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PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PRESSO LA SEDE  
Istituto di Istruzione Superiore Podesti-Calzecchi Onesti 

Sede di ANCONA 
 
1. Rispetto dei requisiti dell’area: allegata planimetria (ALL. 1) dell’Area Concorsuale, spazio 

complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive;  

2. rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area: allegata planimetria (ALL. 2) con 
l’indicazione dei percorsi di accesso transito e deflusso da e per la sede al termine della prova; 

3. rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di 
svolgimento della prova: allegata planimetria (ALL. 3) delle aule di prova con il posizionamento 
delle postazioni dei candidati con indicazione del punto dei percorsi d’ingresso ed uscita;  

4. individuazione dei percorsi di transito dei candidati: allegata planimetria (ALL. 4) con il percorsi 
di transito dei candidati all’interno dell’edificio;  

5. modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di 
accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o 
altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali: 
allegata planimetria (ALL. 5) con l’individuazione della stanza ove ospitare coloro che 
manifestano sintomi da covid;  

6. procedure di gestione dell’emergenza-piano di emergenza ed evacuazione (secondo le 
normative vigenti): allegato estratto del documento di valutazione dei rischi (ALL. 6);  

7. individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto: allegato elenco numerico 
(ALL. 7) del personale con indicati i rispettivi profili di appartenenza da cui è composto il 
comitato di vigilanza e degli addetti alla vigilanza;  

8. modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai 
componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate: allegato copia della 
cartellonistica (ALL. 8) utilizzata per l’informazione ai candidati e allegata nota d’istruzioni (ALL. 
9) al personale impegnato nella procedura concorsuale (nota con la quale si informa il 
personale dei contenuti del protocollo 3 febbraio allegato, e del piano operativo specifico della 
procedura concorsuale consultabile presso la segreteria della scuola)  

 

Allegati n.9: c.s.  

IL presente Piano è conforme alle prescrizioni del protocollo DFP-0007293-P- 3 febbraio 2021 
Presidenza Consiglio Ministri - ufficio per i concorsi e reclutamento  

 

Ancona, 09 febbraio 2021      Il Dirigente Scolastico 
         Laura Castellana 
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ALL. 1: planimetria dell’Area Concorsuale, spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo 
svolgimento delle prove selettive  
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ALL. 2: planimetria con l’indicazione dei percorsi di accesso transito e deflusso da e per la sede al 
termine della prova 
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ALL. 3: planimetria delle aule di prova con il posizionamento delle postazioni dei candidati con 
indicazione del punto dei percorsi d’ingresso ed uscita 
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ALL. 4: planimetria con il percorsi di transito dei candidati all’interno dell’edificio  
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ALL. 5: planimetria con l’individuazione della stanza ove ospitare coloro che manifestano sintomi 
da covid;  
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ALL. 6: estratto del documento di valutazione dei rischi 
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ALL. 7: individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto 

 

COMITATO DI VIGILANZA 
 Nominativo Profilo 

1. CASTELLANA Laura Dirigente Scolastico 

2. GIULIANI Simona Direttore SGA 

3. CANALINI Morena Docente I collaboratore DS 

4. BRANDI Daniela Assistente amministrativo 

Sostituto in caso di assenza di un membro: 
5. FORTI Renzo Docente II collaboratore DS 

 
 
 

ADDETTI ALLA VIGILANZA 
Aula 1: laboratorio informatica 1 Aula 2: Laboratorio grafica 2 

 Nominativo Profilo  Nominativo Profilo 

1. GIULIANI Magda Docente T.I. 1. PAOLETTI Giulia Rachele Docente T.I. 

Sostituto in caso di assenza di un membro: 
2. NARDINO Anna Grazia Docente T.I. 2. MAGRINI Massimiliano Docente T.I. 
 
 
  
 

RESPONSABILE TECNICO D’AULA 
Aula 1: laboratorio informatica 1 Aula 2: Laboratorio grafica 2 

 Nominativo Profilo  Nominativo Profilo 

1. MATTEINI Maurizio Ass. tecnico 1. BISCEGLIA Anna Ass. tecnico 

Sostituto in caso di assenza di un membro: 
2. FUSELLI Rossano Ass. tecnico 2. TAVOLETTI Alessio Ass. tecnico 
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ALL. 8: copia della cartellonistica 
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ALL. 9: nota d’istruzioni al personale impegnato nella procedura concorsuale 

 

Considerato il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, 
lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”, 
DFP 0007293-P-03/02/2021;  

Considerata il piano operativo specifico della procedura concorsuale consultabile presso la 
segreteria dell’IIS Podesti-Calzecchi Onesti, sede di Ancona; 

Visto il “Regolamento interno recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2”, deliberato dal Consiglio di Istituto il 31/8/2020; 

Valutati tutti gli elementi relativi al IIS Podesti-Calzecchi Onesti (edificio, personale, 
materiale necessario per lo svolgimento della prova);  

si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di maturità. A tali indicazioni 
tutti debbono attenersi, compresi i membri di commissione e i loro presidenti. 

E’ prevista la disinfezione a cura di personale interno entro il 12 febbraio p.v.  

ISTRUZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
In via preliminare, nei giorni precedenti la prova concorsuale, i collaboratori scolastici puliranno 
approfonditamente i locali destinati all’effettuazione della prova concorsuale, ivi compresi 
androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. La pulizia sarà 
approfondita ed effettuata con detergente neutro di superfici. 
Al termine di ogni sessione di esame i collaboratori scolastici procederanno alla sanificazione e 
disinfezione, tra una sessione e l’altra e 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.  

I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, 
ovvero dopo ogni singolo utilizzo.  

Verrà assegnato un collaboratore scolastico ad ogni commissione con funzioni di pulizia, di 
controllo entrata dei candidati con lo specifico compito di: 

- misurare la temperatura dei candidati in ingresso, 
- distribuire le mascherine FFP2, 
- distribuire e ritirare il modello di autocertificazione dei candidati. 

ISTRUZIONI PER COMITATO DI VIGILANZA E  
Gli operatori di vigilanza e added all’organizzazione e all’ideneficazione dei candidae nonché i 
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di mascherine FFP2 privi di 
valvola di espirazione. Per le operazioni di identificazione dei candidati è necessaria e sufficiente 
una frequente ed accurata igienizzazione delle mani.  
La consegna e il ritiro di materiale o documentazione avviene mediante deposito e consegna su un 
apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante 
postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei 
candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione sono disponibili 
appositi dispenser di gel idroalcolico.  
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Commissari e presidente invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e 
dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le 
operazioni di identificazione sono disponibili penne monouso per i candidati.  

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI 
Ciascun candidato ha l’obbligo di compilare autocertificazione: 

- di non essere in stato di quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg; 
- di non presentare sintomatologia respiratoria o sintomi febbrili nella mattinata dell’esame 

o precedentemente; 
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
Ciascun candidato ha l’obbligo di: 

- 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; 

- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, le mascherine FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

Qualora le sopraindicate condizioni non dovessero essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione, l’ingresso del candidato nell’area concorsuale sarà inibito. 

Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani con il gel a disposizione nei dispencer 
appositi. Pertanto non è necessario l’utilizzo dei guanti. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina 
FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimene a eccezione delle bevande, di cui i candidae 
potranno munirsi prevenevamente. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla 
propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  
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