
 
 

Al Personale interessato 
Sito web 

Atti 
 
 
Oggetto: Costituzione del Comitato di sorveglianza Procedura concorsuale STEM, del – 05-
07-08 Luglio 2021, per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di 
primo e secondo grado e trasmissione protocollo.   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Nota-AOODGPER-prot.-18577-del-15.06.2021- Concorso ordinario finalizzato al 
reclutamento del personale docente per le classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in 
attuazione dell’articolo 59, comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73.  
 
CONSIDERATA la nota n. 8545 del 14.06.2021, con cui il Ministero dell’Istruzione ha definito 
il 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. 

VALUTATA la nota 6398 del 22-06-2021 AOOUSPTP - Ambito Territoriale di Trapani- 
Procedura concorsuale STEM per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria 
di primo e secondo grado. D.D. n. 201 del 20.04.2020. Costituzione Comitati di vigilanza.  

VISTA la necessità di garantire un’efficace gestione delle operazioni concorsuali; 
 
 

DECRETA 
 
La costituzione del Comitato di sorveglianza Procedura concorsuale STEM per immissione in ruolo 
di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 

Il comitato di vigilanza cui è affidata la gestione amministrativa della prova è costituito da: 

• Dirigente Scolastico, Loana Giacalone (Presidente); 
• Prof. Antonino Isaia (Componente Commissione); 
• Prof. Giuseppe D’Angelo (Componente Commissione); 
• Ass. Amm. Giovanna Di Dia (Componente Commissione); 
• Ass. Amm. Giovanni Laudicina (Componente Commissione); 

 





 
Nella sede d’esame saranno inoltre presenti:  

 - due responsabili tecnici d’aula, cui spetterà il compito della gestione tecnica delle postazioni 
informatizzate per la somministrazione della prova (dall’installazione del software, al caricamento 
dei risultati in piattaforma): 

• Ass. Tec. Paolo Bono,  
• Ass. Tec. Gaspare Messina; 

-  il personale addetto a compiti di sorveglianza ed assistenza interna: 

• Coll. Scol. Loredana Curatolo,  
• Coll. Scol. Anna Crimi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DICHIARA che non sussistono  cause di incompatibilità o 
inopportunità in relazione al personale individuato. 

 
Si comunicano inoltre con il presente Decreto le necessarie misure preventive da Covid 
individuabili nel seguente Protocollo:  
REQUISITI AULE 

Il Protocollo stabilisce che il numero massimo dei candidati presenti contemporaneamente nell’aula 
è determinato in rapporto alla capienza degli spazi individuati. 
Negli spazi sono garantite misure di 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 nelle aree concorsuali. 

ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO 
I candidati potranno accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta attraverso gli 
appositi check point di controllo in ingresso, dove il personale individuato procederà alla 
registrazione su apposito registro e al controllo della necessaria sanificazione delle mani, l’uso 
corretto della mascherina di protezione e consegna autocertificazione da prodursi ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
 



 
 
Ad essi è fatto obbligo di: 
 

1. igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori 
all’ingresso; 
2. 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 deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso 
di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
3. 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); 
4. 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); 
• mal di gola; 
5. 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; 
6. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento delle prove. 
 

Attenzione: tale prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso 
vaccinale per il COVID 19 e che presentino relativo certificato vaccinale; 
 
7. 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 e sarà accompagnato in un’area isolata (aula Covid). 



 
Nel caso di sintomi durante lo svolgimento della prova, il candidato è tenuto ad informare 
tempestivamente i commissari ed il comitato di vigilanza. 

Gli obblighi di cui ai numeri 4 e 5 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 e presente sul sito web dell’ITET “G. 
Garibaldi” nell’apposita sezione SICUREZZA), che dovrà essere esibito presso le apposite 
postazioni al personale addetto all’identificazione dei candidati (check point di controllo in 

ingresso). 

DURANTE LA PROVA 
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. 
Successivamente essi 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. 

Si allega il protocollo ministeriale relativo al piano operativo ministeriale. 

                                                                                       *F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Dott. Loana Giacalone      
 

*(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 
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