
 

INFORMATIVA CONTENENTE LE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS COVID – 19 IN OCCASIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI  

Nota introdu+va: 
Cr.Forma, Azienda Speciale per i Servizi di Formazione della Provincia di Cremona, sin dall’inizio dell’emergenza 
pandemica, ha ado:ato un sistema di prevenzione volto a contrastare la diffusione del virus Covid 19 
introducendo un protocollo aziendale in costante aggiornamento ai sensi del Protocollo nazionale ado:ato il 14 
marzo 2020, come integrato il 6 aprile 2021 tra le parD sociali alla presenza del Governo, e del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., nonché degli ulDmi aggiornamenD specificamente introdoL dal DiparDmento della Funzione Pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’interno del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
emanato in data 15 aprile 2021. 
Principio cardine del sistema è che Cr.Forma deve restare un luogo sicuro. 
In relazione alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e condivise con il CTS e delle linee guida stabilite a 
livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e 
dell’organizzazione delle aLvità, al fine di tutelare la salute delle persone presenD all’interno delle isDtuzioni 
formaDve e garanDre la salubrità degli ambienD, il Datore di Lavoro, con la collaborazione del Comitato Interno 
ha elaborato la presente informaDva volta ad individuare le misure ado:ate per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid - 19 all’interno delle sedi di Cr.Forma. 
La presente informaDva è rivolta ai candidaD ed a tu:o il personale a qualunque Dtolo impiegato nell’ambito 
delle procedure concorsuali svolte presso le sedi di Cr.Forma. Per mantenere la condizione di ”luogo sicuro”, i 
comportamenD dei lavoratori e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaboraDva 
puntualità alle disposizioni vigenD. L’informazione prevenDva è la prima iniziaDva di precauzione. 

Informazione preven4va 
Cr.Forma fornirà a tuL gli interessaD la presente nota informaDva finalizzata a fornire tu:e le informazioni 
necessarie alla tutela della salute e della sicurezza e assicura gli obblighi di informazione prevenDva sulle misure 
ado:ate e sui comportamenD che dovranno essere tenuD, mediante pubblicazione sul proprio sito internet 
isDtuzionale.  
Con l’ingresso nei locali di Cr.Forma si a:esta, per faL concludenD, di avere compreso il contenuto della 
presente informaDva, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle 
disposizioni ivi contenute. 

Informazione all’entrata 
All’entrata vengono affisse cartellonisDca e/o locandine contenenD le comunicazioni necessarie per 
regolamentare l’accesso ai locali. L’informazione è realizzata sia a:raverso la cartellonisDca messa a 
disposizione dal ministero della Salute e dall’IsDtuto superiore di sanità, sia a:raverso cartellonisDca 
specificamente predisposta dall’Azienda Speciale. Informazione specifica sarà affissa, oltre che all’ingresso, 
anche in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punD di erogazione del gel per la 
pulizia delle mani o degli sportelli soggeL a maggior afflusso di pubblico. 

Misure organizza4ve di accesso alla stru;ura  
E’ obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale minimo di 2,25 metri (cosidde:o “criterio distanza 
droplet”). Prima dell’accesso alla sede di Cr.Forma sarà so:oposto al controllo della temperatura corporea nel 
pieno rispe:o della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale (note 1 e 2) e comunque 
esclusivamente mediante disposiDvi senza conta:o. TuL i lavoratori la cui presenza non sia già rilevata 
mediante Dmbratura ele:ronica o compilazione di un registro didaLco o di verbali devono obbligatoriamente 
compilare il registro dei visitatori in ingresso richiesto per il tracciamento di eventuali contagi e contenente le 
informazioni previste dalla normaDva. Sono vigenD: 
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1) l’obbligo di presentarsi da soli e senza alcun Dpo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare). 
2) Il divieto di presentarsi presso la sede concorsuale se affeL da uno o più dei seguenD sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfa:o (anosmia) o diminuzione dell'olfa:o (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola. 
3) Il divieto di presentarsi presso la sede concorsuale se so:oposD alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 
4) Ad eccezione di selezioni riservate esclusivamente a figure interne, l’obbligo di presentare all’a:o 
dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relaDvo ad un test anDgenico rapido o molecolare, effe:uato 
mediante tampone oro/rino-faringeo 2 presso una stru:ura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data 
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidaD 
che abbiano già effe:uato la vaccinazione per il COVID-19. 
5) L’obbligo di indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, esclusivamente i facciali 
filtranD FFP2 messi a disposizione da Cr.Forma. 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere ogge:o di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 
degli ar:. 46 e 47 del DPR 445/20003. 
6) Il divieto di fare ingresso nella stru:ura in caso di provenienza da zone a rischio o conta:o con persone 
posiDve al virus nei 14 giorni precedenD. 

Modalità di accesso e uscita dall’area concorsuale 
L'accesso al parcheggio interno di Via Cadore 28 è consenDto solo al personale di Cr.Forma ed ai membri della 
Commissione ed è concesso fino a capienza degli stalli autorizzaD. È consenDto introdurre cicli e motocicli da 
posizionare rigorosamente nelle apposite rastrelliere. E’ fa:o assoluto divieto di parcheggiare nei tre stalli 
riservaD. L'ingresso dovrà avvenire evitando assembramenD e nel costante rispe:o della distanza 
interpersonale di 2,25 metri. Cr.Forma organizza le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole 
temporalmente per garanDre il completo deflusso dei candidaD nel pieno rispe:o delle norme di sicurezza e 
prevenzione.	 
I candidaD saranno invitaD all’uscita per singola fila in tempi distanziaD tra loro al fine di evitare gli 
assembramenD. Per ogni fila e per tu:a la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaleDca, al fine di 
facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di 
deflusso dei candidaD dalle aule concorsi dovrà essere gesDta in maniera ordinata, scaglionando e invitando 
all’uscita i candidaD, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà essere prioritariamente garanDto il 
deflusso dei candidaD con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanD candidaD dovrà 
essere espletato in maniera ordinata al fine di garanDre la distanza interpersonale tra i candidaD di almeno 
metri 2,25. L’uscita dall’area concorsuale avverrà unicamente dal varco carraio di via Cadore, 28. 

Spostamen4 interni e riunioni 
Le indicazioni normaDve vigenD invitano a limitare al massimo gli spostamenD all’interno del luogo di lavoro; 
pertanto, è indispensabile che gli stessi siano conDngentaD alle finalità stre:amente necessarie allo svolgimento 
delle mansioni lavoraDve assegnate e/o del ruolo ricoperto nell’ambito della procedura concorsuale. ParimenD, 
l’accesso agli spazi comuni sarà conDngentato avendo riguardo delle dimensioni dei locali e della possibilità di 
adeguato ricambio d’aria al loro interno. In ogni caso è fa:o assoluto divieto di assembramento all’interno dei 
locali aziendali e nei corDli esterni. 
Per la comunicazione interpersonale dovranno essere preferiD, ove possibile, strumenD telefonici, posta 
ele:ronica o altri mezzi di comunicazione a distanza. 
Sono vietaD gli assembramenD nei corridoi e negli altri spazi comuni per l’effe:uazione di riunioni 
estemporanee.  
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Misure generali di pulizia e di igienizzazione dell’ambiente e delle a;rezzature 
L’azienda assicura la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso e la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica dei locali, degli ambienD, dei servizi igienici delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.  
Tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse Cr.Forma garanDsce la sanificazione e disinfezione, delle aule 
concorso e delle postazioni dei candidaD, ivi comprese le postazioni informaDche dei locali, gli ambienD, i servizi 
igienici, gli arredi, le maniglie, ecc. 
Qualora la specifica aLvità svolta preveda l’uDlizzo frequente e condiviso da parte di più soggeL delle 
postazioni di lavoro o delle a:rezzature, è necessario procedere alla pulizia e disinfezione delle a:rezzature ad 
ogni cambio di utente. L’Ufficio LogisDca di ciascuna sede me:e a tal fine a disposizione un apposito kit per la 
pulizia e la sanificazione.  

Principi generali di igiene personale  
Le postazioni degli operatori addeL all’idenDficazione dei candidaD devono prevedere apposiD divisori in 
plexiglass e una finestra per il passaggio dei documenD di riconoscimento e concorsuali del candidato. Le 
postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. La consegna e il riDro della 
strumentazione informaDca (es. tablet), materiale o documentazione relaDva alle prove non deve avvenire brevi 
manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garanDta 
l’idenDficazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei 
candidaD con disabilità e dei candidaD richiedenD tempi aggiunDvi. Presso le postazioni di idenDficazione 
saranno messi a disposizione apposiD dispenser di gel idroalcolico e kit per la sanificazione di superfici ed 
oggeL di uso condiviso. Gli operatori invitano i candidaD a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo 
le operazioni di idenDficazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di 
idenDficazione, Cr.Forma me:erà a disposizione penne monouso per i candidaD. 
Conformemente alle indicazioni ministeriali si raccomanda ai candidaD la moderazione vocale, evitando volumi 
alD e toni concitaD al fine di ridurre l’effe:o “droplet”. 
Nell’ambito delle misure di prevenzione ado:ate è previsto il lavaggio frequente delle mani con acqua corrente 
e sapone secondo le indicazioni dell’IsDtuto Superiore di Sanità o l’uDlizzo dei dispenser di gel igienizzanD 
posizionaD in diversi punD dell’edificio ed in parDcolare in prossimità dei servizi igienici e in tu:e le aree di 
transito e le postazioni di esame.  
Raccomandando l’adozione di tu:e le buone praDche raccomandate dalle Autorità Sanitarie, si rammentano la 
raccomandazione di evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e di starnuDre o tossire in un fazzole:o o 
con il gomito flesso, ge:ando i fazzoleL uDlizzaD in un cesDno chiuso immediatamente dopo l'uso e lavarsi 
accuratamente le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica. 
In tuL i locali igienici è esposta una locandina contenente le indicazioni inerenD le modalità per effe:uare un 
corre:o lavaggio delle mani. Si raccomandano la corre:a igienizzazione delle mani in relazione all’uDlizzo di 
strumenD ad uso condiviso (es. tasDere, pulsanDere...) e la pulizia di tasDere, schermi touch e mouse con 
adeguaD detergenD, sia negli uffici che nei reparD produLvi, con riferimento alle a:rezzature di lavoro di uso 
promiscuo. L'igiene personale ed ambientale eseguita corre:amente è decisiva per la riduzione della diffusione 
del virus. Si ricorda che l’uDlizzo frequente di gel a base alcolica non esclude l’indicazione di ricorrere ad una 
corre:a igiene delle mani tramite lavaggio con acqua corrente e sapone.  

Misure di protezione: u4lizzo dei DPI 
All’a:o dell’ingresso all’interno dell’area concorsuale, tuL i candidaD dovranno essere muniD di disposiDvi di 
protezione delle vie aeree. In conformità alle norme vigenD, nell’area concorsuale non è consenDto in ogni caso 
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranD o mascherine di comunità in possesso del candidato. Cr.Forma 
consegnerà pertanto un facciale filtrante FFP2 a ciascun candidato che avrà l’obbligo di indossarlo a copertura 
delle vie aeree, naso e bocca in conformità alle indicazioni dell’OMS e delle Autorità Sanitarie. In caso di rifiuto, 
è prevista l’impossibilità di partecipare alla prova. 
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Per gli addeL al primo soccorso sono messi a disposizione kit contenenD mascherine FFP2/FFP3, occhiali di 
sicurezza, guanD in laLce. QuesD kit sono ubicaD all’interno delle casse:e di Primo Soccorso, in modo da essere 
facilmente e velocemente accessibili in caso di necessità di intervento. 
Il personale incaricato del servizio di primo soccorso in azienda ha l’obbligo di uDlizzare le mascherine FFP2 
appositamente distribuite nelle casse:e durante l’espletamento del proprio intervento qualora si trovi nella 
condizione di dover ridurre la distanza minima dal sogge:o soccorso ed in caso di presenza di sintomi sospeL 
e/o di custodia dei minori nell’apposito locale di isolamento in a:esa dell’arrivo dei genitori / tutori. 
Il personale ausiliario adde:o alla rilevazione della temperatura corporea all’ingresso ha a disposizione una 
riserva di mascherine FFP2 ed apposiD schermi facciali da uDlizzare nei momenD di maggiore esposizione al 
rischio. 

Svolgimento della prova 
Per l’intera durata della prova i candidaD devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. Deve 
essere vietato il consumo di alimenD a eccezione delle bevande, di cui i candidaD potranno munirsi 
prevenDvamente. L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante. Durante le 
prove gli addeL al controllo dovranno sempre essere muniD di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei 
percorsi indicaD ed evitare di permanere in prossimità dei candidaD a distanze inferiori a 2,25 metri. 
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai 
servizi igienici o per altri moDvi indifferibili. L’accesso dei candidaD ai servizi igienici dovrà essere limitato ad una 
persona per volta. 

Altre misure igienico-sanitarie e comportamentali da rispe;are per la tutela della propria salute e di quella 
dei propri colleghi 
In conformità alle raccomandazioni dell’IsDtuto Superiore di Sanità, si raccomandano i lavoratori di mantenere, 
nei contaL sociali, una distanza interpersonale di almeno 2,25 metri, di evitare abbracci e stre:e di mano e 
l’uso promiscuo di boLglie e bicchieri, contenitori per alimenD, caramelle, ecc. 

Misure organizza4ve di riorganizzazione degli spazi 
Nel rispe:o delle misure di distanziamento previste dalla normaDva, tuL gli spazi sono staD riorganizzaD e le 
capienze di ciascun ufficio, aula o laboratorio sono state ridefinite.  
Le aule concorso saranno dotate di postazioni operaDve cosDtuite da scri:oio e sedia posizionate a una 
distanza, in tu:e le direzioni, di almeno 2, 25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga 
garanDta un’area di 4, 5 mq. 
Per le prove svolte in formato digitale, sullo scri:oio sarà resa disponibile una postazione informaDca (qualora 
la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento dell’idenDficazione). È 
vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elemenD della postazione. 
Il distanziamento minimo dovrà essere rispe:ato in tu:e le condizioni di lavoro senza deroghe. 
Nell'area recepDon, nell’ufficio Servizi al Lavoro e negli uffici aperD al pubblico o adibiD a servizi di ascolto e 
accoglienza sono installaD schermi di protezione per gli operatori, così da consenDre la schermatura del droplet. 

Servizi igienici  
Al fine di ridurre al minimo gli assembramenD i servizi igienici dovranno essere uDlizzaD esclusivamente da una 
persona per volta, anche in ragione della quasi generalizzata assenza di finestre. Il personale amministraDvo, i 
membri della commissione ed i candidaD dovranno uDlizzare esclusivamente i servizi igienici specificamente 
dedicaD. 
Il personale ausiliario è tenuto a vigilare sul rigoroso rispe:o delle misure organizzaDve relaDve all’uDlizzo dei 
servizi igienici in modo da evitare l’uDlizzo difforme da quanto indicato nell’apposito piano ado:ato. 
Ricambio d’aria  
Il ricambio d’aria regolare in tuL i locali che sono dotaD di un elevato numero di finestre viene garanDto 
uDlizzando l’aerazione naturale. Le finestre sono tenute aperte per la maggior parte del tempo sopra:u:o nella 
zona dei servizi igienici compaDbilmente con le condizioni metereologiche. Nei locali sprovvisD di finestre (es. 
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aula magna) le portefinestre dovranno restare aperte in conDnuo ove le condizioni metereologiche lo 
consentano; in caso contrario, dovrà essere garanDta la loro apertura per min. 10 minuD ogni ora. 
Gli impianD di areazione forzata che garanDscono adeguato ricambio d’aria e i disposiDvi di riscaldamento sono 
soggeL a pulizia e sanificazione periodica, come previsto dalle indicazioni ad interim pubblicate dall'IsDtuto 
Superiore di Sanità per la prevenzione e gesDone degli ambienD indoor in relazione alla trasmissione 
dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nella versione corrente. È fa:o assoluto divieto di spegnere tali unità o di 
aLvare il comando di accensione del ricircolo dell’aria. 

Distributori automa4ci 
Al fine di evitare assembramenD si potrà usufruire dei distributori automaDci accedendo nel numero massimo 
di 2 persone alla volta, sempre nel rispe:o della distanza interpersonale e con la previsione di un ricambio 
d’aria conDnuo dei locali e di un tempo rido:o di sosta al loro interno. 

Consumo di alimen4 all’interno dei locali di Cr.Forma 
Il consumo dei prodoL prelevaD ai distributori automaDci all’interno dei locali di Cr.Forma  rappresenta una 
fase parDcolarmente delicata, in quanto prevede l’abbassamento della mascherina. È pertanto obbligatorio 
mantenere la distanza minima di 2,25 metri da altre persone ed obbligatoriamente nel corDle esterno, quando 
le condizioni climaDche consentano un comfort adeguato. 

Ges4one dei rifiu4 
GuanD, mascherine ed altri DPI usaD dovranno essere smalDD esclusivamente nel bidone portarifiuD a con 
apertura a pedale appositamente posizionato nel passaggio di uscita dal varco carraio di via Cadore 28. 

Uso dell’ascensore 
È severamente vietato l'uDlizzo dell'ascensore ai non autorizzaD per giusDficato moDvo. 
In relazione alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid - 19 ado:ate è previsto il numero 
massimo di un uDlizzatore usando la mascherina ed evitando di appoggiarsi alle pareD interne.  

Ges4one del caso sintoma4co in azienda 
In caso di sintomatologia sospe:a di COVID-19 saranno applicate tu:e le indicazioni previste dall’autorità 
sanitaria per la gesDone dei casi e focolai di SARS-CoV-2. L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la 
definizione degli eventuali “contaL streL” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata posiDva 
al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del Medico Competente. Ciò al fine di perme:ere alle 
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà 
chiedere agli eventuali possibili contaL streL di lasciare cautelaDvamente lo stabilimento, secondo le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Figure responsabili e Organismi di prevenzione interna 
Il Referente Covid-19 è il Dire:ore Generale Do:.ssa Paola Brugnoli che ha provveduto ad individuare i propri 
sosDtuD presso ciascuna sede: Luigi Lipara a Cremona e Chiara CapeL a Crema. 
Ai sensi della vigente normaDva nazionale, è stato nominato il Comitato interno operante al fine di valutare 
l'applicazione e la verifica delle regole indicate nel protocollo e nella presente informaDva. L’organismo è 
cosDtuto da Datore di Lavoro, Responsabili della LogisDca di ciascuna sede, RSPP, Medico Competente, RLS, 
Responsabile Ufficio Personale. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
  Do:. ssa Paola Brugnoli
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