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Prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per 

l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 

grado su posto comune e di sostegno – D.D. n. 510/2020 e D.D. n. 783/2020 

 

Prove scritte suppletive 14 e 17 maggio 2021 

 

Classi di concorso: BD02, A012, A022, A028, A030 

 

Piano operativo specifico della procedura concorsuale 

 

 

 

1. Ambito di applicazione.  

Il presente piano operativo contiene gli adempimenti necessari per gestire correttamente le 

procedure concorsuali relative alla realizzazione delle prove scritte suppletive della procedura 

straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D. n. 510/2020 

e D.D. n. 783/2020.  

Il piano è stato redatto sulla base del protocollo che disciplina le modalità di organizzazione e 

gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche in modo da consentirne lo 

svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-

19, esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’Ordinanza del Capo 

Dipartimento delle Protezione Civile del 3 febbraio 2021, n. 630 e successive modificazioni.  

Il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici è stato approvato con provvedimento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 25239 del 

15.04.2021. L’obiettivo del richiamato protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla 

prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID – 19 nell’organizzazione e la 

gestione delle prove dei concorsi banditi dalla pubblica amministrazione. 

Si premette che l’Ufficio ha ricevuto la nota relativa ai chiarimenti in merito al protocollo di 

sicurezza applicabile alle prove suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, 

per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 

grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D. n. 510/2020 e D.D. n. 783/2020 con nota 

prot. n. AOODGPER 13883 del 4 maggio 2021 e ha proceduto alla pubblicazione del 

protocollo di sicurezza Dipartimento della Funzione Pubblica n. 25239 del 15.04.2021 con 

avviso prot. n. AOODRPU 11937 del 6 maggio 2021 e in pari data ha indetto una riunione 
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con i Dirigenti delle scuole sedi di concorso al fine di condividere quanto previsto dal 

suddetto protocollo e predisporre un piano operativo specifico. Le istituzioni scolastiche 

interessate hanno proceduto individualmente all’elaborazione dei propri piani operativi che si 

allegano al presente documento.  

Si precisa, altresì, che tale procedura suppletiva, indetta con nota ministeriale prot. n. 12547 

del 23/04/2021, riguarda esclusivamente le prove presenti nel calendario di seguito riportato. 

 

CLASSI DI 

CONCORSO 
DESCRIZIONE DATA TURNO 

BD02 
CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA – 

TEDESCO 
14/05/2021 MATTUTINO 

A012 

DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO 

17/05/2021 MATTUTINO 

A022 
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
17/05/2021 MATTUTINO 

A028 MATEMATICA E SCIENZE 17/05/2021 POMERIDIANO 

A030 
MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
17/05/2021 POMERIDIANO 

 

Le suddette prove si svolgeranno presso le seguenti scuole secondo il dettagliato di seguito 

riportato.  
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14-mag 17-mag 17-mag 17-mag 17-mag

Mat Mat Mat Pom Pom

Id Aula Istituto Nome Comune Indirizzo BD02 A012 A022 A028 A030

16287 BAIS03700E I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - 

VIVANTE"

LABORATORIO BABBAGE BARI VIA RAFFAELE BOVIO S.N. BARI
X

16289 BAIS03700E I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - 

VIVANTE"

LABORATORIO LANZISERA BARI VIA RAFFAELE BOVIO S.N. BARI
X

6730 BAIS03700E I.I.S.S. "GORJUX - TRIDENTE - 

VIVANTE"

LABORATORIO LINGUISTICO - 1 

Piano

BARI Viale Papa Giovanni XXIII, 59 - 

Bari
X

2342 BAIS063003 I.I.S.S. "G. MARCONI - 

MARGHERITA HACK"

Lab. INF. Aula 6 BARI PIAZZA C. POERIO
X

3163 BAPC13000V LICEO CLASSICO "Q. ORAZIO 

FLACCO"

LABORATORIO INFORMATICO 2 - 

2 piano

BARI VIA PIZZOLI 58
X

16178 BAPS01000X LICEO SCIENTIFICO "A. 

SCACCHI"

Laboratorio Informatico BARI Corso Cavour 241
X

16179 BAPS01000X LICEO SCIENTIFICO "A. 

SCACCHI"

Laboratorio Linguistico BARI Corso Cavour 241
X

599 BARI130007 ISTITUTO PROFESSIONALE "L. 

SANTARELLA - DE LILLA"

LABORATORIO INFORMATICA BARI VIA CELSO ULPIANI 8
X

17639 BARI130007 ISTITUTO PROFESSIONALE "L. 

SANTARELLA - DE LILLA"

LABORATORIO LINGUISTICO BARI VIA CELSO ULPIANI 8
X

5433 BARI130007 ISTITUTO PROFESSIONALE "L. 

SANTARELLA - DE LILLA"

Laboratorio Tecnologico 

Multimediale "T.I.C."

BARI Via Giuseppe Di Vagno 10
X

5457 BARI130007 ISTITUTO PROFESSIONALE "L. 

SANTARELLA - DE LILLA"

Laboratorio di Matematica 

"John von Neumann"

BARI Via Giuseppe Di Vagno 10
X

2442 BATD13000T ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO "LENOCI"

Maia BARI Via Caldarola POLIVALENTE 

Bari
X

2455 BATD13000T ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO "LENOCI"

Cassiopea BARI Via Caldarola POLIVALENTE 

Bari X
 

 

Il presente piano contiene tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed 

organizzazione della procedura concorsuale in oggetto, tenendo conto di quanto evidenziato 

nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

2. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie.  

 

I candidati che si presentano presso una delle sedi concorsuali dovranno: 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

2. auto-dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di non essere affetti da uno o 

più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola; 

3. auto-dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di non essere 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; 
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4. presentare 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. Tale prescrizione si 

applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

 

In caso di mancanza di una o più delle sopraindicate condizioni, al candidato è inibito 

l’ingresso nell’area concorsuale. 

Il personale della scuola addetto all’accoglienza deve: 

  misurare la temperatura dei candidati al momento dell’accesso, al fine di verificare che 

non sia superiore a 37,5°C; 

  fornire a tutti i candidati, al momento dell’ingresso, mascherine filtranti FFP2, 

richiamando l’attenzione sul loro corretto utilizzo; 

  invitare i candidati ad igienizzarsi correttamente le mani; 

  gli operatori di vigilanza ed addetti all’organizzazione ed all’identificazione dei candidati, 

nonché i componenti delle commissioni esaminatrici/comitati di vigilanza devono essere 

muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione;  

  il personale addetto alle varie attività concorsuali ed i componenti delle commissioni 

esaminatrici/comitati di vigilanza devono effettuare il test antigienico rapido o 

molecolare, 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. 

 

3. Misure organizzative di accesso, transito, uscita dall’area concorsuale.  

Le sedi concorsuali individuate di cui sopra hanno adottato propri piani di ingresso ed 

uscita tali da consentire un ordinato e corretto afflusso e deflusso dei candidati nel rispetto 

delle normative vigenti in materia di contenimento della pandemia in atto. 

I locali destinati al concorso garantiscono il rispetto del “criterio di distanza droplet” di 

almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il personale 

dell’organizzazione/vigilanza e la commissione esaminatrice in ogni fase della procedura 

concorsuale. 

I flussi ed i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area 

concorsuale - ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso 

nell’aula concorsuale - organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e 

dall’area concorsuale) sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, separati 

e correttamente identificati. 
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Nell’area concorsuale e nell’aula concorso saranno collocate le planimetrie dell’area 

concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere 

l’aula Concorso; la planimetria dell’aula concorso, recante la disposizione dei posti, 

l’indicazione delle file e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i 

servizi igienici saranno disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione 

idroalcolica per le mani. 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 

igienizzante ed immettersi nel percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e 

dotato di segnaletica indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona. Il 

percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito. 

 

L’area concorsuale rispetta le seguenti caratteristiche: 

 disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

 dotazione di ingressi riservati ai candidati; 

 disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze 

(portatori di handicap, immunodepressi, etc.); 

 disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale. 

 disponibilità di un locale autonomo e isolato ove accogliere e isolare i soggetti 

sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso 

separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la 

diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto in attesa che questo possa 

lasciare la struttura in tempi brevi. 

Per le procedure di gestione dell’emergenza si fa riferimento al piano di emergenza ed 

evacuazione adottato dall’istituzione scolastica sede di prova. 

In merito alla gestione di eventuali situazioni di emergenza che dovessero prevedere la 

necessità di evacuazione dell’immobile – parziale o totale – si evidenzia che le 

planimetrie del piano di evacuazione, con l’indicazione delle vie di fuga, sono affisse 

nell’area concorsuale. 

 

4. Operazioni di riconoscimento candidati.  

La postazione degli operatori addetti all’identificazione dei candidati prevederà appositi 

divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio del documento di 

riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e dei documenti concorsuali del 

candidato. La consegna ed il ritiro di materiale o documentazione relativa alle prove non 

potrà avvenire brevi manu, ma mediante deposito e consegna su un piano di appoggio. 

http://www.pugliausr.it/


 
  Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO II  
 Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie. 

 

 

 
Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel. 0805506111 .Fax 0805506229  

e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 
 

 

Sarà garantita l’identificazione prioritaria, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati 

diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

Presso la postazione di identificazione saranno disponibili appositi dispenser di gel 

idroalcolico. Gli operatori dovranno invitare i candidati a procedere all’igienizzazione 

delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di 

materiale concorsuale. 

 

5. Requisiti aule in cui si svolgeranno le prove.  

Le aule presenti nelle istituzioni scolastiche individuate per le suddette prove sono dotate 

di postazioni operative, costituite da scrittoio sul quale è disponibile una postazione 

informatica e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri 

l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4,5 mq.  

Inoltre, le aule risultano in possesso delle seguenti caratteristiche: 

 ventilate tramite le finestre; 

 sufficientemente ampie per consentire il distanziamento di almeno 2,25 metri sia tra i 

candidati che tra questi ultimi e i membri della commissione/comitato di vigilanza. 

Tale obbligo viene ricordato attraverso specifica cartellonistica ed è fatto divieto ai 

candidati ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. 

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area 

concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le 

aule concorso. Le planimetrie delle aule concorso riportano la disposizione dei posti e 

l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. In tutta l’area concorsuale, particolarmente 

nelle aree antistanti l’aula concorsuale ed i servizi igienici, sono resi disponibili dispenser 

con soluzione idroalcolica per le mani. 

 

6. Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali.  

Nell’area concorsuale di ciascun istituto scolastico coinvolto sarà assicurata:  

la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata 

della sessione giornaliera;  

 la pulizia giornaliera;  

 la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra ed al termine delle stesse, 

delle aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni 

informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie; 

 la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale 

dotato di idonei prodotti. All’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone 

liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. L’accesso dei 
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candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti 

all’interno dei suddetti locali. 

 

7. Personale addetto alle procedure concorsuali e Misure di prevenzione e protezione dei 

lavoratori e delle commissioni esaminatrici.  

Per le attività da espletare nell’area concorsuale sarà impegnato il sottoelencato personale, 

nella misura individuata dalle singole istituzioni scolastiche coinvolte, in base alle singole 

necessità, numero di candidati, numero di aule coinvolte, ecc: 

 Dirigente scolastico o un suo vicario; 

 Referenti tecnici d’aula; 

 Personale addetto alla sorveglianza ed assistenza interna; 

 Personale addetto al servizio di pulizia; 

 Personale dell’istituzione scolastica per supporto organizzativo logistico; 

 Referente COVID. 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, 

il personale addetto ai compiti di sorveglianza ed assistenza interna, i referenti tecnici 

d’aula e il personale addetto all’organizzazione non potranno utilizzare le stesse aree 

d’ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. 

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, il personale addetto ai 

compiti di sorveglianza ed assistenza interna, i referenti tecnici d’aula e il personale 

addetto all’organizzazione si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani, per poi 

indossare il dispositivo di protezione, che dovrà essere indossato durante l’intero 

svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto 

ai membri della commissione esaminatrice/comitato di vigilanza. 

 

8. Gestione dell’emergenza e piano di emergenza ed evacuazione.  

Si prmette che questa Direzione ha provveduto con nota prot. n. AOODRPU 11287 del 30 

aprile 2021 ad informare e allertare tutti gli organi preposti alla sicurezza di ordine 

pubblico (Prefetto, Questore, Protezione civile, Croce rossa, …). 

Per quanto riguarda, invece, le specifiche procedure di gestione dell’emergenza ed il piano 

di emergenza ed evacuazione si rimanda a quanto adottato dalle singole istituzioni 

scolastiche interessate ed allegate al seguente piano. 

 Allegato piano emergenza ed evacuazione Istituto scolastico - BAIS03700E 

 Allegato piano emergenza ed evacuazione Istituto scolastico - BAIS063003 

 Allegato piano emergenza ed evacuazione Istituto scolastico - BAPC13000V 

 Allegato piano emergenza ed evacuazione Istituto scolastico - BAPS01000X 

 Allegato piano emergenza ed evacuazione Istituto scolastico - BARI130007 
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 Allegato piano emergenza ed evacuazione Istituto scolastico - BATD13000T 

 

 

9. Gestione casi sospetti COVID-19.  

Se all’ingresso della sede concorsuale all’atto della misurazione della temperatura, un 

candidato dovesse presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5°C non potrà 

accedere all’aula concorsuale e gli addetti alla vigilanza lo inviteranno ad allontanarsi e a 

raggiungere il proprio domicilio il più presto possibile, invitandolo a contattare il proprio 

medico di base per la valutazione clinica necessaria e l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico. 

Se durante la procedura concorsuale una persona (componente della commissione, 

candidato ecc.) manifesti una sintomatologia compatibile con COVID-19, lo deve 

dichiarare immediatamente al Presidente della Commissione di concorso o alle persone 

presenti. In tal caso, il referente COVID della singola istituzione scolastica, nel rispetto dei 

propri protocolli interni, procede a: 

 isolare il soggetto all’interno del locale riservato al servizio pre-triage; 

 misurare la temperatura per verificare che sia/non sia superiore ai 37,5°C; 

 comunicare al Dipartimento di Prevenzione la presenza di un soggetto con sintomi 

riconducibili al COVID19; 

 impartire le istruzioni per il rientro a domicilio e i successivi provvedimenti da 

adottare. 

 

10. Comunicazioni.  

L’Amministrazione assicura che i componenti la commissione esaminatrice/comitato di 

vigilanza, il personale addetto ai compiti di vigilanza e assistenza interna, i referenti tecnici 

d’aula e il personale addetto all’organizzazione siano adeguatamente formati 

sull’attuazione del presente piano. 

Il piano operativo è reso disponibile ai candidati, unitamente al Protocollo DPF del 15 

aprile 2021 (n. 25239), sulla pagina web dell’USR Puglia oltre che sui siti istituzionale 

delle singole istituzioni scolastiche per quanto di competenza. 

 

 

 

 

               IL DIRIGENTE  

         Ufficio II – USR Puglia 

           Esterina Lucia Oliva 
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