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PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA   

DEI CONCORSI PER IL PERSONALE SCOLASTICO  ART. 59 COMMA 20 DEL DECRETO 

LEGGE 25 MAGGIO 2021  

   

   

Visto L’articolo 59, comma 20, del decreto legge 25.5.2021, n. 73 prevede che “Con ordinanza del Ministro 

dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui 

all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, relativi 

alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica.”  

Visto il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS) e pubblicato dall’INAIL (Inail 2020);    

Vista l’integrazione al DVR; sentito l’RSPP e il Medico competente; valutati tutti gli elementi relativi 

all’ IC “Albino Luciani ” (edificio, personale, studenti, etc.); si forniscono le indicazioni operative per 

l’organizzazione dello svolgimento delle prove concorsuali per il personale scolastico.    

   

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, 

e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti 

indicazioni.   

   

   

   

Operazioni preliminari: misure organizzative, di prevenzione e di protezione    

    

Misure di pulizia e di igienizzazione    

    

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati all’effettuazione della prova concorsuale, ivi compresi androne, corridoi, 
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bagni, ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere 

effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste nel 

documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali”.    

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che 

non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente 

nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione.   

Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie 

e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.    

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni prova concorsuale (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.    

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale 

destinato allo svolgimento della prova concorsuale per permettere l’igiene frequente delle mani.     

Il personale collaboratore scolastico provvederà , munito di idonei dpi,  alla 

pulizia e disinfezione giornaliera dell’area concorsuale;   

- a 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;   - alla 

pulizia e igienizzazione dei servizi igienici con idonei prodotti;   

  

Misure organizzative    

Misure di sicurezza per la commissione, per il comitato di vigilanza e per il restante personale 

presente nell’aula concorsuale    

   

1. 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, hanno 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 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 

scaricabile dal sito web del Ministero secondo le modalità descritte al paragrafo 3;   

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

inferiore ad 1 metro.   

   

   

5. Adempimenti dei responsabili dell’aree concorsuali    

   

1. I responsabili delle aree concorsuali provvederanno:    

- a munirsi per la misurazione della temperatura corporea di termoscanner oppure di un 

termometro manuale;   
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- a mettere a disposizione facciali filtranti FFP2 per i candidati, per la commissione, per il 

personale di vigilanza e per tutte le figure presenti all’interno dell’area concorsuale;   - a 

fornire penne monouso per i candidati;   

1. al 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  

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;   

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 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;   

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.   

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 
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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 dovesse essere soddisfatta, 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 segnaposti adesivi.  

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 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.     

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. 

Dovrà assicurare che non si creino assembramenti durante le operazioni connesse 

all’espletamento della prova. Inoltre il personale di assistenza e di supporto dovrà provvedere 

a regolamentare il flusso di accesso e d’uscita dall’area concorsuale, assicurando il rispetto 

della distanza di almeno 1 metro, adottando misure idonee a evitare assembramenti, e apposite 

misure per le donne in stato di gravidanza, per i candidati diversamente abili, per gli 

immunodepressi e per quelli che necessitano tempi aggiuntivi sulla base della normativa 

vigente. È obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale, al quale si potrà derogare 

esclusivamente per motivi di soccorso e sicurezza.    

Inoltre provvederà a 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; -  

    

    

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame    

    

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, a seguito di sopralluoghi, 

sono già stati individuati percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, riportati su apposite 

planimetrie che verranno identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” (di colore giallo) e 
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“Uscita” (di colore rosso), in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in 

uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.    

 I locali scolastici destinati allo svolgimento della prova prevedono un ambiente sufficientemente 

ampio che consentirà il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il 

ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione è già stato 

stabilito e disposto e garantisce un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 

movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato è assicurato un distanziamento non 

inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.    

I locali scolastici destinati allo svolgimento della prova concorsuale  prevedono un ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro 

personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale 

evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale ( infermera al iano terra. 

Stanza Covid) in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale.    

I servizi igienici dedicati ai candidati sono localizzati vicino all’aula informatica e dodati di saponi,gel 

igienizzanti, salviette monouso e pattumiere  

  

Verrà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.    

Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento 

Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato:   

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID- 

19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381   

   

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina 

e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto (vd definizione di 

contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).    

    

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.    

   

    

Disposizioni a cui attenersi suddivise per mansioni   

   

Ognuno, secondo le proprie mansioni e il proprio ruolo, è tenuto a osservare le seguenti disposizioni ed 

in caso di inosservanza si assumerà le responsabilità e le conseguenze del caso.   

   

Collaboratori scolastici.   

In via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento della commissione, i collaboratori puliranno 

approfonditamente i locali destinati all’effettuazione della prova  concorsuale, ivi compresi androni, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di 

pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con 

detergente neutro di superfici.   

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381
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Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni sessione di prova (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici 

e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. La pulizia sarà approfondita 

ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% ad ogni 

contatto e, in ogni caso, più  volte al giorno.   

Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 

ecc. con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70%  più  volte al giorno.   

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono 

utilizzati. Verrà utilizzato  un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito 

di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso 

fornite dal produttore.   

Verranno igienizzati i pavimenti almeno 2 volte la mattina e 2 volte il pomeriggio (nel numero di volte 

è ricompresa la pulizia a fine sessione) con detergente igienizzante a base di cloro stabilizzato.   

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le 

attività di pulizia (guanti, mascherina e visiera o occhiali). Il materiale di pulizia deve essere 

adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni 

volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve 

essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici 

cambieranno i guanti dopo aver igienizzato le mani.   

I collaboratori scolastici avranno, inoltre, il compito:   

 di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio 

siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;   

   

 di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio della sessione d’esame e 

dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno);   

   

 di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta;   

   

 di pulire i bagni dopo ogni uso;   

   

 di igienizzare le sedie necessarie ai candidati (due per ogni candidato: una per il candidato e una 

per l’eventuale accompagnatore) alla fine di ogni colloquio e  di disporle in modo che i candidati 

e gli accompagnatori possano sedersi mantenendo il distanziamento fisico. Si consiglia di 

disporre  2  coppie di sedie in modo da sostituirle dopo il colloquio di ogni candidato e di 

igienizzale prima del successivo utilizzo.   

   

 di mantenere un registro giornaliero delle attività di pulizia giornaliere eseguite a cura del 

personale incaricato (pulizie periodiche su maniglie,porte,sedie, tavoli, …)   
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I collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone assegnate i candidati alla prova. Non 

dovrà essere fatto entrare nessuno che non indossi mascherina.     

Hanno il compito di far evitare assembramenti e di far entrare solamente studenti e accompagnatori 

impegnati nel colloquio secondo orari scaglionati. Hanno il compito di far rispettare i percorsi di entrata 

e di uscita individuati per ogni commissione, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi 

in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.    

  

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

tenendo sempre aperte le porte e le finestre. Non dovranno essere utilizzati condizionatori e/o 

ventilatori.   

   

Ogni collaboratore scolastico dovrà rimanere nel proprio reparto, ed è VIETATO avere contatti con i 

colleghi a distanza minore di un metro.   

   

  

   

Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento   

   

È previsto, in ogni plesso, un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel 

predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità 

sanitaria locale.    

   

   

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   

   

 Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace ai candiidati e personale tramite affissione all’ingresso 

della scuola e nei principali ambienti di svolgimento della prova.   

   

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 

contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di candidati e del personale tutto, che 

dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza 

che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. Le 

misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario, presidente, 

membro del personale, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione.   
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Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Grazia Patanè   

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993   

   

   


