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Istituto Comprensivo
“Rodari-Alighieri-Spalatro”
Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713- CU UFHZ1U – Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website:https://istitutocomprensivovieste.edu.it/- pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020, n. 499, recante “Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di
sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.“

PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LE PROVE SCRITTE
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DAL 14 MARZO AL 13 APRILE 2022
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Ministro dell’istruzione ha adottato l’ordinanza 21 giugno 2021, n. 187, ai sensi dell’articolo 59, comma 20,
del decreto-legge n. 73 del 2021, con la quale è stato definito il protocollo relativo «alle modalità di
svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022”, approvato dal
Comitato tecnico-scientifico in data 7 giugno 2021.
Detto protocollo stabilisce le linee guida dirette a prevenire e a contenere il diffondersi del contagio dal
virus COVID-19 in occasione dello svolgimento delle prove selettive delle procedure concorsuali finalizzate al
reclutamento del personale scolastico, in modo da realizzare un adeguato bilanciamento tra la salvaguardia
delle esigenze organizzative connesse al loro svolgimento e la necessità di garantire condizioni di tutela della
salute dei candidati, della commissione esaminatrice, del comitato di vigilanza, del personale individuato
con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove e, in generale, di tutte le
altre figure presenti nelle aree concorsuali.
Le misure generali previste dal Protocollo sono declinate, con il presente Piano, in specifiche misure
operative per il concorso in oggetto, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle prove scritte assegnate
a questo Istituto.
Tale procedura riguarda esclusivamente le prove presenti nel calendario di seguito riportato:
CLASSI DI CONCORSO

DATA

TURNO

A022 – Scuola sec. di I grado

Martedì, 22 marzo 2022

Pomeridiano

A060 – Scuola sec. di I grado

Giovedì, 24 marzo 2022

Pomeridiano

A049 – Scuola sec. di II grado

Martedì, 29 marzo 2022

Mattutino

A011 – Scuola sec. di II grado

Lunedì, 4 aprile 2022

Mattutino

A054 – Scuola sec. di II grado

Venerdì, 8 aprile 2022

Mattutino
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Le prove si svolgeranno all’interno del laboratorio di informatica e del laboratorio multimediale, siti
nell’edificio scolastico “Spalatro” via Verdi snc, al primo piano, come da avvisi pubblicati sulla pagina web
dell’USR Puglia.
Il presente piano contiene tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione
della procedura concorsuale in oggetto, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli
altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I

– INDICAZIONI ORGANIZZATIVE

I candidati sono preventivamente informati delle misure sanitarie adottate, tramite pubblicazione del
presente dispositivo sul sito istituzionale della scuola (https://istitutocomprensivovieste.edu.it/), con
particolare riguardo ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che sono di seguito descritti.
I candidati potranno accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta, rispettando la distanza
interpersonale di almeno un metro anche nelle aree esterne dell’edificio, evitando assembramenti.
Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei
candidati richiedenti tempi aggiuntivi.
In particolare, i candidati dovranno:
1) Igienizzare frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori;
2) indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale per tutto il tempo
di permanenza all’interno dell’area concorsuale, dal momento dell’accesso sino all’uscita facciali
filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a disposizione ai
candidati dall’Istituto. Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine
chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato;
3) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali). In tal caso
il candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso,
lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula;
4) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi riconducibili
al COVID-19:
a.
Temperatura corporea 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;
5)
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;
6)
presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la Certificazione verde COVID-19;
7)
sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, mediante misurazione automatica con
termometro digitale manuale.
Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37,5 C°, il candidato non potrà accedere
all’area concorsuale, ma verrà accompagnato in un’apposita area dedicata all’isolamento del caso sospetto.
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.
Gli obblighi di cui ai numeri 4 e 5 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
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 attenersi al percorso indicato dalla segnaletica

FGIC878001 - A7AD0F7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002051 - 18/03/2022 - VII.5 - U
orizzontale e verticale, che brevemente si riassume:
Ingresso candidati: plesso “Spalatro”, via Verdi snc – 3° cancello (cancello Auditorium)
Identificazione candidati: Ingresso Auditorium
Laboratori: primo piano - primo e secondo corridoio.

II

– INDIVIDUAZIONE DELL’AREA CONCORSUALE

La prova scritta del concorso si svolge nelle aule/laboratori individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, del plesso “Don Antonio Spalatro” di questo Istituto:

LABORATORIO MULTIMEDIALE
ID 35215

Plesso Scuola sec. di I grado “Spalatro”
Via Verdi, snc

LABORATORIO INFORMATICA
ID 35216

Plesso Scuola sec. di I grado “Spalatro”
Via Verdi, snc

Premesso che in nessun caso saranno ammessi nell’area concorsuale candidati con sintomi, ove gli stessi
insorgessero successivamente, il candidato verrà posto in isolamento presso l’aula appositamente
individuata.

III

– ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO, SEDUTA, SVOLGIMENTO DELLA PROVA E USCITA DEI
CANDIDATI

I candidati ammessi saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente distanziati
ed in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le postazioni di identificazione. Presso tali postazioni
saranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico.
Gli operatori inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di
identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione
saranno disponibili penne monouso per i candidati.
Successivamente i candidati verranno invitati ad accedere all’aula concorsuale e verranno invitati ad
occupare una postazione informatizzata, predisposta rispettando la distanza droplet di 1 metro in tutte le
direzioni (con disposizioni “a scacchiera”), preventivamente determinata attraverso segnaposti adesivi.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno:
- rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello svolgimento
della stessa, finché non saranno autorizzati all’uscita;
- durante la prova non è consentito l’allontanamento dalla propria postazione, se non per esigenze
straordinarie che non comporteranno l’interruzione della prova già iniziata;
- indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a disposizione;
- non consumare alimenti ad eccezione di bevande di cui i candidati dovranno munirsi
preventivamente.
I candidati che dovessero presentare, durante l’espletamento della prova o durante la permanenza nell’area
concorsuale, sintomatologia riconducibile al COVID-19, saranno condotti in un’apposita area dedicata
all’isolamento, cd. “aula Covid”. Il personale addetto alla vigilanza dovrà avvertire tempestivamente le
autorità sanitarie competenti, nonché le forze dell’ordine in caso di rifiuto nel candidato all’osservanza della
presente disposizione.
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 permangano all’interno
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dell’area concorsuale, nonché delle operazioni di entrata ed uscita.

IV

- MISURE ORGANIZZATIVE ED IGIENICO-SANITARIE

L’Istituto ha adottato propri piani di ingresso ed uscita tali da consentire un ordinato e corretto afflusso e
deflusso dei candidati nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento della pandemia in
atto.
I locali destinati al concorso garantiscono il rispetto del criterio della distanza di almeno 1 metro tra i
candidati e tra i candidati ed il personale dell’organizzazione/vigilanza e la commissione in ogni fase della
procedura concorsuale.
I flussi ed i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati e regolamentati con
modalità tali da garantire adeguato distanziamento. A tal fine è stata predisposta una segnaletica di
carattere prescrittivo, informativo e direzionale.
Nella zona di accesso all’area concorsuale sono disponibili termometri digitali per la rilevazione della
temperatura corporea e dispenser con gel igienizzante.
In tutta l’area concorsuale verrà garantita adeguata areazione. Le postazioni dei candidati e le parti comuni
saranno sottoposte a costante pulizia e igienizzazione con prodotti sanificanti sia prima dello svolgimento
della prova, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse. I servizi igienici saranno oggetto di accurata
pulizia ed igienizzazione.
I componenti della commissione, del comitato di vigilanza, il personale individuato con compiti di
sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove, hanno l’obbligo di:
− igienizzare frequentemente le mani con apposito gel disinfettante presente all’ingresso ed
all’interno dell’area concorsuale;
− indossare facciali filtranti FFP2 per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’area
concorsuale;
− compilare il modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
− circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza
inferiore a 1 mt.
L’area concorsuale rispetta le seguenti caratteristiche:
− disponibilità di adeguata viabilità;
− disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze;
− disponibilità di sufficiente area interna con adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria;
− disponibilità di un locale autonomo ed isolato (cd. ”Aula Covid”) ove accogliere ed isolare i
soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove).
Sarà assicurata bonifica preliminare dell’area concorsuale, pulizia giornaliera, igienizzazione con prodotti
sanificanti e la disinfezione tra una sessione e l’altra del concorso.
Tutto il personale scolastico ed i candidati sono tenuti a rispettare il piano di emergenza adottato per
l’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro”.

Si allegano
• Planimetrie
• Modulo di autocertificazione da compilarsi a cura dei candidati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Pietro Loconte
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del
D.Lgs. n.39/1993

