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Al sito web 

 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 

per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

Piano operativo procedura concorsuale a.s. 2021/2022 

Organizzazione: 

 Saranno garantite misure di sicurezza per canditati, personale di supporto, membri della commissione e 

comitato di vigilanza, responsabili tecnici d’aula ed in generale tra tutte le figure presenti nelle aree 

concorsuali, che permettano il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

 Per le operazioni di identificazione dei candidati si darà precedenza alle donne in stato di gravidanza, ai 

diversamente abili, agli immunodepressi e a chi necessita dei tempi aggiuntivi. Le stesse avranno 

inizio on oltre le ore 7.30 per il turno mattutino e le ore 13.00 per quello pomeridiano.  

 

I candidati potranno, accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta. Ad essi è  fatto 

obbligo di: 

 igienizzarsi le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori; 

 indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale per tutto il tempo di 

permanenza all’interno dell’area concorsuale, dal momento dell’accesso sino all’uscita, mascherine 

FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso). Non deve essere consentito in ogni caso 

nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità; 

 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali). In tal caso il 

candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso, lontano 

dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula); 

 non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi riconducibili 

al virus COVID- 19: 

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

- difficoltà respiratoria di recente comparsa; 

- mal di gola; 
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- non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID- 19; 

 sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, mediante termoscanner. Qualora la 

temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere all’area 

concorsuale. Il personale addetto alla vigilanza dovrà provvedere all’allontanamento del soggetto, 

accompagnandolo in un’apposita area dedicata all’isolamento del caso sospetto e dovrà 

tempestivamente avvertire le autorità sanitarie. 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di: 

 Documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Codice fiscale; 

 Ricevuta di versamento del contributo di segreteria; 

 Certificazione verde Covid-19; come da normativa vigente in giorno della prova; 

 Modello di autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 I candidati non possono introdurre nella sede della Prova carta da scrivere, appunti, libri, strumenti di 

calcolo, dizionari, device utili per la memorizzazione e trasmissione di dati. Qualsiasi dispositivo, 

anche se spento,  dovrà essere consegnato al comitato di vigilanza. È fatto, inoltre, divieto ai 

candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto. 

 Successivamente i candidati, verranno invitati ad accedere all’aula concorsuale, e ad occupare una 

postazione informatizzata, predisposta rispettando la distanza di 1 metro in tutte le direzioni. I 

candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno: 

- rimanere seduti per tutto il periodo della prova; 

- durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione 

esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili; 

- non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire 

preventivamente. 

 

Orari Prove 

Turno Mattutino Turno Pomeridiano 

Inizio Ore 9.00 Inizio Ore 14.30 

Fine Ore 10.40 Fine Ore 16.10 

 

 



Si provvederà a: 

a. A rilevare temperatura corporea attraverso l’utilizzo di  2 termoscanner; 

b. mettere a disposizione mascherine FFP2 per i candidati, per la commissione, per il personale di vigilanza e 

per tutte le figure presenti all’interno dell’area concorsuale qualora non dovessero esserne muniti; 

c. a fornire penne monouso per i candidati; 

d. a predisporre la segnaletica di carattere prescrittivo, informativo e direzionale; 

e. ad individuare ed allestire un apposito locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento dei 

       soggetti che presentano sintomi riconducibili al virus COVID-19; 

f. a collocare all’ingresso dell’area concorsuale e in più punti delle aree (es., aule, servizi 

       igienici, etc.) un adeguato numero di dispenser di gel igienizzante; 

g. a garantire adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 

gli infissi esterni, anche dei servizi igienici; 

h. alla pulizia e disinfezione giornaliera dell’area concorsuale; 

i. a sottoporre a costante pulizia e sanificazione le postazioni dei candidati e delle parti comuni, sia 

prima dello svolgimento della prova e al termine delle stesse; 

j. alla pulizia e igienizzazione dei servizi igienici con idonei prodotti; 

k. a dotare i servizi igienici di dispenser con gel igienizzante per le mani, salviette e pattumiere; 

l. a regolare l’accesso ai servizi igienici, al fine di evitare sovraffollamento all’interno dei 

       locali, che dovranno essere costantemente puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo; 

m. alla costante e diffusa areazione degli ambienti. 

 

Il dirigente scolastico 
Prof. Antonio Caputi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 


