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Piano operativo specifico per la prova scritta del concorso ordinario di cui all’articolo 59, 
commi 14 e seguenti, del D.L. n. 73 del 2021 
linee guida dirette 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. 

 
II - INDIVIDUAZIONE DELL’AREA CONCORSUALE  

 

La prova scritta del concorso si svolge nelle sedi scolastiche di cui al calendario pubblicato sul sito internet 
dell’Ufficio scolastico regionale per il  Lazio all’indirizzo: 

https://www.usrlazio.it/index.php?s=1369 

 
Per quanto riguarda le misure generali da rispettare, i candidati, in particolare dovranno:  

 
1) igienizzare frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori;  
2) 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 è 
consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 
mascherine di comunità in possesso del candidato; 

3) 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;  

4) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi riconducibili alla 
malattia COVID-19:  

a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
b. difficoltà respiratoria di recente comparsa;  
c. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);   
d. mal di gola;  

5) non presentarsi presso la sede concorsuale se 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;  

6) 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 il relativo certificato vaccinale;  

7) sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, mediante termoscanner o termometro manuale 
che permettano la misurazione automatica.  

 
Circa tale ultimo punto, 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.  
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Gli obblighi di cui ai numeri 4 e 5 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato 
nell’area concorsuale.  

 
 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 senso unico, come da planimetria pubblicata sul sito (allegata alla presente comunicazione). I 
percorsi di entrata e uscita sono separati e identificati, come da medesima planimetria. 

 Nell’area concorsuale e nelle aule concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i 
flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule Concorso; le planimetrie 
delle aule concorso con l’indicazione delle postazioni utilizzabili e l'ubicazione dei servizi ad uso dei 
candidati.  

 All’ingresso dell’area concorsuale, dell’aula concorsuale e dei servizi igienici, sono presenti dispenser con 
soluzione idroalcolica per le mani con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  

 I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser di gel disinfettante e 
attenersi al percorso identificato, come da planimetria pubblicata sul sito internet della scuola.  

 I candidati dovranno inviare con congruo anticipo all’indirizzo della sede concorsuale la copia scansionata 
del codice fiscale e del medesimo documento di identità in corso di validità che sarà presentato per 
l’ammissione alla sede concorsuale, così da agevolare le operazioni di identificazione.  

 Non si ritiene necessaria la predisposizione di locali pre‐triage con staff medico‐sanitario, ma vi è la 
disponibilità di un locale autonomo e isolato, dove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi 
insorti nel corso delle prove), evidenziato nella planimetria pubblicata sul sito internet della scuola.  

 

 
 

 


