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Il presente documento contribuisce al contenimento del “Rischio coronavirus” nel luogo di lavoro I.S.I. 

“Pagano” e costituisce un riferimento per il personale della scuola ed i partecipanti alle attività concorsuali;  

esso tiene conto del:  

 DVR dell’Istituto Pagano 

 Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico 

in attuazione dell’art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 – pi. AOODRAB. Registro 

Ufficiale. I. 8545 del 14/06/2021 

 Protocollo 19 maggio 2020 e dell’allegato “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di 

secondo grado”; 

  Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020 

Il presente documento, in base a quanto stabilito dalla citata nota 8545 del 14/06/2021, 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. Di seguito si elencano le indicazioni in esso riportate: 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per 

favorire il ricambio d’aria; i candidati occuperanno, per l’espletamento della prova, una postazione 

informatizzata, predisposta rispettando la distanza di 1 metro in tutte le direzioni (con disposizione 

“a scacchiera”)  

 L’area concorsuale deve disporre di un locale autonomo ove accogliere e isolare gli eventuali soggetti 

sintomatici 

 La scuola provvederà a fornire ai candidati una mascherina filtrante FFP2; non è consentito l’uso di 

mascherine chirurgiche 

 I candidati ed i commissari dovranno igienizzare le mani frequentemente le mani attraverso la 

soluzione idroalcolica distribuita da appositi dispenser dislocati in diversi punti dell’area concorsuale 

 Tutta l’area concorsuale sarà quotidianamente pulita e sanificata secondo quando riportato nel 

“Piano delle Attività di pulizia” previsto. I bagni saranno puliti e sanificati costantemente dopo ogni 

singolo utilizzo. Le postazioni dei candidati saranno sanificate, sia prima dello svolgimento della 

prova, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse 

 Sarà garantita una adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente aperti gli infissi 

esterni, anche dei servizi igienici o assicurando un adeguato ricambio d’aria attraverso strumenti 

meccanici 



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

distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e verticale opportunamente predisposta, le 

postazioni di identificazione. Dovrà essere garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato 

di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. I candidati 

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. Non si potranno consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i 

candidati si dovranno munire preventivamente. 

 Il personale della scuola 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. Dovrà 

assicurare che non si creino assembramenti durante le operazioni connesse all’espletamento della 

prova. Inoltre il personale di assistenza e di supporto dovrà provvedere a regolamentare il flusso di 

accesso e d’uscita dall’area concorsuale, assicurando il rispetto della distanza di almeno 1 metro, 

adottando misure idonee a evitare assembramenti, e apposite misure per le donne in stato di 

gravidanza, per i candidati diversamente abili, per gli immunodepressi e per quelli che necessitano 

tempi aggiuntivi sulla base della normativa vigente. È obbligatorio il rispetto del distanziamento 

interpersonale, al quale si potrà derogare esclusivamente per motivi di soccorso e sicurezza. 

 I candidati potranno, accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta e senza alcun 

bagaglio, dopo esser stati sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea mediante 

termoscanner e dovranno compilare 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.  

 Gli stessi candidati non si presenteranno presso la scuola se affetti da: 

-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; 

- se sottoposti 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; 

 Tutti i candidati dovranno 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 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Firma autografa omessa  ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


