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Ai candidati 

Ai membri del comitato di vigilanza 

Ai tecnici d’aula interessati 

Ai collaboratori scolastici interessati 

Oggetto: PIANO OPERATIVO I.C. di Pellezzano (SA)- DOCUMENTO ai sensi 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, allegato all’ordinanza n. 187 del 21/06/2021 del 

Ministro dell’Istruzione. - 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. Misure di contrasto e di prevenzione dei contagi 

da virus COVID-19 Prove scritte- D.D. n. 826 del 11/06/2021 e successivo avviso dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania Registro Ufficiale 0024355.30.06.2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.D. n. 826 del 11/06/2021; 

CONSIDERATA La nota Prot.n. 0022254 del 16/06/2021 dell’USR Campania- calendario, sedi ed elenco 

candidato prove scritte; 

Visto il Decreto Registro Decreti.R. ooo0187 del 21/06/2021  “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”; 

Visto l’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Registro Ufficiale 0024355.30.06.2021; 

Vista la pubblicazione dei protocolli di sicurezza sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

e sul sito dell’Istituto; 

 COMUNICA  

1. REQUISITI DELL’ISTITUTO 

L’ I.C. di Pellezzano (SA)- dispone delle seguenti caratteristiche: 

di una adeguata viabilità; 

di ingresso riservato ai candidati, per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 

area parcheggio pubblica antistante al plesso; 

 di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche 

esterne); 

di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso all’ aula concorso dei candidati, ove realizzare 

il servizio sanitario di pre‐triage ovvero (in caso mancanza del servizio di pre-triage) accogliere e isolare i 

soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed 
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isolato da quello dei candidati diretti all’ aula concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la 

privacy del soggetto a rischio. 

di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso all’ aula concorso dei candidati, ove realizzare 

eventuale allattamento o accoglienza o malori non previsti. 

L’aula destinata al concorso ha: 

 pavimentazione e strutture facilmente sanificabili; 

 servizi igienici in prossimità, nel corridoio antistante, identificati con apposita cartellonistica; 

 un buon livello di aerazione. 

 

DISPONE 

2. REQUISITI DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA DALL’AREA 

I flussi e 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) sono organizzati e regolamentati in modalità 

a doppio senso, anche mediante apposita cartellonistica  verticale di carattere prescrittivo, informativo e 

direzionale e segnaletica orizzontale delimitante le aree di percorso e le distanze da tenere. 

Nell’area concorsuale (atrio) è collocata a vista la planimetria dell’aula concorso già organizzata con le 

postazioni a scacchiera (si precisa che per non creare disorientamento le postazioni da non utilizzare sono 

state smontate e sono presenti, anche sulla planimetria sono presenti ed evidenziate le sole postazioni da 

utilizzare.  I tre banchetti monoposto, situati in fondo all’aula, sono postazioni ulteriori di riserva) i flussi 

di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso, 

I servizi ad uso dei candidati sono posti accanto al laboratorio /aula concorso e facilmente individuabili in 

quanto presentano cartellino identificativo. 

3. REQUISITI DI ACCESSO ALL’AULA CONCORSO, POSIZIONAMENTO DEI CANDIDATI E 

DEFLUSSO DALL’AULA 

All’ingresso i candidati compileranno l’autodichiarazione e la consegneranno all’operatore posto 

all’entrata, percorreranno in corridoio posto a destra e seguendo le indicazioni scenderanno al piano 

seminterrato, sempre distanziati. 

Al piano seminterrato è posizionata la postazione per il completamento dei documenti previsti dalla 

normativa per l’entrata. 

 L’ aula / laboratorio utilizzata per il concorso è dotata di postazioni informatiche che garantiscono una 

fascia di protezione individuale che permette il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un 

metro e cinquanta, in tutte le direzioni. Per non creare intralcio a fronte di un utilizzo a scacchiera delle 

postazioni, le postazioni da non utilizzare sono state eliminate (sono ben visibili i fili di collegamento). 

 Lo spostamento massimo della seduta è delimitato da strisce segnaletiche orizzontali. 

E’ vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.  

La disposizione dei candidati rispetterà il criterio della fila (prime tre file) secondo la planimetria esposta, 

ove sono evidenziate le postazioni utilizzabili. 

Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo che il tecnico d’aula avrà trasferito la prova su una 

unità USB, saranno autorizzati all’uscita. 

I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 

assembramenti. 

L’esodo dei restanti candidati sarà espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza 

interpersonale tra i candidati di almeno m. 1,00. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina fornita 

dall’Istituzione. 

4. L’INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI TRANSITO DEI CANDIDATI 

L’accesso all’area concorsuale è così pianificato: 

n. 1 ingresso ben identificato 

Nell’atrio sono affissi gli elenchi dei corsisti e le vie di transito per accedere all’ aula concorsuale. 



5. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DEI SOGGETTI 

CHE PRESENTINO UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5°C O ALTRA SINTOMATOLOGIA 

RICONDUCIBILE AL COVID-19 INSORTA NEL CORSO DELLE PROVE CONCORSUALI 

Esiste  un locale autonomo e isolato, ubicato al piano terra, prima dell’accesso ai locali ubicato al piano 

terra rispetto all’aula ubicata al piano seminterrato, ove realizzare il servizio sanitario di accoglienza e 

isolamento dei soggetti che manifestano sintomi nel corso delle prove. 

6. LE PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA ED 

EVACUAZIONE (SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI); 

Le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro e il  piano di evacuazione sono 

pubblicati al sito : http://www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it/trasparenza-e-merito/sicurezza/ 

7. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO E DELLE MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO - 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO 

 Accoglienza: n. 2 collaboratori scolastici al piano terra, 1 collaboratore al piano seminterrato. 

 Identificazione candidati: n. 2 componenti della Commissione di vigilanza. 

 Vigilanza: n. 3 membri - Dirigente Scolastico e due docenti. 

 Responsabili tecnici d’aula: n. 1 assistente. 

8. MODALITÀ DI ADEGUATA INFORMAZIONE AI CANDIDATI E DI FORMAZIONE AL 

PERSONALE IMPEGNATO SULLE MISURE ADOTTATE. 

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione del concorso sono pubblicati 

sul sito del Ministero dell’Istruzione, nonché sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e 

sul sito dell’Istituzione sono state pubblicati il Decreto Registro Decreti. R. ooo0187 del 21/06/2021  

“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” e l’avviso 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Registro Ufficiale 0024355.30.06.2021 visibili al link: 

 D.D. n. 826 del 11/06/2021 – 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 

Il Piano Operativo riportato nel presente Documento è reso disponibile, sul sito web dell’Istituto: 

Per quanto non previsto per il regolare svolgimento delle prove scritte che si svolgeranno presso codeste 

Istituzioni Scolastiche dal 2 luglio al 8 luglio 2021 si fa riferimento ai documenti: 

 Decreto Dipartimentale n. 286 del 11-06-2021, con cui viene disciplinato il 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. 

 Nota della Direzione Generale del Personale Scolastico n. 18557 del 15-06-2021 con istruzioni operative. 

 Nota della Direzione Generale del Personale Scolastico n. 18689 del 16-06-2021, recante chiarimenti 

sull’uso della calcolatrice. 

 Nota della Direzione Generale del Personale Scolastico n. 18989 del 21-06-2021, recante chiarimenti 

sull’elenco dei candidati con punteggio ottenuto. 

 Nota n. 22254 del 16-06-2021, della Direzione Regionale USR Campania,  calendario delle prove 

scritte, l’elenco dei candidati e l’abbinamento alle sedi. 

 Nota n. 24355 del 30-06-2021, con il Piano operativo pubblicato sul sito dell’USR Campania, con l’allegato 

protocollo del Ministero dell’Istruzione relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per 

il personale scolastico e con l’allegato Modello di autocertificazione. 

 Slide Cineca per la formazione. 

 Manuale Cineca con approfondimenti tecnici. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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