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PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE PROVE ORALI    

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE  

SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE 

II SOTTOCOMMISSIONE 

( D.D. PROT. N. 498 DEL 21/04/2020 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.D. N. 2215 DEL 18/11/2021) 

 

Il presente Piano Operativo è stato elaborato in conformità al “Protocollo relativo alle modalità 

di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, 

comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73” , adottato con D.M. 187 del   21 giugno 

2021, che  trova applicazione per la prova scritta computerizzata e per le prove orali della 

“Procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente 

della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno – D.D. prot. n. 498 del 

21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 2215 del 18/11/2021”. 

 

1. Destinatari.  

Le indicazioni contenute nel presente PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN 

SICUREZZA DELLE PROVE ORALI  sono rivolte: 

- alla commissione esaminatrice PROVA ORALE; 

- al personale incaricato al rispetto delle norme di accesso/uscita dalla sede concorsuale della 

Scuola Secondaria di 1° grado “Giuseppe Capograssi” sita in Via Dalmazia n. 34 in Sulmona 

(AQ) delle aree concorsuali; 

- ai candidati. 

2. Requisiti dell’aula concorsuale. 

- L’aula individuata per lo svolgimento della prova orale è ubicata al piano terra della Scuola 

Secondaria di 1° grado “Giuseppe Capograssi” (area uffici amministrativi). 
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- Il numero massimo delle persone che potranno essere presenti contemporaneamente 

all’interno dell’aula concorsuale è determinato in rapporto alla capienza dello spazio ed è pari 

a 8, così individuate:  

n. 1 Presidente 

n. 2  Commissari 

n. 1 membro aggregato di Lingua Inglese 

n. 1 segretario 

n. 1 candidato 

n. 2 auditori  ( di cui 1 OBBLIGATORIO) 

- Sono garantite idonee  misure di distanziamento tra il candidato e i membri della 

commissione,  tra i membri della commissione,  tra gli auditori:  

 la postazione del candidato sarà distanziata almeno di 2 metri da quella della 

commissione esaminatrice;  

 I commissari saranno distanziati tra di loro  almeno un metro; 

 I due auditori occuperanno le due sedie loro riservate, sistemate in fondo all’aula 

concorsuale opportunamente distanziate. 

3. Organizzazione dell’accesso alla sede concorsuale. 

Chiunque acceda alla sede concorsuale (candidati- auditori) dovrà obbligatoriamente:  

 utilizzare l’ingresso principale (cancello centrale) della Scuola Secondaria di 1° grado 

“Giuseppe Capograssi” di Via Dalmazia n. 34- Sulmona; 

 indossare, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale,  per tutto il tempo 

di permanenza all’interno dell’edificio scolastico, dal momento dell’accesso sino 

all’uscita,  facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e 

naso). Non  sarà consentito in ogni caso l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 

filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato;  

 esibire all’atto dell’ingresso nella sede concorsuale la Certificazione verde Covid-19, 

ai sensi dell’art.1, lettera i), del Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105, convertito dalla 

legge 16 settembre 2021, n. 126; 

 sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prioritariamente mediante 

termoscanner oppure nel caso in cui tale strumento non sia disponibile a mezzo di 

termometri manuali che permettano la misurazione automatica; 

 qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°,  non sarà 

consentito l’accesso alla sede concorsuale e il candidato /auditore dovrà 

tempestivamente avvertire le autorità sanitarie competenti; in caso di immotivata 

resistenza a voler accedere nell’area concorsuale, l’addetto sarà tenuto a chiamare le 

forze dell’ordine; 

 il candidato/auditore è tenuto, comunque, ad informare tempestivamente e 

responsabilmente i commissari del concorso della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale, anche durante l’espletamento della prova, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti; 

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

riconducibili al virus COVID- 19: 

 temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 



 difficoltà respiratoria di recente comparsa; 

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 mal di gola; 

 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; 

 igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori; 

 presentarsi alla sede concorsuale senza alcun tipo di bagaglio; 

 Utilizzare, in caso di necessità, ESCLUSIVAMENTE i servizi igienici dedicati,  posti al 

piano terra (seguire l’apposita segnaletica).  

4. Compiti del personale incaricato al rispetto delle misure di sicurezza. 

 Il personale incaricato verificherà il rispetto delle misure di sicurezza per tutto il 

tempo in cui i candidati e gli auditori permarranno all’interno della sede concorsuale, 

nonché nelle operazioni di entrata ed uscita dalla struttura scolastica.  

 Assicurerà, inoltre, che non si creino assembramenti durante le operazioni di 

espletamento della prova orale.  

 È obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale, al quale si potrà derogare 

esclusivamente per motivi di soccorso e sicurezza. 

5. Misure di sicurezza per la commissione e per il restante personale presente nell’aula 

concorsuale.  

 

I componenti della commissione e in generale tutte le altre figure presenti nella sede 

concorsuale, hanno l’obbligo di:  

 

 utilizzare l’ingresso principale (cancello centrale) della Scuola Secondaria di 1° grado 

“Giuseppe Capograssi” di Via Dalmazia n. 34- Sulmona; 

 indossare, prima di accedere e per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area 

concorsuale, sino all’uscita dalla struttura, facciali filtranti FFP2 privi di valvola di 

espirazione in dotazione;  

 esibire all’atto dell’ingresso nella sede concorsuale la Certificazione verde Covid-19, 

ai sensi dell’art.1, lettera i), del Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105, convertito dalla 

legge 16 settembre 2021, n. 126; 

 sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prioritariamente mediante 

termoscanner oppure nel caso in cui tale strumento non sia disponibile a mezzo di 

termometri manuali che permettano la misurazione automatica; 

 qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°,  non sarà 

consentito l’accesso alla sede concorsuale; 

 circolare solo nell’aree e nei percorsi indicati ed evitare assembramenti, mantenendo 

costantemente la distanza interpersonale  non inferiore a 1 metro; 

 igienizzarsi frequentemente le mani con apposito gel disinfettante. 

  

6.  Adempimenti del responsabile all’accesso all’area concorsuale  

 

Il responsabile dell’accesso alle aree concorsuali provvederà:  



 

 a munirsi per la misurazione della temperatura corporea di termoscanner oppure di 

un termometro manuale;  

 a collocare all’ingresso dell’area concorsuale ed in più punti delle aree (es. aule, servizi 

igienici, etc.) un adeguato numero di dispenser di gel igienizzante;  

 a garantire adeguata aerazione dell’aula di concorso, mantenendo costantemente (o il 

più possibile) aperti gli infissi esterni, anche dei servizi igienici o assicurando un 

adeguato ricambio d’aria;  

 alla pulizia e disinfezione giornaliera dell’area concorsuale;  

 a sottoporre a costante pulizia e sanificazione le postazioni dei candidati e delle parti 

comuni, sia prima dello svolgimento della prova, tra un candidato e l’altro e al termine 

della giornata;  

 alla pulizia ed igienizzazione dei servizi igienici con idonei prodotti;  

 a dotare i servizi igienici di dispenser con gel igienizzante per le mani, salviette e 

pattumiere;  

 

8. Identificazione, svolgimento e conclusione della prova  

 

 I candidati accederanno all’aula della  prova orale uno alla volta. 

 

 È  ammessa la partecipazione ad assistere a una sola persona portata dal 

candidato/a.   

 

 I candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità 

e codice fiscale.  

 

 Durante la prova orale, tutto il personale di commissione e i presenti autorizzati ad 

assistere, dovranno sempre essere muniti di mascherine FFP2 e terranno sempre la 

distanza non inferiore ad 1 metro. 

 

 Terminata la prova orale, i candidati lasceranno la sede concorsuale utilizzando 

l’accesso principale. 

 

 In caso di assenza di auditori per l’ultimo candidato della giornata,  dovrà essere 

garantita la presenza di 1 auditore durante l’intero svolgimento della prova orale 

(come previsto dall’ art. 2 del presente Piano).  

 

    9. Pubblicazione e consultazione esiti giornalieri prova orale.  

 

 Gli esiti della prova orale saranno affissi sulla vetrata dell’ingresso principale al 

termine di tutte le prove previste per la giornata.  

 I candidati ne prenderanno visione dall’esterno. 

 

 

 

 



 

LE REGOLE  CONTENUTE NEL  PRESENTE “PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN 

SICUREZZA DELLE PROVE ORALI   - CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’IMMISSIONE 

IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE  SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE  II 

SOTTOCOMMISSIONE ( D.D. PROT. N. 498 DEL 21/04/2020 COSÌ COME MODIFICATO DAL 

D.D. N. 2215 DEL 18/11/2021)  RISULTANO CONFORMI  ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA 

DI SICUREZZA  CONTENUTE NEL “PROTOCOLLO ANTI COVID19” PROT. N. 4922/U del 

22.09.2020 e NELL’ ADDENDUM al DVR recante il Protocollo di sicurezza anti contagio  

COVID-19 a.s. 2021-2022, prot. 7732 / 2021 del 20/09/2021, VIGENTI IN QUESTO 

ISTITUTO, reperibile sul sito web dell’Istituto al link: 

https://ic1sulmona.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Procedura-anticontagio-

scuola-ADDENDUM-DVR-2021-2022-.pdf 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Domenica Pagano 
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