10, comma 9, dispone che dal 3
maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;

 Al 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);

 Al 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;

 alle “prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle
Forze armate, delle Forze di polizia, del 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 conversioneAl DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E SSMI, E “PROTOCOLLO CONDIVISO DI
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” DEL 24 MARZO 2020: Norme di accesso e operatività in sicurezza sanitaria
per gli uffici e gli altri ambienti di lavoro in sede evento/manifestazione dove opereranno lo staff organizzativo, le
hostess, i tecnici audio-video, il personale dedicato ai servizi di ristorazione, gli allestitori, etc.

Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni emanate per il
contenimento del COVID-19.
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NOTA INTRODUTTIVA

Il contenuto del presente documento è realizzato riferendosi :
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DEFINIZIONI
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PULIZIA E SANIFICAZIONE



DISTANZIAMENTO SOCIALE: tutte le attività dovranno sottostare alla regola secondo cui
in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di
almeno metri 2,25.
UTILIZZO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): mascherine chirurgiche
obbligatorie per tutti e disponibilità di gel disinfettante facilmente accessibile per la
disinfezione delle mani.
CONTROLLO SANITARIO AGLI INGRESSI: saranno applicate una o più modalità di
controllo sanitario quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controllo della
temperatura corporea, personale addetto al controllo dell’uso delle mascherine e di
altri eventuali DPI. Nel caso di eventi a “bassa intensità” il controllo sanitario potrà
essere sostituito da un’eventuale auto-certificazione di persona non a rischio di
trasmissione contagio fornita dal partecipante.
PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE: tale attività verrà svolta in ottemperanza delle norme
di legge che saranno previste in materia e dei provvedimenti adottati con il presente
documento.

5

PRINCIPI IGIENICO SANITARI
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OBIETTIVI
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I padiglioni della Fiera di Foggia adibiti ad Aule Concorso dispongono di:
• un elevato livello di aerazione naturale;
• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
• servizi igienici direttamente accessibili dalle aule, dimensionati secondo gli 

standard previsti dalla legislazione vigente.
• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;

LE CARATTERISTICHE DELLE AULE CONCORSUALI
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In prossimità degli ingressi sarà posizionato il personale destinato al servizio sanitario di Pre-
Triage che opererà all’interno di apposita tenda.
Resta ferma la disponibilità di servizi igienici dedicati, riservati ai fornitori/trasportatori e/o
altro personale esterno comunque autorizzato all’accesso, prevedendo il divieto di utilizzo di
quelli del personale dipendente e di quelli dedicati ai candidati.

La struttura della Fiera di Foggia dispone di ingressi da riservare ai candidati, distinti e separati
tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall’area.
L’accesso principale alla struttura è sito in Corso Mezzogiorno. Il punto di accesso al percorso
verso i padiglioni adibiti a sala concorsuale inizia dall’ingresso sito in Viale Fortore .
All’esterno della struttura sono disponibili spazi riservati esclusivamente al parcheggio dei
candidati con capienza di posti auto a pagamento di 4.000 auto e di oltre 3.000 posti gratuiti;
le zone dedicate al parcheggio sono ubicate a non oltre i 500 metri dall’ingresso dell’area
concorsuale.
In prossimità dei padiglioni viene riservata un area per il parcheggio dei candidati con
particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc,) e del personale addetto
all’organizzazione del concorso;

LA RAGGIUNGIBILITÀ DELLA STRUTTURA
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PERCORSI DI ACCESSO

Il rispetto delle distanze di sicurezza , fissato in mt 2,25, tra i candidati durante il percorso di accesso
all’area concorsuale sarà costantemente presidiato da assistenti e definito per mezzo di transenne,
tendiflex o nastro segnaletico da recinzione.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno immettersi in un percorso ben
identificato, realizzato con sistemi tipo tendiflex o transenne, predisposto per garantire file ordinate
e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di mt 2,25 tra persona e
persona; il percorso è finalizzato a raggiungere l’Area concorsuale.
Gli assistenti e il personale di controllo provvederanno affinché nel corso dell'esercizio non vengano
alterate le condizioni di sicurezza di cui sopra.
I candidati dovranno consegnare al personale addetto le autocertificazioni e l’esito del tampone oro-
faringeo e saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea effettuato per mezzo del
termoscanner;
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° o dichiarasse
sintomatologia riconducibile al CoVid-19, verrà invitato a seguire il percorso separato, riservato ed
isolato da quello degli altri candidati, con il quale raggiungerà l’area PreTriage per gli accertamenti
conseguenti.
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PERCORSI DI ACCESSO



Verifica accessi al padiglione per le 
prove (no assembramento esterno)

Sono previste aree di 
transito per 
contingentamento

Disposizione corsie a senso 
unico con distanziamento di 
almeno un metro Percorso a senso unico di marcia
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GESTIONE FLUSSI DELLE AREE DI CONCORSO



Autocertificazione
obbligatoria per ogni 
candidato

Differenziazione
flussi di ingresso e 
uscita

Organizzazione di file 
distanziate con ausili visivi 
per rispetto distanze

Verifica temperatura, 
attraverso portali con 
telecamere ad infrarossi, 
accesso solo se inferiore a 
37,5° C ingresso 

consentito solo 
con mascherina
--> 
distribuzione in 
loco per chi ne 
fosse 
sprovvisto

entrata
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CONTROLLO ACCESSI



Gestione impianto di 
condizionamento per garantire 
un idoneo microclima (periodici
ricambi d’aria naturale)

Dispenser di gel 
igienizzante posizionati in 
vari punti del quartiere 
fieristico (ingressi, zona 
bagni, arre ristoro)

Servizi igienici sanificati 
periodicamente

Gestione rifiuti differenziata con 
idonei contenitori per 
mascherine, guanti, fazzoletti, 
ecc.
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SANIFICAZIONE E PULIZIE



Il calcolo grafico per determinare la 
superficie individuale necessaria per 
garantire la distanza di un 1 metro 
lineare da ciascun individuo circostante 
(potenzialmente in movimento) risulta 
meglio evidenziato nella figura che 
segue dalla quale emerge quindi la 
necessità di assicurare una superficie 
individuale di m 2,25 x m 2,25 
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m 2,25 

m 4,50 

CAPIENZA DELLE AREE

Studio geometrico delle capienze in situazione statica



Studio geometrico delle capienze in situazione statica
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CAPIENZA DELLE AREE

SCHEMA DIMENSIONALE "D" PER POSIZIONAMENTO TAVOLI CONCORSO
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ORGANIZZAZIONE AREA CONCORSUALE
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ORGANIZZAZIONE AREA CONCORSUALE



Garantito da personale medico appositamente formato
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SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO MEDICO E AUTOAMBULANZA



Pulizia con idonei sistemi\ prodotti 
igienizzanti dei singoli gruppi concorso;
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La sanificazione e disinfezione delle aule concorso, dei locali, 
degli ambienti, dei servizi igienici delle postazioni di lavoro 
dei candidati, degli arredi, delle maniglie ecc

SANIFICAZIONE E PULIZIE



Ingressi con mascherina e 
previa misura della 
temperatura corporea

Timing delle 
presenze 
(differenziare orari 
di accesso e uscita)

Programmare l’orario 
d’ingresso  per controlli 
accesso 
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REGOLE GENERALI FORNITORI



• Garantire l’accesso programmando il numero di accessi contemporanei nei
singoli padiglioni nel rispetto del “criterio di distanza droplet” e
regolamentando i flussi e percorsi in modalità di senso unico;

• Assicurare che operatori tecnici (segreteria organizzative e personale in
servizio) utilizzino, in ogni fase delle prove, i Dispositivi di Protezione
Individuale (mascherine);

• Garantire in continuità l’applicazione di metodologie e protocolli per una
corretta disinfezione e sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di
pertinenza;

• Garantire il monitoraggio della temperatura corporea degli operatori tecnici
(segreteria organizzativa e personale in servizio) e dei fornitori attraverso
termoscanner;

• Garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato servizio medico-
sanitario;

• Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di
sicurezza
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PIANO OPERATIVO



In questo ambito si procederà a:
• predisporre un’informativa sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede

della manifestazione, che il partecipante si impegna a rispettare durante
l’evento/manifestazione;

• predisporre cartelli sulle regole igienico-sanitarie da adottare in sede di
manifestazione, pubblicando quando possibile sui social media e diffondendoli
in tutti gli ambiti individuati;

• comunicare attraverso le modalità ritenute idonee sulla disponibilità di gel
disinfettante nella sede dell’evento/manifestazione.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PIANO OPERATIVO



Registrazione obbligatoria di tutti i partecipanti 
Prescritta per un eventuale tracciamento, nel rispetto della privacy
mantenere un registro delle presenze per una durata di 30 giorni.

Consegna mascherina per chi ne è sprovvisto.
Stazioni di sanificazione mani.
Personale e attrezzature rilevamento temperatura
Controllo contingentamento ogni padiglione
Gestione e controllo code (ingressi, bagni, ristoro)
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Autocertificazione di tutti i partecipanti
La registrazione sarà integrata da un modulo di autocertificazione
attestante il buono stato di salute e la mancanza di contatti con
contagiati di Coronavirus negli ultimi 14 giorni.

ACCORGIMENTI GENERALI
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RISORSE IMPIEGATE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Addetti Check-in Sorveglianza interna Sorveglianza esterna Personale tecnico Responsabile di 
servizio

20 30 8 8 1
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