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COVID-19: PROTOCOLLO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SELEZIONI FISICHE NELL’ AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PRESSO
IL COMPENDIO “STEFANO GELSOMINI”

Il presente protocollo è stato elaborato, seguendo le disposizioni del decreto interministeriale relative
alle prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso alle Forze
Armate, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Decreto legge 23 luglio
2021 n.105 art.3 lettera i) , al fine di contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 ed è valido
fino a cessate esigenze, rese note con apposita comunicazione, per tutte le procedure di selezione
fisica che avranno luogo presso il Compendio “Stefano Gelsomini”, sede del I Reparto Mobile di
Roma.

ACCESSO, PERCORSI E DEFLUSSO DALLA STRUTTURA
- L’accesso alla struttura è limitato ad un massimo di 80 candidati per ogni giornata di
convocazione;
- L’accesso è consentito ai candidati dall’ingresso principale, sito in via Portuense n.1680;
- Non è ammesso, in ogni caso, l’ingresso di eventuali accompagnatori; ogni candidato può portare
al seguito solo una piccola borsa o zainetto con effetti personali e/o cibo e bevande;
- L’eventuale fila di attesa all’esterno della struttura avviene rispettando la distanza interpersonale
di almeno un metro;
- I candidati accedono uno per volta, indossando tassativamente un dispositivo di protezione che
copra correttamente le vie aeree (bocca e naso); la mascherina deve essere indossata sia durante

l’attesa per l’ingresso alla sede concorsuale, sia durante tutta la permanenza nella stessa, salvo
diversa indicazione da parte della Commissione e durante lo svolgimento delle prove fisiche.
- I candidati hanno l’obbligo di igienizzarsi le mani con apposito gel contenuto nei dosatori all’
ingresso e di presentare subito dopo all’operatore addetto alla vigilanza concorsuale, che
indosserà anch’egli un dispositivo di protezione, un valido documento di identità personale,
nonché la convocazione per la partecipazione al concorso;
- ad ogni candidato il predetto operatore consegna un cartellino con un numero identificativo, che
deve essere riconsegnato all’uscita e disinfettato con soluzione alcolica prima di riutilizzarlo per
la giornata successiva:
- all’ingresso è prevista la verifica del “green pass” tramite lettura del QRCODE, la consegna del
modulo di autocertificazione sanitaria reperibile dal SITO internet e la misurazione a distanza
della temperatura corporea tramite termometro digitale; qualora il controllo del “green pass” dia
esito negativo o la temperatura corporea rilevata con tale sistema risulti superiore a 37,5 C°, al
candidato è precluso l’ingresso alla struttura ed agli accertamenti, con provvedimento allo stesso
debitamente notificato.
-

I candidati che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 che,
sulla base delle norme in vigore, non sono soggetti alla quarantena, ma soltanto
all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo,
sono tenuti a dichiarare tale condizione al momento dell’accesso alla sede concorsuale.

- È prevista la realizzazione di un’area dedicata all’isolamento del caso sospetto, in attesa
dell’intervento del personale della struttura sanitaria del S.S.N. competente per territorio
preventivamente allertata;
- nel caso di insorgenza sintomatologica sospetta per COVID-19 successiva all’ammissione in
sede concorsuale, il candidato verrà comunque preso in carico da personale sanitario del Reparto
e posto in isolamento in un’area appositamente individuata, in attesa dell’intervento di personale
sanitario della competente Azienda Sanitaria Locale, preventivamente allertata;
- ai candidati, superato il termo scanner, vengono date le principali informazioni di interesse,
oggetto del presente protocollo, che sono anche affisse nei punti di transito del Compendio;
- i candidati, guidati da un accompagnatore provvisto di dispositivo di protezione, all’interno della
struttura seguono un percorso obbligato che impedisce l’incrociarsi dei flussi, indicato con
apposita segnaletica, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro;
- il deflusso dal Compendio, al termine di ogni giornata di selezione, avviene dall’ingresso del I
Reparto Mobile, dove i candidati riconsegnano all’operatore addetto alla vigilanza concorsuale
il cartellino con il numero identificativo prelevato all’entrata.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE FASI DEGLI ACCERTAMENTI

-

Le modalità e le fasi della selezione seguono le disposizioni per gli accertamenti psico-fisici
pubblicate alla sezione “Concorsi” del sito istituzionale della Polizia di Stato;

-

In ogni fase della selezione è obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale alla quale si
può derogare esclusivamente per motivi di soccorso e di sicurezza o in caso di accertamenti
sanitari incompatibili con il distanziamento sociale; in questi casi, tuttavia, permane la stretta
indicazione all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e comunque, ove possibile,
quella di evitare il contatto “faccia a faccia”. In ogni caso il personale sanitario incaricato
dell’assistenza durante le fasi del concorso, provvederà alla frequente igienizzazione di tutte le
attrezzature di propria pertinenza professionale, ivi compresi gli eventuali mezzi utilizzati per
soccorso in caso di necessità e assicurerà l’efficienza dei presidi sanitari disposti nell’area
concorsuale.

-

Durante eventuali attività di primo soccorso o comunque di assistenza sanitaria nei confronti
dei candidati o del personale accompagnatore, il personale sanitario e di supporto è tenuto ad
indossare facciali filtranti FFP2, camici monouso e guanti in lattice o nitrile e, ove si ritenga
necessario, visiere, occhiali o altri idonei DPI.

-

Nella giornata di selezione i candidati ammessi alla struttura indosseranno il dispositivo di
protezione facciale e verranno condotti, sempre rispettando il distanziamento interpersonale di
un metro, presso il campo sportivo ove saranno espletate le prove di corsa. Colà giunti saranno
fatti sedere sugli spalti, rispettando l’alternanza dei posti, preventivamente determinata tramite
segnaposto adesivi, a distanza di almeno un metro l’uno dall’altro; successivamente
effettueranno la prova di corsa con partenze scaglionate, al fine di garantire il distanziamento
di sicurezza.
Al termine della prova, i candidati verranno condotti nella palestra del Centro Polifunzionale e
fatti accomodare sugli spalti della stessa con l’identico criterio di distanziamento osservato per
la tribuna esterna, nell’attesa di esser chiamati per cimentarsi nelle ulteriori due prove previste
in tale sede (salto in alto e piegamenti sulle braccia). Le prove saranno effettuate in zone opposte
della palestra e le superfici di contatto (pavimento per i piegamenti e materassini per il salto)
saranno sanificate da personale addetto per ogni candidato.
Eventuale bagaglio minimo che i candidati dovessero recare con sé, potrà essere posizionato
nel posto libero di fianco a quello occupato dal candidato stesso, secondo i criteri sopra
esplicitati.

-

L’accesso ai servizi igienici della struttura sarà consentito ad una sola persona alla volta,
garantendo una frequente sanificazione dei locali.

-

L’accesso alla segreteria per la consegna di documenti o la notifica di atti, avviene nel numero
di una persona per volta; gli addetti alla segreteria, comunque nel rispetto della distanza
interpersonale, in presenza dei candidati devono indossare i dispositivi di protezione.

-

Nei momenti di stazionamento in spazi comuni, i candidati devono attenersi al rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro e, se al chiuso, indossare comunque il dispositivo
di protezione facciale.

-

Tutti i locali utilizzati per le attività concorsuali devono essere frequentemente arieggiati e
saranno adeguatamente sanificati da personale specializzato al termine di ogni giornata di
prove.

-

Al termine delle procedure di selezione, i candidati defluiranno dalla struttura secondo le
indicazioni fornite dagli accompagnatori e comunque evitando assembramenti.

-

Nell’area concorsuale saranno installati dispenser per gel disinfettante ad uso dei candidati che
ne usufruiranno durante le fasi di selezione.

-

Lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali sanitari utilizzati
avviene con le consuete modalità attraverso la ditta specializzata con la quale il Reparto ha in
essere apposito contratto.
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