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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Precisazioni riguardanti il protocollo di sicurezza per lo svolgimento
delle prove scritte 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.

Con riferimento al protocollo di sicurezza allegato alla nota prot. n. AOODGPER n. 30059
del 1 ottobre 2020, a seguito dell’acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si riportano, per una corretta organizzazione
delle prove, le seguenti osservazioni:
In riferimento alla sezione “Dispositivi di protezione individuale” di cui al Protocollo, è
previsto “l’obbligo da parte dei candidati [omissis] di indossare una mascherina
chirurgica [omissis] Ciascun candidato dovrà dotarsi di idoneo dispositivo di protezione
individuale e indossarlo a pena di esclusione dalla procedura [omissis]”; nel caso in cui il
candidato dovesse invece presentarsi con una mascherina di comunità, è opportuno
prevedere la disponibilità di mascherine chirurgiche da consegnare all’interessato. Per
quanto concerne la previsione di utilizzo dei guanti relativamente alle operazioni di
riconoscimento dei candidati, della consegna dei moduli, del materiale occorrente e nelle
operazioni di gestione della prova computerizzata, si ritiene che una frequente e accurata
igiene delle mani sia comunque misura sufficiente ed adeguata, così come anche
recentemente ribadito dall’ECDC.
Relativamente alla sezione “Accesso all’aula concorsuale” di cui al Protocollo, sarebbe
opportuno un rafforzamento ed integrazione della già prevista segnalazione del percorso di
accesso all’aula sede di esame e di deflusso dalla stessa, in riferimento, ad es., al percorso
per la fruizione dei servizi igienici. Nelle procedure di identificazione dei candidati è
opportuno ribadire l’obbligo del rispetto del distanziamento di un metro oltre che tra i
candidati, anche tra il candidato ed il personale addetto alle operazioni di identificazione.
In riferimento alla prevista misurazione della Temperatura corporea, si precisa – proprio
in aderenza all’evocato art. 1, c.1 lett. a) del DPCM 11 giugno 2020 – che la stessa debba
essere effettuata al momento dell’accesso alla struttura scolastica (anche in aderenza al
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“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020) e non al
successivo momento dell’ingresso in aula.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
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