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DIRIGENTE SCOLASTICO: ANGELA CIOFFI CODICI MECCANOGRAFICI 
 

 CODICE ISTITUTO NAIS 00900 G  

INDIRIZZI ►Tecnico: Costruzioni, Ambiente e Territorio NATD 00901 T  

 ►Tecnico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria NATD 00901 T  

 ►Tecnico: Turismo NATD 00901 T  

 ►Professionale: Servizi Commerciali NARC 00901 E  

 ► Serale Servizi Commerciali e C.A.T. NARC 00950 V  

 
 

AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE  022 
 

 
 

 

 
 
 
 
Prot.  1780/1.1 del 11/03/2022 
 
 

Alla commissione concorso 
Agli assistenti tecnici di laboratorio 

Alla bouvette 
Al DSGA 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Agli alunni 
Sito WEB 
Atti sede 

 
 
Oggetto: Disposizioni per concorso ordinario docenti D.D. 21/04/2020 modificato dal D.D. 5/01/22 
 
Si comunica che nei giorni 16-18-22-24-25-28-31 Marzo e 1-5-6-8-12 Aprile questo istituto sarà sede 
concorsuale per le prove scritte del concorso in oggetto, che a tal fine sono stati individuati, come locali : 
1. Laboratorio Grafico digitale (A.T. Bove Pietro)  
2. Laboratorio informatica (A.T. Izzo Vincenzo) 
 
I suddetti laboratori non potranno essere utilizzati dagli studenti dal 15 Marzo al 13 Aprile 
 
La bouvette nei giorni del turno concorsuale di mattina e cioè 16-24-25-31 Marzo e  5- 8 Aprile 
funzionerà dalle ore 11,00. 

 le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle 

13,30  per il turno pomeridiano. Inizio, prova per il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e per il 

turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16.10.Si segnala la necessità di prevedere, all’ingresso dei candidati 

presso l’istituzione scolastica, una fase preliminare di verifica che si terrà in AULA VIDEO al fine di 



accertare che i candidati siano presenti negli elenchi di coloro che risultano ammessi a sostenere la prova 

scritta e che saranno, poi, identificati secondo le modalità comunicate dall’USR Campania : 

 Visto il Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale 

scolastico, in attuazione dell’art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73;  

 Tenuto conto che i candidati potranno accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta e ad 

essi è fatto obbligo di: 

  a. igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso;  

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

permanenza all’interno dell’area concorsuale, dal momento dell’accesso sino all’uscita facciali filtranti 

FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a disposizione ai candidati. Non deve 

essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 

mascherine di comunità in possesso del candidato; 

  c. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali). In tal caso il 

candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso, lontano dalle 

postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula);  

 d. 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;  

 e. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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 COVID19;  

 f. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. La 

prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso vaccinale per il COVID 19 e 

che presentino relativo certificato vaccinale;  

 g. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prioritariamente mediante termoscanner oppure 

nel caso in cui tale strumento non sia disponibile potranno essere utilizzati termometri manuali che 

permettano la misurazione automatica. Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 

C°, il candidato non potrà accedere all’area concorsuale. Il personale addetto alla vigilanza dovrà 

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

all’isolamento del caso sospetto e dovrà tempestivamente avvertire le autorità sanitarie competenti e i 

numeri di emergenza per il Covid 19 forniti dalla regione o dal Ministero della salute, nonché le forze 

dell’ordine in caso di rifiuto. Il candidato è tenuto, comunque, a informare tempestivamente e 

responsabilmente i commissari del concorso ed il comitato di vigilanza della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale, anche durante l’espletamento prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti;  

  • collocare all’ingresso dell’area concorsuale e in più punti delle aree (es., aule, servizi igienici, etc.) un 

adeguato numero di dispenser di gel igienizzante; 

  • garantire adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni, anche dei servizi igienici o assicurando un adeguato ricambio d’aria attraverso strumenti 

meccanici; • pulire e disinfettare giornalmente l’area concorsuale;  



 • sottoporre a costante pulizia e sanificazione le postazioni dei candidati e delle parti comuni, sia prima 

dello svolgimento della prova, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse;  

 • pulire e igienizzare i servizi igienici con idonei prodotti; • dotare i servizi igienici di dispenser con gel 

igienizzante per le mani, salviette e pattumiere;  

 • regolare l’accesso ai servizi igienici, al fine di evitare sovraffollamento all’interno dei locali, che 

dovranno essere costantemente puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo;  

 • areare costantemente e in maniera diffusa gli ambienti;  

I collaboratori scolastici provvederanno su disposizioni e turnazioni  del DSGA all’apertura della 
scuola alle ore 07:45 nei giorni del turno concorsuale di mattina e cioè 16-24-25-31 Marzo e  5- 8 
Aprile nonché alla pulizia e igienizzazione dei locali 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Cioffi 

 


