
Verbale comitato Covid 19 
Istituto Alberghiero – Soverato 

CONCORSO PUBBLICO ORDINARIO MATERIE s.t.e.m.
Il giorno 17/02/2022 si è riunito presso l’istituto scolastico sopra menzionato il comitato covid 19, sono
presenti:

 Il dirigente scolastico: prof. Renato Daniele
 I  Collaboratori del dirigente scolastico: P.ssa Annamaria Froio, P.ssa, prof. Roberta Riccelli,  prof.

Mazzei Maria
 DSGA: dott. Grillone Luigi
 L’RSPP: ing. Antonio Giglio
 I preposti: prog. Salvatore Argirò, 
 RLS: prof. Francesco Corapi
 Medico Competente: Masceri Domenico.

Sono  altresì  presenti  i  componenti  del  comitato  Covid19  dell’stituto  Alberghiero  Soverato:  i
collaboratori  scolastici Francesco Fabbrizio,  Maria Teresa Dominianni,  Brunina Pelaggi,  Iolanda
Catricalà
Il comitato si riunisce per organizzare le procedure da utilizzare per la gestione degli esami del
concorso pubblico che iniziano il 14/03/2022.
Da ricognizione effettuata nelle varie classi si è valutato di utilizzare come area dell’istituto per
l’espletamento delle operazioni relative agli esami di stato gli spazi sotto indicati per le varie fasi
dell’esame:

Commissione SPAZI INSEDIAMENTO E SUPPORTO PROVE
INIZIO 14/03/2022, 
VEDI CALENDARIO

UNICA LABORATORIO 
ACCOGLIENZA TURISTICA

(aula 1)
Con posti adeguatamente Inter distanziati

LABORATORIO ACCOGLIENZA
TURISTICA (aula 1)

Luogo osservazione: sala vicepresidenza
W.C.  distinti per sesso per candidati e commissione, che si trovano nella zona viciniori.

ORGANIZZAZIONE DEGLI INGRESSI/USCITE
Commissione Commissione

Ingresso/uscita
Alunni

INGRESSO USCITA
Commissione

UNICA
Porta 4 Porta n. 4 Porta n. 4
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PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA 
DEGLI ESAMI CONCORSO PUBBLICO ORDINARIO MATERIE s.t.e.m.

Collaboratori scolastici.
In via preliminare, nei giorni in calendario destinati al concorso, (vedi calendario allegato al presen-
te), i collaboratori scolastici puliranno e sanificheranno approfonditamente i locali destinati all’effet-
tuazione dell’esame, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente
che si prevede di utilizzare per l’esame secondo un piano di lavoro predisposto dal DSGA.
Successivamente dalla data di insediamento della Commissione le operazioni di pulizia dovranno
essere effettuate quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente neu-
tro di superfici.
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 su-
perfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. La pulizia sarà ap-
profondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al
70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno.
Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre,
sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc… con detergente
igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni
caso, almeno 1 volta al giorno e dopo l’esame.
La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che ven-
gono utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. Considerare l’uso di un disin-
fettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo
o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
Verranno igienizzati i pavimenti la mattina e il pomeriggio, compresa la pulizia a fine sessione, con
detergente igienizzante a base di cloro stabilizzato. Il personale impegnato nella pulizia ambientale
deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia (guanti e mascherina ed
eventuali altri dispositivi necessari). Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla
fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono ri-
mossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei
rifiuti indifferenziati.  Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti
dopo aver igienizzato le mani.
I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre:

• di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edifi-
cio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;

• di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, ecc… prima dell’inizio della sessione d’esa-
me e dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno);

• di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta;
• di pulire i bagni dopo ogni uso;
• di preparare le sedie necessarie ai candidati del giorno (1 per ogni candidato) e di disporla

così che i candidati possano prelevarle autonomamente, senza confonderle con quelle usa-
te da chi li ha preceduti. Le sedie verranno igienizzate a fine seduta, ogni giorno.

I collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone assegnate a ogni commissione
solamente i membri della commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e
gli eventuali accompagnatori degli studenti (uno per studente). Non dovrà essere fatto entrare nes-
suno che non indossi la mascherina. Hanno il compito di far evitare assembramenti e di far entrare
solamente studenti e accompagnatori impegnati nel colloquio secondo orari scaglionati. Hanno il
compito di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni commissione, in modo
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da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e usci-
te aperti.
I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissio-
ne con un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 1
metro; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 1 metro
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Le stesse misu-
re minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore.
Qualora qualcuno degli autorizzati a stare nell’edificio volesse sottoporsi a misurazione della tem-
peratura, i collaboratori faranno intervenire l’addetto che procederà al rilevamento della temperatu-
ra corporea del soggetto.
I distributori di merende e acqua non dovranno essere attivati.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della
prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre. Non dovranno essere utilizzati condizionatori e/
o ventilatori

Candidati
Si consiglia l’uso del mezzo proprio per raggiungere la sede d’esame. I candidati e i loro eventuali
accompagnatori non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Accederanno all’Isti-
tuto non più di 15 minuti prima dell’inizio dell’esame, utilizzando esclusivamente la porta di acces-
so indicata.
All’accesso i candidati dovranno fornire:

 Super green pass  e/o un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/auto-
rizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 

 Autocertificazione;

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
deve  essere  consentito  in  ogni  caso  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 in aula);
d. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi riconducibili
al virus COVID- 19.(vedi auto-dichiarazione allegata)

Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento (Ex Vicepresidenza)
E’ previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, com-
ponenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomato-
logia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predet-
to locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità
sanitaria locale. 
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Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assi-
curerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti delle commis-
sioni, sia on line (sito web scuola) sia tramite affissione all’ingresso della scuola e nei principali am-
bienti di svolgimento dell’Esame.
È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto
nel contesto scolastico, c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie, di
commissari e presidenti, del personale tutto, che dovranno continuare a mettere in pratica i com-
portamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una re-
sponsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS
CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. Le misure previste a scuola, infatti,
qualora  non  accompagnate  dai  comportamenti  generali  previsti  per  il  contrasto  alla  diffusione
dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario, presidente, membro del personale,
risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione.
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico 
AUTODICHIARAZIONE  RILASCIATA  IN  OCCASIONE  DELLA  PARTECIPAZIONE  AL
CONCORSO  ORDINARIO,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  FINALIZZATO  AL  RECLUTAMENTO  DEL  PERSONALE
DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO.  (D.D. 21
aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23) 
Il Sottoscritto _____________________________nato a____________________ il,______________residente
a _________________________ documento di identità____________________________________rilasciato
da   ______________________ il___________________

consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai 
sensi 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 dal Ministero dell’Istruzione
sul proprio sito web al link https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria e di
adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del
contagio da COVID-19;

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, previste come misure di prevenzione
dalla diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi della normativa vigente;

• di non essere affetto/a 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;

di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di trovarsi in una delle condizioni sotto riportate:
• aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al

termine del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
• aver ricevuto la dose di richiamo (c.d. dose booster) o di aver completato il ciclo vaccinale primario

da meno di 120 giorni  e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 7 giorni, al termine
del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;

di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di trovarsi in una delle condizioni sotto riportate:
• aver  osservato  un  periodo  di  isolamento  di  almeno  10  giorni  dalla  comparsa  dei  sintomi,

accompagnato da un test antigenico rapido o molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo
almeno 3 giorni senza sintomi; 

• aver ricevuto la dose di richiamo  (c.d. dose booster) oppure di aver completato il ciclo vaccinale
primario da meno di 120 giorni e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 7 giorni
dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test antigenico rapido o molecolare con riscontro
negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi 
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Nel  caso  di  contatti stretti con  soggetti postivi  al  COVID-19  dichiara  di  essere  asintomatico e  di
trovarsi in una delle condizioni sotto riportate:
• di aver osservato un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
• di aver osservato un periodo di quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso con un test

antigenico rapido o molecolare con risultato negativo, effettuato il quinto giorno;
• di aver ricevuto la dose di richiamo (dose booster) o di aver completato il ciclo vaccinale primario da

meno di  120 giorni,  o di  essere  guarito  da infezione da SARS-CoV-2 nei  120 giorni  precedenti,
oppure di essere guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. 

La presente auto - dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del COVID-19. Essa,  unitamente al possesso della Certificazione Verde COVID-19, di cui al
Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è condizione
indispensabile per la partecipazione alla procedura concorsuale. 
                                                , li                                            
[data]

Firma                                                                           

[la  firma viene apposta al momento dell’identificazione]
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