SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER EDUCATRICE/EDUCATORE ASILO NIDO A TEMPO
INDETERMINATO (TEMPO PIENO E/O PART TIME), CON RISERVA DEL 30%
A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA.
Protocollo misure di sicurezza anti-contagio da virus COVID-19
L’Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale, nel rispetto della normativa sanitaria e
delle misure di contenimentodel virus COVID-19 e al fine di prevenire il rischio di contagio,
invita tutti i candidati delconcorso a prendere visione del "Protocollo misure di sicurezza anti
contagio" pubblicato in allegato. Si richiama l’attenzione dei candidati sul pieno rispetto delle
prescrizioni essenziali sottoindicate:
1)

I candidati dovranno presentarsi, nel giorno e sede prestabiliti, muniti di mascherina.
Durante lo svolgimento del concorso andrà indossata una mascherina FFP2, fornita
dall’ASC Insieme per il Sociale.
Prima di entrare nella sede di svolgimento della prova, i candidati verranno sottoposti al
controllo della temperatura mediante utilizzo di apposito termo-scanner.
Non è consentito l’accesso al luogo di svolgimento del concorso:
- in presenza di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° e/o a chi presenta
sintomi influenzali/respiratori.
- a chi sia stato in contatto con persone positive al virus COVID nei giorni precedenti.

2)

I candidati devono presentare, al momento dell’identificazione:
- Green Pass in corso di validità;
- Documento d’identità
- Autodichiarazione compilata (allegata di seguito) in cui si dichiari, sotto la propria
responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto
stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di
isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARSCOV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil- influenzale. Per velocizzare le
procedure di identificazione e accesso alla sala si invitano tutti i candidati a
STAMPARE E PRE COMPILARE L’AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA.

3)

In particolare, l’accesso/uscita dalla sala e le operazioni di identificazione dei candidati
dovranno svolgersi in modo ordinato mantenendo la distanza di sicurezza e attenendosi
alle indicazioni del personale preposto. Una volta effettuata l’identificazione, ciascun
candidato verrà invitato a disporsi su una delle postazioni predisposte, adeguatamente
distanziate tra loro, per lo svolgimento della prova.

4)

Osservare i seguenti comportamenti/misure:
- mantenere un adeguato distanziamento interpersonale di sicurezza, che deve essere
pari ad almeno un metro ed evitare la formazione di assembramenti nella sala e luoghi
annessi.
- igienizzarsi le mani con gli appositi liquidi disinfettanti.
- indossare la mascherina per tutta la durata delle attività, avendo attenzione a coprirsi
naso e bocca.

Protocollo misure di sicurezza per prevenire il rischio di diffusione del virus
COVID-19 durante lo svolgimento delle prove di concorso
1. PREMESSA
In ottemperanza alla normativa sanitaria, alla luce del D.L. 105 del 23/07/2021 e nel rispetto delle
misure di contenimento volte a contrastare la diffusione epidemica del Covid-19 è stato definito e
verrà messo in atto il seguente protocollo di sicurezza al quale tutti i candidati e i componenti della
Commissione dovranno attenersi durante lo svolgimento delle prove concorsuali e selettive al fine
di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti, nonché del personale e collaboratori
impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse. L’ASC Insieme per il sociale
potrà adottare misure specifiche in relazione alle caratteristiche della procedura concorsuale e della
prova, anche con riferimento al numero dei candidati interessati alla partecipazione, alla dimensione
degli spazi disponibili per le diverse prove in presenza.
2.

INFORMAZIONE AI CANDIDATI

Dovrà essere predisposta una adeguata informazione ai candidati e al personale impegnato nei
servizi concorsuali sulle misure di prevenzione adottate.
3.

PRESENTAZIONE DI UNA AUTODICHIARAZIONE

I candidati devono presentare, al momento dell’identificazione:
- Green pass in corso di validità ai sensi del D.L. 105 del 23/07/2021, corredato da documento

d’identità in corso di validità;
- Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la

propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto
contatto stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a
misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus
SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil- influenzale (vedi fac-simile in
allegato ).
4. ACCESSO ALLA SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, l’ASC Insieme per il sociale
individua le sedi delle prove in locali che, nel rispetto della capienza massima, consentano la
distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno 1 metro laterale e frontale.
L’accesso si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio prescelto per le
prove sia nei luoghi annessi, prima durante e dopo lo svolgimento delle prove.
L’accesso e l’uscita dalla sede delle prove sarà regolato da personale incaricato di controllare che
l’accesso e l’uscita dei partecipanti avvenga in modo ordinato e in sicurezza.
Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza interpersonale di
sicurezza di almeno un metro, si utilizzeranno, ove presenti, più ingressi eventualmente
distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita dei
candidati le porte rimarranno, per quanto possibile, aperte per favorire un flusso più sicuro ed
evitare che porte e maniglie siano toccate.
Non è consentito accedere al luogo di svolgimento delle prove in presenza di temperatura corporea
pari o superiore a 37,5° C. e/o in caso di sintomi influenzali o di infezione respiratoria (tosse secca,
mal di gola, difficoltà respiratorie).

Non è consentito l’accesso al luogo di svolgimento delle prove a color che siano stati in contatto
con persone positive al virus COVID nei giorni precedenti.
Agli ingressi dei locali destinati alle prove sono resi disponibili liquidi igienizzanti per le mani.
Posizionamento di cartelli per regolare flussi e percorsi nonché le prescrizioni sui comportamenti
individuali anti-contagio.
Consegna/compilazione, il giorno della prova dell’autocertificazione di assenza condizioni
personali di salute che potrebbero causare contagio (vedi fac-simile in allegato).

5. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI
I locali destinati alle prove, ivi comprese le aree di accesso e di servizio, dovranno preliminarmente
essere igienizzati mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica.
Dovrà essere garantito il ricambio dell’aria negli ambienti interni, lasciando, se possibile, porte e
finestre aperte per tutta la durata della prova in modo da garantire la massima ventilazione dei
locali.

6. COMPORTAMENTI E MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della Commissione,
personale di supporto) dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta
la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche.
In relazione a specifiche attività che richiedono un contatto più ravvicinato con i partecipanti, ad
esempio durante la fase di identificazione, dovranno essere impiegati appropriati dispositivi di
protezione, quali visiere trasparenti, ovvero barriere protettive trasparenti. Nel caso in cui i
candidati siano privi di mascherina, questa dovrà essere resa disponibile dall’amministrazione .
Dovranno essere garantite idonee misure di distanziamento tra i partecipanti alla procedura
(canditati, personale di supporto, membri della Commissione), mantenendo una distanza
interpersonale di almeno un metro ed evitando la formazione di assembramenti.
Per lo svolgimento delle prove potranno essere utilizzate confezioni integre di biro e altro materiale
da distribuire o comunque igienizzato preventivamente.

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROVA CONCORSUALE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EDUCATRICE/EDUCATORE ASILO NIDO
A TEMPO INDETERMINATO (TEMPO PIENO E/O PART TIME), CON RISERVA DEL 30% A
FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a

il

Residente a
Documento identità n.
Rilasciato da

il

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaciai sensi degli artt. 46
e 47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate
dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi;
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato
COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla
ricerca del virus SARS-COV-2;
• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e Data,

Firma

*Allegare: fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore

*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento
dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici
della ASC Insieme per il Sociale o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.
Titolare del trattamento ASC Insieme per il Sociale, con sede legale in Via Azalee n.14, 20095 Cusano Milanino (MI) –
PEC amministrazione.ipis@messaggipec.it - tel. 02/66429750. Tipologia di dati personali trattati e di interessati Nei
limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati attinenti alla
temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°. I dati
personali oggetto di trattamenti si riferiscono al personale della ASC Insieme per il Sociale, ai membri della
commissione di concorso eai candidati del concorso e ad ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli
uffici della ASC Insieme per il Sociale o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d)
del D.P.C.M. 11 marzo 2020. s.m.i.. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione
dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Natura del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della
ASC Insieme per il Sociale o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli
impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento Il trattamento è effettuato dal personale della ASC Insieme per il Sociale che
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento
alla misurazione della temperatura corporea, l’incaricato non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione
dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse
necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della
circostanza. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità
di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati fino al termine della procedura concorsuale e non oltre il
termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 dicembre 2021 con Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Diritti degli interessati Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15
e ss. del GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso
l’Azienda (ASC Insieme per il Sociale - Responsabile della Protezione dei dati personali, nella persona del sig. Angelo
Alabiso – email: dpo@insiemeperilsociale.it). Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187- Roma

