
PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEL COVID-19 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO PUBBLICO, PER 

L’ASSUNZIONE DI UNITÀ DI PERSONALE, PRESSO LE STRUTTURE 

DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI  

 

Il presente Protocollo è definito in conformità del vigente quadro normativo e 

regolamentare in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sulla base del Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica del 15/04/2021.  

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

Il presente documento contiene linee guida per consentire lo svolgimento delle 

attività concorsuali presso le strutture utilizzate dall’Accademia Nazionale dei 

Lincei, con sede in Via della Lungara, 10 – 00165 Roma nell’attuale contesto di 

emergenza epidemiologica con la garanzia di adeguati livelli di protezione dei 

lavoratori e degli utenti, nonché di adeguate condizioni di salubrità e sicurezza 

degli ambienti e delle modalità di svolgimento delle operazioni connesse. 

 

1. INFORMAZIONI  

- Le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove sono separate temporalmente 

per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia e 

sanificazione. 

 

- Tutti i candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio 

(salvo situazioni eccezionali, da documentare). 

 

- Sussiste il divieto assoluto di accesso ai luoghi dell’Accademia per i soggetti 

sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario 

e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19 ovvero risultati positivi 

al virus Covid – 19 ovvero nel caso in cui sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza o comunque riconducibili al Covid-19 quali temperatura 

corporea superiore ai 37,5 °C, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, 

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), mal di gola) 

ovvero che hanno avuto un contatto stretto con casi di Covid-19 negli ultimi 14 

giorni. Gli obblighi di cui al presente punto devono essere oggetto di un’apposita 

autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002. 



- Si è consapevoli e si accetta di non poter permanere nei luoghi di pertinenza 

dall’Accademia nel caso in cui successivamente all'ingresso si manifestino le 

condizioni di pericolo di cui sopra, che devono comunque essere dichiarate 

tempestivamente a persona incaricata dall’Accademia, avendo cura di rimanere 

a adeguata distanza dalle persone presenti.  

 

- Nell’area concorsuale è attivo un adeguato servizio medico‐sanitario e la 

disponibilità di apposito locale pre‐triage opportunamente ed adeguatamente 

attrezzato per la eventuale valutazione da parte del medico dei candidati 

sintomatici, opportunamente isolati. 

 

- Tutti i candidati devono presentare all’atto dell’ingresso negli spazi 

dell’Accademia un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, 

effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 

privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 24 ore dalla data di 

svolgimento delle prove in caso di test rapido e non antecedente a 48 ore dalla 

data di svolgimento delle prove in caso di test molecolare.; tale prescrizione si 

applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 

COVID-19. 

 

- Tutti i candidati devono indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 

agli spazi dell’Accademia sino all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione 

dall’Accademia medesima. Tutti i candidati devono indossare obbligatoriamente 

ed esclusivamente le mascherine fornite dall’Accademia e in caso di rifiuto non 

saranno ammessi alla prova. L’Accademia fornisce indicazioni sul corretto utilizzo 

delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale 

sostituzione e successivo smaltimento. Non è consentito in ogni caso nell’area 

concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di 

comunità in possesso del candidato. 

 

- Coloro i quali accedono ai luoghi di pertinenza dell’Accademia accettano e si 

impegnano a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Accademia 

finalizzate alla prevenzione al controllo del Covid-19.  

 

- Coloro i quali accedono ai luoghi di pertinenza dell’Accademia accettano e si 

impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente protocollo 

(come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mantenere la distanza 

personale di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, indossare 

correttamente la mascherina e tenere comportamenti corretti sul piano della 

prevenzione e del controllo del Covid-19).  



- Coloro i quali accedono ai luoghi di pertinenza dell’Accademia si impegnano ad 

attenersi al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per 

contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.  

 

- Coloro i quali accedono ai luoghi di pertinenza dell’Accademia sono sottoposti 

al controllo della temperatura corporea tramite termoscanner da parte di 

personale incaricato dall’Accademia. Se la temperatura corporea risulta 

superiore ai 37,5 °C, è fatto divieto di accesso ai luoghi suddetti; il candidato è 

invitato a ritornare al proprio domicilio, a contattare immediatamente il proprio 

medico curante e seguire le sue indicazioni.  

 

- La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un 

trattamento di dati personali e, pertanto, avverrà ai sensi della disciplina sulla 

privacy vigente:  

o la temperatura corporea verrà rilevata ma non sarà registrato il dato acquisito;  

o sarà possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della 

suddetta soglia di temperatura solo per documentare le ragioni che hanno 

impedito l'accesso ai luoghi di pertinenza dell’Accademia;  

o i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 

contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 

specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità 

sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti” di una 

persona risultata positiva al COVID-19) e l'eventuale conservazione dei dati 

personali durerà fino al termine dello stato d'emergenza.  

 

- Il personale incaricato dall’Accademia di presiedere allo svolgimento delle 

prove concorsuali come gli operatori di vigilanza, gli 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. Non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale 

addetto alla identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata 

igienizzazione delle mani. 

 

- Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni 

esaminatrici devono effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante 

tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 24 ore dalla data di 

svolgimento delle prove in caso di test rapido e non antecedente a 48 ore dalla 

data di svolgimento delle prove in caso di test molecolare. 



 

2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE  

- Le prove d’esame si svolgono presso gli ambienti predisposti a tale scopo 

dall’Accademia Nazionale dei Lincei. 

- ll numero massimo delle persone presenti nella sala utilizzata come aula di 

concorso è determinato in base alla capienza dell’aula al fine di ridurre 

l'affollamento e assicurare 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 posti a sedere sono disposti in modo da garantire una distanza di almeno 

2,25 metri tra i candidati. È vietato modificare in qualsiasi modo la disposizione 

prestabilita dei posti a sedere. 

 

- Il numero massimo di persone ammesse nella postazione dedicata a esaminatori 

e assistenti è tale da garantire la distanza di sicurezza di almeno 2,25 metri tra 

gli esaminatori e gli assistenti medesimi e di almeno 2,25 metri tra esaminatori e 

assistenti e la prima fila di candidati. 

 

- La disposizione delle postazioni dei candidati è tale da garantire la distanza 

minima di sicurezza di almeno 2,25 metri anche tra il candidato e gli assistenti 

addetti al controllo. 

 

- Il numero massimo degli addetti che possono essere presenti in sala per 

eventuali servizi (assistenza tecnica, servizio d’ordine, etc) è determinato in base 

agli spazi a disposizione e all’affollamento della sala in modo che sia sempre 

garantita la minima distanza personale di sicurezza pari ad almeno 2,25 metri. 

 

- L’accesso ai luoghi dedicati allo svolgimento delle prove concorsuali è 

consentito esclusivamente ai canditati ammessi a sostenere la prova d’esame ed 

è fatto divieto di accesso a chiunque non autorizzato dall’Accademia. 

 

- Tutti i candidati, gli esaminatori e il personale addetto all'assistenza (es. 

personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, personale addetto al 

servizio d’ordine, etc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo 

ambiente, devono indossare la mascherina FFP2 a protezione delle vie 

respiratorie per tutta la permanenza all’interno degli spazi di pertinenza 

dell’Accademia e devono procedere ad una frequente igiene delle mani con 

soluzioni igienizzanti.  

 



- Gli ambienti e gli arredi sono puliti e igienizzati prima dell’inizio delle attività 

concorsuali e al termine delle attività medesime. Gli ambienti sono 

opportunamente aerati per tutta la durata delle attività concorsuali.  

 

- L'accesso ai luoghi dedicati allo svolgimento delle prove concorsuali, compresa 

la fase di registrazione, e l’uscita dai luoghi medesimi avvengono in maniera 

ordinata secondo percorsi prestabiliti a senso unico, segnalati e, se necessario, 

delimitati con transenne/cordoni al fine di incanalare i partecipanti e separare i 

flussi delle persone in ingresso e uscita, nel rispetto della minima distanza 

personale di sicurezza; è sempre obbligatorio l’uso della mascherina, è sempre 

obbligatorio il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri e 

sono vietati assembramenti per qualsiasi ragione.  

 

- Viene fornita un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, 

comprensibile anche per i partecipanti di altra nazionalità, mediante l'ausilio di 

apposita segnaletica e cartellonistica e tramite personale addetto, incaricato di 

monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche 

riferimento al senso di responsabilità del candidato stesso.  

 

- I candidati, prima dell’accesso ai luoghi di svolgimento delle prove d’esame, 

devono effettuare la registrazione presso la postazione dedicata all’accoglienza, 

opportunamente segnalata. 

 

- La postazione dedicata all’accoglienza e all’identificazione dei candidati è dotata 

di barriere fisiche (divisori in plexiglass - barriere antirespiro) con una finestra 

per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato; 

l’addetto alla postazione medesima deve sempre indossare correttamente la 

mascherina. È 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 sono 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 sono rese disponibili penne monouso per i candidati; al fine di 

evitare contaminazioni, ai candidati è fatto divieto di utilizzare per la prova 

d’esame penne, matite o altro materiale che non sia stato consegnato loro dal 

personale dell’Accademia. 

 

- Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione 

l’Accademia richiede ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo 



mail ordinaria copia scansionata dei documenti di identità che saranno presentati 

in sede concorsuale. 

 

- Al momento della registrazione i candidati devono consegnare il modello 

dell’autocertificazione, compilato e sottoscritto, in cui si dichiara di non essere 

sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario 

e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19, di non essere risultati 

positivi al virus Covid – 19, di non presentare sintomi di influenza o comunque 

riconducibili al Covid-19 quali temperatura corporea superiore ai 37,5 °C, tosse 

di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), mal di gola, di non aver avuto un contatto 

stretto con casi di Covid-19 negli ultimi 14 giorni e il referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 

presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 

antecedente a 24 ore dalla data di svolgimento delle prove in caso di test rapido 

e non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove in caso di test 

molecolare. 

I dati relativi a nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo 

e-mail e numero di telefono del candidato vengono riportati nel registro delle 

presenze.  

I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini concorsuali e della 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi 

al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 

dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti 

stretti” di un candidato risultato positivo al COVID-19) e la conservazione dei 

dati personali durerà per il tempo strettamente necessario.  

- Appena terminate le operazioni di registrazione, ciascun candidato dovrà 

immediatamente dirigersi nell’aula di concorso e accomodarsi nella postazione 

assegnata; una volta preso posto non sarà più possibile cambiare postazione. 

Tutte le postazioni sono dotate di una penna monouso. 

La fase di assegnazione delle postazioni ai candidati sarà coadiuvata dagli addetti 

del servizio d’ordine per garantire che la distanza personale minima di 2,25 metri 

sia sempre rispettata e che ciascun candidato non occupi una postazione diversa 

da quella assegnata. 

I candidati possono allontanarsi dalla propria postazione esclusivamente per 

usufruire dei servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere 

la mascherina FFP2. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, 



di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. I fogli per la stesura dei 

compiti sono resi disponibili direttamente al posto di ognuno dei partecipanti; 

l’eventuale traccia della prova viene comunicata verbalmente tramite 

altoparlante e la consegna degli elaborati sarà 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 saranno sempre muniti di facciale 

filtrante e circoleranno solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di 

permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri. 

Le prove selettive in presenza avranno una durata massima di 60 minuti. 

Al termine della prova d’esame ciascun candidato dovrà riporre gli elaborati in 

apposita busta, già resa disponibile in ciascuna postazione dei candidati, e 

segnalare il compimento della prova al personale in sala; il candidato non dovrà 

abbandonare la propria postazione prima di ricevere relativa autorizzazione da 

parte degli esaminatori. 

Ciascun candidato dovrà lasciare la busta contenente gli elaborati d’esame su un 

apposito piano di appoggio (è vietata la consegna brevi manu di qualsiasi 

materiale). 

Il candidato che dovesse terminare la prova anzitempo dovrà alzare la mano per 

comunicarlo agli esaminatori i quali valuteranno l’opportunità di consentire la 

consegna della busta contenente l’elaborato d’esame prima dello scadere del 

tempo stabilito e di far uscire il candidato. 

 

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 verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale 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 di concorso sarà gestita scaglionando i candidati in maniera ordinata. 

Sarà garantito il deflusso prioritario dei candidati con disabilità e delle donne in 

stato di gravidanza. L’esodo dei candidati sarà espletato in maniera ordinata al 

fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 2,25 metri. 

 

 

3. SERVIZI  

 

- Tutte le persone presenti negli spazi di pertinenza dell’Accademia devono 

provvedere ad una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Solo quando 

non è possibile il lavaggio delle mani può essere usato un igienizzante per le 



mani. In prossimità delle porte di accesso ai luoghi dedicati allo svolgimento 

delle prove concorsuali e all’interno dei luoghi medesimi e in prossimità della 

postazione di accoglienza, degli espositori di materiale informativo e dei servizi 

igienici sono resi disponibili dispenser di prodotti per l'igiene delle mani.  

 

- I dispositivi e le attrezzature a disposizione di esaminatori e assistenti (es. 

microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) sono disinfettati prima 

dell'utilizzo iniziale, verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico, 

e successivamente sono protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per 

uso alimentare o clinico da sostituire ad ogni utilizzatore.  

 

- I candidati dovranno utilizzare servizi igienici dedicati che verranno 

opportunamente segnalati. 

L'accesso ai bagni è consentito a una persona per volta ed è limitato dal 

personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali 

e nelle adiacenze.  

Sono garantite adeguate aerazione, pulizia e disinfezione di tutti gli spazi e dei 

servizi igienici.  

 

- Non è previsto servizio di caffetteria negli eventuali intervalli. 

 

 

Roma, 27 aprile 2021 


