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Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 
 

Spett.le USR Puglia Direzione Generale 

Ufficio II 

direzione-puglia@istruzione.it 

 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente 

della scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020, come modificato ed 

integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale 

“Concorsi ed esami” – n. 5 del 18 gennaio 2022 – – “ Adozione del protocollo relativo alla modalità 

di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, 

comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” Piano operativo specifico 

 

Il Dirigente scolastico 

 
VISTO il D.Lgs. 297/1994 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO il D,Lgs, 165/2021 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche;  
VISTO il DPR 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa;  
VISTO il DL 126/2019 Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale 
scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti convertito con modificazioni dalla L. 159/2019;  
VISTO il DL 44/2021 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici convertito con modificazioni dalla L. 
76/2021;  
VISTO il DL 73/2021 Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi territoriali convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, e in particolare 
l’art. 59 Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e 
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;  
VISTO il DD 497/2020 Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione 
all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune come modificato e 
integrato dal DD 748/2020;  
VISTO il DD 499/2020 Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, come modificato e 
integrato dal DD 649/2020 e dal DD 749/2020;  
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VISTO il DD 23/2022 Disposizioni modificative del DD 499/2020 ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;  
CONSIDERATA la necessità che le procedure concorsuali del personale scolastico debbano svolgersi 
nel pieno rispetto di ogni adeguata misura volta al contenimento del possibile contagio e alla tutela 
della salute degli utenti, degli operatori, nonché delle studentesse e degli studenti nel corso delle 
lezioni e del personale scolastico in servizio, e che l’organizzazione e la gestione delle prove selettive 
delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento ne consentano lo svolgimento in condizioni di 
sicurezza e di contenimento del rischio connesso alla pandemia da COVID-19;  
VISTE le disposizioni e le misure tecniche come definite dal 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;  
VISTO il Protocollo di Sicurezza di cui all’OM 187/2021 Adozione del protocollo relativo alla modalità di 
svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;  
VISTO l’Avviso prot. n. AOODRPU 6312 del 28 febbraio 2022 D.D. n. 23 del 5/1/2022 – Disposizioni 
modificative del decreto 21.4.2020 n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento del personale docente per poti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado”, ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. RETTIFICA AVVISO PROT. N. AOODRPU 6080 del 25/2/2022;  
VISTO l’Avviso prot. n. AOODRPU 6518 del 2 marzo 2022 “Concorso ordinario, per titoli ed esami, 
finalizzato al reclutamento del personale docente per poti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo 
e secondo grado”, ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. OM 21 GIUGNO 2021, N. 187, recante Adozione del protocollo 
relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi pe ril personale scolastico in attuazione dell’art. 
59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. PROVE SCRITTE;  
VISTA la Nota MI prot. n. AOODGPER 8945 del 3 marzo 2022 Concorso ordinario, per titoli ed esami, 
finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 
499 del 21 aprile 2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale – 4° Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022. Indicazioni relative allo svolgimento 
della prova scritta computerizzata;  

Dispone 

 

Il Piano operativo così come di seguito riportato: 
 

Misure per i candidati 
1. Le prove si svolgeranno in data 21 marzo 2022 (turno mattutino - Prova OR22_A022_T1), 

in data 23 marzo 2022 (turno mattutino - Prova OR22_A060_T1), in data 28 marzo 2022 

(turno pomeridiano - Prova OR22_A012_T2) e in data 30 marzo (turno mattutino - Prova 

OR22_B014_T1) presso il laboratorio di informatica sito al primo piano di questo Istituto, Via 

Castelfidardo, 70 – Cellino San Marco (BR). 

2. I candidati sono convocati per le operazioni di identificazione a partire dalle ore 07:30 per 

il turno mattutino e alle ore 13.00 per il turno pomeridiano. La prova del turno mattutino avrà 

inizio alle ore 9:00 e terminerà alle ore 10:40; la prova del turno pomeridiano avrà inizio 

alle ore 14:30 e terminerà alle ore 16:10. 

3. La prova avrà la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui 

all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

4. In applicazione dell’art. 1 del 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 è individuata nell’aula COVID posta a piano terra un locale autonomo ove 

accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici. 



 

 

5. L’aula in cui si svolgerà la prova concorsuale ha una capienza massima di 10 persone in 

posizione statica e dispone di n. 10 postazioni. 

6. E’ garantito il distanziamento di almeno un metro tra tutte le persone presenti nell’aula 

della prova come previsto dall’art. 3 del 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;  

7. I candidati accederanno all’edificio attraverso il cancello pedonale ed entreranno 

utilizzando l’INGRESSO UNO (ingresso principale) lato via Castelfidardo. Tale ingresso sarà 

utilizzato anche per l’uscita. 

8. All’ingresso i collaboratori scolastici procederanno con la rilevazione della temperatura 

corporea dei candidati e con la verifica della Certificazione Verde Covid-19 (cd Green Pass) 

ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 1, lettera i), del decreto legge 23 luglio 

2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché il modulo di 

autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 3 47 del D.P.R. n. 445/2000 allegato al presente 

Piano. 

9. Successivamente i candidati raggiungeranno le postazioni di identificazione al Primo Piano, 

dove i candidati occuperanno le sedute indicate. Verrà effettuata prioritariamente 

l’identificazione di eventuali donne in stato di gravidanza e dei candidati con disabilità e 

dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

10. I candidati sono tenuti a igienizzare le mani all’atto dell’identificazione (prima e dopo) e 

alla consegna/ricezione del materiale (prima e dopo). Per le operazioni di identificazione 

saranno disponibili penne monouso per i candidati. 

11. Una volta effettuata l’identificazione, i candidati accederanno all’aula concorsuale dove 

verranno fatti accomodare nelle postazioni stabilite per lo svolgimento del concorso: 

ognuno di loro sarà a distanza di 1 metro dall’altro in tutte le direzioni. 

12. I candidati igienizzano le mani all’entrata dell’istituto, all’entrata nell’aula della prova e 

all’occorrenza durante la prova. 

13. In più punti all’interno dell’aula della prova è disponibile un flacone di gel igienizzante. In 

tutta l’area concorsuale, particolarmente presso le postazioni di identificazione, nelle aule 

antistanti l’aula concorsuale, agli ingressi e nei servizi igienici sono disponibili dispenser 

con soluzione idroalcolica per le mani. 

14. Nell’aula della prova le finestre saranno aperte per tutta la durata della prova 

compatibilmente con la situazione meteo. In caso di condizioni meteo avverse (freddo e/o 

pioggia), nell’aula saranno collocati 2 sanificatori d’aria. 

15. Per tutta la durata della prova il candidato deve indossare una mascherina filtrante FFP2, 

fornita al candidato all’ingresso dall’Amministrazione organizzatrice. I candidati dovranno 

indossare la mascherina dal momento dell’accesso sino all’uscita, coprendo correttamente le 

vie aeree (bocca e naso). Non è consentito in ogni caso l’uso di mascherine chirurgiche, 

facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

16. Non è possibile recare con sé alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali): 

gli oggetti personali saranno inseriti in un sacco di plastica portato dal candidato stesso, 

preventivamente etichettato con nome e cognome del candidato e depositati in apposita 

aula adiacente. 



 

 

17. Il ritiro del sacco avverrà all’uscita. 
18. Non è possibile presentarsi presso la sede della prova concorsuale se sono presenti i 

seguenti sintomi: 

a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b. difficoltà respiratoria di recente comparsa; 

c. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

d. mal di gola. 

19. Non è possibile 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. 

20. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione di cui al punto n. 8, non potrà essere 

consentito al candidato l’ingresso all’interno dell’area concorsuale. 

21. E’ obbligatorio misurare la temperatura corporea all’entrata nell’edificio: in caso di temperatura 

superiore ai 37.5° centigradi il candidato verrà collocato nel locale AULA COVID e il 

collaboratore scolastico incaricato 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. 

22. 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. 

23. All’interno dell’aula della prova i candidati dovranno: 

a. rimanere seduti per tutto il periodo che precede la  prova, durante e al termine 
dello svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita; 

b. durante l’orario  d’esame  sarà  permesso  l’allontanamento  dalla  propria  
postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili; 

c. indossare obbligatoriamente la mascherina filtrante FFP2 messa a disposizione 

dall'amministrazione organizzatrice; 

d. non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono 

munire preventivamente. 

24. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente la mascherina fornita 

dall’amministrazione, prevedendo, in caso di rifiuto, l’impossibilità di partecipazione alla 

prova.  

25. I collaboratori scolastici e il personale incaricato dovranno 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. 

26. I collaboratori scolastici e il personale incaricato dovranno assicurare che non si creino 
assembramenti durante le operazioni connesse all’espletamento della prova. 

27. Il deflusso in uscita verrà effettuato assicurando il rispetto della distanza di almeno 1 metro, 

adottando misure idonee a evitare assembramenti. 



 

 

 
Misure per il personale 
I componenti del Comitato di vigilanza e i Responsabili tecnici d’aula con compiti di 

sorveglianza e di assistenza interna per lo svolgimento delle prove hanno l’obbligo di: 

1. igienizzarsi frequentemente le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei 
dosatori all’ingresso prima di accedere all’interno dell’area concorsuale; 

2. 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’amministra-

zione organizzatrice; 

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

cui al precedente punto n. 8; 

4. circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a 

distanza inferiore ad 1 metro. 

 
Pulizia, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 
L’area concorsuale sarà preventivamente soggetta a: 

• pulizia giornaliera; 

• igienizzazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule 

concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche, dei locali, 

degli ambienti, degli arredi, delle maniglie; 

• pulizia, igienizzazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi da parte dei 

collaboratori scolastici in presidio permanente, dotato di idonei prodotti. I servizi igienici 

nelle vicinanze del laboratorio dove si espleteranno le prove saranno costantemente puliti e 

sanificati. L’accesso ai predetti servizi igienici è riservato ai candidati, ai componenti della 

Commissione di vigilanza e ai Responsabili tecnici d’aula. 

Il presente documento verrà pubblicato: 

• all’Albo pretorio online sul sito dell’Istituto www.icmanzonialighieri.edu.it e ha valore di 
notifica a tutti gli interessati. 

 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo si fa riferimento alla normativa, 

alle circolari ministeriali, ai protocolli ministeriali relativi alla procedura concorsuale che qui si 

intendono integralmente richiamati. 

 

Il presente Piano operativo annulla e sostituisce il precedente prot. n. 2521 del 7 marzo 

2022 

 

Il Dirigente scolastico 

Antonio De Blasi 
(Documento firmato digitalmente)
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per il personale scolastico 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it  

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL 

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.  (D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 

23)  

 
Il/la Sottoscritto/a     

 

nato/a  (  ) il  , 

residente a    , 

documento di identità n.       

rilasciato da  il  , 

 
consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dal Ministero 

dell’Istruzione sul proprio sito web al link https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-

ordinario-scuola-secondaria e di adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario 

e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, previste come misure di 

prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi della normativa vigente; 

 di non essere affetto/a uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al 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; 
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per il personale scolastico 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it  

di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di trovarsi in una delle condizioni sotto riportate: 

 aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al 

termine del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo; 

 aver ricevuto la dose di richiamo (c.d. dose booster) o di aver completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni  e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 7 giorni, 

al termine del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con risultato 

negativo; 

di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di trovarsi in una delle condizioni sotto riportate: 

 aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, 

accompagnato da un test antigenico rapido o molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo 

almeno 3 giorni senza sintomi;  

  aver ricevuto la dose di richiamo (c.d. dose booster) oppure di aver completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 120 giorni e di aver osservato un periodo di isolamento di 

almeno 7 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test antigenico rapido o 

molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi  

Nel caso di contatti stretti con soggetti postivi al COVID-19 dichiara di essere asintomatico e di 

trovarsi in una delle condizioni sotto riportate: 

 di aver osservato un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; 

 di aver osservato un periodo di quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso con 

un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo, effettuato il quinto giorno; 

 di aver ricevuto la dose di richiamo (dose booster) o di aver completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni, o di essere guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 

giorni precedenti, oppure di essere guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale 

primario.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del COVID-19. Essa, unitamente al possesso della Certificazione Verde COVID-19, di cui 

al Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è condizione 

indispensabile per la partecipazione alla procedura concorsuale.  

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
mailto:dgper.segreteria@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per il personale scolastico 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 
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  , li   
 

[data] 
 

 

Firma   
 

[la  firma viene apposta al momento dell’identificazione] 
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