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DISPOSIZIONI GENERALI PER ASSICURARE ADEGUATI LIVELLI DI PROTEZIONE
 IN CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 DURANTE LO SVOLGIMENTO DI

PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE 

Al fine di assicurare adeguati livelli di protezione dei lavoratori e degli utenti nell’attuale
contesto di emergenza epidemiologica durante lo svolgimento delle procedure selettive, si
rendono note le seguenti misure di sicurezza adottate dal Comune di Jesi, che attuano le
prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie come di seguito elencate: 

1. ciascun  candidato,  prima  di  recarsi  presso  la  sede  di  svolgimento  della  prova
selettiva, dovrà misurare la propria temperatura corporea e, nel caso sia superiore
alla soglia consentita (37,5 gradi) è bene che non si rechi nella sede comunale.

2. ciascun  candidato  e  ciascun  operatore  comunale  dovrà  presentarsi  indossando  il
dispositivo di protezione individuale delle vie aeree (mascherina); 

3. immediatamente  prima  della  fase  di  identificazione  a  ciascun  candidato  verrà
rilevata  la  temperatura  corporea  attraverso  un  termoscanner.  Il  dato  non  verrà
registrato, ma nel caso in cui si rilevi il superamento della soglia di temperatura (37,5
gradi) il candidato sarà fatto rimanere per almeno ulteriori 15 minuti fuori del luogo
della  prova  (sempre  indossando  la  mascherina). Trascorsi  15  minuti  gli  verrà
nuovamente rilevata la temperatura:  se confermata una misurazione superiore  ai
37,5 gradi,  il candidato non potrà accedere ai locali adibiti per lo svolgimento della
prova e si considererà definitivamente escluso dalla procedura selettiva. In tal caso, il
candidato dovrà recarsi immediatamente presso la propria abitazione e contattare il
proprio medico curante.

4.  l’accesso agli spazi individuati per le prove sarà consentito in modo da garantire un
adeguato distanziamento tra un candidato e l’altro e regolamentando i  flussi ed i
percorsi in modalità di senso unico;

5. i candidati, singolarmente, verranno indirizzati e, per quanto possibile, accompagnati
alle rispettive postazioni individuate per sostenere la prova, ciascuna delle quali, in
conformità alle disposizioni generali per contrastare la diffusione del coronavirus, è
collocata rispettando la distanza minima di sicurezza 

6. sarà evitato ogni  possibile  assembramento prima, durante e dopo lo svolgimento
della prova selettiva in tutti gli ambienti sia interni che esterni alla sede.
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