ISTITUTO SUPERIORE

AECLANUM
LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO –LICEO MUSICALE
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

Prot. n° 2968/06.09

Mirabella 02/07/2021

CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE
PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Premessa
TENUTO CONTO dell’ emergenza sanitaria di tipo pandemico in corso e in attuazione
dell’art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, allegato all’ordinanza n.
187 del 21/06/2021 del Ministro dell’Istruzione.
SI DEFINISCE
IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

1. Per prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, sono stati
previsi percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, identificati con
opportuna segnaletica di “ingresso” e “uscita”
2. I locali scolastici destinati allo svolgimento della prova concorsuale prevedono una
postazione informatizzata predisposta in modo tale da rispettare la distanza di 1
metro in tutte le direzioni. Inoltre, sono garantite le misure di distanziamento di
tutte le figure presenti nell’area concorsuale (candidati, personale di supporto,
membri della commissione e del comitato di vigilanza, i responsabili tecnici.
3. In ogni edificio scolastico è stato individuato il locale dedicato all’accoglienza e
all’isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia
respiratoria o febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto
nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo
le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.
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4. Saranno collocati all’ingresso dell’area concorsuale e in più punti dell’edificio (aule,
laboratori, servizi igienici, etc.) un numero adeguato di dispenser di gel
igienizzante.
ORGANIZZAZIONE DELL’ ACCESSO, DELLA SEDUTA E DELL’USCITA DEI CANDIDATI

Ai fini della prevenzione e per evitare pericolosi assembramenti i candidati potranno
accedere all’interno dell’all’area concorsuale solo uno per volta.
1. I candidati saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere,
opportunamente distanziati, la postazione di identificazione (dovrà essere
garantita l’identificazione prioritaria alle donne in stato di gravidanza, ai candidati
con disabilità e ai canditati richiedenti tempi aggiuntivi).
2. I candidati per la identificazione dovranno munirsi:
 di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 del codice fiscale;
 copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.
3. I candidati saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea
mediante termoscanner o termometri manuali ad infrarossi (laser). Nel caso in cui
la temperatura corporea rilevata superi i 37,5 gradi i candidati non potranno
accedere all’ area concorsuale ma verranno accompagnato dal personale addetto
alla vigilanza nell’apposito locale previsto per l’isolamento del caso sospetto. In
caso di rifiuto si dovranno, tempestivamente, avvertire le forze dell’ordine. I
candidati sono tenuti, comunque, ad informare il comitato di vigilanza della
presenza di qualsiasi sintomo influenzare durante l’espletamento della prova.
4. I candidati dovranno presentarsi da soli senza alcun tipo di bagaglio salvo motivate
ed eccezionali situazioni.
5. I candidati raggiunta la postazione di identificazione dovranno procedere
all’igienizzazione delle mani ed indossare facciali filtranti “FFP” messi a
disposizione dall’istituzione scolastica. Non sono consentite mascherine
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chirurgiche o di comunità in possesso dei candidati. Le mascherine FFp2, dovranno
essere indossate obbligatoriamente per tutto il tempo di permanenza all’interno
dell’area concorsuale previa esclusione dalla procedura concorsuale.
6. I candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato tramite
tampone oro/rino-faringeo presso strutture accreditate in data non antecedente a
48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
La prescrizione non viene applicata a chi presenta il certificato vaccinale che
attesta di aver completato il percorso vaccinale da COVID19 .
7. I candidati dovranno compilare il modulo dell’autodichiarazione scaricabile dal sito
web del Ministero (in caso di rifiuto il candidato non potrà svolgere la prova)
8. Per le operazioni di identificazioni ai candidati saranno rese disponibili penne
monouso;
9. I candidati non potranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno
dei seguenti sintomi:
 temperatura corporea superiore ai 37,5° C;
 difficoltà respiratoria di recente comparsa;
 perdita dell’olfatto o del gusto;
 mal di gola.
10. l candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti a
misure di quarantena, di isolamento domiciliare fiduciario o al divieto di
allontanamento della propria dimora come misura di prevenzione alla diffusione
del contagio da COVID -19.
11. E’ vietato introdurre nella sede d’esame cellulari, strumenti idonei alla
trasmissione dei dati, libri, appunti testi di legge ecc.
12.Terminate le operazione di ingresso i candidati verranno invitati ad occupare la
postazione informatizzata.
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13. I candidati raggiunti la postazione dovranno rimanere seduti per tutto il periodo
che precede la prova e durante lo svolgimento della stessa.
14. Durante l’orario d’esame sarà permesso di allontanarsi solo per recarsi ai servizi
igienici o per motivi indifferibili.
15. Sarà assicurato un regolare e controllato accesso ai servizi igienici.
16. Non è consentito consumare alimenti ad eccezione di bevande che i candidati
dovranno munirsi preventivamente.
MISURE DI SICUREZZA PER TUTTO IL PERSONALE PRESENTE NELL’AREA CONCORSUALE

1. Il personale incaricato dovrà vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza,
regolamentare il flusso di accesso e di uscita e assicurare la distanza interpersonale
di almeno 1 metro tra tutte le figure presenti nell’area concorsuale.
2. Tutte le figure presenti nell’area concorsuale dovranno:
 igienizzarsi frequentemente le mani;
 indossare per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’edificio mascherine
facciali filtranti FFp2 fornite dall’amministrazione;
 compilare il modulo di autodichiarazione:
 circolare solo nell’aree e nei percorsi obbligati evitando di avvicinarsi ai
candidati a distanza inferiore ad 1 metro.
MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE

1. La scuola assicurerà:
 una pulizia approfondita e giornaliera dell’area concorsuale,
 una costante pulizia e sanificazione delle postazioni dei candidati;
 una costante igienizzazione dei servizi igienici;
 la presenza di dispenser con gel igienizzante per le mani, di salviette e di
pattumiere;
 una costante e diffusa areazione degli ambienti.
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CONCORSO ORDINARIO PERSONALE SCOLASTICO - MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
SEDE LICEO SCIENTIFICO via BOSCO ORTALE – MIRABELLA ECLANO (Fraz. Passo Eclano)

Misure Organizzative


INGRESSO
PIANO TERRA - vedi cartellonistica
Zona filtro (nei pressi dell’ingresso)



SVOLGIMENTO PROVA DI ESAME
Informatica



USCITA:
Azioni:

L.SCIENTIFICO PIANO SECONDO

- Laboratorio di

PIANO SEMINTERRATO (vedi cartellonistica)

1. Rimuovere la maschera e smaltirla nel contenitore.
2. Igienizzare le mani.


LOCALE ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO

L.SCIENTIFICO

PIANO PRIMO - Aula n° 24

CONCORSO ORDINARIO PERSONALE SCOLASTICO - MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
SEDE I.P.S.C. via Roma – MIRABELLA ECLANO

Misure Organizzative


INGRESSO
PIANO TERRA - via Roma
Zona filtro (nei pressi dell’ingresso )



SVOLGIMENTO PROVA DI ESAME



USCITA:
Azioni:

I .P.S.C. PIANO TERRA - Laboratorio d’Informatica

PIANO TERRA (vedi cartellonistica)

1. Rimuovere la maschera e smaltirla nel contenitore.
2. Igienizzare le mani.


LOCALE ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO

I.P.S.C. PIANO TERRA -

Aula n° 13
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CONCORSO ORDINARIO PERSONALE SCOLASTICO - MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
SEDE LICEO MUSICALE - Piazza Canale - GESUALDO

Misure Organizzative



INGRESSO
PIANO SEMINTERRATO - Piazza Canale
Zona filtro (nei pressi dell’ingresso )

SVOLGIMENTO PROVA DI ESAME
d’Informatica


USCITA:
Azioni:

LICEO MUSICALE - PIANO

SEMINTERRATO -

Laboratorio

PIANO SEMINTERRATO (vedi cartellonistica)

1. Rimuovere la maschera e smaltirla nel contenitore.
2. Igienizzare le mani.

LOCALE ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO

LICEO MUSICALE - PIANO SEMINTERRATO - Aula n° 15

---------------------

RSPP
(PIETRO DI FRONZO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articola 3,comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(DOTT.SSA CATIA CAPASSO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articola 3,comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993
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