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Protocollo e data in intestazione 

 

AVVISO 
 

Oggetto: Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di 

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto 

Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 

2020. Misure di contrasto e di prevenzione dei contagi da virus COVID-19. Prove scritte 

suppletive. Protocollo di sicurezza e modello di autocertificazione. 

 
Si comunica che le prove scritte suppletive della procedura concorsuale 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 si svolgeranno nel rispetto del protocollo 

sanitario di espletamento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica prot. DFP – 0025239 -P – del 15 aprile 2021 allegato al presente avviso. 

 

Detto protocollo stabilisce, in particolare, che il giorno di svolgimento delle prove 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; 

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)  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. 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. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita 

autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il 

modello allegato. 
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero 

in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato 

nell’area concorsuale. 

Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione 

delle vie aeree. A tale fine saranno resi disponibili per i candidati il necessario numero di 

facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le 

mascherine fornite dall’amministrazione, con la conseguenza, in caso di rifiuto, 

dell’impossibilità di partecipare alla prova. Non sarà consentito in ogni caso nell’area 

concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità 

in possesso del candidato. 

 

Si invitano i candidati a consultare costantemente il sito web dell’USR per la Puglia dove 

potranno essere pubblicate eventuali aggiornamenti e/o modifiche alle assegnazioni delle sedi 

concorsuali derivanti dall’evoluzione epidemiologica e a compilare modello di 

autocertificazione. 

 

Si rimanda, per quanto non espressamente indicato nel presente, all’avviso prot.11195 del 29 

aprile u.s. pubblicato sul sito web  di questa direzione, di cui si raccomanda un’attenta lettura. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’USR per la Puglia ed ha valore di notifica a 

tutti gli effetti.  

 

 

         IL DIRIGENTE  

                  Esterina Lucia Oliva 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

modello di autocertificazione 

protocollo sanitario prot. DFP – 0025239 -P – del 15 aprile 2021    
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