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Oggetto: Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove orali della procedura concorsuale 

per il reclutamento di posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA 

(DSGA), indetta con D.D.G. prot. 2015 del 20 dicembre 2018 

 

 Vista la recente pubblicazione del calendario relativo alle prove orali del concorso in 

oggetto (prot. 18576 del 20/10/2020), si predispone il presente Protocollo al fine di fornire 

indicazioni operative che garantiscano lo svolgimento in sicurezza della procedura.  In particolare, 

si stabiliscono una serie di misure organizzative, di protezione e prevenzione volte a evitare 

l’eventuale diffusione, in tale contesto, del Covid-19, contemperando l’esigenza di concludere i 

lavori con  la necessità di assicurare adeguate condizioni di tutela della salute.  

Il presente protocollo è stato condiviso con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

di questa Direzione Generale. 

 

Misure organizzative generali 

 

I candidati si presenteranno nella sede di svolgimento delle prove orali secondo il calendario reso 

noto, avendo cura di rispettare la scansione oraria predefinita, quale strumento organizzativo utile 

a prevenire ogni possibilità di assembramento. Il candidato potrà presentarsi dieci minuti prima 

dell’orario di convocazione e dovrà lasciare l’edificio subito dopo l’espletamento dell’esame. Non 

potrà essere accompagnato, salvo situazioni eccezionali da documentare.  

Al momento dell’entrata in sede, il candidato avrà cura di igienizzarsi le mani con apposito gel 

disinfettante, contenuto nei dosatori all’ingresso. Inoltre, comunicherà il proprio nominativo agli 

addetti alla portineria, i quali avranno a disposizione l’elenco dei candidati ammessi e 

annoteranno l’ingresso su un apposito Registro, così come previsto dall’Accordo territoriale per il 

contenimento della diffusione del Covid-19 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

(prot. 18700 del 21/10/2020).  
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Inoltre, il candidato dovrà consegnare all’operatore di portineria l’autocertificazione di seguito 

indicata. 

 

Presentazione di apposita autocertificazione  

 

I candidati ammessi alla prova orale e i componenti della commissione di valutazione dovranno 

compilare e presentare apposita autocertificazione, il cui modello è allegato al presente 

Protocollo, ove si dichiara, tra l’altro: 

 - di non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

 - l’assenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19 (problemi respiratori o febbre 

superiore a 37,5°C) nel giorno della prova orale e nei 14 giorni precedenti 

 - di non essere a conoscenza di essere positivo al Covid-19 

 - di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 

Nel caso in cui sussista una delle condizioni sopra riportate, si procederà nel modo seguente: 

 - il candidato interessato non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo 

tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la  

programmazione di una sessione di recupero, in conformità alle norme generali vigenti  

 - il commissario interessato non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 

comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione al fine di 

avviare le procedure di sostituzione, in conformità alle norme generali vigenti  

 

In ogni caso, quale ulteriore misura di sicurezza, si prevede che, al momento dell’ingresso in sede, 

l’addetto alla portineria rilevi la temperatura mediante apposito termoscanner, nel rispetto delle 

misure di distanziamento. Il dato non verrà registrato, salvo che la temperatura risulti superiore a  

37,5° C. In tal caso, non sarà consentito l’accesso ai locali e l’interessato verrà invitato a non 

recarsi al Pronto Soccorso, ma a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale. Il 
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personale addetto, inoltre, avrà cura di avvertire la commissione dell’accaduto, la quale dovrà 

programmare una sessione di recupero, anche sulla base della certificazione medica fornita in 

seguito dal candidato.   

 

Distanziamento, dispositivi di protezione individuale e misure di igienizzazione 

 

Il locale in cui si  svolgerà la prova orale, individuato nella Sala Ovale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia Romagna, è sufficientemente ampio per garantire il distanziamento 

adeguato. In particolare, tra il candidato e i componenti della commissione dovrà essere 

assicurato un distanziamento non inferiore a due metri. La stessa misura verrà applicata 

nell’individuazione dei posti a sedere destinati alla commissione.  

I candidati hanno l’obbligo di munirsi e di indossare una mascherina chirurgica che copra 

correttamente le vie aeree (bocca e naso) per il tempo di permanenza all’interno della struttura.  

Più precisamente, ciascun candidato, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà indossare tale 

dispositivo di protezione anche al momento dell’ingresso in sede, durante l’attesa per 

l’espletamento della prova orale, nonché in uscita dalla struttura.  

Per quanto riguarda i commissari, ciascuno di essi dovrà indossare la mascherina chirurgica, 

fornita dal presente Ufficio, per tutto il tempo di svolgimento della prova orale.  

I medesimi obblighi valgono per qualsiasi altra persona eventualmente presente nell’aula 

concorsuale.  

 

Inoltre, prima dell’ingresso nell’aula di esame, il candidato dovrà procedere a  igienizzarsi le mani 

con appositi dosatori ivi predisposti, anche al fine di poter consegnare in sicurezza il documento di 

riconoscimento. Il componente della commissione che prenderà in consegna tale documento, 

dopo aver espletato i dovuti controlli, sarà tenuto ad igienizzarsi le mani mediante apposito 

dispenser di soluzione idroalcolica, ivi predisposto.  In ogni caso, i componenti della commissione, 

il candidato e chiunque altro dovesse accedere al locale adibito allo svolgimento della prova orale, 
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avranno cura di igienizzarsi le mani ripetutamente e comunque quando risulti necessario, 

mediante apposito dispenser ivi ubicato. Pertanto, non è necessario l’utilizzo di guanti.  

Infine, quale ulteriore misura di prevenzione, ciascun candidato dovrà presentarsi munito di 

propria penna nera.  

 

Misure di pulizia e di igienizzazione  

 

I locali adibiti all’espletamento della prova orale saranno oggetto di frequente ricambio d’aria per 

quanto possibile all’avvicendarsi dei candidati, mediante apertura di porte e finestre al fine di 

favorire l’aerazione naturale dell’ambiente. 

Prima e dopo ogni sessione d’esame mattutina e/o pomeridiana, l’aula sarà oggetto di pulizia e 

igienizzazione da parte del personale addetto, ivi compresi i servizi igienici e ogni altro ambiente 

adiacente che si prevede di utilizzare. Nella pulizia si porrà particolare attenzione alle superfici più 

toccate e agli arredi impiegati durante l’esame, quali banchi, sedie e tavoli.  

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
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 - Ai candidati ammessi a sostenere le prove orali 

 - Ai componenti della Commissione giudicatrice 

 - All’Ufficio II di questa Direzione Generale 
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ALLEGATO 

 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE ORALI 

DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA (  D.D.G. prot. 2015 del 20 dicembre 2018)

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome …………………………………………………          Nome ………………………………………………… 

Luogo di nascita …………………………………………………            Data di nascita ……………………….  

Residente a …………………………………………………           Tel. ………………………………………………… 

Domicilio (se diverso dalla residenza) ……………………………………………………………………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………………………….. 

Ruolo ………………………………………….. (candidato ammesso alla prova orale, membro della 

commissione o altro)  

 

Consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute previste dal Protocollo 

pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, in vista dello svolgimento 

delle prove orali del concorso sopra indicato  

 di non essere stato soggetto a misure di isolamento o di quarantena obbligatoria negli 

ultimi 14 giorni  
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  di non essere a conoscenza di essere positivo al Covid-19 

 di non avere o avere avuto  sintomi riconducibili al Covid-19 in data odierna e nei 14 

giorni precedenti 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 

 di essere stato positivo sintomatico al Covid-19 e di aver osservato un periodo di 

isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e 

ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da 

un test molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi 

 di essere stato positivo asintomatico al Covid-19 e di aver osservato un periodo di 

isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti 

eseguito un test molecolare con risultato negativo 

Nel caso di contatti stretti con persone positive al Covid-19: 

 di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima 

esposizione al caso 

 di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un 

test antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno 

 

La presenta autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del Covid-19. 

 

Luogo e data ……………………………...                                                                                  Firma 
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