
 

 

 

Comunale di Terno d’Isola (BG) 

PROTOCOLLO PER L’ACCESSO ALLE PROVE ORALI 

CONCORSO AGENTI DI POLIZIA LOCALE 

Per la scelta del locale per le prove orali relative al concorso di agente polizia locale, 

l’amministrazione ha valutato adeguata allo scopo la sala consigliare sita all’interno del Palazzo 

Comunale in Via Casolini, 7 – Comune di Terno d’Isola. 

L’accesso al locale dovrà essere effettuato in modo da evitare assembramenti. 

In caso di un numero elevato di partecipanti, questi verranno scaglionati per evitare situazioni di 

assembramento e consentire le operazioni di registrazione in modo ordinato e sicuro. 

All’ingresso del locale saranno visibili specifici cartelli indicanti il percorso di ingresso, quello di 

uscita, nonché i cartelli informativi relativi alle disposizioni. 

Ad ogni candidato prima di accedere, verrà rilevata la temperatura corporea e richiesto e 

verificato il relativo Certificato Verde base o rafforzato (in formato digitale oppure cartaceo), 

nonché la presentazione della dichiarazione sostitutiva Covid-19 per la partecipazione ai 

concorsi. 

Le persone esentate dalla vaccinazione, dovranno essere in possesso di specifica certificazione. 

I tabulati con i nomi dei candidati, verranno conservati al fine della successiva eventuale 

tracciabilità, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati. 

 

INGRESSO/USCITA 

Ad ogni candidato, prima di accedere al locale, verrà rilevata la temperatura corporea e richiesto 

il Green Pass. In caso di temperatura superiore a 37.5°, verrà interdetto l’ingresso alla prova 

orale. 

Dovranno essere presenti dispenser contenenti soluzione disinfettante per le mani.  

E’ obbligatorio igienizzare le mani prima di accedere al locale. 

Per tutto il tempo di permanenza all’interno del locale, il candidato e i membri della Commissione 

dovranno indossare facciale filtrante FFP2 che sarà consegnato all’ingresso all’atto della 

registrazione, a cura dell’amministrazione organizzatrice. 

Le porte di ingresso e uscita al locale saranno differenziate. 

 

POSTAZIONE PROVA ORALE 

La postazione del candidato per la prova orale, dovrà essere posizionata ad una distanza minima 

di 2,25 mt. rispetto ai membri della commissione esaminatrice. 

Dovrà essere garantita l'igienizzazione della postazione ad ogni cambio candidato (sedia e 

tavolo). Si dovrà provvedere ad assicurare l’aerazione frequente dei locali. 

Al termine della prova orale il candidato dovrà utilizzare l’uscita individuata secondo le indicazioni 

della segnaletica presente. 

 

AERAZIONE LOCALI 

Dovranno essere mantenute aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni 

di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria 

naturale negli ambienti interni.  

 


