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Ai candidati del Concorso STEM 

Ai componenti del Comitato di vigilanza 

Ai Responsabili tecnici d'aula 

Al personale individuato con compiti di sorveglianza  

 

E, p.c. 

Alla DSGA 

Al RSPP 

SEDI 

 

 

OGGETTO: Piano operativo per Concorso Discipline Scientifiche STEM – Misure organizzative (ai 

sensi dell’OM 187 del 21 giugno 2021) 

 

LA DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 826 dell’11/06/2021 (pubblicato nella G.U. 

n. 47 del 15/06/2021) relativo al bando del 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, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e 

A041 

VISTA la nota n.18557 del 15 giugno 2021 del Direttore Generale del MI; 

CONSIDERATA l’individuazione dell’I.I.S. “Augusto Righi” quale sede per la prova 
scritta del Concorso in oggetto programmata per il giorno 6 luglio 
2021 nei turni antimeridiano e pomeridiano; 

VISTO  Il Decreto di Costituzione del Comitato di vigilanza Prot. 5216 del 
24/06/2021; 

VISTA L’OM n. 187 del 21/06 /2021 concernente l’Adozione del protocollo 
relativo alle 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, 

 

DISPONE 

1. Ambito di applicazione del presente Piano 

Il presente Piano Operativo contiene gli adempimenti necessari diretti a prevenire e a contenere il diffondersi 

del contagio dal virus COVID-19 in occasione dello svolgimento delle prove selettive delle procedure concorsuali 

finalizzate al reclutamento del personale scolastico, in modo da realizzare un adeguato bilanciamento tra la 

salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al loro svolgimento e la necessità di garantire condizioni di 

tutela della salute dei candidati, della commissione esaminatrice, del comitato di vigilanza, del personale 
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individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove e, in generale, di 

tutte le altre figure presenti nelle aree concorsuali. Il presente Piano Operativo è stato elaborato in riferimento 

all’apposito “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” definito con Ordinanza 

Ministeriale n. 187 del 21 giugno 2021. 

Si precisa, altresì, che tale procedura riguarda esclusivamente le prove presenti nel calendario di seguito 

riportato: 

 

A028 – Turno 1 MATEMATICA E SCIENZE 06-07-2021 Mattutino 

A028 – Turno 2 MATEMATICA E SCIENZE 06-07-2021 Pomeridiano 

 

Il presente piano contiene tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione della 

procedura concorsuale in oggetto, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri 

adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

2. Organizzazione dell’accesso, della seduta e dell’uscita dei candidati. 

I candidati potranno accedere all’interno dell’area concorsuale dall’ingresso - lato parcheggio (vedi planimetria 

allegata al presente documento) uno per volta.  

Ad essi è fatto obbligo di: 

a) igienizzare frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso; 

b) a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, indossare obbligatoriamente 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 dall’Istituto. Non è 

consentito nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di 

comunità in possesso del candidato; 

c) depositare borse o bagaglio al seguito in un sacco contenitore, che sarà custodito lontano dalle 

postazioni, secondo le istruzioni che saranno impartite nell’area di accoglienza; 

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; 



 

 

 

 
ambito 

territoriale 
FG16 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“AUGUSTO RIGHI” 
Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. 

FGIS048009 
 

 
 

 
Unione Europea 

 

 

  

  
 
   T. C. 
BEB01 

 
 

Tel :0885/420344        Fax:0885/423431        Sito web:www.iissrighi.edu.it   

e-mail: fgis048009@istruzione.it   pec:fgis048009@pec.istruzione.it 
                                                                                 

Istituto Tecnico  Tecnologico, indirizzi:  

 Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello) 

 Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
 

RETE LEWIN 
 

 

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 dallo 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. Qualora la temperatura corporea rilevata 

risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere all’area concorsuale. 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; 

h) produrre apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nella quale si 

attestino gli obblighi di cui alle lettere d) ed e). I candidati dovranno compilare l’apposito modulo che si 

allega e che dovrà essere esibito presso il luogo di accoglienza al personale addetto all’identificazione 

dei candidati. 

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. Qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, 

una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà allontanato dall’area 

concorsuale e invitato a ritornare al proprio domicilio. 

I candidati ammessi saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente distanziati, le 

postazioni di identificazione. Sarà garantita l’identificazione prioritaria alle donne in stato di gravidanza, ai 

candidati con disabilità e ai candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione saranno 

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. 

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. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata 

dovranno: 
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- rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello svolgimento della 

stessa finché non saranno autorizzati all’uscita;  

- non  allontanarsi dalla propria postazione se non per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi 

indifferibili;  

- indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a diposizione dall’Istituto;  

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

preventivamente. 

I candidati che abbiano avuto accesso alla sede concorsale per l’espletamento della prova e che 

successivamente presentino una sintomatologia riconducibile al COVID-19, saranno condotti in un’apposita area 

dedicata all’isolamento del caso sospetto. In tale evenienza il personale addetto alla vigilanza dovrà avvertire 

tempestivamente le autorità sanitarie competenti ed 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 del candidato all’osservanza della 

presente disposizione. 

Il personale incaricato  

- verificherà il rispetto delle misure di sicurezza durante tutte le fasi della procedura e per tutto il tempo 

in cui i candidati permangano all’interno dell’area concorsuale, nonché nelle operazioni di entrata ed 

uscita dalla struttura.  

- Assicurerà che non si creino assembramenti durante le operazioni connesse all’espletamento della 

prova.  

- Provvederà 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. 

 

3. 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, hanno l’obbligo di: 

- igienizzare frequentemente le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori prima di 

accedere all’interno dell’area concorsuale;  



 

 

 

 
ambito 

territoriale 
FG16 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“AUGUSTO RIGHI” 
Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. 

FGIS048009 
 

 
 

 
Unione Europea 

 

 

  

  
 
   T. C. 
BEB01 

 
 

Tel :0885/420344        Fax:0885/423431        Sito web:www.iissrighi.edu.it   

e-mail: fgis048009@istruzione.it   pec:fgis048009@pec.istruzione.it 
                                                                                 

Istituto Tecnico  Tecnologico, indirizzi:  

 Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello) 

 Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
 

RETE LEWIN 
 

 

- 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’Istituto;  

- compilare il modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;  

- circolare solo nell’aree e nei percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza inferiore ad 

1 metro. 

 

4. Misure organizzative e misure igienico – sanitarie 

Al fine di garantire il costante rispetto delle misure di sicurezza previste, i candidati e tutto il personale 

dovranno rispettare i percorsi di ingresso e uscita come previsti nell’allegata planimetria. 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici saranno 

garantiti: 

- in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani; 

- adeguata aerazione, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni, anche dei 

servizi igienici; 

- adeguata pulizia e disinfezione dei locali;  

- costante pulizia e sanificazione, prima dello svolgimento della prova, tra una sessione e l’altra e al 

termine delle stesse, delle postazioni dei candidati e delle parti comuni dei servizi igienici. 

 

5. Gestione dell’emergenza e piano di emergenza ed evacuazione. 

Per quanto riguarda le specifiche procedure di gestione dell’emergenza ed il piano di emergenza ed evacuazione 

si rimanda ai documenti adottati dall’istituzione scolastica. 

 

6. Comunicazioni. 

Il presente piano operativo è reso disponibile ai candidati, unitamente al “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” definito con Ordinanza Ministeriale n. 187 del 21 giugno 2021., sulla pagina web 

dell’istituto all’indirizzo www.iissrighi.edu.it  

 

La Dirigente 

      Maria Rosaria Albanese 

http://www.iissrighi.edu.it/
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