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Piano operativo per i Candidati al Concorso per personale scolastico in attuazione 
dell’art.59, comma 20 del D.L. 25/05/2021, n.73 
 

 
Riguardo le procedure anti Covid 19 e i comportamenti da tenere in Istituto, queste sono riportate nel 
“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19” reperibile sul sito della scuola www.ferrarispancaldo.edu.it. 

Ingresso - Atrio dell’ingresso principale 

Servizi - Servizi docenti 322 (chiedere la chiave al personale al piano) 

1) I candidati, all’accesso all’Istituto, saranno preliminarmente identificati, sarà misurata la 
temperatura corporea, verificata la presenza del certificato vaccinale o del referto relativo 
ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato con un tampone oro/rino-faringeo, non 
antecedente a 48 ore la data della prova (svolto presso una struttura pubblica o privata 
accreditata) e l’autodichiarazione (in allegato a questo documento) da prodursi in attuazione 
dell’art.59 comma 20  D.L 25 maggio n. 73 adottato dal MIUR con Ordinanza n.187 del 
21/06/2021.  

2) Terminata questa fase, a gruppi di cinque, i candidati saranno accompagnati dal personale 
nella prossimità dell’aula dove si terrà il concorso. A questo punto, uno per volta, 
svolgeranno la procedura per l’identificazione e per l’ingresso in aula, sottoscrivendo il 
registro di presenza. Si rammenta che una volta effettuato l’accesso all’aula non sarà più 
possibile uscire, tranne che al termine di tutte le operazioni concorsuali. L’accesso sarà 
consentito solo se avviene attraverso l’ingresso autorizzato, non è consentito l’accesso da 
ingressi diversi. 

3) Ai candidati non è permessa la circolazione all’Interno dell’Istituto e al termine delle 
operazioni dovranno abbandonare l’Istituto seguendo, a ritroso, lo stesso tragitto effettuato 
all’ingresso, sino a raggiungere il piano zero, dove è prevista l’uscita dall’Istituto. 

4) Nel caso un candidato, avvertisse una sintomatologia affine a quella del COVID 19 durante 
la prova, saranno seguite le indicazioni riportate nel Protocollo di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e il fatto sarà 
riportato nel verbale della prova.  
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