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Al sito web - SEDE 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE PROVE 

ORALI RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO DI D.S.G.A. Prot. N. 13943 del 01/06/2020 

D.D.G. n. 2015 del 20/12/2018. 

 

Al fine di garantire l’effettuazione della prova orale del CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E 

TITOLI – D.D.G. n. 2015 del 20/12/2018, è stato istituito il PROTOCOLLO di sicurezza in allegato, con 

l’obiettivo di fornire elementi informativi ed indicazioni operative per la tutela della salute e della 

sicurezza dei candidati, della commissione esaminatrice e del personale scolastico. Al predetto allegato si 

rimanda integralmente per gli aspetti di dettaglio e se ne raccomanda la lettura a tutti coloro che 

parteciperanno a vario titolo alle prove in oggetto. 

Come noto, la sede di svolgimento delle prove orali del concorso è stata individuata 

nell’auditorium “A. DE CURTIS” della sede dell’IPSIA “L. Santarella” in Via Giustina Rocca civ. 2/A in 

Bari.  

I candidati ammessi alla prova orale, secondo calendario, si presenteranno in sede nel giorno 

prestabilito muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale al fine di consentire 

le operazioni di identificazione. Tali operazioni avverranno in massima sicurezza: sarà cura della 

commissione, infatti, verificare l’identità del candidato senza prendere in consegna il documento. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento IL CANDIDATO DOVRÀ PRESENTARSI 

IN ORARIO e DOVRÀ LASCIARE LA STRUTTURA SCOLASTICA SUBITO DOPO 

L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA.  

All’ingresso della scuola potrà essere effettuata la rilevazione della temperatura corporea anche 

per i candidati.  

All’atto della presentazione a scuola il candidato dovrà produrre un’autodichiarazione (come in 

allegato 1) attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame 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.  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme 

previste dalle norme generali vigenti.  

Sarà cura delle segreterie rendere disponibili all’ingresso del plesso scolastico i predetti moduli di 

autocertificazioni (in allegato) da compilare a cura di chiunque faccia ingresso a scuola.  
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I locali scolastici sono dotati di un AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E 

ISOLAMENTO DI EVENTUALI SOGGETTI (candidati, componenti della commissione, personale 

scolastico e coloro che assistono) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In 

tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel già menzionato locale in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria, attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

Il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una MASCHERINA 

CHIRURGICA O DI COMUNITÀ che verrà fornita dalla scuola. Coloro che assistono alle prove devono 

indossare una MASCHERINA CHIRURGICA O DI COMUNITÀ di PROPRIA DOTAZIONE. Si 

definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.  

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando, per tutto il 

periodo della orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

La capienza dell’Auditorium è ridotta a numero massimo di posti pari a 50, oltre questo numero 

non sarà consentito l’ingresso. 

 Per quanto sopra si invitano le SS.LL. a un’attenta lettura dell’allegato. 

  

 

IL DIRIGENTE 

Esterina Lucia Oliva 
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