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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV
2/CO V1D49 NELLO SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI DEL PERSONALE INDEITE DA CB.B.O. S.R.L.

Art. i - AMBITO Dl APPLICAZIONE
Il presente protocollo si applica alla gestione ed esecuzione delle selezioni del personale promosse da
C.B.B.O. SrI. nel contesto dell’emergenza sanitaria da SARS-C0V-2/COVID-19.

Art. 2- FINALITA’
Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e,
tenendo conto delle necessarie misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da SARS-CoV
2/COVID-19, nonché delle azioni di prevenzione del fattore di rischio rappresentato dal contatto con
soggetto affetto da SARS-CoV-2/COVID-19, le selezioni del personale saranno realizzate e gestite
come di seguito dettagliato:
• garantire, nel corso delle prove, il rispetto del “criterio di distanza droplet” pari a 1,50 mt.;
• garantire l’accesso agli spazi individuati per le prove programmando il numero di accessi
contemporanei nel rispetto del “criterio di distanza droplet” pari a 1,50 mt. e regolamentando i flussi
e i percorsi in modalità di senso unico;
• assicurare che i candidati e gli operatori utilizzino, in ogni fase delle prove, i Dispositivi di
Protezione delle vie aeree (mascherina FFP2);
• garantire in continuità l’applicazione di metodologie e protocolli per una corretta disinfezione e
sanificazione degli ambienti, degli arredi, delle aree di pertinenza;
• garantire il controllo della temperatura corporea dei candidati e della Certificazione Verde “Green
Pass”;

• evitare ogni possibile assembramento prima, durante e dopo lo svolgimento dei concorsi in tutti
gli ambienti interni ed esterni alla sede concorsuale.

Art. 3-INDIVIDUAZIONE DELL’AREA CONCORSUALE
Le prove pratiche verranno espletate, sulla base delle date stabilite e pubblicate sul sito istituzionale,
presso la sede aziendale o altro luogo designato e comunicato ai candidati.

Art. 4-REQUISITI LOGISTICI DELL’AREA CONCORSUALE
L’aula oggetto della prova concorsuale è tale da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto
di tutte le misure minime di sicurezza previste in materia di contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2/COVID-19.

Il candidato dovrà presentarsi, oltre che munito di documento di riconoscimento in corso di validità,
di una Autodichiarazione, redatta secondo il modello allegato, attestante:
• di essersi presentato da solo e senza alcun tipo di bagaglio;
• non essere affetto, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°C;
• non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea,
forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
• non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla
propria abitazione o dimora ovvero non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al
SARS-CoV-2/COVID-19;

• non aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo/confermato di SARS
C0V-2/COVID-19;
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• non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è prevista la
quarantena; non provenire da Comune ricadente, attualmente, in area di conclamato contagio da
SARS-CoV-2/COVID-19 ed oggetto di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso
emessi dalle Autorità Competenti;
• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19;
• di aver preso visione delle misure di sicurezza pubblicate da C.B.B.O. SrI. sul proprio sito web
istituzionale.
Inoltre il candidato, prima di avere accesso all’aula concorsuale, sarà sottoposto da idoneo
personale, al controllo della temperatura corporea mediante TermoScanner, al controllo della
Certificazione Verde “Green-Pass” e alla consegna della mascherina FFP2 e sarà invitato alla
igienizzazione delle mani.
Si precisa che la misura della temperatura corporea non sarà oggetto di nessuna registrazione.
Si potrà accedere all’aula concorsuale solo in possesso del “Green-Pass”.

Una volta avuto accesso all’aula concorsuale, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza, si
procederà alla identificazione dei candidati, con raccolta delle integrazioni, qualora necessarie, per
l’ammissione.
In prossimità dell’ingresso all’aula concorsuale saranno installate colonnine con dispenser
igienizzante.
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Il candidato che accederà all’area concorsuale dovrà:
• aver trasmesso, a mezzo PEC all’indirizzo legal@peccbbo.it o a mezzo mail ordinaria all’indirizzo
cbbo@cbbo.it, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le prove, copia scansionata dei
documenti di identità che saranno presentati in sede per l’ammissione;
• presentare la Certificazione Verde “Green-Pass” in corso di validità;
• utilizzare il dispenser lavamani igienizzante;
• indossare i Dispositivi di Protezione delle vie aeree e cioè una mascherina FFP2 di uso
rigorosamente individuale in quanto non è consentito l’utilizzo delle mascherine chirurgiche e di
comunità.

Gli addetti alle varie attività concorsuali vigileranno affinché non vengano alterate le condizioni di
sicurezza di cui sopra.

Ghedi (BS), 24/11/2021
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