DOCUMENTO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE COVID 19, NEL
SETTORE SCOLASTICO, PER LO SVOLGIMENTO del
Concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di DSGA per il personale ATA –
DDG 2015 DEL 20 DICEMBRE 2018
PROVA ORALE
Le prove orali si svolgeranno nella sede dell’ITC “G. Sommeiller”– Corso Duca degli Abruzzi, 20
Torino
piano TERRA Aula T06 e T07 (corridoio lato Politecnico)
L’entrata sarà effettuata dall’ingresso principale, mentre il percorso in uscita segue le frecce verdi
delle vie di esodo di emergenza (esodo principale cortile di corso Duca degli Abruzzi 20/A – lato
Politecnico).
Prestare particolare attenzione alle planimetrie del piano terreno.
Per i candidati è obbligatorio:
• Utilizzare i prodotti igienizzanti messi a disposizione dalla Scuola
• Ritirare il Dispositivo Protezione Individuale (DPI) alla guardiola dell’atrio (se sprovvisti)
• Ritirare modulo sull’assenza di sintomatologia, barrando di proprio pugno i casi indicati.

Calendario delle convocazioni
Rispettare il calendario delle convocazioni pubblicato sul sito dell’USR per il Piemonte sul quale
risultano fissati giorno e ora di presentazione del candidato.

Svolgimento dell’esame
Ogni candidato si presenterà 15 minuti prima compilando il modulo sull’assenza di sintomatologia.
Oltre al candidato e ai membri della Commissione esaminatrice, al fine di assicurare la pubblicità
delle prove orali, saranno ammessi in aula al massimo tre uditori dando priorità ai candidati del
concorso.
Il personale ATA seguirà il protocollo definito per gli esami di Stato su vigilanza, igienizzazione e
pulizia dei locali.
Le operazioni di pulizia avverranno all’inizio delle prove e ripetutamente per ogni accesso.
I servizi igienici destinati ai commissari sono separati da quelli destinati ai candidati.
L’aula infermeria del piano terra lato cortile Politecnico viene destinata all’ACCOGLIENZA e
ISOLAMENTO di eventuali soggetti (candidati, componenti della Commissione, altro personale
scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.
In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria Locale.
Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di
comunità.

AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo………………………………………..…………………………………………… (es. CANDIDATO ….altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….………..
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei
tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data ……………………………………..

Firma leggibile
…………………………………………………………………………

