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1. Premessa 
 

La scrivente Giusi Ditroia, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di Datore di Lavoro ai 
sensi della lettera b), comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs 81/2008 presso l’Istituto Comprensivo “A. Diaz” 
di Vaprio d’Adda, 
Considerato Il protocollo aziendale per la gestione del Covid – 19 e l’informativa per i lavoratori; 
Visto Il protocollo di sicurezza in sede concorsuale del 21/06/2021 
Visto Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia 
e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021); 

Visto Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di 
lavoro del 6 aprile 2021; 

Visto DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie 
Generale n.64 del 11-03-2020); 

Preso atto DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 2 marzo 2021 - Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie 
Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17); 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 - Indicazioni ad interim sulle misure di 
prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e 
vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021; 

visto Il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” - Ministro per la Pubblica 
Amministrazione – Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020. 

Visto Il Piano operativo specifico relativo alle modalità di svolgimento del Concorso 
ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di 
sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, che si svolgeranno nelle date del 
13/12/2021 (dalle ore 14,30 alle ore 16,10), 17/12/2021 e 20/12/2021 (dalle ore 
08,00 alle ore 13,30); 

Visto Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 
concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n.73. 
al fine di garantire lo svolgimento delle attività connesse al Concorso ordinario finalizzato al 
reclutamento del personale, predispone il presente documento organizzativo, da ritenersi parte 
integrante del “Protocollo aziendale per la gestione del Covid – 19 e informativa per i lavoratori” e 
del “Documento di valutazione dei rischi” ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs 81/2008, con l’obiettivo di 
fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia 
degli studenti/studentesse, sia del personale scolastico (docente e non docente), nel contesto 
dell’espletamento delle azioni elencato sopra. 
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Il presente documento è sottoposto all’attenzione: 

- del “Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo per la 

gestione del Covid-19” costituito ai sensi del punto 13 dell’Allegato 6 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020; 

- del RLS dell’istituto; 

- all’albo dell’Istituto. 
 

2. Requisiti dell’area e delle aule concorsuali 
La Dirigente Scolastica ha provveduto ad individuare i locali che dovranno ospitare i lavori di 

concorsuali. La tabella che segue contiene i dati relativi ai locali individuati e la destinazione d’uso. 
 

Tabella 1 

Locale Destinazione d’uso Max affollamento 

B102 Aula esecuzione delle prove 25 

B106 Servizio igienico maschile 1 

B105 Servizio igienico femminile 1 

B107 Servizio igienico docente 1 

 Da Viale della Vittoria, come indicato 
da apposita segnaletica. 

 

B101 Aula COVID-19 1 + 1 di assistenza 

 
All’interno del locale saranno garantite misure di distanziamento tra canditati, personale di 

supporto, membri della commissione e del comitato di vigilanza, responsabili tecnici d’aula ed in 

generale tra tutte le figure presenti nelle aree concorsuali, in ragione delle caratteristiche dei locali 
utilizzati, attraverso la previsione di una fascia di protezione individuale che permetta il rispetto 
del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
 
3. Organizzazione dell’accesso, della seduta e dell’uscita dei candidati 
Lo spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento della prova selettiva (area 
concorsuale), dispone dei seguenti requisiti: 
- dotazione di accesso riservato ai candidati, laddove possibile diversificati per l’ingresso e 

l’uscita;  
- disponibilità di sufficiente area interna, con adeguata areazione naturale;  
- disponibilità di un locale autonomo e isolato per l’accoglienza di soggetti con sintomi 

eventualmente insorti durante la prova (locale d’isolamento).  
Gli ambienti adibiti allo svolgimento delle prove concorsuali, hanno dimensioni adeguate e 
caratteristiche di autonomia funzionale e sono dotate di postazioni operative costituite da banco 
e sedia, posizionate a una distanza di almeno 1 metro l’una dall’altra, in tutte le direzioni, e la cui 

posizione fisica va preventivamente determinata attraverso segnaposti adesivi.  
Inoltre: 
- nelle aule deve essere garantito un elevato livello di aerazione naturale;  
- nelle vicinanze dell’aula, sono presenti i servizi igienici facilmente accessibili, riservati ed 

identificati con apposita segnaletica (Tab. 1).  
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono stati organizzati e 
regolamentati mediante apposita segnaletica orizzontale e cartellonistica verticale di carattere 
prescrittivo, informativo e direzionale. 
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  PERCORSO DI ACCESSO 
  PERCORSO DI USCITA 
 

4. Accesso alla sede concorsuale  
Il personale incaricato deve verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste nelle operazioni 
di entrata ed uscita dalla struttura e garantire l’accesso prioritario delle donne in stato di 

gravidanza, dei candidati diversamente abili e di quelli che necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi 
della specifica normativa vigente. Inoltre, il personale di assistenza e supporto deve provvedere a 
mantenere regolato il flusso di accesso all’area concorsuale, assicurando la distanza tra i candidati, 

pari ad almeno 1 metro.  
I candidati devono:  

a) igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori 
all’ingresso; 

b) indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale per tutto il 
tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, dal momento dell’accesso sino 
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all’uscita facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi 
a disposizione ai candidati. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale 
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del 
candidato. 

c) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali). In 
tal caso il candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da 
appoggiare, chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula); 

d) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi 
riconducibili al virus COVID- 19: 

1. temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
2. difficoltà respiratoria di recente comparsa; 
3. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
4. mal di gola; 

e) 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 COVID19; 

f) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il green pass base (fino al 31 marzo 
2022, come stabilito dalla legge n.11 del 18 febbraio 2022); 

g) sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prioritariamente mediante 
termoscanner oppure nel caso in cui tale strumento non sia disponibile potranno essere 
utilizzati termometri manuali che permettano la misurazione automatica. Qualora la 
temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere 
all’area concorsuale. Il personale addetto alla vigilanza dovrà provvedere 
all’allontanamento del soggetto, accompagnandolo in un’apposita area dedicata 
all’isolamento del caso sospetto e dovrà tempestivamente avvertire le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il Covid 19 forniti dalla regione o dal Ministero 
della salute, nonché le forze dell’ordine in caso di rifiuto. Il candidato è tenuto, comunque, 
a informare tempestivamente e responsabilmente i commissari del concorso ed il comitato 
di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, anche durante l’espletamento 
prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Gli obblighi di cui alle lettere d) ed e) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I candidati dovranno compilare l’apposito 

modulo, scaricabile dal sito web del Ministero nella sezione dedicata alla specifica procedura 
concorsuale, che dovrà essere esibito presso le apposite postazioni al personale addetto 
all’identificazione dei candidati. 
 
5. Accesso all’area concorsuale  
I candidati ammessi, saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente 
distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le postazioni di identificazione. Dovrà 
essere 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 
dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori dovranno 
invitare 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 dovranno essere rese disponibili penne monouso per i candidati. 
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Successivamente i candidati, verranno invitati ad accedere all’aula concorsuale, e ad occupare una 
postazione informatizzata, predisposta rispettando la distanza di 1 metro in tutte le direzioni (con 
disposizione “a scacchiera”), preventivamente determinata attraverso segnaposti adesivi.  
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno: 

· rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello 
svolgimento della stessa 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. 

· indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a diposizione dalla 
amministrazione organizzatrice; 

· non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire 
preventivamente. 

Il personale incaricato dovrà verificare il rispetto delle misure di sicurezza durante tutte le fasi della 
procedura, di svolgimento della prova, e per tutto il tempo in cui i candidati permangano 
all’interno dell’area concorsuale, nonché nelle operazioni di entrata ed uscita dalla struttura. 
Dovrà assicurare che non si creino assembramenti durante le operazioni connesse 
all’espletamento della prova. Inoltre il personale di assistenza e di supporto dovrà provvedere a 
regolamentare il flusso di accesso e d’uscita dall’area concorsuale, assicurando il rispetto della 
distanza di almeno 1 metro, adottando misure idonee a evitare assembramenti, e apposite misure 
per le donne in stato di gravidanza, per i candidati diversamente abili, per gli immunodepressi e 
per quelli che necessitano tempi aggiuntivi sulla base della normativa vigente. È obbligatorio il 
rispetto del distanziamento interpersonale, al quale si potrà derogare esclusivamente per motivi 
di soccorso e sicurezza. 

 
6. Conduzione delle prove  
Per l’intera durata della prova i candidati e tutto il personale di sorveglianza presente devono 
obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2 senza valvola messo a disposizione dalla 
sede scolastica ospitante. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i 
candidati si devono munire preventivamente. Tutto il personale di sorveglianza presente deve 
inoltre evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanza inferiore a 1 metro. Qualora, 
durante la prova, un candidato manifesti o dichiari sintomatologia riconducibile al COVID-19, viene 
invitato a sospendere la prova e a recarsi nel locale individuato per l’isolamento dei casi sospetti. 
 
7. Misure di sicurezza per la commissione, per il comitato di vigilanza e per il restante personale 

presente nell’aula concorsuale  
I componenti delle commissioni, del comitato di vigilanza, il personale individuato con compiti di 
sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove ed in generale tutte le altre figure 
presenti nelle aree concorsuali, hanno l’obbligo di:  

a) igienizzarsi frequentemente le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori 
all’ingresso prima di accedere all’interno dell’area concorsuale;  

b) indossare, prima di accedere e per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area 

concorsuale, sino all’uscita dalla struttura, facciali filtranti FFP2 privi di valvola di 
espirazione forniti dall’amministrazione organizzatrice; 

c) compilare il modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003 
scaricabile dal sito web del Ministero secondo le modalità descritte al paragrafo 3; 

d) circolare solo nell’aree e nei percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza 
inferiore ad 1 metro. 
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8. Adempimenti dei responsabili dell’aree concorsuali 
I responsabili delle aree concorsuali provvederanno: 

· a munirsi per la misurazione della temperatura corporea di termoscanner oppure di un 
termometro manuale; 

· a mettere a disposizione facciali filtranti FFP2 per i candidati, per la commissione, per il 
personale di vigilanza e per tutte le figure presenti all’interno dell’area concorsuale; 

· a fornire penne monouso per i candidati; 

· a predisporre la segnaletica di carattere prescrittivo, informativo e direzionale; 

· ad individuare ed allestire un apposito locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento dei 
soggetti che presentano sintomi riconducibili al virus COVID-19; 

· a collocare all’ingresso dell’area concorsuale e in più punti delle aree (es., aule, servizi 
igienici, etc.) un adeguato numero di dispenser di gel igienizzante; 

· a garantire adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni, anche dei servizi igienici o assicurando un adeguato 
ricambio d’aria attraverso strumenti meccanici; 

· alla pulizia e disinfezione giornaliera dell’area concorsuale; 

· a sottoporre a costante pulizia e sanificazione le postazioni dei candidati e delle parti 
comuni, sia prima dello svolgimento della prova, tra una sessione e l’altra e al termine delle 
stesse; 

· alla pulizia e igienizzazione dei servizi igienici con idonei prodotti; 

· a dotare i servizi igienici di dispenser con gel igienizzante per le mani, salviette e 
pattumiere;  

· a regolare l’accesso ai servizi igienici, al fine di evitare sovraffollamento all’interno dei 
locali, che dovranno essere costantemente puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo; 

· alla costante e diffusa areazione degli ambienti; 

· al coinvolgimento delle autorità sanitarie locali, sia per il dettaglio delle misure da adottare 
negli specifici contesti, sia per il controllo dell’applicazione di tali misure. 
 
 

9. Competenze della sede scolastica ospitante  
L’istituto ha provveduto:  

a) a garantire, per la postazione utilizzata dall’operatore addetto all’identificazione dei 

candidati, una barriera anti-respiro o, in alternativa a predisporre un adeguato divisorio in 
plexiglass, rendendo disponibile sulla medesima postazione anche un dispenser di gel 
idroalcolico, per l’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione 

e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale, nonché penne monouso per i 
candidati;  

b) a rendere disponibile un adeguato numero di dispenser di gel idroalcolico in prossimità 
delle aule concorsuali; 

c) a predisporre la segnaletica orizzontale e la cartellonistica verticale di carattere 
prescrittivo, informativo e direzionale;  

d) alla pulizia e disinfezione quotidiana dell’area concorsuale;  
e) alla pulizia e disinfezione, al termine della sessione di prove, delle aule concorsuali, delle 

sedie e banchi dei candidati, delle attrezzature informatiche, degli arredi e delle maniglie 
di porte e finestre;  

f) alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici utilizzati dai candidati e dalla commissione;  
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g) a garantire adeguata aerazione di tutti i locali, aprendo periodicamente gli infissi esterni e, 
nei servizi igienici, mantenendoli sempre aperti;  

h) a dotare servizi igienici riservati ai candidati e alla commissione di dispenser con soluzione 
idroalcolica per le mani, sapone liquido, salviette e pattumiere con apertura a pedale;  

i) a rendere disponibili per i candidati, per i componenti della commissione esaminatrice, per 
il personale di vigilanza e per tutte le figure presenti nell’area concorsuale il necessario 

numero di facciali filtranti FFP2 senza valvola;  
j) a regolamentare l’accesso ai servizi igienici, quando non riservati ai candidati, al fine di 

evitare sovraffollamenti all’interno degli stessi;  
k) ad individuare e predisporre il locale adibito all’accoglienza ed isolamento degli eventuali 

soggetti con sintomi insorti da COVID-19;  
l) a dotarsi di un termoscanner per la misurazione della temperatura corporea, o, in 

subordine, di un termometro manuale.  
 

10. Piano operativo  
Il presente documento è integrato con le seguenti ulteriori informazioni riguardanti la gestione 
delle emergenze. 

10.1. Procedure di gestione dell’emergenza 
Indipendentemente dalle cause che hanno attivato l’allarme sonoro tutto il personale, ad 

eccezione di quello interessato alla gestione dell’emergenza, deve: 
- per quanto possibile, senza rischio personale, mettere in sicurezza impianti e/o 

apparecchiature; 
- chiudere le porte delle stanze (non a chiave) e le finestre dei locali interessati all’incendio 

lasciando però le luci accese; 
- abbandonare ordinatamente i posti di lavoro e dirigersi verso i punti di raccolta indicati 

nelle planimetrie accompagnando con sé eventuali ospiti; 
- non allontanarsi dai punti di raccolta senza avvisare gli Addetti alla squadra di Gestione 

dell’Emergenza; 
- fornire agli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza tutte le informazioni 

richieste possibilmente indicando il luogo ove si è sviluppato l’incendio e l’eventuale 

presenza di infortunati. 
Sono vietate le seguenti azioni: 

- usare gli ascensori; 
- allertare direttamente il centralino dei Vigili del Fuoco; 
- occupare le linee telefoniche; 
- entrare nell’area dell’emergenza; 
- compiere azioni a rischio per la propria incolumità; 
- usare acqua su apparecchiature elettriche. 

Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza deve: 
- avvertire immediatamente gli Addetti al Posto di Chiamata; solo nella situazione in cui 

non fosse possibile avvisare il "Posto di Chiamata" potrà essere chiamato direttamente il 
soccorso pubblico (112); 

- contribuire all’ordinato esodo dai luoghi di lavoro; 
- verificare che tutte le persone abbandonino i posti di lavoro; 
- assistere le persone disabili o con ridotta capacità motoria; 
- accertare che le porte resistenti al fuoco siano tutte chiuse; 
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- se possibile scoprire, salvaguardando la propria incolumità, il luogo ove si è sviluppato 
l’incendio; 

- se l’incendio è di piccole proporzioni aggredirlo con i mezzi antincendio a disposizione 
ma assicurandosi sempre una sicura via di fuga; 

- avvertire immediatamente altre persone/enti/ditte, che possono o potrebbero essere 
coinvolte dagli sviluppi dell’evento; 

- mettersi a disposizione del Coordinatore Generale dell’Emergenza; 
- collaborare con i Vigili del Fuoco fornendo utili indicazioni sulla articolazione dei locali 

interessati, sulle eventuali persone mancanti all’appello, sulla presenza di sostanze 

pericolose nel comparto, sui mezzi antincendio di possibile utilizzo; 
- informare tutti i lavoratori del termine dell’emergenza. 
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10.2. Piano di primo soccorso e piano d’evacuazione della scuola 
Gli incaricati al primo soccorso devono svolgere i seguenti compiti: al momento della segnalazione, 
devono intervenire tempestivamente, sospendendo ogni attività che stavano svolgendo prima 
della chiamata, laddove è possibile saranno temporaneamente sostituiti, in quanto gli incaricati 
saranno esonerati, per tutta la durata dell'intervento, da qualsiasi altra attività. L'azione di 
soccorso è circoscritta al primo intervento su qualsiasi persona bisognosa di cure immediate e si 
protrae, senza interferenze di altre persone non competenti, fino a che l'emergenza non sia 
terminata. In caso di ricorso al 112, l'intervento si esaurisce quando l'infortunato è stato preso dal 
personale dell'ambulanza o in caso di trasporto in auto in ospedale dal personale del Pronto 
Soccorso. Gli interventi di primo soccorso sono finalizzati al soccorso di chiunque si trovi nei locali 
dell'azienda. Il Responsabile dell’infortunato deve redigere in caso d’infortunio, in collaborazione 

con il personale che ha assistito all’evento, il modulo di “COMUNICAZIONE D’INFORTUNIO”. Tale 

modulo permetterà una successiva analisi dettagliata dell’evento accorso. 
Conformemente a quanto prescritto dall'art. 36 (Informazione ai lavoratori) punto 1 lettera 

c) del D. Lgs. 81/08, l’organigramma della sicurezza per il corrente anno scolastico è il seguente. 
 

Cognome Nome Ruolo Qualifica 

Ditroia  Giusi Datore di lavoro Dirigente scolastico 

Mascolo Gerardo Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) 

Assistente 
Amministrativo 

Sangalli  Cesare Responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione (RSPP) 

Consulente esterno 
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Squadra addetti antincendio 

Ruolo Dipendente Data ultimo Corso 

Collaboratore Scolastico Corleto Maria Carmela 08/05/2021 

Assistente Amministrativo Mascolo Gerardo 08/05/2021 

Collaboratore Scolastico Santuccione Rosella 08/05/2021 

Assistente Amministrativo Sciolti Roberto 08/05/2021 

Assistente Amministrativo Casazza Nadia 08/05/2021 

 

Squadra Addetti Primo Soccorso 

Ruolo Dipendente Data ultimo corso 

Collaboratore Scolastico Corleto Maria Carmela A.S. 2020/2021 

Assistente Amministrativo Mascolo Gerardo A.S. 2020/2021 

Collaboratore Scolastico Santuccione Rosella A.S. 2020/2021 

Assistente Amministrativo Sciolti Roberto A.S. 2020/2021 

Assistente Amministrativo Casazza Nadia A.S. 2020/2021 

 
Organizzazione del concorso e figure coinvolte 

Funzione Nominativo Ruolo 

Accoglienza Maria Carmela Corleto  Collaboratrice Scolastica 

Ritiro autocertificazione Anna Maria Madone  Docente 

Comitato di vigilanza Eleonora Valdani  
Mara Annovazzi  
Anna Maria Madone  

Docenti 

supporto Gerardo Mascolo Assistente Amministrativo 

pulizia Maria Carmela Corleto Collaboratrice Scolastica 

Areazione Gerardo Mascolo Assistente Amministrativo 

Logistica Gerardo Mascolo Assistente Amministrativo 

Ref. tecnico Elisa Rosson- Gerardo Mascolo Docente- Assistente Amm.vo 

Sorveglianza Vincenzo D’Arena- Roberto 
Sciolti- Gerardo Mascolo 

DSGA- Assistente Amm.vo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Allegato 1  

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO 

 
Il/la Sottoscritto/a  

 

nato/a  (  ) il                                                 ,  

residente a   ,  

documento di identità n.      

rilasciato da  il                                                 , 

 
consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

� di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dal 

Ministero dell’Istruzione sul proprio sito web e di adottare, durante la prova concorsuale, 

tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

� di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, previste 

come misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi della 

normativa vigente; 

� di non essere affetto/a uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al COVID-19: 

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

• difficoltà respiratoria di recente comparsa; 

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

• mal di gola; 
 

di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di trovarsi in una delle condizioni sotto 

riportate: 

� aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della 

positività, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con 

risultato negativo; 



 

� aver ricevuto la dose di richiamo (c.d. dose booster) o di aver completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 7 

giorni, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con 

risultato negativo; 

di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di trovarsi in una delle condizioni sotto 

riportate: 

� aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, 

accompagnato da un test antigenico rapido o molecolare con riscontro negativo, 

eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi;  

�  aver ricevuto la dose di richiamo (c.d. dose booster) oppure di aver completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 120 giorni e di aver osservato un periodo di isolamento di 

almeno 7 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test antigenico rapido 

o molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi  

Nel caso di contatti stretti con soggetti postivi al COVID-19 dichiara di essere asintomatico e 

di trovarsi in una delle condizioni sotto riportate: 

� di aver osservato un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; 

� di aver osservato un periodo di quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso 

con un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo, effettuato il quinto 

giorno; 

� di aver ricevuto la dose di richiamo (dose booster) o di aver completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 120 giorni, o di essere guarito da infezione da SARS-

CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure di essere guarito dopo il completamento del 

ciclo vaccinale primario.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del COVID-19. Essa, unitamente al possesso della Certificazione Verde 

COVID-19, di cui al Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 

2021, n. 126, è condizione indispensabile per la partecipazione alla procedura concorsuale.  

 

  , li   
 

[data] 

Firma 
  

 

[la firma viene apposta al momento dell’identificazione 


