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Ai Candidati Concorso Ordinario personale Docente 

 Alla Commissione di Vigilanza 

Al Personale addetto alla sorveglianza (tutor d'aula concorsuale) 

Al DSGA 

Al Personale della Scuola  

Al Sito WEB Evidenza Massima 

   

OGGETTO: Protocollo interno 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 

 

Il Dirigente Scolastico, 

Visto il Protocollo Miur prot.n. AOOGABMI Registro Decreti 187 del 21/06/2021 (all.1), 

Sentito il parere del prof. Cipriano Raffaele, RSPP d’Istituto, 

 

Definisce quanto in oggetto come segue 

 

I Sigg. Candidati utilizzeranno per l'ingresso in Istituto il varco recante indicazione "ENTRATA CONCORSO", 

immettendosi direttamente in Aula Magna, mantenendo la distanza di almeno un metro.  

In una prima postazione saranno svolte le seguenti operazioni: 

1) Misura della temperatura 

2) Consegna da parte del Candidato del modulo autodichiarazione già compilato (all.2) 

3) Controllo green pass 

4) Consegna da parte della Scuola del DPI FFP2 e penna personale. 

 

Nella seconda postazione, in presenza del Comitato di Vigilanza, saranno svolti i successivi adempimenti 

propedeutici allo svolgimento delle prove medesime: 

1) Controllo del pagamento diritti di segreteria 

2) Controllo del documento di riconoscimento e codice fiscale 

 

Terminate le operazioni, per recarsi nelle rispettive aree concorsuali i candidati che svolgeranno la prova al primo 

piano (Lab. Informatica) seguiranno il percorso n. 1, mentre i candidati che svolgeranno la prova al terzo piano 

(Lab. Linguistico) seguiranno il percorso n. 2.  

 

Si comunica che per ogni area concorsuale è stata individuato uno spazio dedicato, laddove dovessero, durante lo 

svolgimento della prova, insorgere malesseri. 

Al termine della prova, i candidati lasceranno la Scuola seguendo le stesse indicazioni relative all'ingresso. 

 

Si allega: Allegato 1; 

                Dichiarazione. 

 

        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Ezilda Pepe 

           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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