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PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 

per le discipline c.d. “STEM” di cui all’art. 59, commi 14 e ss. del Decreto Legge n. 73/2021 e del 

Decreto Dipartimentale n. 826 del 11.06.2021.  

(CTS 11.06.2021 - Art. 6 - 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 rnaggio 2021, 

n.73). 

 

IN OTTEMPERANZA a quanto previsto nel "Protocollo relativo olle modalità di svolgimento in 

sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'art. 59, commo 20 del decreto-

legge 25 maggio 2021, n.73" (DM 787 del 21.06.2021);  

 

TENUTO CONTO dell'assolvimento di tutti gli adempimenti in tema di sicurezza e salute sul luogo del 

lavoro previsti dalla normativa vigente sia nazionale che regionale; 

 

PRESO ATTO delle indicazioni del RSPP; 

 

CONSIDERATA l'attuale situazione lavorativa e la logistica del nostro lstituto, IISS Tommaso Fiore di 

Bari; 

 

ATTESO CHE lo svolgimento di attività amministrative indifferibili, finalizzate alla predisposizione 

delle procedure necessarie per lo svolgimento delle prove scritte "in presenza" dei concorsi per il 

personale docente determinerà un afflusso di terze persone nei locali della scuola; 

 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute dell'intera Comunità scolastica; 

 

SI DISPONE IL PRESENTE PIANO OPERATIVO SPECIFICO 

 

L'accesso all'area concorsuale avviene attraverso la porta d'ingresso principale posta in via Padre 

Maria Annibale di Francia, 4 – in Modugno (Bari). 

 

Tutto il personale addetto alle varie attività concorsuali e i candidati saranno muniti di mascherina 

facciale filtrante di tipo FFP2, 





  

 

 

I candidati e il personale addetto alla procedura concorsuale, dovranno presentare, all'atto dell'in-

gresso nell'area concorsuale, un referto, con esito negativo, relativo ad un test antigenico SARS CoVid 

2 rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino/faringeo presso una struttura pub-

blica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 

della prova. La prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso vaccinale 

per il COVID 19 e che presentino relativo certificato vaccinale. 

 

AULA CONCORSO 

Nell'area concorsuale, in prossimità dell'aula di concorso e dei servizi igienici, saranno posizionate 

colonnine dispenser di disinfettante con relative istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

L'aula di concorso sarà indicata dal personale scolastico e raggiunta attraverso un percorso ben 

identificato e dotato di apposita segnaletica. 

 

AULA PRE-TRIAGE 

Nell'area concorsuale sarà disponibile lo "Spazio Primo Soccorso” riservata a 

chiunque (candidati, operatori e addetti all'organizzazione e vigilanza) presenti, quali sintomi insorti 

durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolgerà 

il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per l'infezione Covid-19. 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

Mascherine, guanti, fazzoletti e rotoli di carta, una volta utilizzati, vanno smaltiti nei contenitori per 

la raccolta e conferiti nei cassonetti predisposti per la raccolta indifferenziata (residuo secco).  I 

guanti in vinile dovranno essere smaltiti nel contenitore destinato ai rifiuti di plastica. E' indispensa-

bile che il collaboratore scolastico indossi sempre guanti monouso durante tale operazione e, una 

volta tolti i guanti usati, debba lavare accuratamente le mani. 

 

ll Candidato sarà tenuto ad osservare/sottoporsi alle seguenti prescrizioni con il supporto di apposito 

personale scolastico individuato dal Dirigente scolastico che: 

 

- all'ingresso dovrà rilevare con il termometro a infrarossi no-touch la temperatura dei 

candidati; 

- all'ingresso inviterà gli stessi all'igienizzazione delle mani utilizzando l'apposito dispenser; 

- all'ingresso fornirà ai candidati le mascherine facciali filtranti di tipo FFP2 che questi 

dovranno indossare e mantenere per tutto il tempo di permanenza nell'area concorsuale; 

- all'ingresso dovrà richiedere e conservare l'autodichiarazione a garanzia della pubblica 

incolumità (Allegato A); 

-     al piano in cui è ubicata l’aula concorso provvederà alla identificazione dei candidati, alla conse-

gna e al ritiro della documentazione relativa alle prove mediante deposito e consegna su un 

apposito piano di appoggio. Per l'operazione di identificazione saranno rese disponibili 

penne monouso per i candidati; 



  

 

 

- ad ogni piano dovrà disciplinare gli spostamenti dei presenti (candidati e personale 

scolastico) per evitare gli assembramenti garantendo il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro indicando i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale 

(ingresso nell'area concorsuale, ingresso nell'area di transito per registrazione dei 

partecipanti, ingresso nell'aula concorsuale, organizzazione delle sedute, uscita dei 

candidati dall'aula e dall'area concorsuale) organizzati e regolamentati in modalità a 

senso unico;  

- il collaboratore scolastico assegnato alla commissione, dovrà aerare, pulire, sanificare, disinfettare 

e bonificare gli ambienti e suppellettili dell'aula di concorso prima e al termine della prova concor-

suale. 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Ai fini dell'informazione il presente piano operativo specifico verrà pubblicato sul sito istituzionale 

dell'istituto e reso disponibile all'ingresso dell'edificio scolastico nonché negli ambienti di 

svolgimento delle prove concorsuali. 

 

Il Dirigente scolastico 

Rosaria Giannetto 
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