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“PIANO OPERATIVO SPECIFICO  
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE” 

 
Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per le 

classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell’articolo 59, comma 
14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73. 

 
MISURE PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 
 

Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 
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PREMESSA  
 
Le procedure contenute in questo documento, e le misure di prevenzione e protezione specificate, 
relative a singoli aspetti dell’attività scolastica, sono state individuate recependo le indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero della Salute aggiornate alla data di pubblicazione, le 
indicazioni dell’USR PUGLIA con prot. N. 16864 del 17/06/2021 e sono soggette ad adeguamento 
alle nuove evidenze scientifiche, comunicazioni epidemiologiche, atti di rango superiore.  
Il presente documento viene allegato ai Documenti di Valutazione del Rischio.  

FINALITÀ  

Le misure specifiche indicate in questo documento sono volte a:  
a. Prevenire il rischio di contagio per i candidati e per il personale di sorveglianza, nonché 
per i commissari delle prove concorsuali, al fine di permettere la prosecuzione dell’attività 
nel rispetto della sicurezza di tutti;  
b. Intervenire tempestivamente su eventuali casi di sospetta o acclarata infezione.  

 
Il presente documento ha la finalità di offrire ai candidati e ai commissari delle prove concorsuali, 
precise indicazioni al fine di garantire lo svolgimento del concorso docenti in sicurezza.  

COLLABORAZIONE  

E’ necessario che candidati e commissari delle prove concorsuali si attengano scrupolosamente alle 
indicazioni contenute, al fine di garantire lo svolgimento del concorso docenti in sicurezza. La 
situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela 
della salute dell’intera Comunità scolastica. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo 
attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. L’alleanza tra scuola e utenti 
costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio.  

Sono nominati componenti del comitato di vigilanza: 

Presidente 
Cognome Nome 

TOTARO GERARDO 

 

Componenti comitato 
di Vigilanza 

Cognome Nome Componente Data - Orario 

ID. AULA 27087 - Aula 
Lab. Informatica n.1 

 BASILE CINZIA 
Primo Componente 
Docente 02/07/2021- 

Mattina dalle 
7.30 alle ore 

12.00 

 TARANTINO ANTONELLA 
Secondo Componente 
Docente 

 MASSA  ANNA RITA Segretario 
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Sono nominati responsabili tecnici d’aula: 

Addetti a compiti di 
sorveglianza e vigilanza 
interna 

Cognome Nome Qualifica Data - Orario 

ID. AULA 27087 - Aula 
Lab. Informatica n.1 

 LAFAENZA  ELISABETTA R. 
Primo 
Referente 
DOCENTE 

02/07/2021- 
Mattina dalle 
7.30 alle ore 

12.00 SACCINTO ANTONIO 
ASS.TE 
AMM.VO 

 
Sono nominati ai varchi d’ingresso, con compito di verifica per ciascun aspirante della presenza nell’elenco dei 
candidati e di verifica delle procedure disposte nel piano operativo e nel protocollo del CTS (misure 
precauzionali di contenimento emergenza da Covid-19, per lo svolgimento delle prove concorsuali in 
presenza): 

 

Addetti ai varchi 
d’ingresso 

Cognome Nome Qualifica Data - Orario 

ID. AULA 27087 - Aula 
Lab. Informatica n.1 

 VASSALLI VILMA 
ASS.TE 
AMM.VO 

02/07/2021- 
Mattina dalle 
7.30 alle ore 

12.00  SINESI GIOVANNI 
ASS.TE 
AMM.VO 

 

Sono nominati alla sorveglianza per lo svolgimento delle prove concorsuali i seguenti dipendenti: 

Addetti a compiti di 
sorveglianza e vigilanza 
interna 

Cognome Nome Qualifica Data - Orario 

ID. AULA 27087 - Aula 
Lab. Informatica n.1 

DE NICHILO ANGELA Coll. Scolastico 

02/07/2021- 
Mattina dalle 
7.30 alle ore 

12.00 

BELLAFEMMINA LUIGI Coll. Scolastico 

MANZI GIUSEPPE Coll. Scolastico 

MARGIOTTA DOMENICO Coll. Scolastico 

MERRA ANNAMARIA Coll. Scolastico 
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Interventi per la prevenzione del rischio  

In base alla specifica attività svolta, il contagio dei lavoratori può verificarsi in presenza di persone 
che possono essere potenzialmente infette o a contatto con materiale che potrebbe portare 
infezione.  
Il contagio da Coronavirus può avvenire anche in assenza di sintomi o in presenza di sintomi lievi, 
pertanto le misure di prevenzione e protezione richiedono rispetto puntuale e continuo.  
Le situazioni potenzialmente rischiose possono essere così individuate: 
1. Presenza di personale scolastico o candidati che abbiano contratto il contagio all’esterno 
dell’ambiente di lavoro;  
2. Accesso di altre persone contagiate che per varie ragioni potrebbero avere necessità di accedere 
alla struttura scolastica.  

Informazione e formazione del personale  

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, si promuove una corretta e aggiornata 
informazione attraverso la diffusione delle indicazioni provenienti dalle istituzioni competenti e 
inerenti:  

a) Contenuti del presente Piano Operativo Specifico;  
b) Contenuti per piano di emergenza di Istituto;  
c) l’adozione di corretti comportamenti preventivi;  
d) l’individuazione di sintomi sospetti e conseguenti comportamenti;  
e) riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio  
f) Si specifica che i candidati saranno accolti all’ingresso della scuola e saranno accompagnati durante 

tutti gli spostamenti all’interno dell’Istituto. 

L’informazione si avvarrà, anche dei seguenti strumenti:  
a) specifica formazione di tutto il personale scolastico e candidati, con eventuali 
aggiornamenti che dovessero rendersi necessari in itinere;  
b) pubblicazione di questo documento sul sito d’istituto, con diffusione dell’invito a tutti gli 
interessati a prenderne visione e fare riferimento alla task force per ogni chiarimento;  
c) cartellonistica affissa all’interno dei locali scolastici sia nei punti di accesso che nei diversi 
locali con indicazioni relative alle attività ivi svolte.  

 
Si precisa che gli atti pubblicati sul sito saranno liberamente accessibili perché l’informazione 
riguarda anche tutti gli esterni che, a qualsiasi titolo, debbano accedere alle strutture dell’Istituzione 
Scolastica.  

Organizzazione delle aree di lavoro  

Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) informa circa le disposizioni di sicurezza tutti i lavoratori e 
chiunque entri a scuola per lo svolgimento delle prove concorsuali, consegnando e affiggendo 
all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliants e infografiche 
informative.  
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 Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per 

il concorso docenti dovrà dichiarare:  

 di non provenire da una zona dichiarata rossa;  

 l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C nel giorno di avvio 

delle procedure concorsuali e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni;  

 saranno a disposizione dei candidati e dei membri della commissione facciali filtranti FFP2 

che verranno fornite ai candidati e a tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nello 

svolgimento delle prove in oggetto.  

È altresì necessario prevedere per tutto personale addetto alle varie attività concorsuali e per i 
membri dei comitati di vigilanza l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, mediante 
tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; dovranno effettuare il tampone anche 
i due candidati fittizi, individuati preliminarmente tra il personale docente dal Dirigente Scolastico, 
i quali dovranno sostenere la prova nel caso in cui si riscontrasse la partecipazione di un solo 
candidato, al fine dia 48 ore dallo svolgimento della prova. preservare l’anonimato delle prove. La 
prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso vaccinale per il COVI-19 
e che presentino relativo certificato vaccinale.  

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento delle prove 
concorsuali  

I candidati entreranno dalla porta lato uffici per il triage e accederanno all’aula concorso, ubicata al 
primo piano, attraverso la rampa di scale interna, come da seguente schema planimetrico. 
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All'ingresso dell’ambiente interessato all'espletamento degli esami del concorso docenti saranno 
presenti le planimetrie che indicheranno i percorsi da utilizzare da ciascuna persona (commissari, 
presidente, ecc). Percorsi da seguire obbligatoriamente seguendo tutte le indicazioni prescritte sulla 
planimetria. La stessa sarà esposta anche all'ingresso dell'edificio scolastico.  
Gli spostamenti all'interno del sito scolastico sono concessi dall'ingresso dell'edifico scolastico 
all'aula ove si deve espletare le prove del concorso, all'uscita della stessa al termine della prova e 
all'accesso dei servizi igienici. Tutti i restanti percorsi ed ambienti sono interdetti.  
 

 
 
Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica di "Ingresso" e "Uscita", in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 
flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.  
L’aula destinata allo svolgimento degli esami del concorso si presenta sufficientemente ampia in 
maniera da consentire il distanziamento di seguito specificato, e sono dotati di finestre per favorire 
il ricambio d'aria; l'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione sono in 
grado garantire un distanziamento - anche in considerazione dello spazio di movimento - non 
inferiore a 2 metri; anche per il candidato è stato assicurato un distanziamento non inferiore a 2 
metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Altresì si fa 
presente che la commissione dovrà assicurare all'interno del locale di espletamento della prova la 
presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e necessario al candidato. Dovrà essere garantito 
un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni 
caso possibile, l'aerazione naturale.  

Il Documento Tecnico, precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure 
concorsuali (uso mascherina FFP2 e distanziamento di almeno 2,00 metri) non configureranno 
situazioni di contatto stretto (vedi definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del 
Ministero della Salute del 9 marzo 2020).  
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Gli abbracci, baci e strette di mani sono severamente vietati.  

L'igienizzazione delle mani consente di non indossare i guanti da parte della commissione, dei 
candidati e di qualsiasi persona che acceda all'edificio scolastico.  

Nell'edificio scolastico è stato previsto un ambiente dedicato all'accoglienza e all’isolamento di 
eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e 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. Verrà altresì 
dotato immediatamente di mascherina FFP2.  

4.5 Precauzioni igieniche personali  

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
per le mani.  
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente 
pulizia delle mani con acqua e sapone.  
Misure di sicurezza da adottare sempre:  

 lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;  
 a scuola sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a base 

alcolica e/o salviettine igienizzanti;  
 curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella 

piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
 evitare ogni assembramento durante le attività.  

Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non si 
formino assembramenti.  
Nei servizi igienici i lavoratori devono sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni 
igieniche previste, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto nel presente protocollo. 
Quando è possibile, in base alla disponibilità, in corrispondenza dell'ingresso degli edifici scolastici 
praticabili, sarà garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.  

Gestione di una persona sintomatica a scuola 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al presidente di commissione, e si dovrà 
procedere al suo isolamento in base al protocollo COVID, già adottato presso il Liceo.  

Igiene, pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici  

Indicazioni generali  

Il Dirigente Scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei 
locali destinati all'effettuazione del concorso docenti, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Nella pulizia approfondita si dovrà porre 
particolare attenzione alle superfici maggiormente toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 
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finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, tastiere, mouse, 
monitor, attrezzature varie, comandi manuali ed ogni altra superficie che potrebbe essere 
quotidianamente toccata.  
Nei servizi igienici la pulizia deve essere effettuata dopo ogni utilizzo.  

Uso dei prodotti per la pulizia  

I prodotti per la pulizia e la sanificazione da utilizzare possono essere costituiti da:  
 Ipoclorito di sodio allo 0.1-0.5%: di norma classificati come irritanti, richiedono l’uso di guanti 

monouso. Possono macchiare i vestiti.  
 Perossido di idrogeno allo 0.5%: possono essere irritanti per gli occhi.  
 Soluzioni idroalcoliche al 62-71%: sono classificati infiammabili.  

Si raccomanda a tutti gli utilizzatori di leggere quanto riportato in etichetta prima dell’uso.  
Le schede di sicurezza sono a disposizione a richiesta presso il datore di lavoro.  

Gestione dei rifiuti  

I rifiuti che possono costituire un rischio di contagio Covid-19 sono:  
 Fazzoletti di carta usati  

 Rotoli di carta assorbente  

 DPI monouso, guanti, mascherine, camici usati dai lavoratori.  

 
Tali rifiuti devono essere raccolti separatamente, preferibilmente in contenitori a pedale con 
almeno 2 sacchetti, soprattutto nelle aree in cui accedono persone esterne all’istituzione scolastica 
o nei luoghi aperti al pubblico.  
Se non ci sono casi di contagio è raccomandato: 
 

 Chiudere adeguatamente i sacchetti senza comprimerli  
 Utilizzare legacci o nastro adesivo  
 Indossare guanti monouso durante l ’operazione  
 Smaltirli nel secco indifferenziato  

In caso di sospetto contagio i rifiuti andranno chiusi all’interno di un doppio sacchetto che, a sua 
volta, dovrà essere inserito all’interno di un contenitore in cartone da conservare in un locale chiuso 
a chiave.  
Nel caso in cui il soggetto risulti negativo, i rifiuti andranno gettati nell’indifferenziata. Nel caso di 
contagio confermato, i rifiuti devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi a rischio infettivo, 
contattando immediatamente una ditta specializzata che fornirà gli idonei imballaggi.  
Il presente documento e i relativi allegati sono in continuo aggiornamento.  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO       L’R.S.P.P. 
Gerardo Totaro       Matteo Plazzo 
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