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 Al comitato 
Agli Assistenti Tecnici  

Agli Assistenti Amministrative  
Ai Collaboratori Scolastici  

Ai Candidati  

Oggetto: modalità di informazione dei candidati, del personale impegnato e dei componenti della commissione 
esaminatrice sulle misure adottate  

VISTA La nota dell’USR PUGLIA N. 16864 del 17/06/21 avente ad oggetto: D.D. n. 499 del 21/04/2020 e 
ss.mm. D.M. n. 826 del 11/06/2021-disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, al decreto 21 aprile 2020, n.499, recante “Concorso ordinario, 
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, 
A027, A028 e A041 (G.U. 47 DEL 15.06.2021).  
Assegnazione candidati alle sedi di esame. - Protocollo di sicurezza. - Istruzioni operative 
espletamento prove scritte. - Costituzione comitati di vigilanza - Richiesta designazione nominativi. 
Varie. 

VISTO il piano operativo specifico della procedura concorsuale adottato adottato da questa Istituzione 
scolastica con prot. n. xxxxxxxxxxxxxxxx 

CONSIDERATA la necessità di integrare il suindicato Piano Operativo con le modalità di informazione dei 
candidati, del personale impegnato e dei componenti della commissione esaminatrice sulle 
misure adottate 

SI COMUNICA 

Ai componenti della Commissione e al personale impegnato il giorno 02/07/2021 per l’espletamento della procedura 
concorsuale:  
In data 30/06/2021 presso l’ingresso principale del Liceo “E. Fermi” , si terrà una riunione a cui parteciperà tutto il 

personale impegnato e i componenti della Commissione in cui verranno illustrate le misure di sicurezza adottate nel 

rispetto del Protocollo di Sicurezza e del piano Operativo specifico adottato da questa Istituzione Scolastica. Inoltre, 

verranno mostrati i percorsi di transito dei candidati, l’accesso alla sede e alle aule concorsuali, l’individuazione delle 

aule concorsuali, dei servizi igienici e del locale d’isolamento.  

In via preventiva, tutto il personale è stato informato dell’obbligo di provvedere ad effettuare un tampone antigenico o 
molecolare oro-rino faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 
48 ore dalla data di svolgimento della prova.  
Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta presso il nostro Istituto scolastico:  
E’ pubblicato sul sito internet del nostro Istituto, nella home page, è dedicata un’area specifica per il concorso dove 
sono contenuti gli “Avvisi” per i candidati delle misure da adottare già prima dell’ingresso nell’edificio scolastico, tra le 
quali, l’accesso alla sede e l’obbligo di provvedere ad effettuare un tampone antigenico o molecolare oro-rino faringeo 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento della prova.  
In tale area dedicata è possibile, per i candidati, prendere visione dei documenti prodotti per la sicurezza e il contrasto 
all’emergenza Covid-19.  
Il giorno della prova, terminata la procedura di riconoscimento, il Presidente di Commissione/o il suo sostituto illustrerà 
le misure di sicurezza adottate nel rispetto del Protocollo di Sicurezza e del piano Operativo specifico adottato da questa 
Istituzione Scolastica.  
Verranno, altresì, mostrati i percorsi di transito loro dedicati, l’accesso alle aule concorsuali, l’individuazione delle aule 
concorsuali, dei servizi igienici e del locale d’isolamento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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