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 Ai Candidati 

Al personale  

Alla Dsga  

Atti, albo, sito web 

 

Oggetto: Concorso Straordinario Docenti 

 

Martedì 16 febbraio  p.v. in orario mattutino  si svolgerà la prova del Concorso Straordinario Docenti 2020. 

Saranno interessati i Laboratori Aula n° 4 ITIS (Test Center AICA) e Micro/Macro Lingue CAT. 

 Il personale interno di vigilanza e i tecnici di supporto allo svolgimento della prova sono stati individuati dall’USR 

Campania con Decreto n.  5314  del 12 febbraio 2021. 

Le operazioni di accoglienza e riconoscimento si effettueranno nell’Atrio dei rispettivi plessi, ITIS e CAT,   dalle ore 

8:00. 

Le operazioni di riconoscimento dei candidati dovranno  svolgersi nel rispetto delle norme del  protocollo di 

sicurezza.  

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 . 

Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 11:30 .  

L’ingresso  dei candidati presso l’istituzione scolastica sarà preceduto da  una fase preliminare di verifica al fine di 

accertare che i candidati siano presenti negli elenchi di coloro che risultano ammessi a sostenere la prova scritta e 

che saranno, poi, identificati .  

Le operazioni di riconoscimento dei candidati avverranno verificando che gli stessi siano muniti di: 

 un documento di riconoscimento in corso di validità, 

 codice fiscale, 

 copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle 

operazioni di riconoscimento. In mancanza della ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione 

della causale di pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni 

immediatamente successivi alla prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale.  

I CANDIDATI  

 Nel rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, dovranno  fornire le autodichiarazioni ai sensi degli art. 

46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, di cui si allega copia. 

 Dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo di telefono 

cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla 
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 conservazione e/o trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dal Comitato tecnico scientifico in ragione 

della specificità delle prove e di cui è stato dato avviso nel sito dell’Amministrazione e degli USR. 

 I candidati utilizzeranno una penna personale di colore blu o nero per la firma del registro d’aula. 

 Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi disponibili il giorno della 

prova scritta ove risultano iscritti gli aspiranti che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione al 

concorso, solamente i candidati eventualmente muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici 

amministrativi loro favorevoli. Tali candidati dovranno procedere ad analoghe operazioni di riconoscimento. 

Dovranno, altresì obbligatoriamente, riempire l’apposita scheda anagrafica . 

 Ciascun candidato dovrà 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 nell’aula sede di esame, sia durante lo svolgimento della prova, nonché in uscita 

dalla struttura. 

 I candidati hanno l’obbligo di igienizzarsi le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori 

all’ingresso e in più punti delle aree (es. ingresso, aule, servizi igienici, etc.) assicurandone un utilizzo 

frequente. 

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

seguenti misure di prevenzione:  

a) obbligo di igienizzarsi le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso; 

 b) obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica;  

c) in linea con la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM dell’11 giugno 2020, 

misurazione della temperatura corporea. Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 

C°, il candidato non potrà accedere all’aula concorsuale. 

 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 della prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

 assicurano quotidianamente le operazioni di pulizia dell’area concorsuale previste dal rapporto ISS COVID-

19, n. 19/2020;  

 garantiscono  adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni, anche dei servizi igienici;  
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  sottopongono a regolare detergenza e igienizzazione i locali, gli ambienti, le postazioni dei candidati e gli 

strumenti utilizzati (sedie, banchi, computer, mouse e tastiera), sia prima dello svolgimento della prova, per 

ciascun turno, mattutino e pomeridiano, che al termine di ogni turno. 

COVID-19 : Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli 

ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su 

posto comune e di sostegno 

 nelle procedure di identificazione dei candidati l’obbligo del rispetto del distanziamento di un metro deve 

essere osservato oltre che tra i candidati, anche tra il candidato ed il personale addetto alle operazioni di 

identificazione;  

 per quanto concerne la previsione di utilizzo dei guanti relativamente alle operazioni di riconoscimento dei 

candidati, della consegna dei moduli, del materiale occorrente e nelle operazioni di gestione della prova 

computerizzata, una frequente e accurata igiene delle mani è considerata comunque misura sufficiente ed 

adeguata, così come anche recentemente ribadito dall’ECDC;  

 in riferimento alla prevista misurazione della temperatura corporea, si precisa – in aderenza all’aricolo. 1, 

c.1 lett. a) del DPCM 11 giugno 2020 – che la stessa debba essere effettuata al momento dell’accesso alla 

struttura scolastica (anche in aderenza al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020) 

e non al successivo momento dell’ingresso in aula 

 è  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’istituzione 

scolastica sede di concorso. 

Allegati:  

n. 2 Autocertificazioni  

Sala Consilina, 15/02/2021                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Vairo 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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