
 

 

 
 

I.I.S. “EINAUDI - ALVARO” - PALMI 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
LICEI: 

LINGUISTICO – SCIENZE UMANE – EC. SOCIALE 
IST. PROF. INDUSTRIA ARTIGIANATO 

COD. MEC:RCTD03201P 

Via G. Guerrera n°1 - 89015 Palmi (RC) 

   0966/439137 

COD. MEC: RCTA032018 

Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC) 

  0966/46013 

COD. MEC: RCPM03201X 

Via T. Campanella n°1 - 89015 Palmi (RC) 

  0966/439134 

COD. MEC: RCRI032014 

Via Basile n°2 - 89015 Palmi (RC) 

   0966/413740 

 
PROTOCOLLO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN 

SICUREZZA 

Prova concorsuale scritta per il reclutamento del personale scolastico posti comuni e di sostegno scuola 

secondaria di i e ii grado 
 

 
 

Piano operativo specifico della procedura concorsuale per concorso ordinario per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola 

secondaria di I e II grado. Misure organizzative dl prevenzione e protezione per i candidati - 

portatori di interesse 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

 

• VISTO il D.L. n.73 del 25 maggio 2021, art.59 c.20; 

• VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.187 del 21 giugno 2021; 

• VISTO il D.D. n. 23 del 05.01.2022 – Modifiche e interazioni al decreto 21 aprile 2020 

n.499; 

• VISTA la nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0008945 del 03.03.2022; 

• VISTA la nota AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0004833 del 08.03.2022; 

• CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute dell’intera Comunità scolastica; 
 

 

FORNISCE 
 

 

le indicazioni operative per lo svolgimento in sicurezza della prova concorsuale 

scritta per il reclutamento del personale scolastico posti comuni e di sostegno scuola 

secondaria di I e II grado da svolgersi presso le sedi dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di 

Palmi (RC). 

 
Si precisa che tale procedura riguarda le prove presenti nel calendario di 

seguito riportato: 
 

LICEO ALVARO 

AULA DATA ESAME 

CLASSE 

CONCORS

O 
TURNO 

ID 37205 

Aula 80 

Secondo Piano 

28/04/2022 A045 Mattutino 

28/04/2022 A045 Pomeridiano 

29/04/2022 B011 Pomeridiano 

04/05/2022 A026 Pomeridiano ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI-ALVARO - C.F. 91021440804 C.M. RCIS03200C - SEGR22 - IST.ISTR.SUP.'EINAUDI' PALMI
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05/05/2022 A028 Mattutino 

05/05/2022 A028 Pomeridiano 

12/05/2022 A050 Mattutino 

12/05/2022 A050  Pomeridiano 

13/05/2022 A050 Pomeridiano 

16/05/2022 A046 Pomeridiano 

17/05/2022 A046 Pomeridiano 

19/05/2022 A046 Pomeridiano 

20/05/2022 A034 Pomeridiano 

23/05/2022 B012 Pomeridiano 

 
 
 

LICEO ALVARO 

AULA DATA ESAME 

CLASSE 

CONCORS

O 

TURNO 

ID 37202 

Aula 55 

Primo Piano 
 

 

28/04/2022 A045 Mattutino 

28/04/2022 A045 Pomeridiano 

29/04/2022 B011 Pomeridiano 

04/05/2022 A026 Pomeridiano 

05/05/2022 A028 Mattutino 

05/05/2022 A028 Pomeridiano 

12/05/2022 A050 Mattutino 

12/05/2022 A050  Pomeridiano 

13/05/2022 A050 Pomeridiano 

16/05/2022 A046 Pomeridiano 

17/05/2022 A046 Pomeridiano 

19/05/2022 A046 Pomeridiano 

20/05/2022 A034 Pomeridiano 

23/05/2022 B012 Pomeridiano 

 

ITA 

AULA DATA ESAME 

CLASSE 

CONCORS

O 

TURNO 

ID 28579 

Aula Digitale 

2.0 

Primo Piano 

 

28/04/2022 A045 Mattutino 

28/04/2022 A045 Pomeridiano 

29/04/2022 B011 Pomeridiano 

04/05/2022 A026 Pomeridiano 

05/05/2022 A028 Mattutino 
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05/05/2022 A028 Pomeridiano 

12/05/2022 A050 Mattutino 

12/05/2022 A050  Pomeridiano 

13/05/2022 A050 Pomeridiano 

16/05/2022 A046 Pomeridiano 

17/05/2022 A046 Pomeridiano 

19/05/2022 A046 Pomeridiano 

20/05/2022 A034 Pomeridiano 

23/05/2022 B012 Pomeridiano 

 

ITA 

AULA DATA ESAME 

CLASSE 

CONCORS

O 

TURNO 

ID 36664 

LABORATORIO 

POLIFUNZIONA

LE "AMBIENTE 

E VITA" 

Primo Piano 

 

 

28/04/2022 A045 Mattutino 

28/04/2022 A045 Pomeridiano 

29/04/2022 B011 Pomeridiano 

04/05/2022 A026 Pomeridiano 

05/05/2022 A028 Mattutino 

05/05/2022 A028 Pomeridiano 

12/05/2022 A050 Mattutino 

12/05/2022 A050  Pomeridiano 

13/05/2022 A050 Pomeridiano 

16/05/2022 A046 Pomeridiano 

17/05/2022 A046 Pomeridiano 

19/05/2022 A046 Pomeridiano 

20/05/2022 A034 Pomeridiano 

23/05/2022 B012 Pomeridiano 

 

Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente Piano 

mediante pubblicazione dello stesso sul sito web dell'USR Calabria, con particolare riferimento ai 

comportamenti che dovranno essere tenuti e che sono di seguito descritti. Ai fini dell'informazione 

il presente piano operativo specifico verrà inoltre reso disponibile all'ingresso dell'edificio scolastico 

nonché negli ambienti di svolgimento delle prove concorsuali. 

 
L’accesso alle aree concorsuali avverrà dall’ingresso principale e le prove di esame si 

svolgeranno nei Laboratori come di seguito indicato: 

 
SEDE Indirizzo ID Aula Laboratorio 

 
 

LICEO ALVARO 

 
 

Via T. Campanella, n°1 - 89015 Palmi 

 

ID 37202 
Aula 55 

Primo Piano 
 

ID 37205 
Aula 80 

Secondo Piano 
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ITA 
 

Via Scuola Agraria - 89015 Palmi 
 

ID 28579 
Aula Digitale 2.0 

Primo Piano 

 
ITA 

 
Via Scuola Agraria - 89015 Palmi 

 

ID 36664 
Laboratorio Polifunzionale 

"Ambiente E Vita" 

Primo Piano 

 
Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8:00 per il turno mattutino e alle ore 

13:30 per il turno pomeridiano. 
 

Il personale di assistenza e di supporto assicura che non si creino assembramenti durante le 

operazioni connesse all'espletamento della prova; provvede quindi a regolamentare il flusso di 

accesso e d'uscita dall'area concorsuale, garantendo il rispetto della distanza di almeno 1 metro; 

si potrà derogare al criterio del distanziamento esclusivamente per motivi di soccorso e 

sicurezza. Hanno diritto di precedenza in ingresso e uscita le donne in stato di gravidanza, i 

candidati diversamente abili, gli immunodepressi. È garantito il rispetto delle misure previste 

per i candidati che necessitano di tempi aggiuntivi sulla base della normativa vigente. 
 

Nell'area concorsuale, in prossimità dell'aula della prova e dei servizi igienici, sono posizionate 

colonnine dispenser di disinfettante con relative istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 
 

1)  I candidati potranno, accedere all'interno dell'area concorsuale solo uno per volta. Ad essi è 

fatto obbligo di:  

a)  igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all'ingresso 

e all'ingresso delle aule concorsuali; 

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 dal personale disposto all’ingresso. 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). ln 

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 0 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 Covid-19; 

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; la 

documentazione sarà consegnata al personale opportunamente individuato dal Dirigente 

scolastico; 

g)  sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, mediante termoscanner. Qualora la 

temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 co , il candidato non potrà accedere 

all'area concorsuale. Il personale addetto alla vigilanza dovrà provvedere all'allontanamento del 

soggetto, accompagnandolo nell’area dedicata all'isolamento del caso sospetto e dovrà 

tempestivamente avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI-ALVARO - C.F. 91021440804 C.M. RCIS03200C - SEGR22 - IST.ISTR.SUP.'EINAUDI' PALMI
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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.  

2)  Gli obblighi di cui alle lettere d) ed e) devono essere oggetto di un'apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I candidati dovranno compilare l'apposito 

modulo, scaricabile dal sito web del Ministero nella sezione dedicata alla specifica procedura 

concorsuale, che dovrà essere esibito presso le apposite postazioni al personale addetto 

all'identificazione dei candidati. 

3)  Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovessero essere soddisfatte, ovvero in caso 

di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, non potrà essere consentito al candidato l'ingresso 

all'interno dell'area concorsuale. 

4)  I candidati ammessi, saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente 

distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le postazioni di identificazione. Dovrà 

essere garantita l'identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con 

disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione 

dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori dovranno 

invitare i candidati a procedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale Per le operazioni di 

identificazione dovranno essere rese disponibili penne monouso per i candidati. 

5)  Successivamente i candidati, verranno invitati ad accedere all'aula concorsuale, e ad occupare una 

postazione informatizzata, predisposta rispettando la distanza di 1 metro in tutte le direzioni (con 

disposizione "a scacchiera"), preventivamente determinata attraverso opportuna segnaletica. I 

candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata e per tutta la durata della prova, 

dovranno: 

• rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello 

svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all'uscita; 

• durante  l'orario  d'esame  sarà  permesso  l'allontanamento  dalla  propria  postazione 

esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

• indossare  obbligatoriamente  il  facciale  filtrante  FFP2  messo  a  diposizione  dalla 

amministrazione organizzatrice; 

• non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire 

preventivamente. 
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6)  Il personale incaricato dovrà 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 permangano 

 

all'interno dell'area concorsuale, nonché nelle operazioni di entrata ed uscita dalla struttura; il 

collaboratore scolastico assegnato alla commissione dovrà aerare, pulire, sanificare ambienti e 

suppellettili dell'aula di concorso prima e al termine della prova concorsuale, utilizzando tutte le 

precauzioni e i DPI previsti dal protocollo di sicurezza dell’istituto. 
 
 
Informazione e formazione: 

 

ai fini dell’informazione il presente piano operativo specifico verrà pubblicato sul sito istituzionale 

dell’istituto e reso disponibile all’ingresso dell’edificio scolastico nonché negli ambienti di 

svolgimento delle prove concorsuali. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 
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