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PROTOCOLLO DI SICUREZZA
relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi per il personale scolastico
adottato con Ord. Min. n 187 del 21/06/21
PIANO OPERATIVO SPECIFICO
per le prove scritte della procedura concorsuale
di cui ai decreti dipartimentali 21 aprile 2020, n. 498, e 18 novembre 2021, n. 2215

PREMESSA
Il Ministro dell’Istruzione ha adottato l’ordinanza 21 giugno 2021, n. 187, ai sensi dell’articolo 59,
comma 20, del decreto-legge n. 73 del 2021, con la quale è stato definito il protocollo relativo «alle
modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022». Il
protocollo in questione è stato approvato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 7 giugno 2021.
Detto protocollo «stabilisce le linee guida dirette a prevenire e a contenere il diffondersi del contagio dal
virus COVID-19 in occasione dello svolgimento delle prove selettive delle procedure concorsuali
finalizzate al reclutamento del personale scolastico, in modo da realizzare un adeguato bilanciamento tra
la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al loro svolgimento e la necessità di garantire
condizioni di tutela della salute dei candidati, della commissione esaminatrice, del comitato di vigilanza,
del personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove
e, in generale, di tutte le altre figure presenti nelle aree concorsuali.» Le misure generali previste dal
protocollo sono declinate, con il presente piano, in specifiche misure operative per il concorso per
consentire lo svolgimento in sicurezza delle prove scritte della procedura concorsuale di cui ai decreti
dipartimentali 21 aprile 2020, n. 498, e 18 novembre 2021, n. 2215.
Si precisa che l’obbligo di presentare il certificato vaccinale e/o il referto di un test antigenico rapido o
molecolare secondo le modalità stabilite dall’art 3, comma 1, lettera f), è sostituto dall’obbligo di
presentare la Certificazione verde Covid-19, ai sensi per effetto di quanto disposto dall’art.1, lettera i),
del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.”
MISURE ORGANIZZATIVE ED IGIENICO-SANITARIE
I candidati sono preventivamente informati delle misure sanitarie adottate, tramite pubblicazione sul sito
Istituzionale della scuola sede di esame del presente Protocollo.
Ai fini della partecipazione alla procedura i candidati si atterranno scrupolosamente alle indicazioni di
sicurezza qui presenti. In particolare, i candidati dovranno:

1) igienizzare frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori;
2) 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 facciali filtranti
FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a disposizione ai candidati. Non è
consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e
mascherine di comunità in possesso del candidato;
3) 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;
4) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi riconducibili alla
malattia COVID-19:
a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b. difficoltà respiratoria di recente comparsa;
c. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
d. 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 COVID-19;
f. presentare la Certificazione verde Covid-19, ai sensi per effetto di quanto disposto dall’art.1, lettera
i), del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.”
5) sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, mediante termo-scanner o termometro manuale
che permettano la misurazione automatica. Circa tale ultimo punto, 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 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.
Gli obblighi di cui al numero 4 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso
del candidato nell’area concorsuale.
Si dispone quanto segue in relazione allo svolgimento del concorso in oggetto.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Le prove computer based, per i candidati in elenco, si svolgeranno il giorno 17 dicembre 2021 in turno
mattutino e turno pomeridiano nelle aule informatizzate dei due plessi del 2° C.D. “San Francesco
d’Assisi”di Santeramo in colle:
-sede centrale plesso “San Francesco” via San Domenico Savio n. 32
-plesso “Balilla” C.so Tripoli n. 130.
L’ingresso dei candidati alle pertinenze scolastiche avverrà:
- per il plesso Balilla da C.so Tripoli n. 130 entrata adiacente via Po;

-

per il plesso “San Francesco” dall’ingresso principale in via San Domenico Savio n. 32.
nei seguenti giorni e orari:
Le operazioni di identificazione dei candidati per il turno mattutino avranno inizio alle ore 07.30.
La prova avrà inizio alle ore 09.00 e terminerà alle ore 10.40 fermo restando gli eventuali tempi aggiuntivi
di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le operazioni di identificazione dei candidati per il turno pomeridiano avranno inizio alle ore 13.00. La
prova avrà inizio alle ore 14.30 e terminerà alle ore 16.10 fermo restando gli eventuali tempi aggiuntivi di
cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI
1. All’ingresso dei plessi scolastici, il Comitato di Vigilanza controlla il Green Pass, misura la
temperatura al candidato, verifica la sua presenza nell’Elenco Ufficiale fornito dall’USR e lo
invita a sottoscrivere o consegnare l’autodichiarazione qui allegata.
2. Il candidato accede all’aula e siede nella postazione indicatagli. Il candidato, una volta
raggiunta la propria postazione, vi rimane seduto per tutto il periodo antecedente alla prova e
quello della prova stessa finché non è autorizzato all’uscita.
3. La prova per i candidati del turno antimeridiano avrà inizio alle ore 9,00 e si concluderà alle ore
10,40; la prova per i candidati del turno pomeridiano avrà inizio alle ore 14,30 e si concluderà
alle ore 16,10.
4. I candidati del plesso “Balilla” svolgeranno la prova nell’aula informatizzata situata al primo
piano e useranno il bagno del piano localizzato accanto alla scala;
5. I candidati del plesso “San Francesco d’Assisi” svolgeranno la prova nell’aula informatizzata
situata al primo piano dell’ala B e useranno il bagno dell’aula insegnanti ala B piano superiore...
6. I candidati ed altri eventuali soggetti esterni addetti alle operazioni concorsuali non potranno
accedere ad altri locali o spazi dell’Istituto al di fuori di quelli sopraindicati.
7. I dipendenti non addetti al concorso e gli alunni della scuola eviteranno ogni eventuale contatto
con i candidati ed altri soggetti esterni addetti allo svolgimento del concorso.
8. Nel giorno sopraindicato, a completamento delle misure di separazione tra gli alunni e i
candidati, e/o altri soggetti esterni impegnati nel concorso, sono sospesi l’uso dei laboratori e
dei bagni dell’ala destinata all’espletamento della prova.
9. Prima dell’inizio e dopo ogni turno di esame, è effettuata l’igienizzazione accurata dei locali,
degli spazi e delle superfici da utilizzare/utilizzati per lo svolgimento delle operazioni
concorsuali.
10. Ciascun candidato dovrà seguire le indicazioni fornite dal personale scolastico per ogni
spostamento interno alle pertinenze scolastiche.
11. Ciascun candidato dovrà dotarsi di idoneo dispositivo di protezione individuale (FFP2) e
indossarlo sempre pena l’esclusione dal concorso, sia durante i periodi di attesa per l’ingresso
all’interno delle pertinenze scolastiche e dei locali scolastici, sia durante lo svolgimento della
prova, sia all’uscita dai locali e pertinenze scolastiche.
12. I candidati hanno l’obbligo di igienizzarsi le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei
dosatori posti all’ingresso e in più punti dell’area, assicurandone un utilizzo frequente.
13. Durante l’ingresso e l’uscita dalle pertinenze scolastiche, i candidati e altri soggetti esterni addetti
alle operazioni concorsuali dovranno mantenere il distanziamento di almeno 1 metro da ogni altra
persona.
14. Le finestre saranno tenute aperte per tutto lo svolgimento della prova salvo motivato

impedimento. Svolta la prova scritta i candidati sono tenuti ad uscire dall’area concorsuale.
Santeramo 6 dic. 21
Il Dirigente Scolastico
Angela Marvulli
Firma autografa omessa, ai sensi
dell’art 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA
!PROCEDURA STRAORDINARIA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'IMMISSIONE IN RUOLO DI
PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SU
POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO” (D.D. 23 aprile 2020 n. 510 e D.D. 8 luglio2020n.783).
Il/la Sottoscritto/a,
nato/a
(
)
il
,
residente a
,
documento di identità n.
rilasciato da
il
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.46 e
47del D.P.R.n.445/2000:
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
-

di aver preso visione delle misure di sicurezza pubblicate dal Ministero dell’Istruzione sul
proprio sito web al link https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-straordinaria-perimmissione-in-ruolo-scuola-secondaria;
di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo le prescrizioni governative
vigenti;
di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID –19;
di non avere o avere avuto sintomi riconducibili al COVID–19 nei 14giorni precedenti;
di non essere a conoscenza di avere avuto contatti con persone risultate positive al COVID–
19 nei 14 giorni precedenti;
di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio daCOVID-19;

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l"emergenza pandémica delCOVID-19.
Firma
(la firma dovrà essere apposta al
momento dell"identificazione)
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