
PIANO OPERATIVO
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

Requisiti dell’area e delle aule concorsuali
1. L’area concorsuale dispone di un locale autonomo ove accogliere e isolare gli eventuali soggetti
sintomatici.
2. Il numero massimo delle persone presenti contemporaneamente nell’aula, sede di esame,  è di 20.
3. Saranno garantite misure di distanziamento di almeno un metro tra candidati, personale di
supporto, membri della commissione e del comitato di vigilanza, responsabili tecnici d’aula ed in
generale tra tutte le figure presenti nelle aree concorsuali.

Organizzazione dell’accesso, della seduta e dell’uscita dei candidati

Le procedure di identificazione avverranno secondo la seguente articolazione
05/04/2022 POMERIGGIO (l’identificazione dei candidati avrà inizio alle ore 13.30)
07/04/2022 POMERIGGIO (l’identificazione dei candidati avrà inizio alle ore 13.30)
11/04/2022 MATTINA (l’identificazione dei candidati avrà inizio alle ore 08.00)

Le procedure avverranno al primo piano del plesso Bonghi, in un ampio spazio antistante il
laboratorio multimediale in cui sarà effettuata la prova. La zona per il riconoscimento sarà
delimitata per evitare contatto con gli alunni e docenti che successivamente faranno ingresso
nell’istituto.

Presso le postazioni di identificazione saranno disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli
operatori inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni
di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di
identificazione saranno rese disponibili penne monouso per i candidati.
Saranno altresì rese disponibili facciali filtranti FFP2 che i candidati dovranno correttamente indossare
all’accesso nell’istituto, per tutta la durata delle operazioni concorsuali e che potranno essere rimosse
solo all’uscita dall’edificio scolastico.

Per l’accesso, i candidati dovranno esibire obbligatoriamente 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, fatta eccezione per i soggetti esenti sulla base di
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idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
salute.

I candidati saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea, tramite termometri manuali
che permettano la misurazione automatica.

Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37,5 C°, il candidato non farà accesso
all’area concorsuale e sarà accompagnato da personale addetto alla vigilanza in un’apposita area
dedicata all’isolamento del caso sospetto; tempestivamente saranno avvertite 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

Terminate tutte le operazioni di identificazione ed igienizzate le mani, i candidati potranno accedere al
Laboratorio di informatica 1 ubicato al 1 piano.

Prima di occupare le postazioni, i candidati riporranno in un sacchetto, ubicato lontano dalle
postazioni, eventuali oggetti personali ricevendo un talloncino numerico riportante lo stesso numero
apposto sul sacchetto per il riconoscimento. Terminata la prova, consegnando il talloncino numerico, i
candidati potranno avere indietro il sacchetto.

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 (con disposizione “a
scacchiera”), 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 il facciale filtrante FFP2 messo a disposizione dall’istituto;
- non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire
preventivamente.

Utilizzo servizi igienici
Per i servizi igienici i candidati potranno utilizzare n° 2 bagni posti di fronte proprio all’uscita del
laboratorio multimediale; tali servizi igienici saranno interdetti al resto del personale scolastico
presente nell’edificio

ll personale incaricato verificherà 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.

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, con 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.



Misure di sicurezza per la commissione, per il comitato di vigilanza e per il restante personale
presente nell’aula concorsuale

I componenti delle commissioni, del 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, provvederanno a

- igienizzarsi frequentemente le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori
all’ingresso prima di accedere all’interno dell’area concorsuale;

- indossare, prima di accedere e per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area
concorsuale, sino all’uscita dalla struttura, facciali filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione
forniti dall’amministrazione organizzatrice;

- compilare il modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003;
- circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza

inferiore ad 1 metro


