m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0011274.22-06-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

PIANO OPERATIVO per lo svolgimento delle prove concorsuali in attuazione dell’art. 59, comma 20,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Il Piano Operativo relativo allo svolgimento delle prove concorsuali in attuazione dell’art. 59, comma 20, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, previste da 2 all’8 luglio 2021, è redatto ai sensi di quanto specificato al
punto 6 del 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, emanato da Ministero
dell’Istruzione in data 11 giugno 2021.
Esso comprende il protocollo di sicurezza, che ogni Istituzione scolastica sede delle prove concorsuali dovrà
adottare e pubblicare sul proprio sito, assieme alle planimetrie contenenti i percorsi di transito dei
candidati, dall’accesso alla sede alle aule concorsuali, almeno 3 giorni prima dell’effettuazione delle prove
medesime nella singola sede scolastica. L’elenco completo delle 95 Istituzioni scolastiche coinvolte è riportato in
allegato (vedi allegato 1).
Il Piano prevede inoltre l’invio di una nota di segnalazione da parte di questa Direzione alle Prefetture del
Veneto, per l’adozione di misure di loro competenza.
PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Il presente protocollo di sicurezza, parte integrante delle istruzioni operative relative allo svolgimento delle
prove concorsuali in attuazione dell’art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha lo scopo di
dettare le linee guida dirette a prevenire e a contenere il diffondersi del contagio dal virus SARS-CoV-2 in
occasione dello svolgimento delle suddette prove selettive, garantendo un adeguato bilanciamento tra la
salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale docente e la necessità di
garantire condizioni di tutela della salute dei candidati, della commissione di valutazione, del comitato di
vigilanza, di tutto il personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento
delle prove e, in generale, di tutte le figure presenti nelle aree concorsuali.
Requisiti dell’area e delle aule concorsuali
Lo spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove (area concorsuale), dispone
dei seguenti requisiti:
•
superficie interna tale da garantite il distanziamento di almeno un metro 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;
•
adeguata areazione naturale;
•
disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorsuali, dove poter
accogliere e isolare gli eventuali soggetti con sintomi insorti durante la prova (locale d’isolamento).
Gli ambienti adibiti allo svolgimento delle prove concorsuali, aventi dimensioni adeguate e caratteristiche di
autonomia funzionale (aule concorsuali), sono dotati di postazioni operative posizionate a una distanza di
almeno un metro l’una dall’altra, in tutte le direzioni, con disposizione “a scacchiera”; nel caso siano mobili, la
loro posizione va segnalata a pavimento, onde evitare il loro spostamento.
Inoltre:
•
nelle aule viene garantito un elevato livello di aerazione naturale, attraverso l’apertura costante (o il più
possibile prolungata) di porte e finestre;
•
nel caso in cui le aule siano dotate di un impianto aeraulico di condizionamento, questo opera senza
ricircolo di aria, oppure, se ciò non è possibile, viene mantenuto spento;
•
nelle vicinanze delle aule sono presenti servizi igienici, il cui accesso è regolato al fine di evitare
sovraffollamento al loro interno.
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (dall’ingresso nell’edificio al punto di
registrazione dei partecipanti, all’aula concorsuale e viceversa) sono organizzati e regolamentati mediante
apposita segnaletica orizzontale e cartellonistica verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale.
Accesso alla sede concorsuale
Il personale incaricato verifica il rispetto delle misure di sicurezza previste nelle operazioni di entrata ed uscita
dalla struttura e garantisce l’accesso prioritario delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente
abili e di quelli che necessitano di tempi aggiuntivi.
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I candidati non vengono ammessi nella struttura:
•
se affetti da uno o più sintomi compatibili con il COVID-19 (temperatura corporea superiore a 37,5 °C,
brividi, tosse, difficoltà respiratoria, mal di gola, perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del
gusto);
•
se non possono dichiarare di non essere sottoposti 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.
All’ingresso nella sede concorsuale, i candidati:
•
si presentano da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare, nel qual
caso il candidato utilizza un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso, lontano
dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula);
•
si sottopongono alla rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner (qualora un candidato
presenti una temperatura superiore ai 37,5 °C anche dopo una seconda misurazione, effettuata a distanza
di alcuni minuti, eventualmente trascorsi nel locale d’isolamento, viene invitato ad allontanarsi dalla sede
concorsuale);
•
presentano un referto relativo al test antigenico rapido o molecolare, effettuato presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della
prova; in alternativa, presentano il certificato di completamento del percorso vaccinale per il COVID-19
oppure il certificato COVID digitale dell’Unione Europea (Green Pass) in formato cartaceo;
•
sottoscrivono l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fornita in allegato (vedi
allegato 2).
Accesso all’area concorsuale
Il personale di assistenza e supporto provvede a mantenere regolato il flusso di accesso all’area concorsuale,
assicurando la distanza tra i candidati di almeno un metro, adottando misure idonee a evitare assembramenti
nonché apposite misure per le donne in stato di gravidanza, per i candidati diversamente abili, per gli
immunodepressi e per quelli che necessitano tempi aggiuntivi.
I candidati accedono all’interno dell’area concorsuale, solo uno per volta:
•
dopo aver indossato (a copertura di naso e bocca) un facciale filtrante FFP2 senza valvola messo a
disposizione dalla sede scolastica ospitante, mantenendolo sempre indossato, fino all’uscita (all’interno
dell’area concorsuale, non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti con o senza valvola
o mascherine di comunità personali);
•
dopo essersi igienizzate le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori.
I candidati ammessi sono invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente distanziati di
almeno un metro e in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le postazioni di identificazione. Viene
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 sono resi disponibili appositi
dispenser di gel idroalcolico e gli operatori invitano i candidati a igienizzarsi le mani prima e dopo le operazioni
di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione sono
fornite penne monouso per i candidati.
Conduzione delle prove
Per l’intera durata della prova i candidati mantengono obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 senza valvola
messo a disposizione dalla sede scolastica ospitante. E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle
bevande, di cui i candidati si devono munire preventivamente. Gli addetti al controllo evitano di permanere in
prossimità dei candidati a distanza inferiore ad un metro.
La prova può avere una durata massima di 120 minuti (2 ore). I candidati possono sospenderla
temporaneamente solo per recarsi ai servizi igienici.
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.

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Regole per la commissione e altro personale presente nell’area 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:
•
si igienizzano frequentemente le mani con apposito gel disinfettante contenuto negli appositi dosatori;
•
prima di accedere e per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, sino all’uscita dalla
struttura, indossano facciali filtranti FFP2 senza valvola messi a disposizione dalla sede scolastica
ospitante (non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti con o senza valvola o
mascherine di comunità personali);
•
sottoscrivono l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
•
evitano di avvicinarsi ai candidati a distanza inferiore ad un metro.
Competenze della sede scolastica ospitante
Le sedi scolastiche che ospitano le prove provvedono:
•
a munirsi di un 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 un adeguato numero di dispenser di
gel igienizzante;
•
a garantire adeguata aerazione di tutti i locali;
•
alla pulizia e disinfezione giornaliera dell’area concorsuale e dei servizi igienici, che vengono dotati di
dispenser con gel igienizzante per le mani, salviette e pattumiere, nonché puliti e disinfettati dopo ogni
singolo utilizzo;
•
a sottoporre a costante pulizia e disinfezione le postazioni dei candidati e delle parti comuni, prima dello
svolgimento della prova, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse.
Gli adempimenti sopra menzionati sono raccolti in forma di check list (vedi allegato 3), per consentire alla sede
scolastica che ospita le prove una più facile e puntuale individuazione e validazione delle voci di propria
competenza.
Per tutti i compiti connessi all’espletazione delle prove concorsuali (accoglienza, vigilanza, supporto, pulizia,
areazione, logistica, ecc.) il personale coinvolto riceve uno specifico incarico, con decreto del Dirigente
Scolastico.
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Carmela PALUMBO
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Allegato 1
Istituzioni scolastiche sede delle prove concorsuali dal 2 all’8 luglio 2021
Provincia

Cod. Mec.

Denominazione

Comune

BELLUNO

BLIS00700A

"GALILEI - TIZIANO"

BELLUNO

BELLUNO

BLIS008006

ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE

FELTRE

BELLUNO

BLIS011002

IIS "SEGATO "

BELLUNO

BELLUNO

BLIS01200T

"T. CATULLO"

BELLUNO

BELLUNO

BLPM01000L

IM GIUSTINA RENIER

BELLUNO

BELLUNO

BLPS020006

LICEO SCIENTIFICO "G. DAL PIAZ"

FELTRE

BELLUNO

BLTD020002

ITE "P. F. CALVI"

BELLUNO

PADOVA

PDIC86300R

IC DI PIOMBINO DESE

PIOMBINO DESE

PADOVA

PDIS00200D

I.I.S. "A. EINSTEIN"

PIOVE DI SACCO

PADOVA

PDIS00700L

IIS "KENNEDY"-MONSELICE

MONSELICE

PADOVA

PDIS01300X

IIS T. LUCREZIO CARO - CITTADELLA

CITTADELLA

PADOVA

PDIS018003

I.I.S. "ANTONIO MEUCCI" - CITTADELLA

CITTADELLA

PADOVA

PDIS01900V

I.I.S. "ROLANDO DA PIAZZOLA"

PIAZZOLA SUL BRENTA

PADOVA

PDIS02400A

I.I.S. ATESTINO-ESTE

ESTE

PADOVA

PDIS02900D

I.I.S. P. SCALCERLE-PADOVA

PADOVA

PADOVA

PDPM01000V L.S.U."A. DI SAVOIA DUCA D'AOSTA"

PADOVA

PADOVA

PDPS01000T

L.S. CURIEL-PADOVA

PADOVA

PADOVA

PDPS02000C

L.S. "FERMI"-PD

PADOVA

PADOVA

PDPS06000V

L.S.L. "A. CORNARO" - PD

PADOVA

PADOVA

PDPS11000P

L.S. G. GALILEI-SELVAZZANO

SELVAZZANO DENTRO

PADOVA

PDSL01000P

L.A."A. MODIGLIANI"- PD

PADOVA

PADOVA

PDTD04000D ITS GIACINTO GIRARDI - CITTADELLA

CITTADELLA

PADOVA

PDTF02000E

ITI MARCONI-PADOVA

PADOVA

PADOVA

PDTF04000Q

ITI SEVERI-PADOVA

PADOVA

ROVIGO

ROIS00100E

I.I.S. "LICEO BOCCHI-GALILEI"

ADRIA

ROVIGO

ROIS00700D

I.I.S. "PRIMO LEVI"

BADIA POLESINE

ROVIGO

ROIS008009

I.I.S. "E. DE AMICIS"

ROVIGO

ROVIGO

ROIS012001

I.I.S. "VIOLA-MARCHESINI"

ROVIGO

ROVIGO

ROPM01000Q LICEO "CELIO-ROCCATI"

ROVIGO

ROVIGO

ROPS01000P

ROVIGO

ROVIGO

RORH01000C IST. PROF.ALBERGH. "G. CIPRIANI"

ADRIA

TREVISO

TVIS00100Q

IS MARCO CASAGRANDE

PIEVE DI SOLIGO

TREVISO

TVIS00200G

IS G. MARCONI

CONEGLIANO

TREVISO

TVIS00300B

IS LEVI

MONTEBELLUNA

TREVISO

TVIS004007

IS VERDI

VALDOBBIADENE

TREVISO

TVIS00700P

IS VITTORIO V. CITTA' D. VITTORIA

VITTORIO VENETO

TREVISO

TVIS00800E

IS CERLETTI

CONEGLIANO

LICEO SCIENTIFICO "P. PALEOCAPA"
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TREVISO

TVIS00900A

IISS "MARCO FANNO"

CONEGLIANO

TREVISO

TVIS01100A

IS A. SCARPA

MOTTA DI LIVENZA

TREVISO

TVIS021001

ISISS DA COLLO

CONEGLIANO

TREVISO

TVIS02300L

I.S. "GIORGI - FERMI"

TREVISO

TREVISO

TVIS02400C

I.S. "EINAUDI - SCARPA"

MONTEBELLUNA

TREVISO

TVPS01000X

LS L. DA VINCI

TREVISO

TREVISO

TVRH03000V

IPSSAR ALBERINI

VILLORBA

TREVISO

TVRI010005

IPSIA GALILEI CASTELFRANCO VENETO

CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

TVSD01000A

LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI

VITTORIO VENETO

TREVISO

TVTD04000G

IST. T. COMM. E GEOM. "ARTURO MARTINI"

CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

TVTD06000R

I.T.S.C.G "J. SANSOVINO"

ODERZO

TREVISO

TVTF030007

ITI BARSANTI

CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

TVTF04000T

ITI PLANCK

VILLORBA

VENEZIA

VEIS00300B

ETTORE MAJORANA

MIRANO

VENEZIA

VEIS004007

LUIGI LUZZATTI

VENEZIA

VENEZIA

VEIS00800E

VENDRAMIN CORNER

VENEZIA

VENEZIA

VEIS018005

" ANDREA GRITTI "

VENEZIA

VENEZIA

VEIS019001

ANTONIO PACINOTTI

VENEZIA

VENEZIA

VEIS02700X

LEVI-PONTI

MIRANO

VENEZIA

VEIS02800Q

I.I.S. "8 MARZO-LORENZ"

MIRANO

VENEZIA

VEPS07000G

GALILEO GALILEI

DOLO

VENEZIA

VERH03000V

CESARE MUSATTI

DOLO

VENEZIA

VETD030001

LEON BATTISTA ALBERTI

SAN DONA' DI PIAVE

VENEZIA

VETD06000R

MARIA LAZZARI

DOLO

VENEZIA

VETF04000T

CARLO ZUCCANTE

VENEZIA

VENEZIA

VETF060003

VITO VOLTERRA

SAN DONA' DI PIAVE

VICENZA

VIIC87300R

IC"R. FABIANI"BARBARANO-MOSSANO

BARBARANO MOSSANO

VICENZA

VIIC88100Q

IC 3 BASSANO DEL GRAPPA

BASSANO DEL GRAPPA

VICENZA

VIIC885003

IC 1 ARZIGNANO

ARZIGNANO

VICENZA

VIIS006006

IIS " MARIO RIGONI STERN "

ASIAGO

VICENZA

VIIS01100N

IS SARTORI DI LONIGO

LONIGO

VICENZA

VIIS013009

I.I.S. "A CANOVA"

VICENZA

VICENZA

VIIS019008

IIS "S. BOSCARDIN" VICENZA

VICENZA

VICENZA

VIIS02300X

IIS "TRON-ZANELLA"-SCHIO

SCHIO

VICENZA

VIPC010004

LC " ANTONIO PIGAFETTA"

VICENZA

VICENZA

VIPC04000X

LC "G.B. BROCCHI"

BASSANO DEL GRAPPA

VICENZA

VIPS010007

LS JACOPO DA PONTE

BASSANO DEL GRAPPA

VICENZA

VIPS02000T

LS "P. LIOY"

VICENZA

VICENZA

VIRF020004

IPSS "B. MONTAGNA"

VICENZA

VICENZA

VIRI03000N

IPS "G. B. GARBIN"

SCHIO

VICENZA

VIRI05000V

IPSIA "F. LAMPERTICO"

VICENZA
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VICENZA

VITD010003

ITE " A. FUSINIERI"

VICENZA

VICENZA

VITD030008

ITCG "L. E V. PASINI"

SCHIO

VICENZA

VITD09000X

ITC "G. PIOVENE"

VICENZA

VICENZA

VITF02000X

ITI "ALESSANDRO ROSSI"

VICENZA

VICENZA

VITF03000E

ITI "SILVIO DE PRETTO"

SCHIO

VERONA

VRIC85500G

IC CEREA

CEREA

VERONA

VRIS003003

I.S.I.S.S. "M. MINGHETTI"

LEGNAGO

VERONA

VRIS00400V

"M.O. LUCIANO DAL CERO"

SAN BONIFACIO

VERONA

VRIS00700A

CARLO ANTI - LICEO - ITI - PROFESSIONALE

VILLAFRANCA DI VERONA

VERONA

VRIS01200T

"STEFANI - BENTEGODI"

ISOLA DELLA SCALA

VERONA

VRIS01400D

G. SILVA-M. RICCI

LEGNAGO

VERONA

VRIS01800R

G. FERRARIS - E. FERMI

VERONA

VERONA

VRPC01000C

GIOVANNI COTTA

LEGNAGO

VERONA

VRPS020006

GALILEI

VERONA

VERONA

VRRH02000X ANGELO BERTI

VERONA

VERONA

VRTF03000V

GUGLIELMO MARCONI

VERONA

VERONA

VRVE01000P

AGLI ANGELI

VERONA
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Allegato 2
Modello di autodichiarazione
Autodichiarazione relativa alla partecipazione alla procedura ordinaria, finalizzata al reclutamento del
personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in
attuazione dell’articolo 59, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 – D.D. 499 e 649 del 2020.
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, aisensi
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 dall’USRV sul proprio sito
web al link https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/11.6.21-CTSProtocollo-sicurezza-concorsi-personale-scolastico-riv.pdf e di adottare, durante tutte le fasi del concorso
comprese quelle di identificazione e di chiusura, tutte le misure di contenimento necessarie alla
prevenzione del contagio da COVID-19;
di non avere 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);
▪
mal di gola;
di non essere 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;
di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID-19;
di non avere avuto sintomi riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamentodi almeno 10
giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere
prolungata persistenza nel tempo), accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo, eseguito
dopo almeno 3 giorni senza sintomi;
di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10
giorni dalla comparsa della positività, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo;

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del COVID-19.
, li
[data]
Firma
[la firma viene apposta al momento dell’identificazione]
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Allegato 3
Competenze della sede scolastica ospitante – Check list
1

Ingresso e identificazione dei candidati
1a

Presidio dell’accesso dei candidati

1b

Dispenser di gel idroalcolico

1c

Penne monouso per i candidati

1d

Facciali filtranti FFP2 senza valvola per i candidati

1e

Termoscanner

1f

Cartellonistica verticale di carattere informativo

1g

Raccolta autodichiarazioni ed esito test di screening

1h

Segnaletica orizzontale direzionale
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Aera concorsuale
2a

Dispenser di gel idroalcolico in prossimità delle aule

2b

Cartellonistica verticale di carattere informativo

2c

Dispenser di gel idroalcolico nei servizi igienici

2d

Salviette asciugamano nei servizi igienici

2e

Pattumiera nei servizi igienici

2f

Presidio per la regolamentare l’accesso ai servizi igienici

2g

Apertura costante delle finestre nei servizi igienici

2h

Locale adibito all’isolamento casi sospetti di COVID-19

3

Tipologia: ______________
______________________
N. _________

N. _________
Nominativi: _____________
______________________

Posizione: ______________
______________________

Pulizia e disinfezione
3a

Postazione identificazione candidati

3b

Area concorsuale

3c

Aule concorsuali e postazioni dei candidati

3d

Attrezzature informatiche

3e

Servizi igienici per i candidati

4

Commissione e personale di vigilanza
4a

Facciali filtranti FFP2 senza valvola

4b

Dispenser di gel idroalcolico

N. __________

