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Protocollo sicurezza Concorso Docenti materie STEM 

 

I giorni Venerdì 02 e Lunedì 05 Luglio, nei Laboratori di Informatica della Sede Centrale 

in Via De Gasperi n. 8 e della Sede Liceo in Via De Gasperi n.6, si svolgerà il Concorso 

per personale docente materie STEM con il seguente calendario: 

 Venerdì 02 Luglio classe di concorso A026 – Matematica – Ora prevista inizio 

prova: 09.00; 

 Venerdì 02 Luglio classe di concorso A041 – Scienze e Tecnologie Informatiche – 

Ora prevista inizio prova: 14.30; 

 Lunedì 05 Luglio classe di concorso A027 – Matematica e Fisica – Ora prevista 

inizio prova: 14.30; 

 

Sulla base del Piano operativo specifico della procedura concorsuale l’Istituto ha 

adottato le misure riportate di seguito. 

 

L’ingresso e l’uscita avverranno dagli ingressi principali delle due sedi. 

I collaboratori scolastici si occuperanno della prima accoglienza dei candidati ammessi 

a sostenere la prova (vedi elenchi allegati), effettuando la misurazione della 

temperatura e facendo loro compilare l’apposita autocertificazione prevista nel 

protocollo di sicurezza Covid-19. 

I laboratori, posti al piano primo dei due plessi, saranno indicati con apposita 

segnaletica. 

Le operazioni di identificazione dei candidati avverranno dinanzi all’ingresso dei 

laboratori ed avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il 

turno pomeridiano: i candidati potranno accedere al laboratorio uno alla volta. Tale 

operazione potrà iniziare solo quando l'applicativo d'aula previsto per il turno sarà stato 

avviato su tutte le postazioni. 

I candidati dovranno presentarsi 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; 

 l’autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000. 

 

Tali operazioni dovranno essere registrate il giorno della prova. 

Dovranno inoltre: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 

sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia); e) mal di gola; 



3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un 

test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-

faringeo 2 presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data 

non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. La prescrizione 

non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso vaccinale per il 

COVID 19 e che presentino relativo certificato vaccinale; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, i facciali filtranti FFP2. 

 

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. 

 

Nell’edificio scolastico è previsto un locale adatto all’isolamento dei soggetti che 

dovessero manifestare sintomi durante lo svolgimento delle attività. 
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