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PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

 

PROVA SCRITTA COMPUTERIZZATA PER LA PROCEDURA STRAORDINARIA PER 

TITOLI ED ESAMI PER IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. 

D.D. N. 510 DEL 23/04/2020 E D.D N. 783 DEL 08/07/2020 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

E’ previsto l’obbligo da parte dei candidati, dei componenti della commissione, del personale di vigilanza e di 

tutte le figure presenti nelle aree concorsuali, di indossare una mascherina chirurgica, che copra correttamente 

le vie aeree (bocca e naso) per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’istruzione scolastica sede di 

concorso. 

 

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE 

 Il personale impiegato, oltre alla mascherina chirurgica e all’igienizzazione delle mani dovrà utilizzare 

guanti monouso al momento delle operazioni di riconoscimento dei candidati, della consegna dei 

moduli, del materiale occorrente e nelle operazioni di gestione della prova computerizzata. Il personale 

addetto alle operazioni di identificazione indosserà anche la visiera. 

 I candidati, i componenti della commissione di valutazione, del comitato di vigilanza, tutto il personale 

individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna, dovranno compilare l’allegato modulo 

di autodichiarazione scaricabile dal seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-

straordinaria-perimmissione-in-ruolo-scuola-secondaria; 

 Il personale incaricato dovrà 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 permangono all’interno 

dell’area concorsuale, nonché nelle operazioni di entrata e di uscita dalla struttura. Dovrà assicurare 

che non si creino assembramenti durante le operazioni connesse all’espletamento della prova. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 
 “CAMINITI-TRIMARCHI” 

 VIA LUNGOMARE CENTRO 

 
 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 
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ISTRUZIONI PER I CANDIDATI 

 L’ingresso alla sede degli esami avverrà in tutte le sedi dell’Istituto dal cancello principale.  

 Il collaboratore scolastico presente al cancello indicherà ai candidati il percorso fino alle aule 

predisposte per la prova d’esame e l’uscita dal plesso scolastico che sarà differenziata. 

 L’ingresso sarà contingentato, pertanto entrerà un solo candidato per volta, gli altri attenderanno il 

proprio turno all’esterno. Il collaboratore scolastico provvederà a scaglionare gli ingressi, assicurando 

il rispetto della distanza di almeno 1 metro.  

 Ogni candidato sarà sottoposto all’ingresso alla misurazione della temperatura corporea con 

termoscanner. 

 I candidati dovranno dotarsi di idoneo dispositivo di protezione individuale e indossarlo, a pena di 

esclusione dalla procedura, sia durante il periodo di attesa per l’ingresso all’interno dell’istituzione 

scolastica, sia all’ingresso dell’aula sede di esame, sia durante lo svolgimento della prova, nonché in 

uscita dalla struttura. 

 I candidati provvederanno ad igienizzare frequentemente le mani utilizzando il gel disinfettante 

contenuto nei dosatori posti all’ingresso e in più punti delle aree, e seguiranno il percorso indicato 

rispettando le distanze di sicurezza. 

 Si fermeranno al front-office per la prima identificazione, raggiungeranno l’aula indicata e prima di 

entrare procederanno ad una seconda identificazione esibendo un documento personale d’identità in 

corso di validità, il codice fiscale, la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e firmeranno 

l’autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 allegata. 

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

dell’Istruzione sul proprio sito web al link https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-

straordinaria-perimmissione-in-ruolo-scuola-secondaria e di adottare, durante la prova 

concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-

19; 

- di non essere soggetto a periodo di isolamento o quarantena obbligatoria secondo le prescrizioni 

governative vigenti; 

- di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID – 19; 

- di non avere o avere avuto sintomi riconducibili al COVID – 19 nei 14 giorni precedenti; 

- di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di 

almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che 

possono aver prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro 

negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi; 

- di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di 

almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test 

molecolare con risultato negativo. 

Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19: 

- di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; 

- di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 

antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno. 

 I candidati potranno accedere all’interno dell’aula sede di esame, solo uno per volta, nel rispetto delle 

seguenti misure di prevenzione: 

- obbligo di igienizzarsi le mani; 

- obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica; 

- misurazione della temperatura corporea (ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera a) del DPCM del 

11/06/2020). Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37,5 C°, il candidato 

non potrà accedere all’aula concorsuale. Il personale addetto alla vigilanza provvederà 

all’allontanamento del soggetto, lo accompagnerà nell’aula emergenza e avvertirà le autorità 

sanitarie competenti per l’emergenza Covid-19. 

 Una volta firmato il registro d’aula con una penna personale di colore blu o nero raggiungeranno la 

propria postazione informatizzata, contrassegnata con un segnaposto adesivo per il rispetto della 

distanza prevista. 
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 Ciascun candidato dovrà portare con sé un sacco contenitore per deporre all’interno borse, zaini ed 

effetti personali, che dovrà essere chiuso e appoggiato lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni 

ricevute in aula. 

 Al termine della prova lasceranno l’aula, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

seguendo il percorso indicato da apposita segnaletica per l’uscita dall’edificio 

 

Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

Lombardo/AC 

 


