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Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” 
                        Ufficio di Presidenza 

Bari, 06.12.2021 
Prot. n. 6541-07-04  
D.S. Gerardo Marchitelli 

 
 

 
OGGETTO: 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  

Il Protocollo  fa riferimento allo svolgimento della fase “in presenza” delle prove concorsuali  presso la 
sede Centrale dell’Istituto comprensivo “E. Duse” in via san Girolamo 38  

e il plesso Don Bosco in Piazza Redentore 185. 
 

Ambito di applicazione 

1. Il presente 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.  

2. Le prove selettive in presenza avranno una durata sino ad un massimo di 120 minuti.  

 

Requisiti dell’aula 

 

1. L’area concorsuale dispone di una aula “Covid” autonomo per accogliere e isolare gli eventuali 

soggetti sintomatici.  

2. Il numero massimo dei candidati presenti contemporaneamente nell’aula, sede di esame, è 

determinato in rapporto alla capienza dello spazio individuato. Sono  garantite misure di 

distanziamento tra canditati, personale di supporto, membri della commissione e del comitato di 

vigilanza, responsabili tecnici d’aula.  

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

1. I candidati accedono all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta da un ingresso autonomo 

seguendo un percorso strutturato da segnaletica direzionale. 

2. E’ fatto obbligo di:  
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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, dal momento dell’accesso sino all’uscita 

facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso); 

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

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. 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) non antecedente a 

48 ore dalla data di svolgimento delle prove , è sostituto dall’obbligo di presentare la Certificazione 

verde Covid-19 ; 

g. Il candidato è tenuto a sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea; 

h.,Il candidato deve 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. 

3. Il candidato deve consegnare  un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000 al personale addetto all’identificazione.  

4. 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 diposizione dalla amministrazione 

organizzatrice; 

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

preventivamente.  

- a fine prova i candidati, uno alla volta, saranno accompagnati all’uscita dai responsabili dell’area 

concorsuale 

 

Misure di sicurezza per la commissione, per il comitato di vigilanza e per il restante personale presente 

nell’aula concorsuale  

1. 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, 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 
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dell’area concorsuale, sino all’uscita dalla struttura, facciali filtranti FFP2 privi di valvola di 

espirazione forniti dall’amministrazione organizzatrice; Ministero dell’Istruzione 4 c. compilare il 

modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003 scaricabile dal sito web 

del Ministero secondo le modalità descritte al paragrafo 3; d. circolare solo nell’aree e nei percorsi 

indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza inferiore ad 1 metro. 

Adempimenti dei responsabili dell’aree concorsuali  

2. I responsabili delle aree concorsuali provvederanno:   

- alla pulizia e igienizzazione dei servizi igienici con idonei prodotti;  

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

- a regolare l’accesso ai servizi igienici, al fine di evitare sovraffollamento all’interno dei locali, che 

dovranno essere costantemente puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo;  

- alla costante e diffusa areazione degli ambienti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo MARCHITELLI 

 
 


