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Circ. n. 354 a.sc. 2021/2022                                                      Schio il 14.03.2022 

 

Alla commissione 

Ai candidati 

Concorso ordinario secondaria primo e secondo        
grado  ai sensidell’articolo 59, comma 11, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito 
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 
106 
 
 
 

Oggetto: piano operativo  per lo svolgimento del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al re-
clutamento del personaledocente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e se-
condo grado», ai sensidell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”. Informativa per le commissioni e candidati. 
 

L’ITET “Pasini” di Schio, sulla base del documento tecnico che si allega, definisce le seguenti procedure da 

attuare per un corretto svolgimento della prova di esame. 

1) ENTRATA 

Utilizzare l’ingresso principale come definito nell’allegata planimetria (Allegato 2) (con mascherina 

FFP2 fornita dal personale della scuola all’ingresso indossata correttamente); 

procedere alla disinfezione delle mani usando il gel presente in atrio,  

 

All’ingresso nella sede concorsuale, i candidati:  

• si presentano da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare, 

nel qual caso il candidato utilizza un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, 

chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula);  

• si sottopongono alla rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner (qualora un 

candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 °C anche dopo una seconda misurazione, 

effettuata a distanza di alcuni minuti, eventualmente trascorsi nel locale d’isolamento, viene 

invitato ad allontanarsi dalla sede concorsuale);  

 presentano 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, secondo 

l’adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il 
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personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n.73. 

• sottoscrivono l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fornita in allegato 

(vedi allegato 1). 

 

 

 

 

2) SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

- Recarsi nei locali destinati allo svolgimento degli esami come indicato nell’allegata planimetria;  

I candidati accedono all’interno dell’area concorsuale, solo uno per volta. 

Per l’intera durata della prova i candidati mantengono obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 

senza valvola messo a disposizione dalla sede scolastica ospitante. E’ vietato il consumo di alimenti 

a eccezione delle bevande, di cui i candidati si devono munire preventivamente. Gli addetti al 

controllo evitano di permanere in prossimità dei candidati a distanza inferiore ad un metro. La 

prova può avere una durata massima di 120 minuti (2 ore). I candidati possono sospenderla 

temporaneamente solo per recarsi ai servizi igienici. Qualora, durante la prova, un candidato 

manifesti o dichiari sintomatologia riconducibile al COVID-19, viene invitato a sospendere la prova e 

a recarsi nel locale individuato per l’isolamento dei casi sospetti 

 

- I servizi igienici da utilizzare saranno quelli più prossimi ai locali destinati agli esami come 

definito nell’allegata planimetria; 

 

3) CONTATTI CON LA SEGRETERIA 

- Qualora sia necessario comunicare con la segreteria, va utilizzato lo sportello adiacente alla 

reception. 

4) GESTIONE EMERGENZE 

- In caso di necessità di ordine sanitario contattare il personale ATA (formato come personale di 

PS) presente in istituto; 

- In caso di evacuazione dell’istituto raggiungere al più presto il punto di raccolta previsto per il 

locale occupato (si raccomanda di prendere visione delle planimetrie dell’evacuazione affisse in 

tutti i locali dell’istituto) 

5) USCITA 

- Al termine della prova uscire dall’istituto utilizzando la stessa porta utilizzata per l’ingresso. 

INFORMATIVA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

1) Provvedere ad una accurata pulizia del locale destinato allo svolgimento della prova ivi comprese le 

postazioni con PC; 

2) Provvedere all’apertura delle finestre del laboratorio e controllare che sia presente il gel per la 

pulizia delle mani; 

3) controllare, durante lo svolgimento della prova, che gli studenti dell’istituto non disturbino lo 

svolgimento della prova; 

4) al termine delle operazioni di esame provvedere ad una accurata pulizia del laboratorio ; 

5) controllare che i servizi igienici siano provvisti di dispenser con gel igienizzante per le mani, 

salviette e pattumiere, nonché puliti e disinfettati dopo ogni singolo utilizzo; 

6) controllare che vengano rispettate le procedure indicate. 

7) controllare che i contatti tra commissari e segreteria avvengano sempre attraverso lo sportello 

evitando l’ingresso nei locali di segreteria. 



Si raccomanda di mantenere il corretto distanziamento fra le persone, di indossare sempre la mascherina 

FFP2  e di effettuare una efficace pulizia delle mani 

Si allega: 

1. Modello di autodichiarazione; 

2. planimetrie dei locali sede di esame;  

 

 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

Susanna Busolo 



Allegato 2 



Allegato 1 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO  DI CUI AL D.D. 499 DEL 
21 APRILE 2020 E AL D.D.  23 del 5.1.2022. 

 

Il/la Sottoscritto/a  _____________________________________________________   

nato/a ___________________________________ (  ) il __________________  

residente a ______________________________    

documento di identità n. ____________________   
rilasciato da _______________________________________ il __________________  

 
consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dal Ministero 

dell’Istruzione sul sito web al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-n-187-del-
21-giugno-2021  con le contestuali precisazioni, e di adottare, durante la prova concorsuale, 

tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o 
al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, previste come misure di 
prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi della normativa vigente; 

 di non essere affetto/a uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al 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; 

 di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento, 
predisposto dal SISP/MMG curante, della durata prevista dalle indicazioni ministeriali vigenti, al 
termine del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo; 

 di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento, 
predisposto dal SISP/MMG curante, della durata prevista dalle indicazioni ministeriali vigenti, al 
termine del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo; 

Nel caso in cui sia entrato in contatto con persone positive al COVID-19: 

 di aver rispettato i limiti temporali stabiliti dalle misure sanitarie predisposte dal SISP/MMG 
curante e nel rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali vigenti. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del COVID-19. Essa, unitamente al possesso della Certificazione Verde COVID-19, di cui al 

Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è condizione 
indispensabile per la partecipazione alla procedura concorsuale.  

 

 

  , li   

 

[data] 

 
Firma 
  

[la  firma viene apposta al momento dell’identificazione] 
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