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PRESCRIZIONI DA OSSERVARE AI FINI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 

RISCHIO CONTAGIO DA “COVID-19” E MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AREA CONCORSI. 

Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, 
e tenendo conto delle necessarie misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da 
“Covid-19”, si forniscono le indicazioni che tutti i candidati dovranno obbligatoriamente 
osservare in occasione dello svolgimento della prova scritta di preselezione del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 Allievi Ufficiali del ruolo normale – comparti 
normale e aeronavale all’Accademia della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 
2020/2021. 

1. Prescrizioni anti-contagio da “Covid-19”: 
 
Nel rispetto delle misure da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio 
contagio da “Covid-19”, tutti i candidati dovranno presentarsi alla sede d’esame: 

a. senza accompagnatori e senza bagaglio al seguito. A tal proposito si specifica che non 
sarà previsto un servizio di deposito bagagli e che alcun tipo di bagaglio (trolley, zaini, 
valigie, borse etc.) potrà essere introdotto presso la sede concorsuale; 

b. muniti di: 

(1) mascherine chirurgiche anti-contagio reperibili in commercio, disciplinate 
dall’articolo 34, del D.L. n. 9 del 02/03/2020 e comunque certificate; 

(2) autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta, attestante l’assenza di 
condizioni fisiche e di salute ostative di seguito elencate (fac-simile allegato); 

(3) due penne biro a inchiostro nero correttamente funzionanti. 

Durante tutto il periodo di permanenza presso il sedime concorsuale, gli stessi dovranno, 
altresì: 

a. rispettare il criterio di distanza necessaria da tenere tra persone per evitare un contagio 
dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) attraverso la quale 
si trasmettono i germi nell’aria; 

b. igienizzare correttamente e frequentemente le mani con soluzione idroalcolica tramite 
dispenser igienizzanti installati in prossimità delle Aule concorsi e dei servizi igienici; 

c. evitare ogni tipo di assembramento, di transitare in aree non previste e/o avere contatti 
con altri candidati; 

d. recarsi esclusivamente nel bagno dedicato agli utenti esterni, secondo le indicazioni fornite 
dal personale addetto. 

I dispositivi di protezione individuale utilizzati (mascherine), nonché i rifiuti contenenti 
materiale biologico (secrezioni nasali, saliva, muco etc) devono essere smaltiti negli appositi 
contenitori per rifiuti speciali. 

Si evidenzia il divieto assoluto di fumo (anche di sigaretta elettronica), nonché di presentarsi 
per coloro che: 

a. siano risultati positivi al COVID-19 (ed ancora privi del riscontro di avvenuta 
negativizzazione) ovvero sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto 
di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora;  

b. abbiano avuto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un caso positivo/confermato di COVID-
19;  

c. presentino tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 
astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;  
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d. provengano da aree oggetto di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di 
accesso emessi dalle Autorità competenti;  

e. abbiano soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato Estero per cui è prevista la 
quarantena. 

Inoltre, si comunica che ogni candidato si dovrà presentare alla sede d’esame con 
mascherina già posizionata correttamente e sarà sottoposto al rilevamento della 
temperatura corporea effettuata attraverso portali con telecamere ad infrarossi. La stessa 
dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza. 

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore alla soglia di 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 Pre-Triage 
per gli accertamenti conseguenti. 

Si richiama l’attenzione sull’articolo 259, comma 4, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 
2020, che prevede, comunque, su istanza dei candidati esclusi poiché impossibilitati a 
partecipare, a seguito di misure di contenimento del contagio da Covid-19, a una o più fasi 
delle procedure concorsuali, il diritto a sostenere direttamente le suddette prove nell’ambito 
del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure, tenendo conto delle disposizioni 
e dei criteri del bando di concorso a cui sono rinviati. 

 

2. Indicazioni dei percorsi dedicati e punti di accesso alla sede concorsuale 

I candidati convocati nei giorni e nell’ora indicati nell’avviso pubblicato in data 10 luglio 2020 

sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it” dovranno presentarsi presso la Fiera 

di Roma in viale Alexandre Gustave Eiffel, accedendo all’area concorsuale mediante i 

seguenti punti d’ingresso: 

 

Varco indicato nell’ultima 
colonna della tabella in 
allegato 1 dell’avviso di 

convocazione 

Punto di accesso area 
concorsuale Fiera di 

Roma 

dal varco 1 al varco 4 Uscita Cargo EST 

dal varco 5 al varco 7 Ingresso EST 

dal varco 8 al varco 11 Ingresso Cargo EST 

 

Tutti coloro che hanno chiesto ed ottenuto il differimento della data di presentazione alla 

prova in argomento, transiteranno al varco 11 e, pertanto, accederanno all’area concorsuale 

attraverso il punto d’ingresso denominato “Ingresso Cargo EST”.  

I candidati che accederanno dai suddetti ingressi dovranno indossare le mascherine, 

utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso “dedicato”, realizzato 

con sistemi tipo tendiflex o transenne, atto a garantire file ordinate a senso unico con 

distanziamento di almeno un metro.  

Tale percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito dove ogni candidato consegnerà 

al personale addetto l’autocertificazione e saranno sottoposti al rilevamento della 

temperatura corporea attraverso portali con telecamere ad infrarossi.  
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Dopodiché i candidati raggiungeranno il padiglione riservato dove effettueranno 

l’identificazione e la prova d’esame. 

I servizi igienici, in numero adeguato, saranno costantemente presidiati dagli addetti delle 

pulizie provvisti di dispenser di gel igienizzante, costantemente puliti e sanificati e dotati di 

cestino con apertura a pedale. L’accesso dei candidati sarà limitato da personale addetto, al 

fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.  
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Allegato 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, 

nato/a il ___/___/_____ a _________________________________________ (___), residente 

in ______________________ (___), via ___________________________________________,  

e domiciliato/a in ______________________ (___), via _______________________________, 

documento di identità ______________, nr. _______________ rilasciato in data __/__/____ da 

_________________________________, con scadenza in data __/__/____ 

in relazione alle misure di contenimento della diffusione dell’infezione COVID-19, sotto la 

propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

DICHIARA 
 

 di non essere affetto/a da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5 °C; 

 di non accusare, al momento, tosse persistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di 

gola, cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

 di non essere sottoposto/a, in relazione all’infezione COVID-19, alla misura della 

quarantena, ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, e di 

non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività alla medesima infezione; 

 di non aver avuto “contatto stretto”, negli ultimi 14 giorni, con un caso positivo/confermato 

all’infezione COVID-19; 

 di non essere rientrato/a in Italia, negli ultimi 14 giorni, da uno Stato estero o da zone a 

rischio secondo le indicazioni dell’OMS, oppure degli Enti territoriali nazionali; 

 di non pervenire da aree che sono oggetto di specifici provvedimenti restrittivi, quali il divieto 

di allontanamento e/o di accesso, emessi dalle Autorità competenti per il contenimento 

dell’infezione COVID-19;  

 di non essere, allo stato attuale, in attesa di esito di tampone oro-naso-faringeo; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse verificarsi, 

durante il periodo di svolgimento delle specifiche prove, di quanto sopra indicato. 

 
________________________________  __________________________ 

    (Località e data)  (Firma leggibile del dichiarante) 

Dichiara altresì di aver contratto il virus SARS-Cov-2 e di aver effettuato, dopo la guarigione 

clinica, almeno due tamponi a distanza di 24 ore, risultati negativi rispettivamente in data 

___/___/____ e in data __/__/____, rispettando il periodo di quarantena terminato in data 

__/__/____;  (FIRMARE SOLO IN CASO POSITIVO) 

________________________________  __________________________ 
    (Località e data)  (Firma leggibile del dichiarante) 

Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003, n. 196 e 10 agosto 2018, n. 101, nonché del Regolamento (UE) 
2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza che risulta necessario per le finalità del 
procedimento correlato alla presente dichiarazione. 
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NOTA INTRODUTTIVA

Il contenuto del presente documento è realizzato riferendosi
alle linee guida definite da Fiera Roma insieme alle autorità
regionali nel PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID 19 approvato successivamente nell’ Ordinanza del
Presidente della Regione Lazio 2 luglio 2020, n. Z00050.

Considerando la situazione della pandemia da Covid-19 a
giugno 2020, si ritiene che, diminuendo, ad oggi, in Italia le
condizioni restringenti, queste linee guida potrebbero entro
breve tempo essere modificate, riducendone l’impatto sulle
attività.
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PRINCIPI IGIENICO-SANITARI

DISTANZIAMENTO SOCIALE: tutte le attività dovranno sottostare alla regola
secondo cui le persone siano ad almeno UN METRO di distanza l’una dall’altra e le
postazioni dei candidati ai concorsi distanziate di almeno DUE METRI.
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.
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COME ARRIVARE

Candidati
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COME ARRIVARE

Ingresso Candidati

5

Flusso auto



6

MAPPA STRADALE

Candidati



7

VISTA AEREA DEL QUARTIERE FIERISTICO

Candidati
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AULA 
CONCORSO

AREA TRANSITO 
CANDIDATI

I FLUSSI ALL’INGRESSO EST
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Ingresso Candidati

FLUSSO CANDIDATI DALLA STAZIONE FERROVIARIA



Flussi

Gestione flussi delle aree di concorso

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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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

Controllo accessi

entrata

Candidati
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Sede

Sanificazione e pulizie

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.

12



Capienza delle aree
Studio geometrico delle capienze 

in situazione dinamica

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 2,00 x m 2,00 

Sede
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Capienza delle aree

Studio geometrico delle capienze 

Aula Concorsi
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Capienza delle aree 

Studio geometrico delle capienze 
in situazione statica

Aula Concorso
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Servizio Medico

Servizio di primo soccorso medico e autoambulanza

Garantito da personale medico appositamente formato
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Sanificazione e pulizie

Pulizia con idonei sistemi\ prodotti 
igienizzanti dei singoli gruppi 
concorso;
.

Aula 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



Regole generali fornitori

Ingressi con mascherina e 
previa misura della 
temperatura corporea

Timing delle 
presenze 
(differenziare orari 
di accesso e uscita)

Gestione Fornitori

Programmare l’orario 
d’ingresso  per 
controlli accesso 
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Valutazione del rischio e piano operativo

Organizzatore

• 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

Organizzazione

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 un’informativa sulle regole igienico-sanitarie pubblicizzata in
maniera analogica e digitale in sede della manifestazione, e almeno in due
lingue (italiano e inglese);

• predisporre cartelli, segnaletica o dépliant informativi, ledwall (o videoclip
o misure analoghe) 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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Accorgimenti generali

Organizzatore

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.
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