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Prot. e data (vedi segnatura) 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE CONCORSO ORDINARIO 
DOCENTI 

 
 

Il presente Protocollo di sicurezza segue quanto indicato dall’USR Veneto ( nota 5994 del 9 marzo 
2022) di cui al D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022 “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 
499, recante: «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», ai sensi 
dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
Il Protocollo fornisce linee guida per prevenire e contenere il diffondersi del contagio da virus Sars-
CoV-2 in occasione dello svolgimento delle prove concorsuali, preservando la salute di tutte le 
componenti presenti nelle aree concorsuali. 
 
Requisiti edificio e aule concorsuali 
 
Le prove si svolgeranno presso la succursale dell’ IIS PAROLINI, via Sonda n. 21 , tel. 0424/529741 
Bassano del Grappa 
Piano Rialzato – laboratorio 1 
 
INGRESSO: via Sonda n. 21 ( la scuola non dispone di parcheggio interno) 
Lo spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove (area 
concorsuale), dispone dei seguenti requisiti: 
• superficie interna tale da garantite il distanziamento di almeno un metro tra canditati, personale di 
supporto, membri della commissione e del comitato di vigilanza, responsabili tecnici d’aula ed in 
generale tra tutte le figure presenti; 
• adeguata aerazione naturale; 
• disponibilità di un locale autonomo e isolato dove poter accogliere e isolare gli eventuali soggetti 
con sintomi insorti durante la prova (locale d’isolamento). 
Gli ambienti adibiti allo svolgimento delle prove (aule concorsuali), aventi dimensioni adeguate e 
caratteristiche di autonomia funzionale, sono dotati di postazioni operative posizionate a una distanza 
di almeno un metro l’una dall’altra, in tutte le direzioni, con disposizione “a scacchiera . Inoltre: 
• nelle aule viene garantito un adeguato livello di aerazione naturale attraverso la frequente apertura 
di porte e finestre; 
• nel caso in cui le aule siano dotate di un impianto aeraulico di condizionamento, questo opera senza 
ricircolo di aria, oppure, se ciò non è possibile, viene mantenuto spento; nelle aule sarà comunque 
garantita una costante aereazione naturale 
• nelle vicinanze delle aule sono presenti servizi igienici, il cui accesso è regolato al fine di evitare 
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sovraffollamento al loro interno. 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (dall’ingresso nell’edificio al punto di 
registrazione dei partecipanti, all’aula concorsuale e viceversa) sono organizzati e regolamentati 
mediante apposita segnaletica di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. 
 
Accesso alla sede concorsuale 
 
Il personale incaricato verifica il rispetto delle misure di sicurezza previste nelle operazioni di entrata 
ed uscita dalla struttura e garantisce l’accesso prioritario delle donne in stato di gravidanza, dei 
candidati diversamente abili e di quelli che necessitano di tempi aggiuntivi. 
I candidati non vengono ammessi nella struttura: 
• se affetti da uno o più sintomi compatibili con il COVID-19 (temperatura corporea superiore a 37,5 
°C, brividi, tosse, difficoltà respiratoria, mal di gola, perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o 
alterazione del gusto); 
• se non possono dichiarare di non essere sottoposti 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. 
 
 All’ingresso nella sede concorsuale di via Sonda,  i candidati devono sostare in entrata per i controlli 
di rito. 
OPERAZIONI: 
 

1. UTILIZZO DI UN FACCIALE FILTRANTE FFP2, senza valvola, consegnato dal personale scolastico, 
a copertura di naso e bocca. 

All’interno dell’aula concorsuale non é consentito l’uso di mascherine chirurgiche o di comunità. 
 

2. IGIENIZZAZIONE MANI CON GEL CONTENUTO NELI APPOSITI DOSATORI 
 

3. RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA TRAMITE TERMOSCANNER 
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 °C anche dopo una seconda 
misurazione, effettuata a distanza di alcuni minuti eventualmente nel locale d’isolamento, viene 
invitato ad allontanarsi dalla sede concorsuale; 
      

4. ESIBIZIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
La Certificazione verde Covid-19 (Green -pass), esibita per effetto di quanto disposto dall’art.3, c.1, 
lettera i), del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. 
Ai sensi dell’art.3, c.1 del DL 26 novembre 2021, n. 172, attesta una delle seguenti condizioni: 
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della 
somministrazione della relativa dose di richiamo; 
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito 
ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero 

mailto:viis014005@istruzione.it
https://www.istitutoagrarioparolini.gov.it/


ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA 
  “ALBERTO PAROLINI”  

Via San Bortolo, 19 - 36061 BASSANO del GRAPPA – VI 
Tel. 0424.1633133/522196/220656 – Fax. 0424.525346 

PEC: viis014005@pec.istruzione.it; - PEO: viis014005@istruzione.it 

Sito WEB: https://www.istitutoagrarioparolini.edu.it 
Codice Meccanografico: VIIS014005 - Codice Fiscale: 80009290240 

 

3  

della salute; 
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel 
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-
CoV-2; 
d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo 
vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. 
 
Ai sensi dell’art. 9, c.3 del DL 52/2021, la certificazione verde COVID-19 attestante la condizione 
prevista dalla lettera a) è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di 
vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista 
per il completamento del ciclo vaccinale, indicata nella certificazione all'atto del rilascio. Essa è inoltre 
rilasciata contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una 
precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha 
validità dalla medesima somministrazione. 
Ai sensi dell’art.1, c.6 della legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione del decreto-legge 6 
agosto 2021n.111, e dell’art. 2, c.3 del DL 26 novembre 2021, n. 172, tale disposizione non si applica 
ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
 

5. AUTODICHIARAZIONE OBBLIGATORIA 
 
I candidati sottoscrivono l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fornita in 
allegato. I candidati che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età presentano, in particolare, 
Certificazione verde Covid-19, per effetto di quanto disposto dall’art.3, c.1, lettera i), del DL n.105 del 
23 luglio 2021, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, attestante esclusivamente una delle 
seguenti condizioni (ai sensi dell’art. 1, c.1 del DL n. 1 del 07/01/2022): 
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della 
somministrazione della relativa dose di richiamo; 
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito 
ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero 
della salute; 
c) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo 
vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. 
 
Accesso all’area concorsuale 
 
Il personale di assistenza e supporto provvede a monitorare il flusso di accesso all’area concorsuale, 
assicurando la distanza tra i candidati di almeno un metro, adottando misure idonee a evitare 
assembramenti nonché apposite misure per le donne in stato di gravidanza, per i candidati 
diversamente abili, per gli immunodepressi e per quelli che necessitano di tempi aggiuntivi. 
I candidati accedono all’interno dell’area concorsuale, uno per volta: 
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• dopo aver indossato (a copertura di naso e bocca) un facciale filtrante FFP2 senza valvola messo a 
disposizione 
dalla sede scolastica ospitante, che utilizzeranno fino all’uscita (all’interno dell’area concorsuale non è 
consentito 
l’uso di mascherine chirurgiche o di comunità in possesso del candidato); 
• previa igienizzazione delle mani con il gel contenuto negli appositi dosatori. 
I candidati ammessi sono invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente 
distanziati di almeno un metro e in base alla segnaletica, le postazioni di identificazione. Viene 
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 sono resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico e gli 
operatori invitano i candidati a igienizzarsi le mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o 
consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione sono fornite 
penne monouso per i candidati. 
 
Conduzione delle prove 
 
Per l’intera durata della prova i candidati mantengono obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 
senza valvola messo a disposizione dalla sede scolastica ospitante. 
È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati si devono munire 
preventivamente. 
Gli addetti al controllo evitano di permanere in prossimità dei candidati a distanza inferiore ad un 
metro. 
La prova scritta ha una durata di 100 minuti ed una durata massima di 120 minuti, ai sensi 
dell’ordinanza MI 187/2021. I candidati possono allontanarsi dalla propria postazione 
temporaneamente solo per recarsi ai servizi igienici o per motivi indifferibili. 
Qualora, durante la prova, un candidato manifesti o dichiari sintomatologia riconducibile al COVID-19, 
viene invitato a sospendere la prova e a recarsi nel locale individuato per l’isolamento dei casi 
sospetti. 
 
Regole per la commissione e altro personale presente nell’area 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: 
• si igienizzano frequentemente le mani con apposito gel disinfettante contenuto negli appositi 
dosatori; 
• prima di accedere e per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, sino 
all’uscita dalla struttura, indossano facciali filtranti FFP2 senza valvola messi a disposizione dalla sede 
scolastica ospitante (non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti con o senza 
valvola o mascherine di comunità personali); 
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• sottoscrivono l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 
• evitano di avvicinarsi ai candidati a distanza inferiore ad un metro. 
 
Competenze della sede scolastica ospitante 
Le sedi scolastiche che ospitano le prove provvedono: 
• a munirsi di un termo scanner oppure di un termometro manuale che non preveda il contatto; 
• 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; 
• a predisporre la segnaletica di carattere prescrittivo, informativo e direzionale; 
• ad individuare ed allestire un apposito locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento dei soggetti 
che presentano sintomi riconducibili al virus COVID-19; 
• a collocare all’ingresso dell’area concorsuale e in più punti delle aree un adeguato numero di 
dispenser di gel igienizzante; 
• a garantire adeguata aerazione di tutti i locali; 
• alla pulizia e disinfezione giornaliera dell’area concorsuale e dei servizi igienici, che vengono dotati 
di dispenser con gel igienizzante per le mani, salviette e pattumiere, nonché puliti e disinfettati dopo 
ogni singolo utilizzo; 
• a sottoporre a costante pulizia e disinfezione le postazioni dei candidati e delle parti comuni, prima 
dello svolgimento della prova, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse. 
Gli adempimenti sopra menzionati sono raccolti in forma di check list (allegato 2), per consentire alla 
sede scolastica che ospita le prove una più facile e puntuale individuazione e validazione delle voci di 
propria competenza. 
Per tutti i compiti connessi all’espletazione delle prove concorsuali (accoglienza, vigilanza, supporto, 
pulizia, areazione, logistica, ecc.) il personale coinvolto riceve uno specifico incarico, con decreto del 
Dirigente Scolastico. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carla Carraro 

Firmato digitalmente 
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