
 
Protocollo: vedi segnatura 

CIRCOLARE N. 143 

A tutto il personale 

A tutti gli alunni e ai loro genitori 

A tutti gli utenti 

A tutti i candidati  

Al DSGA 

Al sito 

 

OGGETTO: Svolgimento del concorso per docenti posto comune della scuola primaria 

 

 
 

Nei giorni 17, 20 e 21 dicembre 2021 presso la sede centrale A. Santilli del nostro Istituto si 

svolgerà la prova scritta, computer based, del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e 

primaria» di cui ai decreti dipartimentali 21 aprile 2020, n. 498, e 18 novembre 2021, n. 2215.  

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08,00 per il turno mattutino 

e alle ore 13,30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento della prova del turno mattutino è previsto 

dalle 9,00 alle 10,40 e del turno pomeridiano dalle 14,30 alle 16,10. Il 21 dicembre è previsto lo 

svolgimento del solo turno mattutino. 

 

I candidati accederanno, uno alla volta dalla scala di sicurezza esterna, direttamente al quarto 

livello dell’edificio (vedi percorso segnalato). Tale zona sarà interdetta a tutti fuorché al Comitato di 

Vigilanza, al Referente Tecnico d’Aula e ai candidati. 

I candidati all’ingresso si sottoporranno ai seguenti adempimenti: 

• misurazione della temperatura corporea; 

• igienizzazione delle mani; 

• utilizzo della mascherina FFP2 a copertura di bocca e naso. 
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Si ricorda che i candidati dovranno esibire: 

• documento di riconoscimento in corso di validità; 

• codice fiscale; 

• ricevuta del versamento del contributo di segreteria; 

• certificazione verde Covid-19 (cd. “green pass”); 

• quanto prescritto dal protocollo di sicurezza pubblicato sul sito del Ministero. 

 

Il Comitato di Vigilanza dovrà attenersi alle “Linee guida per la gestione del rischio Covid-19” 

e al “Piano operativo specifico per le prove scritte della procedura concorsuale” di cui alla nota 

MIUR 46102 del 29/11/2021. I componenti del Comitato di Vigilanza, il Referente d’aula, i 

collaboratori scolastici dovranno mettere in atto tutte le procedure previste per il regolare svolgimento 

del concorso.  

 

L’accesso all’area concorsuale del personale avverrà precedentemente a quello dei candidati.  

Il personale impegnato nello svolgimento del concorso è convocato alle ore 7,30 di venerdì 17 

dicembre 2021 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico.  

 

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, il personale provvederà ad 

igienizzarsi le mani e poi a indossare il dispositivo di protezione facciale che dovrà essere mantenuto 

durante l’intero svolgimento della prova concorsuale.  

 

L’accesso all’area concorsuale del personale avverrà precedentemente a quello dei candidati.  

Il personale implicato nello svolgimento del concorso è convocato alle ore 7,30 di venerdì 17 

dicembre 2021 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico. 

 

I componenti 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, hanno l’obbligo di: 

a. igienizzarsi frequentemente le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori 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 privi di valvola di espirazione 

forniti dall’amministrazione organizzatrice;  

c. compilare il modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003;  

d. circolare solo nell’aree e nei percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza 

inferiore ad 1 metro.  

Dovranno inoltre 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. 

 

Disposizioni specifiche per i collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici entro il giorno precedente ciascuna prova dovranno:  

• predisporre e collocare la segnaletica esterna ed interna per i percorsi di entrata e di uscita 

dei candidati, delle aule destinate alle operazioni concorsuali, dei servizi igienici 

(planimetrie, cartellonistica, segnaletica, adesivi per indicare i percorsi di movimento, 

adesivi per indicare le postazioni da utilizzare); 

• 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;  

• assicurare la fornitura nell’aula destinata all’accoglienza di un adeguato numero di sacchi 

di plastica per contenere effetti personali. 



 

Il collaboratore scolastico individuato a presidiare l’area concorsuale dovrà assicurare: 

• il presidio dell’area concorsuale impedendo consentendo l’accesso solo ai membri del 

Comitato di vigilanza, al referente tecnico d’aula, ai candidati; 

• la pulizia e disinfezione giornaliera;  

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

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

• la pulizia e igienizzazione dei servizi igienici con idonei prodotti;  

• la regolazione dell’accesso ai servizi igienici, al fine di evitare sovraffollamento all’interno 

dei locali, che dovranno essere costantemente puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo.  

 

In tutta l’area concorsuale è fatto divieto di consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui 

ci si potrà munire preventivamente.  

 

Durante le giornate delle prove tutti gli uffici saranno chiusi al pubblico. 

 

Si raccomanda nuovamente a tutto il personale interessato e ai candidati il massimo 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 dalla struttura. 

 

Sant’Elia Fiumerapido, 13/12/2021 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 

 
Si allegano alla presente: 

1. il “Piano operativo specifico per le prove scritte” prot.46102 del 29/11/2021; 

2. planimetria del quinto livello del plesso A. Santilli con evidenziate le aule utilizzate per il 

concorso e i percorsi di ingresso (blu) ed uscita (rosso); 

3. elenchi dei candidati; 

4. modello per l’autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

5. istruzioni per la prova – Comitato di vigilanza; 

 

 


