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PIANO OPERATIVO DEL “PROTOCOLLO SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEL 

CONCORSO” adottato con O.M.  n. 187del 21/06/2021 e della nota prot. AOODRCAL n. 4833 

del 08/03/2022, in ottemperanza alla normativa vigente. D.LGS. 81/2008 e s.m.i. e alle 

“misure anti COVID”.    

 

PREMESSA 

 Il presente Protocollo, costituisce parte integrante del Documento Valutazione dei Rischi,  è redatto, 

seguendo 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, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i.”, in ottemperanza alla normativa vigente.  

D.LGS. 81/2008 e s.m.i. e alle “misure anti COVID” previste dalla norma.  

 Il presente protocollo predispone un piano operativo, nelle varie fasi della procedura concorsuale, per le 

misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. 

 Il presente protocollo gestisce le misure operative fino alla data del 31/03/2022. Dal 01/04/2022 entrano 

in vigore le norme previste dal D.L. del 17/03/2022, in attesa di essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale. 

 Il presente protocollo è pubblicato sul sito della scuola, è diffuso al personale scolastico e ai candidati 

delle prove concorsuali.  

Gli ambienti predisposti per lo svolgimento del concorso sono dislocati nelle aule laboratorio nei due plessi 

dell’Istituto Comprensivo: LAB1 -Plesso centrale; LAB2 - Plesso ex Università. 

NOTA: rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato, durante l’espletamento delle procedure 

concorsuali, ad entrare all’interno dei locali adibiti alle diverse attività previste dal concorso, al di fuori del 

personale coinvolto, dei candidati, dei preposti e fatta eccezione per i casi di emergenza. 
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OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 

L’obiettivo principale del presente protocollo è quello di fornire elementi informativi e indicazioni operative 

per la tutela della salute e della sicurezza, sia dei candidati che del personale scolastico (docente e non 

docente), nel contesto dell’espletamento della prova concorsuale e anche degli alunni, degli altri docenti 

e/o altri soggetti che contemporaneamente si troveranno a transitare/stazionare nei plessi interessati. 

A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la 

diffusione del COVID-19. 

Oltre alle seguenti misure di prevenzione collettive ed individuali messe in atto nel contesto scolastico, è 

necessaria anche una collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti  che dovranno mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e di quelli indicati nel 

presente protocollo.  

La valutazione del rischio è classificato considerando: 

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio durante lo svolgimento delle 

procedure concorsuali; 

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento; 

• Aggregazione: la tipologia di attività che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori della 

scuola. 

 

PROTOCOLLO INTERNO 

Piano di Prevenzione e  Intervento 

Personale scolastico designato, con nomina,  composto da:  

1.  Presidente del comitato di vigilanza  

2. Comitato di vigilanza plesso centrale – n. due docenti 

3. Comitato di vigilanza plesso Ex Università – n. due docenti 

4. Responsabile tecnico lab. 1 (Centrale) – Il tecnico assistenza (personale COVID) o un  a.a. appositamente 

formato 

5. Responsabile tecnico lab. 2 (Ex Università) – un docente appositamente formato 

6. Personale addetto alla rilevazione del green pass e compilazione della autodichiarazione plesso Centrale 

– un collaboratore scolastico 

7. Personale addetto alla rilevazione del green pass e compilazione della autodichiarazione plesso Ex 

Università – un collaboratore scolastico  

 

KRIC81100B - AF38B2C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003943 - 19/03/2022 - VI.9 - U



Pag. 3 di 13 
Istituto Comprensivo “Alcmeone” – Crotone 

PROTOCOLLO SICUREZZA  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 e s.m.i.. 

 
 

Il personale coinvolto si assume la responsabilità di rispettare e far rispettare le procedure e le istruzioni 

previste nel presente protocollo. 

Le prove concorsuali saranno svolte in:  

Laboratorio informatico – LAB1 al plesso centrale; 

Laboratorio informatico – LAB2 al plesso Ex Università. 

 

STRATEGIE DI PREVENZIONE 

Tali misure sono cosi classificate: 

 Misure organizzative 

 Misure di prevenzione e protezione 

 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Le aree concorsuali dispongono di un locale autonomo (aula COVID) già prevista nel protocollo generale 

d’Istituto ove accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici. 

Il numero dei candidati presenti contemporaneamente nei laboratori, che sono dotati di adeguata 

possibilità di aerazione,  è proporzionato in relazione alla superficie e volumetria degli ambienti.  

Le postazioni sono collocate e distribuite in modo da rispettare le distanze minime di sicurezza di almeno 

un metro.   

Sono garantite quindi le misure di distanziamento tra canditati, personale di supporto, membri della 

commissione e del comitato di vigilanza, responsabili tecnici d’aula ed in generale tra tutte le figure 

presenti nelle aree concorsuali, attraverso una fascia di protezione individuale che permetta il rispetto del 

distanziamento interpersonale. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO, DELLA SEDUTA E DELL’USCITA DEI CANDIDATI  

I candidati potranno, accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta. L’entrata sarà 

regolamentata dalla seguente procedura: 

a) Indossare obbligatoriamente, (anche per il personale scolastico) per tutto il tempo di permanenza 

all’interno dell’area concorsuale, dal momento dell’accesso sino all’uscita, le mascherine facciali 

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

Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, e mascherine di 

comunità in possesso dei candidati; 

b) Rilevazione della temperatura corporea, mediante termo scanner oppure nel caso in cui tale strumento 

non sia disponibile saranno utilizzati termometri manuali che permettano la misurazione automatica. 
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Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere 

all’area concorsuale. Il collaboratore addetto registrazione dei candidati dovrà provvedere 

all’allontanamento del soggetto, accompagnandolo nell’aula COVID presente in ogni plesso,  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 il comitato di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, anche durante 

l’espletamento prova, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

c) Verifica  possesso “green pass”.  

d) Compilazione dell’autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2003,  prevista 

dall'articolo 1, commi 14 e 15 del decreto legge n°41 del 2021, con penna monouso messa a 

disposizione e in più postazioni poste a debita distanza;  

e) Igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di 

materiale concorsuale mediante gli appositi distributori che saranno presenti anche nelle aule.  

Si prevede che, i candidati si presentano ai plessi di destinazione prima dell’orario di inizio attività 

didattiche e che la loro entrata nelle aule concorsuali (lab. 1 e 2) non interferisca con l’entrata di alunni 

e docenti all’inizio delle attività didattiche (ore 8:20). Qualora se ne ravveda la necessità da parte del 

comitato di vigilanza, i candidati potranno stazionare temporaneamente, solo per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento delle procedure preliminari, nelle aule magne dei rispettivi 

plessi. 

f) I candidati ammessi a entrare  all’aula concorsuale, saranno invitati ad occupare una postazione 

informatizzata, già posizionata e predisposta.  I candidati, una volta raggiunta la postazione loro 

assegnata dovranno  rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine 

dello svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati ad uscire.  Durante l’orario d’esame sarà 

permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per 

altri motivi indifferibili. 

Il personale incaricato sarà responsabile della verifica del 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 nelle operazioni di entrata ed uscita dai plessi 

regolamentando i flussi, evitando che si creino assembramenti. 

Non è stato ritenuto opportuno indicare con segnaletica aggiuntiva, di carattere prescrittivo, 

informativo e direzionale , rispetto alle segnaletiche già presenti,  i percorsi per gli spostamenti dei 

candidati  per evitare confusioni e fraintendimenti. Gli spostamenti e i percorsi dedicati per le entrate e 
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le uscite  sia dall’area concorsuale che dai laboratori oltre che per l’utilizzo dei servizi igienici saranno 

indicati dal comitato di vigilanza e dai collaboratori.  

Tali misure, si potranno derogare esclusivamente per motivi di emergenza, soccorso e sicurezza. 

 

MISURE DI SICUREZZA PER LA COMMISSIONE, PER IL COMITATO DI VIGILANZA E PER IL RESTANTE 

PERSONALE PRESENTE NELL’AULA CONCORSUALE 

I componenti delle commissioni, del comitato di vigilanza, il personale individuato con 

compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove ed in generale 

tutte le altre figure presenti nelle aree concorsuali, avranno l’obbligo di: 

a) igienizzarsi frequentemente le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori 

all’ingresso prima di accedere all’interno dell’area concorsuale;  

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

sino all’uscita dalla struttura, facciali filtranti FFP2 forniti dall’amministrazione organizzatrice; 

c) compilare il modulo di autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2003,  

prevista dall'articolo 1, commi 14 e 15 del decreto legge n°41 del 2021;  

d) circolare solo lo stretto necessario. 

 

ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA 

 Nelle aule concorsuali sarà assicurata una costante e diffusa areazione di tutti ambienti, mantenendo 

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

adeguato ricambio d’aria attraverso strumenti meccanici.  

 Pulizia e sanificazione dell’area concorsuale prima e dopo l’espletamento della prova.  

 pulizia e sanificazione delle postazioni dei candidati e delle parti comuni, sia prima dello svolgimento 

della prova, (tra una eventuale sessione e l’altra) e al termine delle stessa/(e). 

 Pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, dedicati ai candidati, con idonei prodotti. Qualora non siano 

disponibili servizi igienici, dedicati per i candidati, l’accesso ai servizi igienici sarà regolamentato, al fine 

di evitare sovraffollamento all’interno dei locali, che saranno costantemente puliti igienizzati e/o 

sanificati dopo ogni singolo utilizzo.  

 Dotazione dei servizi igienici di dosatori con gel igienizzante per le mani, salviette e pattumiere. 

 Coinvolgimento delle autorità sanitarie locali, sia per il dettaglio delle misure da adottare 

negli specifici contesti, sia per il controllo dell’applicazione di tali misure. 

Il D.S. Prof. Antonio Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 

 
 

Il R.S.P.P. Prof. Ivano Paolo D’Ambrosio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 
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