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PREMESSA 
 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di 
adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose 
attività. Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 
marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. (20A01475)”, sono stati sospesi i servizi educativi e le attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 
superiore […], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.  
L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico tra 
persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella 
popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle 
attività di apprendimento in ambito scolastico.  
Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei 
nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. Questo dato è coerente con quanto registrato dal sistema di 
sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.  
 
Al fine di garantire l’effettuazione della prova orale del CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI 
– D.D.G. n. 2015 del 20/12/2018, che interesserà complessivamente centonove (109) possibili candidati, 
è stato istituito il presente PROTOCOLLO INTERNO con l’obiettivo di fornire elementi informativi ed 
indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza del personale scolastico, dei CANDIDATI 
e della COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
Il presente PROTOCOLLO è stato stilato sulla base del Documento tecnico sulla possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 
strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 
2020), nonché del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado. 
 
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e 
alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti 
indicazioni. 
Il presente documento, elaborato e condiviso nella giornata del 08.06.2020 dal Comitato d’Istituto per 
l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo del 14.03.2020, contiene le indicazioni relative 
all’adozione di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole 
per l’utenza ai fini dello svolgimento della verifica orale del già menzionato Concorso, in sicurezza,  
rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate nel tempo. 
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MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 
 

Misure di sistema  
 
La sede di svolgimento del delle prove orali del Concorso è stata individuata nell’auditorium “A. DE 
CURTIS” della sede dell’IPSIA “L. Santarella” in Via Giustina Rocca civ. 2/A in Bari. 
I candidati ammessi alla prova orale, secondo calendario, si presenteranno in sede nel giorno 
prestabilito muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale al fine di 
consentire le operazioni di identificazione. Tali operazioni avverranno in massima sicurezza: sarà cura 
della commissione, infatti, verificare l’identità del candidato senza prendere in consegna il documento.  
 
 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione  
 
Misure di pulizia e d’igienizzazione  
 
L’IPSIA “L. Santerella”, in via preliminare, assicura interventi di SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 
ESTERNA per la sede d’esame. Sarà garantita inoltre la PULIZIA CONTINUA ED APPROFONDITA, ad 
opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione della prova orale, ivi compresi 
corridoi, bagni, uffici di segreteria ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che 
non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente; 
nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie 
e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori automatici di cibi e bevande.  
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici 
e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  
Si renderà necessaria la pulizia specifica degli arredi utilizzati durante l’esame (banchi, sedie, cattedre) 
tra il susseguirsi dei candidati.   
Sarà necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (DISPENSER DI SOLUZIONE IDROALCOLICA) 
per i candidati ed il personale di commissione, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 
l’accesso all’Auditorium, per permettere l’igiene frequente delle mani.  
 
 
Misure organizzative  
 
Il personale scolastico, i Presidenti di Commissione, i Commissari, i candidati, oltre che i Collaboratori 
e il personale non docente e coloro che assisteranno alle prove, potranno essere SOTTOPOSTI AL 
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA. Se la temperatura risulterà superiore ai 37.5°C non 
sarà consentito l’accesso alla struttura scolastica. Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate IN AMBIENTI GIA’ INDIVIDUATI, e fornite di mascherine. Senza recarsi al 
Pronto Soccorso, dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante, oppure 
comporre uno dei numeri seguenti e seguire le indicazioni ricevute. 
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NUMERO EMERGENZA NAZIONALE COVID-19:    112 
NUMERO EMERGENZA NAZIONALE COVID-19:    1500 
NUMERO VERDE REGIONALE EMERGENZA COVID-19:    

800 713 931 
 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure d’esame dovrà 
dichiarare (come in allegato 1):  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.  

 
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 
dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o 
febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi, 
comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione al fine di avviare le 
procedute di sostituzione nelle forme previste dalle norme generali vigenti. 
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento IL CANDIDATO DOVRÀ PRESENTARSI IN ORARIO e 
dovrà lasciare la struttura scolastica subito dopo l’espletamento della prova.  
All’ingresso della scuola potrà essere effettuata la rilevazione della temperatura corporea anche per i 
candidati. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato dovrà produrre un’autodichiarazione (come in allegato 1) 
attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  
 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi 
per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 
consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dalle 
norme generali vigenti. 
Sarà cura delle segreterie rendere disponibili all’ingresso del plesso scolastico i predetti moduli di 
autocertificazioni (allegato 1) da compilare a cura di chiunque faccia ingresso a scuola. 
 
I locali scolastici sono dotati di un AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DI 
EVENTUALI SOGGETTI (candidati, componenti della commissione, personale scolastico e coloro che 
assistono) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre (per l’individuazione degli 
ambienti per l’isolamento si rimanda alle misure specifiche riportate a fine documento). In tale evenienza il 
soggetto verrà immediatamente condotto nel già menzionato locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 
necessaria, attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  
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Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
 
Saranno previsti PERCORSI DEDICATI di ingresso e di uscita dalla scuola per la COMMISSIONE D’ESAME, 
PER I CANDIDATI e per coloro che assistono alle prove identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” 
ed “Uscita”, nonché segnaletica direzionale per il raggiungimento dell’Auditorium (per l’individuazione degli 
ingressi/uscite si rimanda alle misure specifiche riportate a fine documento).  
I locali per lo svolgimento dell’esame garantiscono un ambiente sufficientemente ampio che consente il 
distanziamento sociale. L’auditorium è dotato di un modesto numero di porte antincendio bi-modulari che, 
compatibilmente con le specifiche condizioni meteorologiche, resteranno aperte per favorire il ricambio 
d’aria naturale. 
L’assetto dei posti a sedere destinati alla commissione garantirà un DISTANZIAMENTO – anche in 
considerazione dello spazio di movimento – NON INFERIORE A 2 METRI; anche per il candidato sarà 
assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento). 
I posti a sedere per i candidati e per coloro che assisteranno alle prove saranno ben individuati e segnalati a 
garantire il distanziamento minimo sociale. Pertanto, la capienza dell’Auditorium è ridotta a numero 
massimo di posti pari a 50, oltre questo numero non sarà consentito l’ingresso. 
Sono stati individuati anche servizi igienici dedicati sia per la commissione che per i candidati e per coloro 
che assistono alle prove al fine di garantirne uso esclusivo ed evitare assembramenti. (per l’individuazione 
dei servizi si rimanda alle misure specifiche, riportate a fine documento).  
Sarà assicurata all’interno dell’auditorium la presenza di ogni materiale/sussidio didattico attrezzature 
multimediali utili e/o necessari al candidato per l’espletamento della prova. Non sarà consentito l’utilizzo di 
alcun materiale/sussidio/attrezzature multimediali di proprietà dei candidati. 
 
 

Dispositivi di Protezione Individuali 
 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la 
MASCHERINA CHIRURGICA che verrà fornita dalla scuola, che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione 
di esame (mattutina /pomeridiana). 
Il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una MASCHERINA CHIRURGICA 
O DI COMUNITÀ che verrà fornita dalla scuola. Coloro che assistono alle prove devono indossare una 
MASCHERINA CHIRURGICA O DI COMUNITÀ di PROPRIA DOTAZIONE. Si definiscono mascherine di 
comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a 
fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.  
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 
della orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
Per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità del mantenimento del 
distanziamento, sarà necessario indossare la mascherina chirurgica. 
I componenti della commissione, il candidato e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale 
destinato allo svolgimento della prova orale dovrà procedere all’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI IN 
ACCESSO. Pertanto, NON è necessario l’uso di guanti. 
 
 

Indicazioni per i candidati con disabilità  
 
Per favorire lo svolgimento dell’esame all’eventuale candidato con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non 
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essendo possibile garantire il distanziamento sociale dal candidato, è previsto l’UTILIZZO DI GUANTI oltre 
la consueta mascherina chirurgica.  
 
 

Indicazioni di informazione e comunicazione 
 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento, la scuola assicurerà adeguata 
comunicazione efficace alla commissione esaminatrice e ai candidati, da realizzare on line (sito web scuola) 
presso l’USR-Puglia e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola entro 10 gg dall’inizio 
delle prove.  
  
 
È IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDICATE CONTANO 
SUL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI TUTTI NEL RISPETTO DELLE MISURE IGIENICHE E DEL 
DISTANZIAMENTO E SULLA COLLABORAZIONE ATTIVA DI COMMISSIONE E CANDIDATI NEL 
CONTINUARE A METTERE IN PRATICA I COMPORTAMENTI PREVISTI PER IL CONTRASTO ALLA 
DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA. 
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MISURE SPECIFICHE  
Aree ed ambienti dedicati per commissione e candidati 

 
  

Numero commissione 

Numero massimo di candidati in contemporanea 

1 
5 

Ambienti individuati per l’espletamento della 
prova orale del concorso 

 
AUDITORIUM 

Ingressi/uscite dedicati al plesso scolastico  
Ingresso/uscita commissione  

Ingresso principale al plesso scolastico  
dalla porta principale sinistra 

 
Ingresso/uscita candidati  

Ingresso principale al plesso scolastico  
dalla porta principale destra 

Ingressi/uscite dedicati all’auditorium  
Ingresso/uscita commissione  

Ingresso principale all’auditorium dall’androne tramite 
il percorso sinistro  

 
Ingresso/uscita candidati  

Ingresso principale all’auditorium dall’androne tramite 
il percorso destro  

Eventuale area di attesa per i candidati  
Aula di Fisica 

Area dedicata all’eventuale isolamento di persone 
sintomatiche 

 
Segreteria 1 

Servizi igienici  
Bagno commissione 

Servizi prossimi alla Presidenza 
 

Bagno candidati 
Servizi prossimi all’area ristoro 

Percorso obbligato per il raggiungimento delle aree 
destinate all’espletamento della prova 

Individuato a mezzo di nastro, arredi, segnaletica 
direzionale 
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ALLEGATI 

 

 


