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PROTOCOLLO DI SICUREZZA RELATIVO ALLO  SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI SELEZIONE PER IL 
PERSONALE DOCENTE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 59 COMMA 20 DEL DL 25.5.2021 N.73  

SEDE DELLA PROVA ED INGRESSO IN ISTITUTO:PLESSO DIMICCOLI  VIA MURA DEL CARMINE, 19- BARLETTA 

AULA D’ESAME: AULA INFORMATICA 2°PIANO 

IDENTIFICATIVO AULA D’ESAME 37900 

GIORNATE D’ESAME: 

17 MAGGIO 2022 TURNO MATTUTINO – CLASSE CONCORSO A046- 7 CANDIDATI 

23 MAGGIO 2022 TURNO POMERIDIANO –CLASSE DI CONCORSO B012 – 7 CANDIDATI 

1.   Ambito di applicazione 

• L’articolo 59, comma 20, del decreto legge 25.5.2021, n. 73 prevede che “Con ordinanza del Ministro 
dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e 
successive modificazioni, relativi alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale 
scolastico fino al 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.” 

• 3.   Il presente protocollo, stabilisce prescrizioni 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.  

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEI CONCORSI PUBBLICI ADOTTATO CON O.M. N.187 DEL 
21.6.2021 CON ULTERIORE PRECISAZIONE (ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO). 

TURNO MATTUTINO 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni  prova scritta: 

alle ore 07.30  

La prova avrà inizio alle ore 09.00 e terminerà alle ore 10.40 per il turno mattutino fermo restando gli 
eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5  febbraio 1992, n. 104. 

TURNO POMERIDIANO 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova scritta: 
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alle ore 13.00  

La prova avrà inizio alle ore 14.30 e terminerà alle ore 16.10 per il turno pomeridiano fermo restando gli 
eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Si raccomanda conseguentemente la MASSIMA PUNTUALITÀ. 

Ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.D. n.23 del 5.1.2022 i candidati devono presentarsi  nelle rispettive sedi di 
esame, muniti di un documento di riconoscimento in corso di  validità, del codice fiscale, della ricevuta di 
versamento del contributo di segreteria e  di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza adottato con 
ordinanza ministeriale del  21 giugno 2021 n.187, e successiva precisazione, pubblicati sul sito del Ministero 
e sul  sito dello scrivente, nonché della normativa vigente in materia di “certificazione verde COVID 19” 
(dunque di green pass). Ai sensi dell’articolo suindicato: “La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora 
stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura 
concorsuale”. 

I candidati, nel rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, dovranno fornire l’autodichiarazione ai sensi 
degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 (di cui si allega copia). I candidati dovranno 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 dei candidati dall’Amministrazione. 

Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine  chirurgiche, facciali 
filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

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

Ad essi è fatto obbligo di: 

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

b) indossare correttamente il facciale filtrante FFP2; 

c) 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; 

d) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi  riconducibili al 
virus COVID-19: 

- temperatura superiore ai 37,5 C° e brividi; 

- difficoltà respiratorie di recente comparsa; 

- perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto; 
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- mal di gola. 

- se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione; 

e) sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prioritariamente mediante termo scanner oppure 
nel caso in cui tale strumento non sia disponibile potranno essere utilizzati termometri manuali che 
permettano la misurazione automatica. Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37,5 C°, 
il candidato non potrà accedere all’aula concorsuale. Il personale addetto alla vigilanza dovrà provvedere 
all’allontanamento del soggetto, accompagnandolo in un’apposita area dedicata all’isolamento del caso 
sospetto e 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.  

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.  

I candidati ammessi, una volta entrati all’interno dell’aula sede di esame, saranno invitati dal personale di 
assistenza a raggiungere, opportunamente distanziati, le postazioni di identificazione, ove esibiranno un 
documento personale di riconoscimento in corso di validità, il codice fiscale, la ricevuta di pagamento dei 
diritti di segretaria. I candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la 
certificazione verde COVID-19 ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art.3,  comma 1, lettera i), del 
decreto legge 23 luglio 2021 n.105, convertito dalla legge 16  settembre 2021, n.126 nonché il modulo di 
autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47  del D.P.R . n. 445/2000 suindicato ed allegato alla presente. 

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

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. Dovrà essere garantita 
l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati 
richiedenti i tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazioni dovranno essere resi disponibili appositi 
dispense di gel idroalcolico. Gli operatori dovranno invitare i candidati a procedere alla igienizzazione delle 
mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per 
le operazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili penne monouso per i candidati.  

Successivamente i candidati verranno invitati ad accedere all’aula concorsuale e ad occupare una postazione 
informatizzata, predisposta rispettando la distanza di un metro in tutte le direzioni (con disposizione “a 
scacchiera”) preventivamente determinata attraverso segnaposti adesivi. I candidati una volta raggiunta la 
postazione loro assegnata dovranno: 
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 - rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante ed al termine dello svolgimento della 
stessa finché non saranno autorizzati all’uscita;  

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

- indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a disposizione dall’Amministrazione 
organizzatrice;  

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

Ai sensi dell’art.3, comma 7, del DD. n.23 del 5.1.2022 “Durante lo svolgimento della prova, i candidati NON 
POSSONO introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, 
pubblicazioni, strumento di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla 
trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della Commissione nazionale di esperti”. E fatto, altresì, divieto 
ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo 
che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione 
è disposta l’immediata esclusione dal concorso.  

I candidati 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 
conservazione e/o trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dal Comitato tecnico scientifico in ragione 
della specificità delle prove. Dell’eventuale autorizzazione è dato avviso nel sito dell’Amministrazione e degli 
USR. 

Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di segreteria. Il 
pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura concorsuale/tipo posto a cui si 
partecipa. 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 per la Puglia responsabile dell’intera 
procedura concorsuale e, comunque, in sede di prova scritta dove compilerà apposita dichiarazione.  

Inoltre, si avvisano i candidati che qualunque ulteriore comunicazione inerente il concorso in oggetto verrà 
effettuata attraverso il sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Pertanto, SI INVITANO 
I CANDIDATI A CONSULTARE REGOLARMENTE IL SITO WEB www.pugliausr.gov.it 

Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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