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Classe di concorso A034 – Lombardia del 18 maggio 2021 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 

In occasione dello svolgimento del Concorso straordinario docenti - prova suppletiva classe di concorso 

A034, prevista nel turno pomeridiano di martedì 18 maggio 2021, viene redatto dal Dirigente Scolastico 

in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’IIS Beretta, ing. 

Luca Pagnoni, il presente Piano operativo specifico della procedura concorsuale. 

Per consentire il massimo livello possibile di prevenzione del contagio da Covid-19 durante lo 

svolgimento della prova scritta e le procedure anti-Covid-19 occorre seguire scrupolosamente le 

indicazioni di merito contenute nelle Note USR Lombardia – Ufficio VII R.U. prot. n. 8404 del 28 aprile 

2021, n. 8639 del 30 aprile 2021 e del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 

Dipartimento della funzione pubblica prot. n. DFP0025239P15-04-2021. Si fa qui espresso riferimento 

a tutte le direttive ivi contenute, che si intendono pienamente esecutive ed in particolare a: 

• il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in corso di conversione, che tra l’altro all’articolo 10, 

comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive 

in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida 

validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;  

• il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione 

RIPAM (adottato il 31 luglio 2020 e validato dal CTS);  

•  il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, 

adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del 

DPCM 2 marzo 2021;  

• le “prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e 

alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/




 

fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19” di cui al 

decreto interministeriale 6 luglio 2020, aggiornandone e rafforzandone le previsioni al contesto 

attuale e all’utilizzo generalizzato da parte di tutte le amministrazioni pubbliche destinatarie di 

quanto previsto dall’articolo 10 del predetto decreto-legge, n. 44, in corso di conversione. 

Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle 

disposizioni emanate per il contenimento del COVID‐19. 

L’IIS Beretta ospiterà nella giornata del 18 maggio (turno pomeridiano) due sessioni della prova 

concorsuale: 

Laboratorio informatica Ipsia via Matteotti 299 (due candidati) 

Laboratorio informatica Liceo via Mazzini 19 (aula TAR) 

Il personale docente e Ata impegnato nelle varie funzioni è il seguente: 

Sede Ipsia 

Comitato di vigilanza: prof. Francesco Rampulla (presidente), prof.ssa Stefania Pasolini e prof.ssa 

Ivonne Zatti (componenti) 

Referente per la sorveglianza: prof. Pietro Papetti 

Referente tecnico d’aula: sig. Davide Lonati 

Segretario: assistente amministrativa sig.ra Giusy Simone 

 

Sede Liceo 

Comitato di vigilanza: prof. Evaristo Bodini (presidente), prof.ssa Sonia Polini e prof. Vincenzo Gatti 

(componenti) 

Referente per la sorveglianza: prof. Vladimiro Lodi 

Referente tecnico d’aula: sig. Paolo Zaccuri 

Segretario: assistente amministrativo sig. Michele Scopelliti 

 

L’IIS Beretta è già dotato di apposito protocollo integrativo del DVR per il rischio biologico da Covid-

19 adottato con provvedimento prot. n°5449 del 4 settembre 2020, integrato ed ampliato dalle 

successive note pubblicate sul sito istituzionale dell’IIS Beretta, reperibile al seguente link: 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/index.php?start=195 

 

Il protocollo integrativo al DVR risponde ai seguenti riferimenti normativi: 

 

• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 

2020, Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020, Verbale della seduta del CTS 

del 7 luglio 2020, Verbale della seduta del CTS del 12 agosto 2020 

• Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico, tramesso 

dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020 

• D.M. n° 39 26 giugno 2020 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”. 

http://www.iiscberetta.edu.it/index.php?start=195


 

• D.M. n°87 6 agosto 2020 “Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS. per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid-19” 

• Art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza”; 

• Circolare n°3 del 24 luglio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione 

• Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 sottoscritto in data 24 luglio 2020 tra il Ministro della 

Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali con la validazione del Comitato 

tecnico scientifico della Protezione civile nazionale 

• DPCM 26 aprile 2020 ed allegato Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 

24 aprile 2020 

• Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 

26 giugno 2020, n. 39 

• Rapporto IIS Covid-19 n°58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

• Ulteriori e successive indicazioni operativi provenienti dal CTS 
 

 

Tutti i candidati dovranno essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente 

protocollo, con apposita comunicazione mediante il portale dell’amministrazione organizzatrice, con 

particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti. 

Il seguente protocollo sarà pubblicato anche all’albo d’Istituto sul sito istituzionale dell’IIS Beretta. 

 

In particolare, i candidati dovranno:  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare e 

motivare; in questo caso l’eventuale bagaglio dovrà essere consegnato al personale del front office 

che lo inserirà in appositi contenitori plastici, previa igienizzazione delle mani con gel igienizzante); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola;  

 

3) 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;  

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di 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. Tale 

prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;  

5) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’IIS Beretta. Tutto il personale docente e Ata 

dovrà obbligatoriamente indossare i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’IIS Beretta. I 



 

candidati che si rifiutassero di indossare il facciale filtrante FPP2 fornito dall’IIS Beretta verranno inibiti 

alla partecipazione alla prova concorsuale. 

I facciali potranno essere smaltiti mediante inserimento in sacchetti chiusi da gettarsi nei contenitori per 

la raccolta indifferenziata. 

I facciali filtranti FFP2 dovranno essere obbligatoriamente essere usati nel seguente modo: 

 

Prima dell’uso, verificare lo stato del dispositivo, NON utilizzare la mascherina nel caso in cui presenti 

danni (strappi, tagli, mancanza dei dispositivi di fissaggio, ecc.) o che presenti sporcizia in 

corrispondenza del lato per la respirazione. 

 

1. Prendere la mascherina per i due elastici con il facciale rivolto verso l’alto 

2. Posizionare il facciale sul viso, in modo da coprire il naso, la bocca ed il mento 

3. Collocare gli elastici di fissaggio dietro alle orecchie. 

4. Piegare e stringere bene il clip nasale in modo da far aderire bene il facciale al viso ed evitare fughe. 

5. Controllare che il dispositivo sia indossato bene e faccia tenuta (per dispositivi senza valvola): 

coprire la mascherina con entrambe le mani ed espirare vigorosamente. Se sentite che l’aria passa 

attraverso i bordi ed intorno alle narici, sistemare nuovamente il dispositivo sul viso e stringere 

nuovamente il clip nasale. Ripetere l’operazione sino ad ottenere un risultato ottimale. 

 

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2003 al personale del front office che consegnerà ai candidati il 

modulo da compilare con penna personale o, in assenza, con penna monouso che verrà fornita 

dall’istituzione scolastica.  

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

a produrre l’autodichiarazione, il candidato verrà inibito alla partecipazione alla prova concorsuale. 

 

Il personale docente e Ata addetto alle varie attività concorsuali e i membri avrà effettuato 

obbligatoriamente il test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove. 

 

La temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, 

mediante termoscanner o termometro digitale da parte del collaboratore scolastico, appositamente 

incaricato e formato, nell’area del front office e quindi all’ingresso delle due sedi interessate dalla prova 

concorsuale (sede Ipsia via Matteotti 299; sede Liceo via Mazzini 19, sempre a Gardone V.T. Il 

collaboratore scolastico indosserà facciale filtrante FFP2 e guanti monouso. Subito dopo il collaboratore 

scolastico consegnerà al candidato il facciale filtrante FFP2 lasciandolo su un piano di appoggio e senza 

alcun contatto con il candidato (front office Ipsia dietro il vetro protettivo; tavolo all’esterno del porticato 

Liceo). 

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia 

riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 

 

Verrà garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i 

candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza in ogni fase della procedura 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, in base alla apposita cartellonistica orizzontale e verticale di 

carattere prescrittivo, informativo e direzionale.  



 

I percorsi di entrata e uscita verranno separati e correttamente identificati.  

Nell’area concorsuale (in particolare all’ingresso e quindi nell’area del front office) e nelle aule concorso 

verranno 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, recanti la 

disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi igienici ad uso esclusivo dei 

candidati. 

 

Al fine di garantire la massima sicurezza possibile ed evitare incroci tra candidati e studenti/personale 

impegnato nelle ordinarie attività scolastiche, le lezioni termineranno alle ore 12,30 nei plessi Ipsia e 

Liceo. 

L’afflusso dei candidati alle prove concorsuali sarà possibile a partire dalle ore 13.30. 

Tutte le aule adibite al concorso saranno inibite all’uso scolastico nella giornata del 18 maggio e saranno 

preventivamente pulite, sanificate e igienizzazione a cura del personale Ata. 

La stessa operazione verrà effettuata al termine delle attività concorsuali. 

Tutte le operazioni di pulizia verranno effettuate come da manuale delle pulizie stabilito e pubblicato 

all’inizio dell’anno scolastico prot. n°5449 del 4 settembre 2021, redatto in base alle indicazioni del 

“Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel 

contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione dell’8 maggio 

2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020”. 

 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 

saranno resi disponibili dispenser con soluzione idroalcolica (gel igienizzante) per le mani.  

Saranno disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e 

nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante 

nell’area front office Ipsia e sul tavolo all’esterno del porticato Liceo e immettersi unidirezionale 

percorso identificato ed indicato con apposita segnaletica indicante la distanza minima di 2,25 metri tra 

persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito per recarsi nell’aula sede della 

prova concorsuale. 

 

Gli operatori addetti all’identificazione dei candidati agiranno all’interno dell’area front office e quindi 

dietro il vetro con fessura per il passaggio della documentazione da parte dei candidati per quanto 

riguarda il plesso Ipsia.  

Invece nel plesso Liceo, dove non vi è un locale con le caratteristiche di cui sopra, tutte le operazioni di 

identificazione e di passaggio documentale verranno svolte all’esterno sotto il porticato, dove sarà 

posizionato un tavolo che garantirà sempre la distanza prescritta di m. 2.25. 

La consegna e il ritiro della strumentazione informatica, materiale o documentazione relativa alle prove 

non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.  

Verrà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità 

e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  

Presso le postazioni di identificazione verranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel 

idroalcolico igienizzante. Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani 

prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le 

operazioni di identificazione, verranno rese disponibili penne monouso per i candidati, che potranno 

anche utilizzare penne ad uso esclusivo personale. 

Il personale addetto alla identificazione e dei front office utilizzerà costantemente il gel igienizzante ad 

ogni manipolazione di oggetti o documenti. 

Dopo l’identificazione un collaboratore scolastico guiderà i candidati uno alla volta fino all’aula 

concorsuale, mantenendo sempre un distanziamento di m. 2.25. 



 

 

I candidati e gli addetti alle operazioni concorsuali dovranno usare in modo moderato la voce onde 

evitare l’emissione nell’aria di droplet potenzialmente pericolosi. 

Una apposita cartellonistica dovrà indicare e prescrivere tali comportamenti. 

 

Verrà individuata un’aula per l’accoglienza e l’isolamento di candidati con sintomi riconducibili a 

Covid-19, in attesa di essere allontanati per recarsi dove poter ricevere assistenza in sicurezza, d’intesa 

con i propri medici di base. In caso di urgenza sanitaria grave verrà richiesto l’intervento del soccorso 

pubblico. 

L’aula sarà usata esclusivamente per tale finalità e si troverà in prossimità dell’aula sede della prova 

concorsuale, ma da essa opportunamente isolata in modo da evitare incrocio di flussi e promiscuità. 

 

Tutti i locali e i corridoi saranno adeguatamente e costantemente arieggiati. 

 

Le aule concorso nelle due sedi (identificate come laboratori di informatica) sono dotate di postazioni 

informatiche operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di 

almeno 2, 25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4, 5 mq.  

Sarà vietato ogni spostamento, anche minimo, del setting della postazione.  

Le postazioni in cui potranno prendere posto i candidati saranno opportunamente contrassegnate con 

segni visibili. 

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 la consegna dell’elaborato 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.  

I candidati saranno invitati all’uscita in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti.  

Verrà applicata apposita segnaletica orizzontale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare 

l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di 

deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata scaglionando e 

invitando all’uscita i candidati.  

Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 

gravidanza. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire 

la distanza interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25. 

 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2. 

Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale 

filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei 

candidati a distanze inferiori a 2,25 metri. 

 

Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata:  

 

• la pulizia giornaliera;  

• la sanificazione e disinfezione prima dell’inizio della sessione e al termine delle stesse, delle aule 

concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli 

ambienti, degli arredi, delle maniglie;  

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici; all’interno degli stessi dovrà essere 

sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. 



 

I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati (anche per regolare gli afflussi ed 

evitare assembramenti) e costantemente arieggiati 

 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori 

addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate 

dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale.  

Tali aree alternative di ingresso e uscita verranno indicate con adeguata cartellonistica. 

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una 

adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato 

durante l’intero svolgimento della prova concorsuale.  

Il personale addetto all’organizzazione concorsuale sarà formato adeguatamente sull’attuazione del 

presente protocollo. 

 

All’ingresso nell’area concorsuale e nella sede concorsuale verranno rese disponibili le indicazioni 

relative al piano di emergenza e di evacuazione dei due plessi interessati. 

I piani sono disponibili nell’apposita sezione “Sicurezza e piani di emergenza” visibile in home 

page sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.iiscberetta.edu.it/index.php/sicurezza-e-piani-di-emergenza 

 

 

Copia del presente piano viene inviata in data odierna all’USR Lombardia per quanto di propria 

competenza e pubblicata nella home page del sito internet istituzionale dell’IIS Beretta all’indirizzo 

www.iiscberetta.edu.it 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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