
 

 

 
 

OGGETTO: CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA_ D.D. 21 APRILE 2020, N. 498. 

PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLA PROVA SCRITTA IN 

DATA 15 DICEMBRE 2021. 

 

Visto  il Protocollo di sicurezza di cui all’Ordinanza Ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante “Adozione 

del protocollo relativo alla modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale 

scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

Visto  l’AVVISO 29/11/2021 AOODRPU n. 38965 “Diario prove scritte - Calendario, sedi ed elenco 

candidati; 

Visto  l’abbinamento Aule-Prove concorsuali informatizzate allegato alla nota USR -PUGLIA n. 39296 del 

01/12/2021; 

viene adottato il seguente Piano Operativo per lo svolgimento in sicurezza della prova scritta del Concorso 

Ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno 

della scuola dell’infanzia e primaria, di cui al D.D. 21 aprile 2020, n. 498. 

 

Misure propedeutiche di pulizia e di igienizzazione 

I collaboratori scolastici provvederanno in via preliminare ad una pulizia approfondita dei locali sede della 

prova e comunque ad essa afferenti e cioè: 

a. Laboratorio di Informatica 1, situato al primo piano; 

b. Laboratorio di Informatica 2, situato al secondo piano; 

c. Front-office del primo piano, area deputata all’accoglienza e all’identificazione dei candidati; 

d. Aula situata accanto agli uffici di segreteria, per il deposito di eventuali bagagli secondo le modalità 

di seguito indicate; 

e. Servizi igienici posti in corrispondenza dell’aula al punto d.; 

f. Aula d’ascolto al primo piano designata per eventuali soggetti che dovessero risultare sintomatici; 

g. Aula posta in corrispondenza del laboratorio al punto b., per il deposito di eventuali bagagli; 
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h. Servizi igienici posti in prossimità del varco al laboratorio di cui al punto b. 

I suddetti locali dovranno opportunamente essere arieggiati. 

 

In tutti i punti di cui sopra in particolare, così come in tutto l’edificio i collaboratori scolastici avranno cura di 

rendere disponibili dispenser con soluzione idroalcolica ad uso dei candidati e del personale della scuola 

impegnato nella prova concorsuale. 

 

Misure organizzative 

I candidati dovranno: 

1. accedere alla sede concorsuale, solo uno per volta, secondo le indicazioni fornite nella planimetria 

allegata al presente piano; 

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

i candidati dovranno utilizzare un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da sistemare, chiuso, 

negli spazi predisposti di cui ai punti d e g, secondo le istruzioni che verranno fornite al front-office;  

3. esibire la Certificazione Verde Covid-19 al front-office, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art.1, lettera i) del DL 23 luglio 2021, n.105, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n.126; 

4. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea mediante termo-scanner. 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 

nell’apposita area dedicata all’isolamento del caso sospetto e dovrà tempestivamente avvertire le 

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della salute, nonché le forze dell’ordine in caso di rifiuto.  

5. informare tempestivamente e responsabilmente il comitato di vigilanza della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale, anche una volta ammessi durante l’espletamento prova scritta, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

6. presentare autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200,  

sull’apposito modulo, scaricabile dal sito web del Ministero nella sezione dedicata alla specifica 

procedura concorsuale, che dovrà essere firmato al momento dell’identificazione in cui dichiareranno, 

altresì, di: 

non essere 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;  

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

- mal di gola; 

non essere 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;  

7. essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, di copia della 
ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle operazioni 

di riconoscimento; 

8. durante l’identificazione (che sarà prioritaria per le donne in stato di gravidanza, per i candidati con 

disabilità e per quelli richiedenti tempi aggiuntivi) e per tutta la durata della prova, utilizzare penne 

monouso rese disponibili e igienizzare le mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o 

consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.  

9. 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 

facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messe a disposizione dei 

candidati. Non saranno ammesse mascherine chirurgiche facciali filtranti e mascherine di comunità in 

possesso del candidato.  



Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto 

a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

10. una volta ammessi, i candidati verranno invitati ad accedere all’aula concorsuale, dove occuperanno 

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

preventivamente determinata attraverso idonei segnaposti.  

 

Raggiunta la postazione loro assegnata i candidati si atterranno a quanto di seguito indicato:  

a. rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello svolgimento della 

stessa finché non saranno autorizzati all’uscita;  

b. durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per 

recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  

c. indossare obbligatoriamente la mascherina filtrante FFP2 messa a diposizione; 

d. non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, 

salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso 

di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.  

e. non potranno consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire 

preventivamente.  

Tutti i candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni 

tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento 

idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati. 

 

Il Comitato di vigilanza e tutte le figure presenti nelle aree concorsuali, dovranno:  

1. igienizzarsi frequentemente le mani con l’apposita soluzione idroalcolica dei dispenser posti nelle aree 

ad uso della prova concorsuale;  

2. indossare, prima di accedere e per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, sino 

all’uscita dalla struttura, mascherine FFP2 messe a disposizione dell’Istituto;  

3. permanere negli spazi indicati; 

4. rispettare il necessario distanziamento di sicurezza di almeno 1 m;  

5. disporre il necessario ricambio d’aria; 

6. fornire le penne monouso e le mascherine FFP2; 

7. vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza poste in essere; 

 

Flussi e percorsi di accesso e movimento 

 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, come 

da planimetria allegata al presente piano. 

In tutta l’area concorsuale sono collocate le indicazioni dei percorsi da seguire e l'ubicazione dei servizi ad uso 

dei candidati.  

 

Indicazioni di informazione e comunicazione 

 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento la Dirigente Scolastica assicura 

adeguata comunicazione ai candidati e ai componenti il comitato di vigilanza e a tutte le figure coinvolte 

nell’area concorsuale pubblicandolo sul sito web dell’IC Bozzano di Brindisi www.armillaweb.it entro 3 giorni 

precedenti lo svolgimento della prova. 

 

http://www.armillaweb.it/


Preme sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sulla fattiva collaborazione di 

tutti e il senso di responsabilità di ognuno al fine di continuare a mettere in pratica comportamenti idonei a 

contrastare la diffusione dell’epidemia. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Marialuisa Pastorelli 
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