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AVVISO 

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado – decreto dipartimentale 826 dell’11 giugno 2021, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, IV serie Speciale Concorsi ed esami del giorno 15 
giugno 2021 

Classi di concorso materie S.T.E.M. 

 

Indicazioni per i candidati per lo svolgimento, in sicurezza, delle prove scritte  

Le prove scritte si svolgeranno nelle sedi indicate dagli appositi avvisi pubblicati da 
questo Ufficio Scolastico Regionale sul proprio sito istituzionale – area concorso 
ordinario docenti 2021 (http://www.istruzionepiemonte.it/concorso2021/ ),  in 
osservanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto dipartimentale 
826/2021. 

Al fine di garantire la sicurezza e la protezione della salute dei candidati, dei 
componenti la commissione giudicatrice e di tutto il personale coinvolto nello 
svolgimento delle prove scritte, si adottano le misure contenitive del contagio da 
COVID-19, previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 187 del 21 giugno 2021, in corso di 
registrazione, corredata 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”, che si allegano alla presente. 
 
 
In particolare, si riportano le seguenti indicazioni: 

Dispositivi di protezione individuale 

 

È previsto l’obbligo da parte dei candidati di 

• igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto nei dosatori 
all’ingresso e in più punti delle aree (es. ingresso, aule, servizi igienici, etc.) 
assicurandone un utilizzo frequente; 

• 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 deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di 
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso 
del candidato. Si raccomanda l’utilizzo del suddetto dispositivo sin dalla fase di 
pre-identificazione. 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 

• 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 relativo certificato vaccinale; 

• sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea. 

 

Modulo di autodichiarazione 

I candidati sono tenuti a presentare apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, relativa agli obblighi di cui alle lettere d) ed e) 
del paragrafo precedente, utilizzando il modello allegato. 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. 

 

Accesso all’aula concorsuale 

I candidati ammessi, saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere, 
opportunamente distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le 
postazioni di identificazione. 

Per le operazioni di identificazione saranno rese disponibili penne monouso per i 
candidati. 

I candidati potranno accedere all’interno dell’aula, sede di esame, solo uno per volta, 
ed occupare una postazione informatizzata. 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno:  

• rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine 
dello svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita; 

• durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria 
postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi 
indifferibili; 
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• indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a disposizione dalla 
amministrazione organizzatrice; 

• non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono 
munire preventivamente nel rispetto delle seguenti misure di prevenzione:  

 

Per quanto non contenuto nelle presenti istruzioni, si rimanda a quanto 
dettagliato  nel “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 Ministeriale 
n. 187 del 21 giugno 2021. 

per IL DIRETTORE GENERALE 
      IL DIRIGENTE vicario 
      Giuseppe Bordonaro  
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