
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure di sicurezza 
 

 AGENZIA LAORE SARDEGNA 
Concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della L.R. 

n. 47/2018, come modificata ed integrata dalla L.R. n, 34/2020 e misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

 
Prescrizioni minime da adottare per garantire la prevenzione e sicurezza durante le prove 

orali dei concorsi. 
  

 



PROCEDURE DI SICUREZZA 

AGENZIA LAORE SARDEGNA

Concorso  pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis 
della L.R. n. 47/2018, come modificata ed integrata dalla L.R. n, 34/2020 
e misure per il  contrasto e il  contenimento della diffusione del virus 
Covid-19.  

Il presente documento, redatto secondo le indicazioni contenute nelle procedure per il contrasto e 

contenimento del virus Covid-19 già adottate dall’Agenzia Laore Sardegna, inviate dalla Direzione 

Generale con  protocollo n. 16958 del 12 aprile 2021,  riporta le  prescrizioni minime da adottare 

per garantire la prevenzione e sicurezza durante le prove orali del concorso in oggetto. 

Prescrizioni da adottare

Il  personale addetto all’organizzazione degli  esami in oggetto,  prima di  consentire l’accesso ai 

locali predisposti per le prove d’esame, deve :

 assicurare la pulizia e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni;

 predisporre, all’ingresso dei locali un dispenser contenente un detergente igienizzante per 

le mani a base idroalcolica;

 misurare la temperatura  corporea, con apposito termometro portatile, a ciascun sostenitore 

d’esame e a chiunque abbia accesso all’interno dei locali; in presenza di temperatura 

rilevata superiore a 37,5 °C  o di altri sintomi influenzali  l’accesso ai locali non deve 

essere consentito;

 verificare che tutti indossino come dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, 

delle mascherine chirurgiche o FF-P2, nel caso i partecipanti all’esame  non dovessero 

avere DPI della tipologia indicata sarà cura dell’organizzazione predisporne la dotazione; 

le mascherine dovranno essere indossate sempre nelle aule di esame e in tutte le parti 

comuni, compreso corridoi, servizi igienici, ascensori ect..;

 far compilare l’autocertificazione che attesti non sussistano condizioni di pericolo (contatti 

recenti  con  persone  positive  al  virus,  sintomi  compatibili  con  il  COVID-19,  difficoltà 

respiratorie, etc);

 far mantenere  il distanziamento interpersonale minimo di 2 metri;

 fare areare gli ambienti, tenendo le finestre aperte, durante il periodo d’esame assicurando 

che non ci siano gli impianti di condizionamento accesi;



 garantire l’utilizzo non condiviso di materiale cartaceo o di consumo.

In particolare si è provveduto ad indicare un orario preciso delle prove per ciascun partecipante in 

modo da evitare la presenza contemporanea di più di cinque partecipanti nello stesso ambiente, si 

invita  pertanto  ad  osservare  scrupolosamente  l’orario  assegnato  perché  non  sarà  possibile 

accedere agli uffici anticipatamente.

Durante la permanenza negli uffici è vietato il consumo di cibi e bevande.

E’ necessario assicurare che durante le prove, ci sia la presenza di almeno due  lavoratori 

componenti le squadre di gestione delle emergenze, ovvero:

- un addetto alle emergenze – prevenzione incendi; 

- un addetto al primo soccorso. 
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