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Ai candidati della prova concorsuale suppletiva  

Classe di concorso A034 – Lombardia del 18 maggio 2021 

 

Sintesi ed istruzioni del piano operativo specifico della procedura concorsuale 

 

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) 

 

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 

 

Tutti i candidati verranno preventivamente informati delle misure adottate per garantire la sicurezza da 

Covid-10 con comunicazione presente sul sito web istituzionale dell’IIS Beretta (ww.iiscberetta.edu.it), 

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

 

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;  
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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. 

 

L’autodichiarazione da produrre è allegata al presente documento di sintesi. 

 

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.  

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 e l'ubicazione dei servizi igienici ad uso esclusivo dei 

candidati. 

 

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

 

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 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.  

 

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. 

 

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. 

 



 

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. 

 

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.  

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.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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