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San Cipriano d’Aversa 11/03/2022                                                     Ai candidati per l’espletamento  

                                                                                  Concorso ordinario personale docente 

                                                            

                                                               Comunicazione  n. 124 

 

 

OGGETTO: Concorso ordinario, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.  

 

Si comunica che per l’espletamento, in codesto istituto, delle prove scritte relative al concorso in 

oggetto e in applicazione del Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza art. 59 

c. 20 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 i candidati il giorno dello svolgimento della prova dovranno 

essere presenti in  istituto alle ore 7.45 per il turno mattutino e alle ore 13.15 per il turno 

pomeridiano 

1. accedere all’interno dell’istituto  per l’ingresso principale, fermarsi alla reception dove sarà 

controllata la temperatura corporea  la validità del green pass e sarà firmato il registro delle 

presenze per il piano di sicurezza.  

2. Recarsi al primo piano seguendo le indicazioni e sostare nell’atrio antistante l’aula informatica 

per le operazioni di identificazione ad opera del comitato di vigilanza .(si informano  i 

candidati  che in caso di segnale di evacuazione bisogna seguire il percorso indicato nelle 

apposite piantine  poste nell’aula informatica e  nello specifico scendere le scale di emergenza 

poste nella parte antistante l’aula e raggiungere il luogo sicuro prospiciente  la palestra.) 

3. Ad ogni candidato sarà consegnata una mascherina FFP2 che dovrà essere obbligatoriamente 

indossata in sostituzione della propria . 

4. igienizzare frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso;  

5. 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 

all’uscita facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a 

disposizione ai candidati. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di 

mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato; 

6. 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;  

7. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi 

riconducibili al virus 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); 

8. 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;  

9. presentare, in sede di prova, la Certificazione verde Covid-19, ai sensi e per effetto di quanto 

disposto dall’art. 1, lettera i) del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito dalla legge 16 

settembre 2021 n. 126.  
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10. 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. 

11. gli obblighi di cui ai punti 8 e 9 devono essere oggetto di autocertificazione tramite 

compilazione di apposito modulo, allegato al presente avviso.  

Si ricorda inoltre che per le operazioni di identificazione i candidati devono presentarsi 

muniti di: 

 documento di riconoscimento in corso di validità 

 codice fiscale 

 ricevuta del versamento dei diritti di segreteria 

 certificazione verde Covid-19 

 autocertificazione 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Rosa Lastoria 
                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs 39/93)   


