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 Al sito WEB 

 Alla Commissione di Valutazione per il 

concorso STEM – A027 

 A tutto il personale ATA 

 Agli ATTI della sicurezza 

 

Oggetto: Protocollo Covid per la Prova Orale del Concorso STEM A027 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il protocollo per lo svolgimento delle procedure concorsuali del comparto Istruzione; 

 Visti i protocolli COVID -19 interni adottati, ad integrazione del DVR;  

 Sentito l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; 

 

DISPONE 

L’attuazione delle misure organizzative seguenti relativamente ai candidati:  

1. I candidati dovranno presentarsi presso la sede concorsuale con un congruo anticipo 

2. L’ingresso dei candidati avverrà dall’ingresso principale dell’edificio, passando attraverso il 

termoscanner automatico che provvederà alla rilevazione della temperatura: sarà inibito l’accesso a 

coloro che risultino avere temperatura corporea >= 37.5°C. I candidati attenderanno in apposito locale 

ove sarà garantita adeguata areazione. 

3. Predisposizione della raccolta dell'autodichiarazione rilasciata dai candidati, secondo il modello 

predisposto dall’USR.  

4. Per accedere ai locali scolastici, i candidati devono indossare per tutta la permanenza dell’Istituto una 

mascherina di grado almeno chirurgico (nel caso di mascherine FFP queste devono essere del tipo 

“senza valvola”) e disinfettare le mani con il gel presente all'ingresso dell'edificio. Qualora si presentasse 

l’esigenza, è possibile richiedere una mascherina chirurgica all’ingresso; 

  

L’attuazione delle misure organizzative seguenti relativamente alla struttura:  

1. Organizzazione della pulizia approfondita delle aule, androni, scale, servizi igienici e di ogni altro locale 

che si preveda di utilizzare durate la prova concorsuale, da parte dei collaboratori scolastici. Le 

operazioni devono essere svolte quotidianamente, secondo le indicazioni già impartite e sotto il 

coordinamento del DSGA. La pulizia sarà effettuata con gli appositi prodotti forniti ai collaboratori, tale 

operazione deve essere approfondita relativamente a maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie 

e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti 

dell'accensione, distributori di cibi e bevande; misure particolari riguardano la pulizia dei servizi igienici. 
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2. Al termine di ogni sessione occorre assicurare una specifica pulizia da parte dei collaboratori scolastici 

di superfici, arredi e materiali scolastici utilizzati per l'espletamento della prova; 

3. Sono disposti in più punti della scuola, e in particolare all'accesso dei locali di svolgimento della prova 

concorsuale, dispenser con soluzione idroalcolica per igienizzare frequentemente le mani;  

4. Organizzazione dei locali scolastici sedi d'esame di sufficienze ampiezza per permettere un 

distanziamento tra banchi/tavoli e posti a sedere di almeno 2 metri, sia per i commissari che per il 

candidato. 

5. Fornitura di mascherine ai membri delle commissioni, per tutti i giorni delle prove. 

6. Predisposizione di un locale scolastico per isolamento di eventuali soggetti che manifestino sintomi 

compatibili con il Covid-19. 

7. Individua come responsabile e coordinatore delle operazioni il Collaboratore Vicario, prof. Poerio. 

 

 

Torino, 7 luglio 2021 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Barbato Vetrano 
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