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Piano Operativo  IISS “E.Fermi” di Lecce  relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza 

dei concorsi per il personale scolastico. 

“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”  

Riferimento: 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  

Misure per i candidati  

1. Le prove si svolgeranno presso il Laboratorio Lingustico dell’Istituto dell’IISS “E.Fermi”, Via 
Merine,5 73100 Lecce in data: 

-Venerdì, 17 dicembre (turno mattutino) 

-Venerdì, 17 dicembre (turno pomeridiano)  

2. I candidati sono convocati per le operazioni di identificazione alle ore 08.00 per il turno mattutino e 
alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. La prova del turno mattutino avrà inizio alle ore 9:00; la prova 
del turno pomeridiano avrà inizio alle ore 14:30. 

3. La prova avrà la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

4. In applicazione dell’art. 1 del 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 è individuata nell’aula COVID posta a piano terra un locale autonomo ove accogliere e 
isolare gli eventuali soggetti sintomatici. 

5. L’aula in cui si svolgerà la prova concorsuale ha una capienza massima di15  (LABORATORIO 
linguistico) persone in posizione statica e dispone di n. 10 postazioni. 

6. E’ garantito il distanziamento di almeno un metro tra tutte le persone presenti nell’aula della prova 
come previsto dall’art. 3 del 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; è individuata nell’aula COVID posta a piano terra un locale autonomo ove accogliere e isolare gli 
eventuali soggetti sintomatici.  
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7. I candidati accederanno all’edificio attraverso il cancello carraio ed entreranno utilizzando 

l’INGRESSO principale. 

Per l’uscita verrà utilizzato l’INGRESSO segreteria.  

8. All’ingresso i collaboratori scolastici procederanno alla rilevazione della temperatura corporea dei 

candidati.e alla verifica della loro presenza nella lista degli ammessi alla prova 

9. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente la mascherina fornita 

dall’amministrazione, prevedendo, in caso di rifiuto, l’impossibilità di partecipazione alla prova. Non è 

consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 

mascherine di comunità in possesso del candidato. 

10. I candidati devono esibire al personale la Certificazione Verde COVID -19. 

11. Successivamente i candidati raggiungeranno le postazioni di identificazione nella saletta 

esposizioni, adiacente all’aula di esame, dove occuperanno le sedute indicate. Verrà effettuata 

prioritariamente l’identificazione delle donne in stato di gravidanza e dei candidati con disabilità e dei 

candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

12. I candidati sono tenuti a igienizzare le mani all’atto dell’identificazione (prima e dopo) e alla 

consegna/ricezione del materiale (prima e dopo). Per le operazioni di identificazione sono disponibili 

penne monouso per i candidati. 

13. Una volta effettuata l’identificazione, i candidati saliranno al primo piano e accederanno all’aula 

concorsuale dove verranno fatti accomodare nelle postazioni stabilite per lo svolgimento del 

concorso: ognuno di loro sarà a distanza di 1 metro dall’altro in tutte le direzioni. 

14. I candidati igienizzano le mani all’entrata dell’istituto, all’entrata nell’aula della prova e 

all’occorrenza durante la prova. 

15. In più punti all’interno dell’aula della prova è disponibile un flacone di gel igienizzante. In tutta 

l’area concorsuale, particolarmente presso le postazioni di identificazione, nelle aule antistanti l’aula 

concorsuale, agli ingressi e nei servizi igienici sono disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per 

le mani. 

16. Per ogni postazione all’interno dell’aula della prova è disponibile una penna monouso. 

17. Nell’aula della prova le finestre saranno sempre aperte per tutta la durata della prova. 

18. Per tutta la durata della prova il candidato deve indossare un facciale filtrante FFP2, fornito al 
candidato all’ingresso dall’Amministrazione organizzatrice. I candidati dovranno indossare la 
mascherina dal momento dell’accesso sino all’uscita, coprendo correttamente le vie aeree (bocca e 
naso).  

19. Non è possibile recare con sé alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali): gli 
oggetti personali saranno inseriti in un sacco di plastica portato dal candidato stesso, preventivamente 
etichettato con nome e cognome del candidato e depositati in uno spazio dedicato all’interno del 
LABORATORIO LINGUISTICO. 

20. Il ritiro del sacco avverrà previa esibizione al personale incaricato di un documento di identità. 

21. Non è possibile presentarsi presso la sede della prova concorsuale se sono presenti i seguenti 
sintomi: 



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. 

22. Non è possibile 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. 

23. I punti 21 e 22 sono oggetto di apposita autodichiarazione: i candidati dovranno compilare 
l’apposito modulo, scaricabile dal sito web del Ministero nella sezione dedicata alla specifica procedura 
concorsuale, che dovrà essere esibito al personale addetto presso le apposite postazioni collocate 
prima dell’ingresso. 

24. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, non potrà essere consentito al candidato l’ingresso all’interno 
dell’area concorsuale 

25. E’ obbligatorio misurare la temperatura corporea all’entrata nell’edificio: 

in caso di temperatura superiore ai 37.5° centigradi il candidato verrà collocato nel locale AULA 
COVID e il collaboratore scolastico incaricato 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.  

26. 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. 

27. All’interno dell’aula della prova i candidati dovranno:  

a. rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello svolgimento 
della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita;  

b. durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente 
per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili;  

c. indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a disposizione dall'amministrazione 
organizzatrice; 

d. non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire 
preventivamente. 

28. I collaboratori scolastici e il personale incaricato dovranno 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. 



29. I collaboratori scolastici e il personale incaricato dovranno assicurare che non si creino 

assembramenti durante le operazioni connesse all’espletamento della prova. 

30. Il deflusso in uscita verrà effettuato secondo la segnaletica orizzontale interna assicurando il 

rispetto della distanza di almeno 1 metro, adottando misure idonee a evitare assembramenti. 

31. Alle 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 sarà garantita l’entrata 

prioritaria. 

32. È obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale, al quale si potrà derogare 

esclusivamente per motivi di soccorso e sicurezza. 

Misure per il personale  

I componenti delle commissioni, del comitato di vigilanza, il personale individuato con compiti di 
sorveglianza e di assistenza interna per lo svolgimento delle prove e in generale tutte le altre figure 
presenti nelle aree concorsuali hanno l’obbligo di:  

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

2. 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;  

3. 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; 

4. circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza 
inferiore ad 1 metro.  

Pulizia, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali  

Nell’area concorsuale sarà assicurata: 

-la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per 
l’intera durata della sessione giornaliera; 

• igienizzazione 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, delle maniglie  

• pulizia, igienizzazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi da parte dei collaboratori 
scolastici in presidio permanente, dotato di idonei prodotti. I servizi igienici adiacenti il laboratorio 
dove si espleteranno le prove saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati. 
L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamento 
dei suddetti locali.  

Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici  

I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali utilizzano come via di accesso l’entrata destinata al 

personale di segreteria. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori 

si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani; sarà loro cura indossare il dispositivo di protezione 



prescritto qualora diverso rispetto a quello di accesso all’istituto. Tale dispositivo dovrà essere 

indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano 

applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. L’istituto assicura che il personale 

addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati 

adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo. 

 Il presente documento verrà pubblicato: • sul sito dell’Istituto www.fermilecce.edu.it  e reso 

disponibile al personale addetto all’organizzazione concorsuale e ai componenti delle commissioni 

esaminatrici.  

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo si fa riferimento alla normativa, 

alle circolari ministeriali, ai protocolli ministeriali relativi alla procedura concorsuale.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Aldo Guglielmi 

F.to digitalmente 
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