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Oggetto: Misure di prevenzione anti covid adottate dall’Istituto Comprensivo di Ardenno in 

occasione delle prove concorsuali che si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di primo 

Grado nelle giornate 13, 14, 17 e 20 dicembre 2021 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 06/08/21 (Piano Scuola 2021-2022);  

VISTA la nota del 22/07/2021 avente ad oggetto: “Avvio dell’anno scolastico 2021-22, nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12/07/2021 (Verbale n. 34);  

VISTO il Decreto legge n 105 del 23 luglio 2021 convertito in Legge n 126 del 16 settembre del 

2021 

VISTO il Decreto legge 111 del 6/08/21 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;  

VISTA la nota M.I. 1237 del 13/08/2021 “D.L. 111/2021, parere tecnico”;  

VISTO Il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 prot. n. 21 del 14/08/21 (Anno Scolastico 

2021-2022) 

VISTO il Decreto legge 52/2021 convertito in Legge 133/2021; 

VISTO il 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 

VISTA la Nota del Ministero del 26 novembre 2021 “Concorso ordinario per titoli ed esami 

finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di 

cui al D.D. 498 del 21 aprile 2020, come modificato ed integrato dal D.D. n 2215 del 18 novembre 

2021”. 

VISTA la nota 26951 del 6 dicembre 2021 Ufficio VII “Concorso ordinario per titoli ed esami 

finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di 

cui al D.D. 498 del 21 aprile 2020, come modificato ed integrato dal D.D. n 2215 del 18 novembre 

2021”. Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata; 

VISTE le indicazioni operative finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 individuate nel Protocollo adottato 

dall’Istituto Comprensivo di Ardenno; 

VISTO il decreto prot n.26079 del 24/11/2021 che individua la Scuola Secondaria di primo Grado 

dell’Istituto Comprensivo di Ardenno come sede concorsuale per l’espletamento delle prove scritte 

d’esame, classi di concorso Scuola Infanzia e Scuola Primaria nelle giornate 13 dicembre (sede di 

riserva), 14 dicembre, 17 dicembre e 20 dicembre (sede ordinaria) ; 

RITENUTO NECESSARIO adottare un documento che regolamenti l’espletamento delle prove 

concorsuali nelle giornate e nella sede su indicata nel rispetto della normativa anti covid 

 

DISPONE 

l’adozione di misure di prevenzione dal rischio di Infezione da SarsCov 2 fornendo elementi 

informativi e indicazioni operative per la tutela della salute  e per la sicurezza. 

 

Art 1 Requisiti dell’area e dell’aula concorsuale 

La sede dispone di un locale autonomo ove accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici. 
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Il numero massimo dei candidati presenti contemporaneamente nell’aula sede d’esame è pari a 7. 

La postazione informatizzata è predisposta rispettando la distanza di 1 metro. 

Art 2: Organizzazione dell’accesso, della seduta e dell’uscita dei candidati 

I candidati accedono in aula uno per volta nel rispetto del distanziamento interpersonale. Ai 

candidati è fatto d’obbligo di: 

- Igienizzarsi frequentemente le mani con apposito gel posto all’ingresso; 

- Indossare obbligatoriamente, per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area 

concorsuale mascherine FFP2; 

- Riporre eventuali bagagli, ammessi solo in situazioni eccezionali motivate, in appositi 

sacchi contenitori; 

- Non presentarsi 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 o diminuzione dell’olfatto; perdita o alterazione del gusto; mal di gola. 

 
- Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione; 

- Presentare la Certificazione verde Covid-19, ai sensi per effetto di quanto disposto 

dall’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 mediante termoscanner. Qualora la 

temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere 
all’area concorsuale. Il candidato è tenuto, comunque, a informare tempestivamente e 
responsabilmente 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; 

 

- Compilare apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 

445/2000; 

- Raggiungere le postazioni di identificazione nel rispetto del distanziamento e seguendo 

l’apposita segnaletica; 

- Igienizzare le mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione 

del materiale concorsuale; 

- Una volta raggiunta la postazione, rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, 

durante e al termine della stessa, e lasciare l’aula solo quando autorizzati; 

- Non consumare alimenti; 

- Lasciare l’aula, una volta autorizzati, uno per volta e nel rispetto del distanziamento 

interpersonale. 

 

Art 3 Misure di sicurezza per il comitato di vigilanza e per i referenti d’aula 

I componenti del comitato di vigilanza e i referenti d’aula hanno l’obbligo di: 
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- Igienizzarsi frequentemente le mani con apposito gel disinfettante; 

- Indossare per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale facciali filtranti 

FFP” privi di valvola di espirazione 

- Compilare il modulo di autodichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000; 

- Circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati e rispettare il distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro 

-  

Art 4 Adempimenti dell’Istituzione Scolastica 

Il Dirigente Scolastico provvederà a: 

- Fornire termoscanner per la misurazione della temperatura corporea; 

- Mettere a disposizione facciali filtranti FFP2 per i candidati, per il comitato, per i referenti 

d’aula (referente tecnico e referente della sorveglianza); 

- Fornire penne monouso per i candidati; 

- Predisporre apposita segnaletica; 

- Individuare apposito locale Covid; 

- Collocare all’ingresso e in diversi punti dell’area concorsuale appositi dispenser di gel 

idroalcolico; 

- Garantire un’adeguata areazione dei locali; 

- Garantire la pulizia e la disinfezione giornaliera dell’area concorsuale, la pulizia e la 

sanificazione delle postazioni dei candidati e delle parti comuni sia prima, sia al termine 

della prova e la pulizia e l’igienizzazione dei servizi igienici con idonei prodotti; 

- Dotare i servizi igienici di dispenser con gel igienizzante per le mani e salviette; 

- Prevedere la pulizia e la sanificazione dei servizi igienici tra un accesso e l’altro. 

 

Art 5 Adempimenti del personale addetto alla vigilanza e del Comitato di Vigilanza 

- Garantire l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con 

disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi; 

- Qualora la temperatura corporea di un candidato dovesse risultare superiore ai 37,5 C non 

sarà consentito l’accesso all’area concorsuale. Il referente della sorveglianza dovrà 

provvedere all’allontanamento del soggetto, accompagnandolo in un’apposita area dedicata 

all’isolamento del caso sospetto e dovrà avvertire immediatamente le autorità sanitarie 

competenti e le forze dell’ordine in caso di rifiuto; 

- 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 permangono all’interno 

dell’area concorsuale, nonché delle operazioni di entrata e uscita dalla struttura, nel rispetto 

del distanziamento interpersonale. 
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Art 6 Individuazione delle figure incaricate e compiti correlati al rispetto della normativa 

anticovid 

Comitato di vigilanza 

 

Presidente Dirigente Scolastico Maria Concetta Rosafio 
 

Garante del rispetto della 
normativa anticovid 

Segretario Assistente  
Amministrativo 

Codazzi Elena Identificazione dei candidati nel 
rispetto della normativa anticovid  
(ritiro autodichiarazioni, codice 
fiscale, ricevuta di versamento e 
compilazione registro con dati 
documento di riconoscimento e 
firma presenza) 

Componente Collaboratore 
Scolastico 

Maroli Moira Controllo della temperatura 
Controllo del Green pass 

Componente Collaboratore 
Scolastico 

Songini Luciana Accompagnamento dei candidati in 
aula nel rispetto della normativa 

 

Referenti d’aula: 

 

Referente tecnico 
d’aula 

Direttore dei servizi 
generali ed 
amministrativi 

Piero Feruda 

Referente addetto alla 
sorveglianza 

Assistente 
Amministrativo 

Scarinzi 
Francesco 

Far accomodare i candidati nelle 
postazioni      assegnate; 
attivare il protocollo previsto in 
presenza di un candidato 
sintomatico 

 

 
Ardenno, 10 dicembre 2021 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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