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II° BANDO DI CONCORSO - CONDUCENTE DI LINEA PAR. 140 - ANNO 2020 

Protocollo aziendale SARS-CoV-2/Covid-19 

In relazione allo stato della pandemia in atto e della classificazione della regione Friuli Venezia 
Giulia in zona bianca, considerando che la provenienza dei candidati non è solo regionale, si 
dispongono le seguenti misure di prevenzione anti-contagio che dovranno essere osservate dai 
membri della commissione e dai candidati durante le prove selettive. 

1. Modalità di accesso in ATAP 
 Divieto di ingresso in azienda in caso di febbre oltre i 37.5°C, contatti con persone SARS-

CoV-2/COVID-19 positive nei precedenti 14 giorni, se provenienti da zone ritenute a rischio 

 Indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2) 

 Rispettare le disposizioni previste per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-
2/COVID-19 in ogni spazio comune presente in azienda 

 Tutti i candidati devono sottoscrivere l’autocertificazione che sarà consegnata al momento 
dell’ingresso in ATAP. 

2. Prescrizioni da osservare durante le prove 
 Osservare tutte le disposizioni aziendali emesse e richiamate mediante istruzioni e poster affissi 

nei luoghi di svolgimento delle prove  

 Utilizzare le mascherine/DPI (mascherina chirurgica o mascherina FFP2) 

 Sanificare frequente le mani con il gel disponibile nei locali e sui mezzi utilizzati per l’esecuzione 
delle prove 

 Osservare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed evitare assembramenti 

 Gli ambienti ed i mezzi all’interno dei quali saranno svolte le prove teoriche e pratiche sono stati 
preventivamente puliti e igienizzati 

 I locali ed i mezzi sono gestiti con finestre aperte al fine di favorire il ricambio d’aria 

 Gli impianti di climatizzazione sono stati preventivamente sanificati 

3. Gestione dei casi SARS-CoV-2/COVID-19 
 Se nel corso delle prove un candidato dovesse manifestare un rialzo termico, dovrà 

informare tempestivamente il personale referente ATAP, lasciare autonomamente l’azienda 
e recarsi al proprio domicilio, se in condizioni; diversamente sarà isolato in un’apposita 
stanza, fornendogli ove necessario una mascherina da indossare prontamente, invitando il 
candidato a contattare il proprio medico di medicina generale o il servizio di sanità pubblica 
per ricevere informazioni sui comportamenti da adottare ed eventualmente un familiare 
convivente per poter essere riaccompagnato al proprio domicilio. L’azienda procede 
nell’immediatezza ad avvertire le autorità sanitarie competenti ed a chiamare i numeri di 
emergenza per il SARS-COV-2/COVID-19 attivati dalla Regione e dal Ministero della Salute. 
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