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MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL  

VIRUS COVID-19 
IN OCCASIONE DI CONCORSI APERTI AL PUBBLICO 

 
 
ASPETTI INDIVIDUALI: 
OBBLIGHI DA PARTE DEGLI UTENTI 
 
Al fine di contrastare la diffusione del virus CoViD-19, tutti gli utenti dovranno rispettare 
rigorosamente e obbligatoriamente le seguenti indicazioni: 
 
• Segnalare e confermare per iscritto la propria presenza. 
 
• È obbligatorio indossare sempre la mascherina chirurgica e igienizzare le mani all’ingresso 
 
• È vietato l’ingresso a persone con sintomi influenzali, febbre uguale o superiore a 37,5° o 
che abbiano avuto contatti con persone sintomatiche 
 
• A tutti gli utenti sarà misurata la temperatura all’ingresso e se risulterà uguale o superiore ai 
37,5°, non sarà consentito l’accesso.  
 
• È obbligatorio contribuire a mantenere la struttura pulita utilizzando gli appositi cestini per 
la salvaguardia dell’igiene. 
 
• In caso di momentanea assenza di mascherina, starnutire o tossire in un fazzoletto evitando 
il contatto con le mani; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 
gomito 
 
• È vietato l’utilizzo promiscuo di borracce, bicchieri, bottiglie, o qualsiasi altro oggetto 
personale 
 
• Tutti gli utenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro per limitare 
le occasioni di contagio 
 
• Gli utenti dovranno rispettare le indicazioni impartite dagli assistenti al concorso  
 
• In caso di sintomi influenzali durante la permanenza è obbligatorio segnalare 
immediatamente il proprio stato agli assistenti al Concorso  
 
• Il soggetto sintomatico sarà momentaneamente isolato ed inviato immediatamente al proprio 
domicilio con l’invito a non recarsi al Pronto Soccorso e di contattare immediatamente il proprio 
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Medico di base nel più breve tempo possibile. In caso di necessità contattare i soccorsi esterni 
(118). 
Gli Assistenti del Comune di Milano provvedono ad informare immediatamente il Medico 
Competente per l’attivazione delle azioni successive. 
 
ASPETTI TECNICI/ORGANIZZATIVI 
 

 Installare adeguata segnaletica relativa al rischio di contagio e misure comportamentali di 
prevenzione e, in particolare nei bagni le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

 Frequente Sanificazione/igienizzazione dei bagni  
 Il lay out delle postazioni deve tenere conto della distanza di sicurezza e non possono essere 

rimosse o adattate dagli utenti 
 Creare percorsi diversi per l’ingresso e l’uscita sempre nel rispetto della distanza di 

sicurezza e mantenere le distanze e adeguarsi alle indicazioni che verranno impartite dagli 
Assistenti 

 Creare percorsi separati per fornitori ad esempio per la ricarica delle macchinette erogatrici 
bevande/alimenti 

 L’impianto di ventilazione a tutta aria esterna deve essere proporzionato/calibrato rispetto al 
numero degli utenti presenti 

 Sanificazione serale di tutte le postazioni e delle superfici di contatto nonché adeguata 
pulizia di tutti gli ambienti  

 In caso di servizi igienici senza finestrature la ventilazione deve funzionare H24 così come 
quella di tutta la struttura 

 L’utilizzo di ascensori, ove presenti, deve essere limitato allo stretto necessario e comunque 
non più di un utente per volta, salvo utenti disabili con accompagnatore. 
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