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Prot. Favara, 11/02/2021 
 

CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI 

Decreto Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020. 

PROCEDURE PER I CANDIDATI 

 Ai candidati delle prove concorsuali  

Al comitato di vigilanza  

 

OGGETTO: avviso ai candidati assegnati a questa Istituzione scolastica per le prove 

concorsuali di giorno 15 febbraio 2021  
 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 dispone (articolo 

1, comma 10, lettera z)) che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove 

selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è 

prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni 

sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 

2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione 

civile”.  

 
In particolare, i candidati dovranno: 
 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se 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. 
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3) 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; 
4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione all’amministrazione 
organizzatrice. 
 

Facendo seguito all'avviso dell'USR Sicilia di giorno 10/02/2021, si ricorda ai 

candidati delle prove concorsuali che si svolgeranno in questa sede che, con protocollo 

della Funzione Pubblica 7293 del 3/2/2021 sono state stabilite ulteriori misure 

sicurezza per lo svolgimento delle prove. Per l’ingresso in Sicilia occorre anche fare 

riferimento alle disposizioni contenute nelle ordinanze della Regione Siciliana. 

Candidati provenienti da zone rosse I candidati dovranno 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 Candidati non provenienti da zone rosse I candidati 

dovranno presentarsi con referto antigenico o sottoscrivere un’autocertificazione di 

non provenienza da c.d. “zona rossa”.  

 

Operazioni preliminari Le operazioni d’identificazione dei candidati avranno 

inizio alle ore 07.45 per il turno mattutino ed alle ore 13.15 per il turno pomeridiano. 

I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova presso la sede assegnata muniti 

di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, nonché di 

copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al 

momento delle operazioni di riconoscimento. I candidati accederanno ai locali 

utilizzando un ingresso secondario appositamente individuato e attenendosi alle 

istruzioni impartite dal personale di vigilanza sia per l'accesso, che per 

l'identificazione, che per il deposito degli effetti personali nei locali individuati. Ai 

sensi dell’art. 2 c. 6 del D.D. n. 510 del 23.04.2020, “I candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In 

caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione 

dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.  

 

Svolgimento della prova 

 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la 

mascherina chirurgica. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle 

bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Per le prove svolte in 

formato tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente 

al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto; l’eventuale traccia della 

prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante e la consegna degli 

elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa 



autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione 

esaminatrice. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti 

di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di 

permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro. 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                          Il Dirigente scolastico (*) 
 

                                                                                                                                           Prof.ssa Mirella Vella 

                                                                                               (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


