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Scuola Secondaria di 1° Grado  
“G. F. MAIA MATERDONA - A. MORO”  

a indirizzo musicale 

Via G.Carducci n.3 -72023 MESAGNE (BR) 
Sede Materdona  0831 352647   Fax n. 0831 730667  

Sede Moro / Fax 0831-602718 
C.F. 91062130744 - C.M. BRMM06500N  

E-mail istituzionale:brmm06500N@istruzione.it Sito internet: www.smsmaterdona-moro.edu.it 

P. E.C.: brmm06500n@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Fatture Elettroniche: UFK1BE 

 

 

“Investiamo nel vostro futuro” 
Prot. e data in segnatura  

 

Ai Candidati 

Al Personale ATA 

Agli Atti 
Al sito web 

 
Oggetto: Piano Operativo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza 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” AI SENSI DELL’ARTICOLO 59, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 
2021, N.73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106. 
(G.U.- 4a serie speciale “Concorsi ed esami” - n.93 del 23-11-2021). 

 

 
VISTO il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 che all’art. 10 comma 9 dispone che “dal 3 maggio 2021 è 
consentito lo svolgimento in presenza dei concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazioni 
nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato Tecnico Scientifico (29/03/2021)”; 

 
VISTA la nota n. 37100 del 26/11/2021 avente ad oggetto “Concorso ordinario per titoli ed 

esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria di cui 

al D.D. 498 del 21 aprile 2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 

2021. Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata.”; 

 
VISTO il Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici, 

adottato con l’Ordinanza Ministeriale 21 giugno 2021, n. 187; 

 
VISTO il DVR e le relative integrazioni in materia di sicurezza e prevenzione del rischio da 

contagio COVID-19; 

 
SENTITO il medico competente e consultato l’RLS;
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SENTITO l’RSPP e valutati tutti gli elementi relativi alla scuola secondaria di primo grado 

“Materdona Moro” di Mesagne (Br) si forniscono le indicazioni operative per 

l’organizzazione e lo svolgimento del Concorso Ordinario finalizzato al Reclutamento del 

personale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della 

scuola dell’infanzia e primaria: 

 
A tali indicazioni deve attenersi TUTTO il personale coinvolto nella prova concorsuale, compresi i 

membri del Comitato di Vigilanza ed i Candidati. 

 
Collaboratori scolastici. 

 

In via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento del Comitato di Vigilanza, i collaboratori 

sono tenuti ad effettuare una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione della prova 

concorsuale, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente. La 

pulizia sarà effettuata con detergente neutro di superfici. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno, altresì, essere assicurate dai collaboratori scolastici, 

al termine di ogni sessione di prova (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della stessa. La pulizia sarà 

approfondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno 

al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. con 

detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% ad ogni contatto sospetto 

e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, dovrà essere eseguita con cura ogni volta che 

vengono utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. Si raccomanda l’uso di 

un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di 

cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal 

produttore. 

Verranno igienizzati i pavimenti almeno due volte (nel numero di volte è ricompresa la pulizia a 

fine sessione) con detergente igienizzante a base di cloro stabilizzato. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale dovrà indossare i Dispositivi di protezione 

individuale durante le attività di pulizia (guanti, mascherina). Il materiale di pulizia deve essere 

adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita 

ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia 

deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Al termine di ogni singola operazione i collaboratori 

scolastici sostituiranno i guanti dopo aver igienizzato le mani. 

I collaboratori scolastici avranno il compito di: 
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 munirsi di Termoscanner per la misurazione della temperatura corporea oppure di un 

termometro manuale; 

 verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio 

siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

 fornire penne monouso per i candidati; 

 dotare i Candidati, il Comitato di Vigilanza e tutte le figure presenti all’interno dell’area 

concorsuale di mascherina filtrante FFP2; 

 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; 

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

aperti gli infissi esterni, anche dei servizi igienici e assicurando un adeguato ricambio d’aria; 

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

 pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio della sessione della prova 

e dopo; 

 vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 

 pulire i bagni dopo ogni uso; 

 preparare le sedie necessarie ai candidati del giorno e di disporle in modo tale che tra i 

candidati, tra i membri del comitato di vigilanza, responsabili tecnici d’aula ed in generale 

Tra tutte le figure presenti nell’area concorsuale siano garantite le misure di distanziamento. Le 

sedie verranno igienizzate a fine seduta. 

 
Inoltre i collaboratori scolastici, in base alla segnaletica orizzontale e verticale, avranno il compito 

di far accedere all’area concorsuale i Candidati, opportunamente distanziati, verso la postazione 

d’identificazione. 

L’ingresso dovrà essere inibito a chiunque sia sprovvisto di mascherina. I Collaboratori avranno, 

altresì, il compito di regolamentare il flusso di accesso e d’uscita dall’area concorsuale, assicurando 

il rispetto della distanza di almeno 1 metro, adottando misure idonee ad evitare assembramenti. 

Essi faranno rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati, in modo da prevenire il rischio 

di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

 
I membri del Comitato di Vigilanza, i Candidati e tutto il personale impegnato nell’area concorsuale 

dovranno indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata della prova. 

 
Candidati 

 

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

obbligo di: 

a. igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso; 

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

tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, mascherine facciali filtranti FFP2 che 
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coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso). Non è consentito nell’area concorsuale l’uso 

di mascherine chirurgiche e mascherine di comunità in possesso del candidato; 

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

di bagaglio il candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporlo, da appoggiare, chiuso, 

lontano dalle postazioni; 

d. 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; 

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

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

- mal di gola; 

e. 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 COVID19; 

f. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove. La prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il 

percorso vaccinale per il COVID 19 e che presentino relativo certificato vaccinale; 

g. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, mediante termometri manuali che 

permettano la misurazione automatica. Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore 

ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere all’area concorsuale. 

Il personale addetto alla vigilanza provvederà ad allontanare il Candidato, accompagnandolo 

nell’apposita area dedicata all’isolamento del caso sospetto e avvertirà tempestivamente 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. Il candidato è tenuto, 

comunque, a informare tempestivamente e responsabilmente i commissari del concorso ed il 

comitato di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, anche durante l’espletamento 

prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

2. Gli obblighi di cui alle lettere d) ed e) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione 

da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

I candidati dovranno compilare l’apposito modulo, scaricabile dal sito web del Ministero nella 

sezione dedicata alla specifica procedura concorsuale, che dovrà essere esibito presso le apposite 

postazioni al personale addetto all’identificazione dei candidati. 

3. il mancato rispetto delle indicazioni sopra elencate non consentirà al candidato l’ingresso 

all’interno dell’area concorsuale. 
 

4. I candidati ammessi, saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere, 

opportunamente distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le postazioni di 

SCUOLA MEDIA MAJA MATERDONA - MORO - C.F. 91062130744 C.M. BRMM06500N - AOO_BR_001 - Scuola Secondaria di I Grado

Prot. 0004397/U del 01/12/2021 10:10Normativa e disposizioni attuative



5 

 

 

identificazione. 

Si darà priorità all’identificazione alle donne in stato di gravidanza ed ai candidati con disabilità ed 

ai candidati che siano stati autorizzati a tempi aggiuntivi. 

5. una volta identificati i candidati accederanno all’aula concorsuale, ed occuperanno una 

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

preventivamente determinata attraverso segnaposti adesivi. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno: 

- rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello 

svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita; 

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

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

- indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2 messa a diposizione; 

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

preventivamente. 

6. Il personale incaricato dovrà verificare il rispetto delle misure di sicurezza durante tutte le fasi 

della procedura, di svolgimento della prova, e per tutto il tempo in cui i candidati permangano 

all’interno dell’area concorsuale, nonché nelle operazioni di entrata ed uscita dalla struttura. 

 
Misure di sicurezza per il Comitato di Vigilanza e per il restante personale presente nell’Aula 

concorsuale 
 

1. Il Comitato di vigilanza, il personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna 

per lo svolgimento delle prove ed in generale tutte le altre figure presenti nelle aree concorsuali, 

hanno l’obbligo di: 

a. igienizzarsi frequentemente le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori 

all’ingresso prima di accedere all’interno dell’area concorsuale; 

b. 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; 

c. compilare il modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2003; 

d. circolare solo nell’aree e nei percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza 

inferiore ad 1 metro. 

 
Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento 

 
La scuola secondaria di primo grado “Materdona Moro” di Mesagne (Br)  ha previsto un ambiente 

dedicato all’accoglienza ed isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 

commissione, Comitato di Vigilanza ed altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente 

condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione, ai Candidati, ai componenti la commissione, ai componenti 
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del Comitato di Vigilanza ed a tutto il personale coinvolto nell’area concorsuale, sia on line (sito 

web scuola) sia tramite affissione all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento 

della prova. Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto 

scolastico si rende necessaria la collaborazione attiva dei Candidati, delle eventuali Commissioni, 

del Comitato di Vigilanza e del personale tutto, che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore FIORE  
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