
 

 
 

 
 
PROT. N. 6264 DEL 28/06/2021 

AI CANDIDATI CONCORSO STEM 

ASSOCIATI ALLE NOSTRE SEDI 

DI VIA BRECCIAME E VIA CANCELLO  

AI MEMBRI DEL COMITATO DI VIGILANZA 

AI TECNICI DEI LABORATORI 

AL DSGA 

ATTI SEDE – SITO WEB.  

 

OGGETTO: D.D. n. 826 del 11/06/2021 - Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo 
e secondo grado, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041. INDICAZIONI 
UTILI AI CANDIDATI ASSEGNATI ALLE NOSTRE SEDI PER LE PROVE SCRITTE DEI GIORNI 2, 6 E 7 
LUGLIO, TURNO POMERIDIANO E MATTUTINO. 
 
 
 
COME DA NOTE  DELL’USR CAMPANIA PROT. 22254 DEL 16 GIUGNO 2021 e 24355 del 30/06/2021,  SI 

RITIENE UTILE RIEPILOGARE AI CANDIDATI ALCUNE INDICAZIONI IMPORTANTI PER IL CORRETTO 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE:  

 

 Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio rispettivamente per ogni prova 

scritta alle ore 8.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. La prova 

prevista nel turno mattutino avrà inizio alle ore 9.00 e quella prevista per il turno 

pomeridiano alle ore 14.30. 

 Ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.D. 826 del 11/06/2021 i candidati, muniti di un documento 

di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del 

contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi 

nelle rispettive sedi di esame. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, 

ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla 

procedura. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 

Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 
C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 

e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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 Ai sensi dell’art. 4 comma 9 del D.D. 826 del 11/06/2021 durante lo svolgimento della prova 

i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione 

dall’Amministrazione. È vietato invece introdurre nella sede di esame appunti, libri, dizionari, 

testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla 

memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare 

tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli 

incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di 

violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso. 

 Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di segreteria. Il 

pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura concorsuale/tipo posto a cui si 

partecipa. In mancanza della ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione della causale di 

pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni 

immediatamente successivi alla prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 

 

 

MISURE ANTICOVID 
 

Si comunica che per lo svolgimento delle prove selettive in oggetto trova applicazione il 

Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale 

scolastico in attuazione dell’art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, allegato 

all’ordinanza n. 187 del 21/06/2021 del Ministro dell’Istruzione. 

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

dovranno:  

1. accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta.  

2. Ad essi è fatto obbligo di:  

a. igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso;  

b. indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale per tutto il 

tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, dal momento dell’accesso sino 

all’uscita facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a 

disposizione ai candidati. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di 

mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.  

c. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali). In 

tal caso il candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, 

chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula);  

d. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi  

riconducibili al virus COVID- 19:  

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

- difficoltà respiratoria di recente comparsa;  

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del  

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

- mal di gola;  

e. 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;   

f. 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. LA PRESCRIZIONE NON SI APPLICA A COLORO CHE ABBIANO 

GIÀ COMPLETATO IL PERCORSO VACCINALE PER IL COVID 19 E CHE PRESENTINO RELATIVO 

CERTIFICATO VACCINALE;  

g. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prioritariamente mediante 

termoscanner oppure nel caso in cui tale strumento non sia disponibile potranno essere 

utilizzati termometri manuali che permettano la misurazione automatica. Qualora la 

temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere 

all’area concorsuale. Il personale addetto alla vigilanza provvederà all’allontanamento del 

soggetto, accompagnandolo in un’apposita area dedicata all’isolamento del caso sospetto e 

avvertirà tempestivamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid 

19 forniti dalla regione o dal Ministero della salute, nonché le forze dell’ordine in caso di rifiuto. 

Il candidato è tenuto, comunque, a informare tempestivamente e responsabilmente i 

commissari del concorso ed il comitato di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale, anche durante l’espletamento prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti. 

3. Gli obblighi di cui alle lettere d) ed e) devono essere oggetto di un’apposita 

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

dovranno compilare l’apposito modulo, allegato al presente avviso, che dovrà essere esibito 

presso le apposite postazioni al personale addetto all’identificazione dei candidati. 

4. QUALORA UNA O PIÙ DELLE SOPRAINDICATE CONDIZIONI NON DOVESSE ESSERE 

SODDISFATTA, OVVERO IN CASO DI RIFIUTO A PRODURRE L’AUTODICHIARAZIONE, NON 

SARÀ CONSENTITO AL CANDIDATO L’INGRESSO ALL’INTERNO DELL’AREA CONCORSUALE.  

5. I candidati ammessi, sono invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente 

distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le postazioni di identificazione. 

Presso le postazioni di identificazione sono resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. 

Gli operatori 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 rese disponibili penne monouso per i candidati.  

6. Successivamente i candidati, verranno invitati ad accedere all’aula concorsuale, e ad 

occupare una postazione informatizzata, predisposta rispettando la distanza di 1 metro in 

tutte le direzioni (con disposizione “a scacchiera”), preventivamente determinata attraverso 

segnaposti adesivi. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno:  

- rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello 

svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita;  

- durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione 

esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.   



- indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a diposizione dalla 

amministrazione organizzatrice;  

- non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire  

preventivamente.  

Per tutte le altre misure di prevenzione del contagio da COVID 19, non espressamente 

specificate nel presente documento, si rimanda al protocollo relativo alle modalità di 

svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59, 

comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73. 

 

SEDE DI VIA BRECCIAME, N. 46 : E’ LA SEDE CENTRALE, FACILMENTE RAGGIUNGIBILE , 

INDICATA DAI NAVIGATORI, DISPONE DI AMPIO PARCHEGGIO, NELLE VICINANZE SERVIZI 

UTILI (BAR, SUPERMERCATO). ALL’ESTERNO TROVERETE UN CARTELLO “CONCORSO STEM – 

INGRESSO CANDIDATI”. 

 

SEDE DI VIA CANCELLO: PLESSO STACCATO, I NAVIGATORI INDICANO UN PERCORSO CHE E’ 

ATTUALMENTE CHIUSO PER LAVORI IN CORSO. E’ RAGGIUNGIBILE ATTRAVERSO ALTRO 

PERCORSO (INDICAZIONI “SUD EUROPA”). SI CONSIGLIA, PERTANTO, DI AVVIARSI CON UN 

CERTO ANTICIPO, ONDE EVITARE ANSIE LEGATE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE IN TEMPO 

UTILE. DISPONE DI AMPIO PARCHEGGIO. NELLE VICINANZE SERVIZI UTILI, BAR. ALL’ESTERNO 

TROVERETE UN CARTELLO “CONCORSO STEM – INGRESSO CANDIDATI”.  

 

SI AUGURA BUON LAVORO.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’Errico  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  

 

 

 


