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1 Premessa 

Scopo del presente documento è quello di indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati nei 

locali dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, in particolare per lo  svolgimento “in presenza” delle prove 

concorsuali presso l’Accademia, per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 

Syndrome - Coronavirus – 2) che provoca il COVID-19, dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease 

(ovvero malattia in inglese) e 19 indica l’anno in cui si è manifestata. 

Il presente documento assume validità come integrazione al Protocollo di avvio della “Fase 2” in riferimento 

ai D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020 e s.m.i., elaborato dal Comitato per l’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo COVID-19, costituito dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. 

Lo svolgimento delle prove concorsuali può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone 

presenti adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di 

protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

2 Riferimenti normativi principali 

a) Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 3 febbraio 2021 

b) D.P.C.M. 14 gennaio 2021 

c) D.P.C.M. 13 ottobre 2020 

d) D.P.C.M. 7 settembre 2020 

e) D.P.C.M. 7 agosto 2020 

f) D.P.C.M. 11 giugno 2020 

g) Decreto della Regione Piemonte n. 68 del 13 giugno 2020 

h) Allegato 2 alla Circolare MIBACT della Direzione Generale Musei n. 26 del 15 maggio 2020 - Linee guida 

per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di Archivi e Biblioteche - 

Misure di contenimento per il rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19) 

i) D.P.C.M. 26 aprile 2020 

j) Protocollo condiviso con le parti sociali del 24 aprile2020 

k) Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 

l) D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro  
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3 Ingresso e connessioni 
 

3.1 Ingresso 

L'ingresso dell’Accademia Albertina di Belle 

Arti di Torino è previsto esclusivamente da Via 

Accademia Albertina 6. 

L’operatore in portineria controllerà: 

− l’accesso 

− il distanziamento 

− la misurazione a distanza della temperatura 

tramite termoscanner 

− l’utilizzo della mascherina 

− ritiro autocertificazione di accesso con i dati 

e i recapiti del candidato 

Sono resi disponibili dispenser con gel 

igienizzante, mascherine chirurgiche, 

mascherine FFP2 e contenitore per DPI 

usati a disposizione di tutti gli utenti. 
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3.2 Termo scanner  

Il termo scanner, è posizionato in prossimità all’ingresso d’accesso. 
Si invitano gli utenti a disporsi ordinatamente in fila, mantenendo le distanze di sicurezza e rispettando la 

linea bianco rossa posizionata a pavimento, recandosi in vicinanza del termo scanner, uno alla volta. 

Modalità di misurazione della temperatura. 

• Avvicinarsi al dispositivo a fronte scoperta 

Sostare nella posizione fino all’esito della misurazione 

• In caso di esito positivo (luce verde) attendere l’autorizzazione dell’operatore ad entrare 

• In caso di primo esito negativo (luce rossa) ripetere la misurazione senza uscire dall’inquadratura 

• In caso di secondo esito negativo (luce rossa) procedere verso l’uscita dell’edificio. 

• Ritornare al proprio domicilio e successivamente contattare il proprio medico 
ed informare dell'assenza il proprio Responsabile. 

• In caso di malore chiedere l’assistenza dell’addetto alla gestione delle 
emergenze. 

 

3.3 Aree portineria e controllo accessi 

Le aree portineria e controllo accessi devono essere occupate da operatori dotati di DPI e sarà necessario 
mantenere le distanze di sicurezza > 2 metri. 

All’interno delle stesse sono predisposti i dispenser di gel igienizzanti. 

• L’atrio presenta un’apposita area di rispetto di un metro dai visitatori, segnalata da un nastro a pavimento. 

• I visitatori/utenti in attesa oltre la linea di rispetto dovranno mettersi in fila mantenendo le distanze 
interpersonali dettate dal Ministero della Salute (consigliato 2 metri tra due individui contigui evitando 
assembramenti). 
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4 SVOLGIMENTO “IN PRESENZA” DELLE PROVE CONCORSUALI 

4.1 Disposizioni generali adottate 

a) L’ingresso viene programmato e scaglionato di almeno 15 minuti per ogni concorrente  

b) Il Triage viene effettuato secondo le procedure consuete, esclusivamente nel passo carraio di Via 

Accademia 6 

c) In caso di temperatura superiore a 37.5° non sarà possibile l’accesso in Accademia 

d) Ogni candidato dovrà utilizzare la mascherina chirurgica fornita dall’Amministrazione, certificata 

secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019 

e) È vietato sostare in cortile sia in ingresso che in uscita 

f) L’accesso all’aula A33 del concorso avverrà dalla scala di anatomia, previo accreditamento 

nell’aula A32. 

g) Le postazioni utilizzabili dell’esaminando e degli accompagnatori saranno predefinite e sanificate 

prima di ogni utilizzo 

h) Il distanziamento delle sedie deve essere rispettato sia per i docenti che per i candidati 
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4.2 Misure organizzative e misure igienico - sanitarie 

Tutti i candidati sono stati preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente 

protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione, con particolare riferimento ai 

comportamenti che dovranno essere tenuti e che sono di seguito descritte. 

In particolare, i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita      del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica 
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 
prove; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà 
invitato a ritornare al proprio domicilio. 

Rispetto al punto 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. 

A tale fine l’Amministrazione rende disponibile per i candidati un congruo numero di mascherine 

chirurgiche. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 

dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 

L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, 

naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà consentito in ogni 

caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in 

possesso del candidato. 

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 
componenti delle commissioni esaminatrici saranno muniti di facciali filtranti FFP2 privi di valvola di 
espirazione. Non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla identificazione 
dei candidati, bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. 
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L’amministrazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato 

di un altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale 

dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - 

ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - 

organizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono organizzati e 

regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale 

di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati e 

correttamente identificati. 

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, 

i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule Concorso; le planimetrie 

delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad 

uso dei candidati. 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 

sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

L’amministrazione rende disponibile mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in 

prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante 

e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica 

(orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di due metri tra persona e persona.  Il percorso è 

finalizzato a raggiungere l’area di transito. 

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati prevedono appositi divisori in 

plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e 

concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. 

La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove non avverrà brevi manu ma 

mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Sarà garantita l’identificazione 

prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato   di gravidanza, dei candidati 

diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione 

saranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a 

procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o 

ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione, l’amministrazione rende 

disponibili penne monouso per i candidati. 

Al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione si richiede ai candidati di 

trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti di 

identità che saranno presentati in sede concorsuale. 

L’amministrazione prevede tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando preventivamente 

l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento. 

L’amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, raccomanda 

ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto 

“droplet”. 
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4.3 Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, 

seduta e dell’uscita dei candidati 

L’aula concorso è dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una 

distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga 

garantita un’area di 4 mq. 

Per le prove svolte in formato tradizionale, sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso. Per le 

prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica. Deve 

essere vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. 

La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) 

lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al 

termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere 

seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna 

dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso 

l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi 

indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 

assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse è applicata apposita segnaletica, al 

fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La 

procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorso sarà gestita scaglionando, in maniera ordinata, e 

invitando all’uscita i candidati progressivamente. Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei 

candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati sarà 

espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno m. 

2,00. Inoltre, l’aula avrà: 

• pavimentazione e strutture verticali sanificate; 

• servizi igienici facilmente accessibili dall’aula, identificati con apposita cartellonistica e 

segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 

• elevato livello di aerazione naturale. 
 

4.4 Svolgimento della prova 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina 

chirurgica. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 

munirsi preventivamente. Per le prove svolte in formato tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti 

saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto; l’eventuale 

traccia della prova sarà comunicata verbalmente e la consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni 

partecipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei 

membri della commissione esaminatrice. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre 

essere muniti di mascherine FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di 

permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro. 
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4.5 Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 

Nell’area concorsuale sarà assicurata: 

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della    
sessione giornaliera; 

• la pulizia giornaliera; 

• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule 

concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, 

degli ambienti, degli arredi, delle maniglie; 

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato 

in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi sarà sempre garantito 

sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi 

igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni 

singolo utilizzo. L’accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare 

sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 

4.6 Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e della commissione 

esaminatrice 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte, i lavoratori addetti alle varie 

attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai candidati 

per entrare e uscire dall’area concorsuale. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del 

concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo 

di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le 

medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri della commissione esaminatrice. 

L’amministrazione assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti della 

commissione esaminatrice sono formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo. 
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