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LINEE GUIDA “COVID 19” _ CANDIDATE/I _ SSM 2022 

26 LUGLIO 2022 – LINGOTTO FIERE, VIA NIZZA 280 TORINO 

 Le candidate/I candidati sono invitati ad accedere a Lingotto fiere dall’ingresso di 
via Nizza n° 280 muniti di Autocertificazione Covid-19 messa a disposizione del 
MUR; in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del 
candidato nell’area concorsuale; 

 i test di ammissione alle SSM del 26.07.2021 si svolgeranno tutti all’interno del     
padiglione 3 di Lingotto Fiere – Torino 

 alle candidate/ai candidati, già all’ingresso, sarà consegnato un sacchetto di 
contenimento; in fase di identificazione, tutti gli oggetti personali saranno ivi 
inseriti dagli interessati e tutti i dispositivi elettronici dovranno essere spenti 
davanti al personale di vigilanza. I sacchetti andranno pinzati e depositati in un 
angolo dell’aula virtuale, adiacente alla postazione della commissione; 

 ogni candidata/o avrà a disposizione n. 2 mascherine FFP2 nel corso della giornata: 
la prima mascherina FFP2 andrà indossata in occasione dell’ingresso all’area 
concorsuale, appena varcati i cancelli mentre la seconda andrà indossata in 
occasione dell’ingresso all’aula concorsuale (e tenuta fino all’uscita dall’area 
concorsuale), rigorosamente innanzi alla commissione, con contestuale dismissione 
di quella già in uso che andrà gettata negli appositi contenitori presenti all’interno 
del padiglione. 
Non è consentito, in ogni caso, nell’area concorsuale l’uso di mascherine 
chirurgiche, facciali filtranti in possesso del candidato; 

 
 presso le postazioni delle commissioni è presente un dispenser di soluzione idro-

alcolica per l’igienizzazione delle mani e, ogni candidata/o, dopo aver indossato la 
mascherina e prima di firmare il registro cartaceo e di scrivere, a caratteri grandi e 
ben leggibile, nome e cognome sulla busta di contenimento, ha il dovere di 
igienizzarsi le mani; 
 

 all’esterno del padiglione e, lungo tutta l’area concorsuale, sono presenti dispenser 
di soluzione idro-alcolica per l’igienizzazione delle mani e le candidate/i candidati 
sono invitati ad igienizzarsi le mani spesso e, in ogni caso, prima di varcare la 
soglia del padiglione tre; 
 

 tutti gli spazi, compresi i servizi igienici, e gli arredi vengono puliti, disinfettati e 
sanificati prima della prova;  

 

 le candidate/i candidati verranno fatti accomodare alle postazioni di riconoscimento 
in numero di sei alla volta e verrà garantito il distanziamento interpersonale di 
ameno un metro l’uno dall’altro durante le operazioni di identificazione; 
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 verrà agevolato l’ingresso delle candidate gravide ed in allattamento; 
 
 all’atto di presentazione della candidata/del candidato presso la postazione di 

commissione di riferimento è necessario far indossare la mascherina FFP2 messa a 
disposizione dalla struttura; la mascherina dismessa dovrà essere gettata negli 
appositi contenitori dagli interessati. I candidati devono indossare 
obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali filtranti forniti dall’amministrazione 
ed in caso di rifiuto non potranno partecipare alla prova; 

 
 il personale di vigilanza sarà munito di facciale filtrante FFP2; 
 
 per l’intera durata della prova le candidate/i candidati devono obbligatoriamente 

mantenere il facciale filtrante FFP2 fornito dall’amministrazione. 
Durante lo svolgimento della prova è’ vietato il consumo di alimenti a 
eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente. 
 

 viene concessa, per ogni candidata/o, l’introduzione in aula di un solo alimento di 
conforto da consumarsi prima dell’inizio della prova o dopo la fine. 
Il pasto eventuale deve essere invece consumato entro l’inizio delle 
operazioni di identificazione e quindi non oltre le ore 11.30; 
 

 i percorsi di entrata e di uscita saranno separati ed identificati; 
 

 durante la fase di salvataggio della prova si dovrà procedere dalla prima fila 
all’ultima ed in direzione verticale, in modo da lasciare sempre libero lo spazio alla 
propria desta; andranno comunque agevolate le candidate gravide ed in 
allattamento; 

 ogni candidato dovrà igienizzarsi le mani prima di sottoscrivere il registro cartaceo 
in uscita; 

 
 i servizi igienici sono presidiati e igienizzati periodicamente; 

 
 le postazioni delle candidate/dei candidati sono allestite garantendo il necessario 

distanziamento e organizzate in aule virtuali per facilitarne l’individuazione da 
parte della candidata/del candidato e agevolare le attività delle commissioni; 

 
 le candidate/i candidati sottoscriveranno e consegneranno alle Commissioni di 

interesse l’apposita autocertificazione COVID-19 che verrà messa a loro 
disposizione dal MUR; 

 per tutto quanto non diversamente ivi specificato, si recepisce il protocollo Covid-
19 di Lingotto Fiere Torino. 

 
 

Torino, 5 luglio 2022 
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