
 
 

 
 

Piano operativo specifico della procedura concorsuale di cui al  
Bando di concorso GGI/C6/23277 

Prove del 21 Settembre 2021 
        Aula 139 edificio Fisica Sperimentale Via B. Rossi, 1 – Sesto Fiorentino (FI) 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Il presente Piano operativo è redatto in applicazione al “Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici” di cui all’articolo 10, comma 9 del Decreto Legge 44 del 1 aprile 2021, adottato con nota 
prot. DFP-0025239-P-15/04/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021. 
Per le definizioni dei termini utilizzati, si rinvia al citato Protocollo. 
 
RISPETTO DEI REQUISITI DELL’AREA 
 
Il luogo per lo svolgimento del concorso ha un’elevata flessibilità logistica e dispone delle seguenti 
caratteristiche: 
• di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale essendo raggiungibile dalla stazione 

ferroviaria sia di Firenze che di Sesto Fiorentino utilizzando le linee ATAF 55 e 66; 
• di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata 

e in uscita dall’area seguendo l’apposita cartellonistica verticale per raggiungere l’accesso alla sala 
concorsuale; 

• di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, 
immunodepressi, etc.); 

• di sufficiente area interna pedonale ad accesso limitato e riservato per la gestione del flusso dei 
partecipanti, compatibilmente con le condizioni climatiche esterne. 

La sala adibita ad aula del concorso, posta al primo piano dell’edificio di Fisica Sperimentale, è dotata 
di postazioni costituite da scrittoio e sedia posizionate ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 
2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4,5 mq. La 
superficie del locale è di 45 mq circa per una capienza massima di 10 persone in riferimento al 
parametro indicato. 
Al candidato verrà fornita in fase di registrazione una penna monouso che dovrà conservare per la 
durata della presenza nell’area concorsuale per essere usata per la firma dei documenti di accesso e 
le operazioni sullo scrittoio per entrambe le prove.  
Al candidato sarà vietato - come oggetto di specifica informazione - ogni spostamento, anche minimo, 
degli elementi della postazione. 
L’aula è sufficientemente ampia da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto della distanza 
“droplet” di 2,25 metri. La disposizione dei candidati rispetta il criterio della fila (contrassegnata da 
numero) lungo un asse preventivamente prescelto.  
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Inoltre, l’aula ha: 
• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
• un servizio igienico riservato, idoneo a disabili in prossimità dell’aula, rispettivamente a destra 

uscendo, identificato con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionato secondo gli standard 
previsti dalla legislazione vigente; 

• un elevato livello di aerazione naturale possibile con l’apertura delle quattro ampie vetrate; 
• impianto di aerazione meccanica che lavora con impostazione di esclusione di ricircolo di aria; 
• volumetrie minime di ricambio d’aria per i candidati e il personale presente. 
 
Per le modalità di ventilazione meccanica e naturale vengono applicate le indicazioni tecniche di cui 
al Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in 
strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus 
SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio. 
 
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 sono garantiti in ogni fase 
della procedura concorsuale. 
 
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 
sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. In 
prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, sono affisse le istruzioni per il corretto lavaggio delle 
mani (allegato n. 1). 
 
Nell’area concorsuale è assicurata: 
• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 

sessione giornaliera; 
• all’inizio e alla fine delle prove scritte, la sanificazione e disinfezione, dell’aula concorso e delle 

postazioni dei candidati, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie; 
• all’inizio e alla fine delle prove scritte, la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici 

effettuata con personale qualificato, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi è sempre 
garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale.  

 
Per la sanificazione vengono applicate le indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 
20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale 
per prevenire la trasmissione di SARS-CoV2. Versione dell’8 maggio 2020 e successivo 
aggiornamento del 7 luglio 2020. 
 
RISPETTO DEI REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA 
 
I candidati che accedono all’area concorsuale dall’ingresso dell’edificio di Fisica Sperimentale, 
utilizzano il dispenser lavamani igienizzante posizionato nell’androne di ingresso e si immettono 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. 
I candidati sono convocati con ampio anticipo per poter garantire i tempi tecnici di identificazione. 
 



3  

I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non utilizzano le stesse aree d’ingresso e di uscita 
utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. Prima di accedere alle aree dedicate 
allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottopongono a una adeguata igiene delle mani per poi 
indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della 
prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni 
esaminatrici. 
 
RISPETTO DEI REQUISITI DI ACCESSO, POSIZIONAMENTO DEI CANDIDATI E 
DEFLUSSO DALL’AULA NONCHÉ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA. 
 
La disposizione dei candidati rispetta il criterio della fila (contrassegnata da numero) lungo un asse 
preventivamente prescelto. Questo sistema garantisce un esodo ordinato dei candidati al termine 
della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, rimangono seduti per tutto 
il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché 
non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla 
propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. I 
candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 
assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse viene applicata apposita segnaletica 
orizzontale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento 
costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dall’aula 
concorso sarà gestita scaglionando, in maniera ordinata, e invitando all’uscita i candidati ordinandoli 
per singola fila, progressivamente. Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con 
disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati sarà espletato in maniera 
ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 2,25. 
 
La postazione unica degli operatori addetti all’identificazione dei candidati è dotata di apposito 
divisorio in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di 
riconoscimento e concorsuali del candidato. La consegna e il ritiro di materiale o documentazione 
relativa alle prove non avviene brevi manu ma avviene mediante deposito e consegna su un apposito 
piano di appoggio. E’ garantita l’identificazione prioritaria, delle donne in stato di gravidanza, dei 
candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso la postazione di 
identificazione è disponibile apposito 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, sono disponibili penne 
monouso per i candidati. 
 
A tutti i candidati sono forniti facciali filtranti FFP2 in numero congruo, in particolare prima 
dell’accesso di ogni prova viene fornita per l’uso come previsto una mascherina nuova a ciascun  
candidato. I candidati sono stati informati che devono indossare obbligatoriamente ed 
esclusivamente i facciali filtranti FFP2 fornite dall’INFN, prevedendo, in caso di rifiuto, 
l’impossibilità di partecipare alla prova. L’INFN fornisce assieme alle mascherine indicazioni sul 
corretto utilizzo delle mascherine (Allegato n. 2), sulla loro eventuale sostituzione e successivo 
smaltimento presso l’apposito contenitore opportunamente segnalato.  
I candidati sono stati informati che, per l’intera durata della prova, devono obbligatoriamente 
mantenere i facciali filtranti FFP2 consegnati e che è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle 
bevande, di cui i candidati possono munirsi preventivamente.  
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I candidati sono informati, anche mediante cartellonistica (Allegato n. 3), della raccomandazione di 
moderare la voce, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet” per tutta 
la durata delle prove. 
 
Le prove selettive in presenza hanno una durata massima di 60 minuti. 
 
Il materiale utile per l’espletamento delle prove è distribuito direttamente al posto di ogni candidato 
dal personale addetto. 
 
L’eventuale traccia della prova è comunicata verbalmente e mediante proiezione su uno schermo 
presente nell’aula e la consegna degli elaborati è effettuata da ogni partecipante che ne segnali il 
compimento, previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione 
esaminatrice.  
 
Durante le prove gli addetti al controllo sono muniti di facciali filtranti FFP2, circolano solo nelle 
aree e nei percorsi indicati ed evitano di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 
2,25 metri. 
 
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici, così 
come i candidati, hanno effettuato un test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-
faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 
48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 
 
INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI 
 
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 nell’aula concorso è collocata a vista la planimetria dell’area concorsuale con 
i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere l’aula concorso, la 
disposizione dei posti e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 
 
MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI 
SOGGETTI CHE PRESENTINO UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5°C O 
ALTRA SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL COVID-19 INSORTA NEL CORSO 
DELLE PROVE CONCORSUALI 
 
La temperatura corporea viene rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale 
mediante termometro manuale e se al di sotto dei 37,5 gradi consente il passaggio alla postazione di 
registrazione, in caso contrario è previsto l’allontanamento del candidato. 
E’ disponibile un locale autonomo e isolato ubicato nell’hotel dove si svolge il concorso, ove 
accogliere e isolare i soggetti sintomatici con sintomi insorti nel corso delle prove, raggiungibile 
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attraversando il tratto di corridoio successivo a quello di arrivo dei candidati diretti all’aula concorso, 
per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio. 
 
 
INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO 
 
Si prevede la presenza del seguente personale munito di filtranti facciali FFP2: 

Componenti della Commissione Esaminatrice:  
o Una unità per misura temperatura in arrivo, gestione ingresso candidati, far detergere 

le mani,  
o Una unità per registrazione candidati in arrivo e, successivamente gestione uscite 

candidati per accesso bagni e consegna mascherine; 
o Una unità per gestione transito entrata e uscita dei candidati, presidio area riservata 

concorso; 
 
MODALITÀ DI ADEGUATA INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE AL 
PERSONALE IMPEGNATO E AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI 
ESAMINATRICI SULLE MISURE ADOTTATE. 
 
Si evidenziano le seguenti azioni e attività: 
- invio della lettera di convocazione ai candidati in data 30 giugno 2021 a mezzo PEC o 

raccomandata AR come indicato in fase di domanda di partecipazione al concorso contenente le 
disposizioni adottate per l’ammissione dei candidati all’area concorsuale; 

- il materiale illustrativo affisso e consegnato; 
la pubblicazione del Piano Operativo alla pagina web della sezione di Firenze 
https://www.fi.infn.it/index.php/it/ in data 2 settembre 2021; 

- riunioni, anche disgiunte, di programmazione e formazione con i componenti della commissione 
esaminatrice e il personale addetto all’organizzazione concorsuale sull’attuazione del presente 
Piano Operativo programmate e tenute in base al bisogno e alla disponibilità entro il 2 settembre 
alle ore 16:00 in presenza o da remoto. 

 
 
Sesto Fiorentino li, 2 settembre 2021 

 

https://www.fi.infn.it/index.php/it/
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WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members
of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2006, version 1.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, 
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra

loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette

tra loro

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo

destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano

destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI! 

LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie





Attenzione: 
Utilizzare le mascherine in modo improprio può rendere il loro uso inutile o addirittura pericoloso. 

Se decidi di utilizzare una mascherina, segui attentamente le indicazioni sottostanti

Prima di indossare una 
mascherina, lava le mani 
con un gel  a base alcolica 
o con acqua e sapone

Copri bocca e naso con 
la maschera e assicurati 
che  la maschera sia 
perfettamente aderente 
al viso

Evita di toccare la 
maschera mentra la stai 
utilizzando. Se la tocchi, 
lava subito le mani

Cambia la maschera non 
appena diventa umida e 
non riutilizzarla se pensi 
che sia stata contaminata

Per togliere la mascherina: 
- toglila da dietro (non 

toccare la parte davanti 
della maschera)

- scartala immediatamente 
in un recipiente chiuso

- lava le mani con gel a 
base alcolica o acqua e 
sapone

Se invece hai una mascherina 
riutilizzabile, dopo l’uso,  
lavala in lavatrice a 60°, 
con sapone, o segui le 
indicazione del produttore, 
se disponibili

Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire 
le mascherine nell’uso quotidiano

Adattato da: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

CLEANCLEAN 60 °C
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I CANDIDATI SONO INVITATI  
A MODerAre LA VOCe,  

eVITANDO VOLuMI ALTI  
e TONI CONCITATI  

AL fINe DI rIDurre  
L’effeTTO “DrOpLeT” 
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