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Prot. (vedere segnatura in alto)

Sanguinetto, 30/12/2021

Protocollo di sicurezza relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza
delle prove orali concorso Infanzia Sostegno ADAA
In relazione alla procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, ai sensi dell’art. 59,
comma 11, del decreto legge del 25/05/2021 n° 73, convertito con modificazioni dalla legge
23/07/2021, n° 106 (G.U. – 4° serie speciale “Concorsi ed esami” – n° 93 del 23/11/2021)

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTI
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione
del sistema di formazione iniziale e di acceso nei ruoli di docente, nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. b), della legge 13 luglio 2015, n.107»;
il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei
lavoratori e delle imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159;
il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, recante «Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici»;
il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» ed in particolare
l’articolo 59, rubricato «Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto
comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente»;
il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 497, recante «Procedura straordinaria, per esami,
finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune» come modificato e integrato dal decreto
dipartimentale 1° luglio 2020, n. 748;
il decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498, recante «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»;
il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella
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scuola secondaria di primo e secondo grado», come modificato e integrato dai decreti
dipartimentali 3 giugno 2020, n. 649 e 1° luglio 2020, n. 749;
-

-

CONSIDERATA
la necessità che le procedure concorsuali del personale scolastico abbiano a svolgersi nel
pieno rispetto di ogni adeguata misura volta al contenimento del possibile contagio e alla
tutela della salute degli utenti e degli operatori, e che l’organizzazione e la gestione delle
prove selettive delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento siano tali da
consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza e contenimento del rischio connesso
alla pandemia da Covid - 19;

SI STABILISCE IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE
ORALI CONCORSO INFANZIA SOSTEGNO ADAA
1. Comportamento dei partecipanti
I candidati dovranno:
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali,
da documentare);
- non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi
riconducibili al virus COVID- 19:
o temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
o difficoltà respiratoria di recente comparsa;
o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
o mal di gola;
- 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;
- presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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;
- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita il facciale filtrante FFP2 messo a diposizione dalla amministrazione
organizzatrice. il facciale filtrante FFP2 dovrà essere indossato correttamente coprendo
naso e bocca;
- firmare l’autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200. 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 l’apposita postazione al personale addetto all’identificazione dei candidati;
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante e immettersi nel percorso stabilito mediante la segnaletica apposta. Si
raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine
di ridurre l’effetto “droplet”. 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 orale, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
I candidati utilizzeranno obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 che potranno togliere
sono quando saranno seduti nella postazione della prova orale e rimetteranno una volta
finita la prova e per uscire dalla sede della prova del concorso.
2. Percorso di ingresso/uscita
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e
regolamentati in modalità a senso unico, mediante apposita cartellonistica orizzontale e
verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. Nello specifico:
o Ingresso nell’area concorsuale: via G. Sinopoli, 38;
o Area di transito per registrazione dei partecipanti;
o Area di attesa aula (3^B) al piano terra;
o Area concorsuale – aula (3^A) al piano terra;
o Sedute – postazioni dell'aula (3^A) debitamente segnalate e a distanza di almeno
2,25m tra loro;
o Uscita – percorso interno diversificato dall’accesso fino all’uscita.
o In tutta l’area concorsuale saranno resi disponibili dispenser con soluzione
idroalcolica per le mani. In prossimità di questi ultimi sarà resa disponibile
apposita cartellonistica con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
La sede concorsuale risulterà disponibile ad accogliere i candidati e a svolgere le operazioni
di riconoscimento e di valutazione
3. Requisiti dell’area concorsuale
La sede concorsuale assicura un’elevata flessibilità logistica disponendo di:
- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentire il
diradamento in entrata e in uscita dall’area;
- disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze
(portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale
(compatibilmente con le condizioni climatiche esterne);
- disponibilità di un locale autonomo ove accogliere e isolare gli eventuali soggetti
sintomatici.
Per le prove svolte in formato digitale, al candidato sarà resa disponibile una postazione
informatica. Viene vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.
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L’aula è sufficientemente ampia in modo da garantire una collocazione dei candidati nel
rispetto della distanza di sicurezza.
L’aula predisposta a sede concorsuale possiede le seguenti prerogative:
- pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- servizi igienici facilmente accessibili, identificati con apposita cartellonistica e
segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;
- un elevato livello di areazione naturale (secondo le indicazioni tecniche di cui al
Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 – Indicazioni sugli impianti di ventilazione /
climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in
relazione alla diffusione del virus SARS CoV2. Versione del 25 maggio 2020);
- volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.
Nell’area concorsuale verrà assicurata:
- la bonifica preliminare nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione
giornaliera;
- la pulizia giornaliera;
- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle
aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni
informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi e delle maniglie;
- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi
sarà sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con
apertura a pedale. I servizi igienici saranno costantemente presidiati, puliti e
sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati sarà limitato dal
personale addetto al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Caterina Pagano
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/1993

