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ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Via del Bosco, 63 - 73040 - COLLEPASSO (LE) Tel. 0833/341024 
C.F. 90018440751-Cod.Mecc. LEIC82200B 

E-mail leic82200b@istruzione.it   –  pec leic82200b@pec.istruzione.it 

Sito web www.comprensivocollepasso.edu.it 

 
Prot. 2492/U         Collepasso, 17/03/2022 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

DIREZIONE GENERALE - Ufficio I  

direzione-puglia@istruzione.it   

 

All’ALBO – Pubblicità legale  

Amministrazione trasparente  

Agli Atti Istituto Comprensivo Collepasso 

 
 

Oggetto: Piano operativo specifico della procedura concorsuale ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento 
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 
dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 
luglio 2021, n.106 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado»; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione 
del sistema di formazione iniziale e di acceso nei ruoli di docente, nella scuola secondaria per 
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. b), della legge 13 luglio 2015, n.107»; 

VISTO  il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese 

VISTO  il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed 
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159; 

VISTO  il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici»; 

VISTO  il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» ed in 
particolare l’articolo 59, rubricato «Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti 
di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale 
docente»; 
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VISTO  il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 497, recante «Procedura straordinaria, per esami, 
finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado su posto comune» come modificato e integrato dal decreto 
dipartimentale 1° luglio 2020, n. 748; 

VISTO  il decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498, recante «Concorso ordinario, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della 
scuola dell’infanzia e primaria»; 

VISTO  il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado», come modificato e integrato dai decreti 
dipartimentali 3 giugno 2020, n. 649 e 1° luglio 2020, n. 749; 

CONSIDERATA la necessità che le procedure concorsuali del personale scolastico abbiano a svolgersi 
nel pieno rispetto di ogni adeguata misura volta al contenimento del possibile contagio e alla 
tutela della salute degli utenti e degli operatori, e che l’organizzazione e la gestione delle 
prove selettive delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento siano tali da 
consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza e contenimento del rischio connesso alla 
pandemia da Covid - 19; 

VISTE  le disposizioni e misure tecniche come definite dal «Protocollo relativo alle modalità di 
svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59, 
comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; 

VISTA  l’approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 7 giugno 2021; 
VISTA  l’O.M. n. 187 del 21 giugno 2021 relativa al Protocollo per lo svolgimento in sicurezza dei 

concorsi pubblici per il personale scolastico; 

VISTA la precisazione prot. O.M. n. 187 del 21 giugno 2021; 
VISTO  il Piano operativo specifico della procedura concorsuale dell’USR Puglia prot. n. 7547 

dell'08/03/2022; 
VISTA la nota dell’USR Puglia - Direzione Generale UFFICIO II - Gestione delle risorse umane del 

comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle 
risorse finanziarie prot. n. 7549 dell'08/03/2022; 

SENTITO il Responsabile SPP; 
SENTITA la RSU di Istituto; 
SENTITO il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza; 

 
ADOTTA 

il seguente Piano operativo specifico per lo svolgimento della procedura concorsuale presso l’Istituto 
Comprensivo Collepasso, Sede Scuola Primaria Don Bosco Educatore, Via Regina Elena, 2 (LE), nel 
Laboratorio Linguistico posto al primo piano, in data: 

Classe di concorso Data Turno 

A022 
ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

 

Lunedì, 21 marzo 2022 Pomeridiano 

A060  
TECNOLOGIA NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

Giovedì, 24 marzo 2022 Mattutino 

A012  
DISCIPLINE LETTERARIE 

NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA 

Lunedì 28 marzo 2022 Mattutino 
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DI II GRADO  
A017  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI 

DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO  

Venerdì, 1 aprile 2022 Mattutino 

A037   
SCIENZE E TECNOLOGIE 

DELLE COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA  

Lunedì, 4 aprile 2022 Pomeridiano 

A015  
DISCIPLINE SANITARIE 

Giovedì, 7 aprile 2022 Mattutino 

Si precisa che le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 07:30 per il turno 
mattutino e alle ore 13:00 per il turno pomeridiano. 
Il turno mattutino è previsto dalle ore 09:00 alle ore 10:40 ed il turno pomeridiano dalle ore 14:30  alle 
ore 16:10, fermo restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104. 
 
1. Ambito di applicazione 
Il piano operativo contiene gli adempimenti necessari diretti a prevenire e a contenere il diffondersi del 
contagio da COVID-19 in occasione dello svolgimento delle prove selettive delle procedure 
concorsuali finalizzate al reclutamento del personale scolastico, in modo da realizzare un adeguato 
bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al loro svolgimento e la 
necessità di garantire condizioni di tutela della salute dei candidati, della commissione esaminatrice, del 
comitato di vigilanza, del personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo 
svolgimento delle prove e, in generale, di tutte le altre figure presenti nelle aree concorsuali. Il presente 
Piano Operativo è stato elaborato in riferimento all’apposito “Protocollo relativo alle modalità di 
svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59, comma 20 
del decreto legge 25 maggio 2021, n.73” definito con Ordinanza Ministeriale n. 187 del 21 giugno 2021 
e al “Piano operativo specifico della procedura concorsuale” dell’USR Puglia prot. n. 7547 
dell'08/03/2022. 

Il presente piano contiene tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione 
della procedura concorsuale in oggetto, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli 
altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
 
2. Organizzazione dell’accesso, della seduta e dell’uscita dei candidati 
Tutti i candidati saranno preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente Piano 
mediante pubblicazione dello stesso all’albo online e al sito dell’Istituzione scolastica almeno tre giorni 
prima dell’espletamento delle prove. 
I candidati potranno accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta. Ad essi è fatto 
obbligo di: 

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 
all’uscita, facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a 
disposizione ai candidati. Non è consentito 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); 
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d. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da 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; 
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 COVID-19; 

f. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la Certificazione verde Covid-19, ai sensi 
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; 

g. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea. Qualora la temperatura corporea 
rilevata risulti superiore ai 37,5°C, il candidato non potrà accedere all’area concorsuale. 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 della prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti; 

h. produrre apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nella quale 
si attestino gli obblighi di cui alle lettere d) ed e). I candidati dovranno compilare l’apposito 
modulo (allegato al presente Piano operativo), scaricabile dal sito web del Ministero nella 
sezione dedicata alla specifica procedura concorsuale, che dovrà essere esibito al personale 
addetto all’identificazione dei candidati. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, non potrà essere consentito al candidato l’ingresso all’interno 
dell’area concorsuale. 
Qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una 
temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà allontanato 
dall’area concorsuale e invitato a ritornare al proprio domicilio. 

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. Sarà garantita 
l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati 
richiedenti tempi aggiuntivi. 
Presso la postazione di identificazione sarà disponibile apposito dispenser di gel idroalcolico. I 
candidati procederanno 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 saranno rese disponibili penne monouso per i candidati. 

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. 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 
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preventivamente. 

I candidati che abbiano avuto accesso alla sede concorsale per l’espletamento della prova e che 
successivamente presentino una sintomatologia riconducibile al COVID-19, saranno condotti in 
un’apposita area dedicata all’isolamento del caso sospetto. In tale evenienza, il personale addetto alla 
vigilanza dovrà avvertire tempestivamente le autorità sanitarie competenti ed 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 del candidato all’osservanza della presente disposizione. 
Il personale incaricato verificherà 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. Si assicurerà che non si 
creino assembramenti durante le operazioni connesse all’espletamento della prova. Inoltre il personale di 
assistenza e di supporto regolamenterà 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. 
 
3. Misure di sicurezza per la commissione, per il comitato di vigilanza e per il restante 
personale presente nell’aula concorsuale 
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte per l’Istituzione scolastica, 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: 

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

- 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; 

- circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza 
inferiore ad 1 metro. 

 
4. Misure organizzative e misure igienico–sanitarie 
Per consentire un ordinato e corretto afflusso e deflusso dei candidati nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di contenimento della pandemia in atto, i candidati entreranno uno per volta 
dall’ingresso principale a partire dalle ore 07:30 per il turno mattutino e dalle ore 13:00 per il turno 
pomeridiano ed, effettuati i controlli previsti, accederanno uno per volta alle rispettive aule, secondo i 
percorsi indicati. 
 
I locali destinati al concorso garantiscono il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro 
tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e la commissione 
esaminatrice in ogni fase della procedura concorsuale. 
I flussi ed i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - 
ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti – ingresso nelle aule concorsuali - 
organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dalle aule e dall’edificio) sono organizzati e 
regolamentati con modalità tali da garantire l’osservanza della distanza droplet di 1 metro e evitare il 
formarsi di assembramenti. 
La consegna dei documenti, o altro materiale avverrà mediante deposito e consegna su un piano di 
appoggio. Sarà garantita l’identificazione prioritaria, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati 
diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 
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Presso la postazione di identificazione saranno disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli 
operatori inviteranno 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, 
per ciascun candidato sarà resa disponibile penna che utilizzerà per tutti gli adempimenti previsti dalle 
indicazioni relative alla prova scritta computerizzata. 
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti le aule concorsuali e i servizi igienici 
saranno disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 
La sede concorsuale è dotata di un locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento dei soggetti che 
presentano sintomi riconducibili al virus COVID-19. 
In tutta l’area concorsuale è garantita adeguata aerazione e adeguata pulizia e disinfezione dei locali. 
Le postazioni dei candidati e le parti comuni saranno sottoposte a costante pulizia e sanificazione sia 
prima dello svolgimento della prova e al termine della stessa. 
I servizi igienici saranno oggetto di igienizzazione e pulizia con idonei prodotti e verranno dotati di   gel 
igienizzante per le mani, salviette e pattumiere. 

 
5. Requisiti delle aree concorsuali 
L’area concorsuale rispetta le seguenti caratteristiche: 

- disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di 
handicap, immunodepressi, etc.); 

- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale e ricambio aria; 

- disponibilità di un locale autonomo e isolato ove accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi 
insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei 
candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del 
soggetto in attesa che questo possa lasciare la struttura in tempi brevi. 

- numerosità postazioni adeguate alla dimensione delle aule e tale da garantire la distanza droplet di 1 
metro e le altre disposizioni normative in materia anti-Covid 19 e sulla igiene e sicurezza dei luoghi 
di lavoro; 

- adozione di misure di distanziamento tra canditati di almeno un metro, personale di supporto, 
membri del comitato di vigilanza, responsabili tecnici d’aula ed in generale tra tutte le figure presenti 
nelle aree concorsuali. 

 
6. Sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 
Nell’area concorsuale è assicurata: 

- la pulizia preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione 
giornaliera; 

- la pulizia giornaliera; 

- la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra ed 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 da effettuarsi con personale dotato di idonei 
prodotti. All’interno degli stessi sarà sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e 
pattumiere chiuse con apertura a pedale. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale 
addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

7. Gestione dell’emergenza e piano di emergenza ed evacuazione 
Per le procedure di gestione dell’emergenza si fa riferimento al piano di emergenza ed evacuazione 
adottato dall’istituzione scolastica. 
In merito alla gestione di eventuali situazioni di emergenza che dovessero prevedere la necessità di 
evacuazione dell’immobile – parziale o totale – si evidenzia che le planimetrie del piano di evacuazione, 
con l’indicazione delle vie di fuga, sono affisse nell’area concorsuale. 
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8. Comunicazioni 
Il “Piano operativo” è reso disponibile ai candidati, unitamente al “Protocollo relativo alle modalità di 
svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59, comma 20 del 
decreto legge 25 maggio 2021, n.73” definito con Ordinanza Ministeriale n. 187 del 21 giugno 2021, sulla 
pagina web dell’USR Puglia. 
Il presente “Piano operativo specifico” è pubblicato all’albo online e al sito web dell’istituzione 
scolastica, come previsto dalla nota dell’USR Puglia prot. n.7547 dell'08/03/2022. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Francesca Conte 
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