
 

Protocollo sicurezza_ sede concorsula IIS  “G.B Benedetti

INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI 
FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti del
svolgimento del concorso ordinario per titoli ed esami scansionando il qr

 
Accesso alla sede concorsuale: 
Il personale incaricato verifica il rispetto delle misure di sicurezza previste nelle operazioni di entrata ed uscita dalla s
l’accesso prioritario delle donne in stato di gravidanza, dei candidati
 
I candidati non vengono ammessi nella struttura:
-se affetti da uno o più sintomi compatibili con il COVID
respiratoria, mal di gola, perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto);
-se non possono dichiarare di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID
All’ingresso nella sede concorsuale, i candidati:
-si presentano da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare, nel qual cas
sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute
-si sottopongono alla rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner o 
un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 °C anche dopo una seconda misurazione, effettuata a distanza di alcun
eventualmente nel locale d’isolamento, viene invitato ad allontanarsi dall
-presentano Certificazione verde Covid-19, per effetto di quanto disposto dall’art.3, c.1, lettera i), del Decreto
convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
 
Prima di accedere all’area concorsuale è 
obbligatorio verificare la propria 
temperatura attraverso il termoscanner 
presente nell’atrio dell’Istituto. 
Il caso di temperatura >37,5°C è fatto 
divieto di accesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

È obbligatorio  igienizzare
di accedere all’area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benedetti-N. Tommaseo” _RSPP Dott.ssa Arch. Favaretto Gloriana 

I PARTECIPANTI AL CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI 
FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

del concorso di prendere visione  del protocollo di sicurezza relativo allo 
svolgimento del concorso ordinario per titoli ed esami scansionando il qr-code riportato qui sotto

 

 
E’ obbligatorio durante tutta la durata del concorso di 
FFP2 

Il personale incaricato verifica il rispetto delle misure di sicurezza previste nelle operazioni di entrata ed uscita dalla s
l’accesso prioritario delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e di quelli che necessitano di tempi aggiuntivi.

I candidati non vengono ammessi nella struttura: 
se affetti da uno o più sintomi compatibili con il COVID-19 (temperatura corporea superiore a 37,5 °C,brividi, tosse, difficoltà 

respiratoria, mal di gola, perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto); 
se non possono dichiarare di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al di

pria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID
All’ingresso nella sede concorsuale, i candidati: 
si presentano da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare, nel qual cas

sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute
si sottopongono alla rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner o termometro che non preveda il contatto. Qualora 

un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 °C anche dopo una seconda misurazione, effettuata a distanza di alcun
eventualmente nel locale d’isolamento, viene invitato ad allontanarsi dalla sede concorsuale; 

19, per effetto di quanto disposto dall’art.3, c.1, lettera i), del Decreto
convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. 

È obbligatorio  igienizzare le mani prima 
di accedere all’area concorsuale. 

 

È obbligatorio per i candidati  indossare 
la mascherina FFP2. 
I candidati accedono all’interno dell’area 
concorsuale, uno per volta: dopo aver 
indossato (a copertura di naso e bocca) 
un facciale filtrante FFP2 senza valvola 
messo a disposizione dalla sede scolastica 
ospitante, che utilizzeranno fino all’uscita 
(all’interno dell’area concorsuale non è 
consentito l’uso di mascherine 
chirurgiche o di comunità in possesso del 
candidato) candidati ammessi sono 
invitati dal personale di assistenza a 
raggiungere, opportunamente distanziati 
di almeno un metro e in base alla 
segnaletica, le postazioni di 
identificazione. 

 

È obbligatorio mantenere la distanza
almeno un metro sia in posizione statica
che dinamica.
Il personale di 
provvederà a monitorare il flusso di 
accesso all’area concorsuale, assicurando
la distanza tra i candidati di almeno un 
metro, adottando misure idonee a evitare 
assembramenti nonché
per le donne in stato di gravidanza,
candidati diversamente abili, per gli 
immunodepressi e
necessitano tempi 
 
 
 
 
 
 
 

I PARTECIPANTI AL CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI 
FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 

concorso di prendere visione  del protocollo di sicurezza relativo allo 
code riportato qui sotto: 

 

durante tutta la durata del concorso di utilizzare mascherina 

Il personale incaricato verifica il rispetto delle misure di sicurezza previste nelle operazioni di entrata ed uscita dalla struttura e garantisce 
diversamente abili e di quelli che necessitano di tempi aggiuntivi. 

19 (temperatura corporea superiore a 37,5 °C,brividi, tosse, difficoltà 

se non possono dichiarare di non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
pria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

si presentano da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare, nel qual caso il candidato utilizza un 
sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula); 

termometro che non preveda il contatto. Qualora 
un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 °C anche dopo una seconda misurazione, effettuata a distanza di alcuni minuti 

19, per effetto di quanto disposto dall’art.3, c.1, lettera i), del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, 

È obbligatorio mantenere la distanza di 
almeno un metro sia in posizione statica 
che dinamica. 
Il personale di assistenza e supporto 
provvederà a monitorare il flusso di 
accesso all’area concorsuale, assicurando 
la distanza tra i candidati di almeno un 
metro, adottando misure idonee a evitare 
assembramenti nonché apposite misure 
per le donne in stato di gravidanza, per i 
candidati diversamente abili, per gli 
immunodepressi e per quelli che 
necessitano tempi aggiuntivi. 

 


