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PREMESSA 

A seguito di quanto contemplato dal “Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi 
Pubblici” adottato dal MI con ordinanza prot. n. 4840 del 03/03/2022, considerata la 
necessità da parte del Liceo Classico Statale Giacomo Leopardi di adottare le relative 
misure, con il presente Documento si intende fornire indicazioni operativo-gestionali, di 
controllo e prevenzione in ordine alle finalità del Protocollo medesimo per tutti i 
soggetti e figure coinvolte, in particolare, per il Concorso ordinario per titoli ed 
esami per il reclutamento di personale docente per posti comuni e di sostegno della 
scuola di I e II grado (le indicazione di seguito rappresentate valgono comunque per 
ulteriori eventi di pari natura che dovessero riproporsi in futuro in contesto di emergenza 
Covid-19). 

RIFERIMENTI 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 
uguali per tutta la popolazione.

Provvedimenti normativi riferiti al contenimento del contagio da Sars-Cov2:
-DPCM 14 01 2021 (art. 1 comma 10 lettera “z”);
-Art. 59, comma 20 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
-Integrazione al DVR di Istituto “Integrazione DVR: RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 –
Procedure di Sicurezza (art. 271 d.lgs 81/2008 e s.m.i.)” del 22 10 2020.
Per quanto non dettagliato nello specifico, si intendono adottate in quanto applicabili in via 
generale le indicazioni espresse nel protocollo richiamato in premessa, reperibile al link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro
%20PA/Brunetta/Protocollo_concorsi.pdf
Si ritiene utile, inoltre, la consultazione e il monitoraggio della specifica sezione Covid- 19 sul 
sito web di Regione Marche, al link: https://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Salute/Coronavirus

MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO-SANITARIE 

Premessa: Con riferimento all’esigenza di tempestiva comunicazione di informazioni e 
indicazioni utili ai candidati e ai commissari, si invita al monitoraggio del sito web del Liceo 
Classico Statale Giacomo Leopardi: https://www.classicomacerata.edu.it/ 

Per Candidati e Commissari: 
La temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’accesso nell’area concorsuale, 
mediante termo-scanner. 
Qualora il soggetto presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse 

sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale.  
Si invitano i candidati a considerare tale evenienza nel pianificare la propria partecipazione e 
gli spostamenti. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Brunetta/Protocollo_concorsi.pdf
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus
https://www.classicomacerata.edu.it/


Liceo Classico Statale Giacomo Leopardi 
Galleria Luzio, 6 - 62100 Macerata 
Tel. +39 0733 262200 
Email mcpc04000q@istruzione.it 
PEC mcpc04000q@pec.istruzione.it

5 

Inoltre: 

- dovranno presentarsi da soli, ovvero segnalare preventivamente all’Istituto la
necessità di essere accompagnati, di norma esclusivamente per motivi di salute e/o
impedimenti fisici.

Ogni persona coinvolta nell’espletamento del concorso dovrà: 

- 1) NON presentarsi presso la sede dell’Istituto in caso di:
o temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
o tosse di recente comparsa;
o difficoltà respiratoria;
o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola;

- 2) se sottoposti 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;

- presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la Certificazione verde 
Covid-19, ai sensi per effetto di quanto disposto dall'art.1, lettera i), del Decreto-legge 
23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021 n .126;

- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione 
organizzatrice, che saranno consegnate in sede di registrazione.

- E’ vietato l’uso di mascherine diverse (chirurgiche, di comunità, ecc.) rispetto a quelle 
fornite dall’ Istituto sede di Concorso.

Gli obblighi di cui ai numeri 1) e 2) saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione 
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 utilizzando il modello scaricabile 
dal sito web del Liceo https://www.classicomacerata.edu.it/ (la firma DOVRA’ essere 
apposta al momento dell’identificazione) o consegnato al momento della registrazione; 

Anche in assenza/difformità di una sola delle condizioni sopra esposte, non sarà possibile 
accedere all’area concorsuale. 

Per addetti all’organizzazione, alla vigilanza e altro personale appartenente all’ Istituto 
sede di concorso, valgono in linea di principio le indicazioni più sopra espresse per candidati 
e commissari, con esclusione della presentazione di referto relativo a test antigenico rapido 
o molecolare.

I suddetti soggetti nonché i membri delle commissioni esaminatrici utilizzeranno 
accessi/uscite distinte rispetto ai candidati (si vedano le specifiche indicazioni sulle 
planimetrie pubblicate sul sito dell’Istituto) e seguiranno le prescrizioni in ordine al ritiro, 
uso delle mascherine FFP2 e disinfezione delle mani. 

https://www.classicomacerata.edu.it/
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ACCESSO-USCITA-TRANSITO- PERMANENZA PRESSO L’AREA CONCORSUALE 

Premessa: 

In prossimità della sede sono disponibili e fruibili parcheggi pubblici e la sede è servita dai 
principali servizi di trasporto pubblico. 

Si riporta di seguito la planimetria dell’edificio con indicazione degli accessi e delle uscite. 

PIAZZA PIZZARELLO 1 - MACERATA
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Il Liceo Giacomo Leopardi ha in essere tutte le procedure previste dagli specifici Protocolli 
anticontagio previsti per i luoghi di lavoro e in special modo per gli istituti scolastici 
(presenza di segnaletica, direzioni di marcia, dispenser con gel igienizzante, postazioni per 
controllo accessi e misurazione temperatura, locale Primo intervento COVID).  

La postazione di accoglienza (registrazione, passaggio documenti concorsuali ecc) è dotata 
di schermo in plexiglass.  

Per le specifiche esigenze connesse alle prove concorsuali dovrà essere rispettata la 
segnaletica aggiuntiva e specifica (comportamentale-direzionale-prescrittiva) sia di tipo 
orizzontale che verticale, (sia in relazione alle fasi di accesso, che di uscita , 
permanenza/attesa, distanziamento). 

L’area concorsuale, ovvero l’Aula di Concorso sarà individuata in una zona in assenza di 
barriere architettoniche e con disponibilità di servizi igienici riservati a Candidati e 
Commissari, per i quali saranno attivate procedure di pulizia e sanificazione dopo ogni 
utilizzo. 

L’aula concorsuale è dotata di regolamentare finestratura apribile che garantirà un ottimale 
ricambio.  
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Presso il punto di accesso/registrazione, lungo i percorsi di transito e presso l’aula 
concorsuale saranno disponibili dispenser di gel al base alcolica per la disinfezione  delle 
mani; tale operazione dovrà essere effettuata frequentemente. 

Quanti coinvolti nelle operazioni concorsuali presso l’omonima area, dovranno conferire 
fazzoletti, eventuali mascherine e guanti (questi non obbligatori), presso specifici contenitori 
ìvi dislocati e segnalati allo scopo. 

Le procedure di pulizia/sanificazione più sopra descritte saranno attivate anche per l’aula di 
concorso, con particolare attenzione alle postazioni (banchi, sedute, pc) dei singoli soggetti, 
nonché per tutti i punti critici, posti anche lungo i percorsi di accesso e uscita (maniglie 
porte, finestre, pulsanti ecc.). Tali operazioni saranno garantite ad inizio e fine di ogni 
sessione. 

Il transito in ingresso e uscita, nonché la permanenza entro l’area concorsuale, dovrà 
avvenire osservando la distanza minima interpersonale di almeno ml. 2,0 fra una persona e 
l’altra. Nell’ambito dell’aula concorsuale, per ogni candidato sarà garantita una superficie 
minima di mq. 2,0. 

A candidati e commissari saranno eventualmente rese disponibili penne ad uso 
strettamente personale. Preferibilmente ognuno dovrà avere la propria dotazione. 

I candidati una volta raggiunta la postazione assegnata, dovranno prendervi posto e 
rimanervi fin quando non saranno autorizzati all’uscita secondo le prescritte regole di 
distanziamento.  

Durante la prova non è possibile la consumazione di pasti; è ammessa l’assunzione di 
bevande che i candidati si saranno procurate preventivamente. 

Per tutta la durata della permanenza presso l’area concorsuale è obbligatorio l’uso di 
mascherine FFP2 fornite dall’ Istituto. 

Sia in fase di accesso, registrazione che di uscita, la precedenza è riservata alle eventuali 
signore in gravidanza e persone con difficoltà motorie. 

APPROCCIO AD EVENTUALI CASI SINTOMATICI COVID-19 

Premessa: 

presso il locale adibito al Primo intervento COVID (posizionato in zona diversa rispetto 
all’aula concorsuale ma comunque prossima e riservata) sarà reperibile personale 
addestrato al trattamento di casi sospetti Covid-19 / Referente Covid; tale personale sarà 
allertato tramite gli addetti all’ assistenza alle prove concorsuali, e si recherà presso l’aula 
munito di mascherina FFP2, camice monouso, guanti; 

l’eventuale caso sospetto/sintomatico: 

- Tramite i Commissari segnalerà la comparsa di eventuali sintomi riconducibili al
Covid-19 al personale in assistenza,

- preleverà e porterà con sé tutto il materiale di sua proprietà

- Seguirà l’addetto fino al locale di primo intervento COVID seguendo le istruzioni
dell’accompagnatore

- L’ addetto misurerà la temperatura corporea e procederà registrando i sintomi
riportati dal sospetto caso Covid-19;

- In caso sia riscontrata temperatura corporea superiore ai 37,5°, o altri sintomi
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riconducibili al Covid-19, il soggetto sarà invitato ad allontanarsi dall’ Area 
Concorsuale. Si presterà eventuale assistenza per contattare le autorita sanitarie.. 

Per l’allontanamento del sospetto caso Covid-19 si utilizzerà un percorso diverso dal 
previsto passaggio per accesso/uscita dei candidati. 

Una volta allontanato il caso sospetto, il personale incaricato procederà con la sanificazione 
del locale di primo intervento COVID con nebulizzatore a perossido di idrogeno. 

Il personale addetto concorderà con i Commissari le modalità per poter intervenire con 
un’operazione di sanificazione della postazione occupata dal sospetto caso Covid-19 e 
dell’ambiente in generale. 

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO 

Per tutto il tempo delle operazioni connesse allo svolgimento delle prove concorsuali, sarà 
disponibile il seguente personale, con i relativi specifici incarichi: 

- Nr. 1 Responsabile per la gestione delle emergenze

- Nr. 1 addetti al primo soccorso

- Nr. 1 referente Covid-19

- Nr. 1 addetti antincendio

- Nr. 1 assistente amministrativo

- Nr. 1 assistenti tecnici

- Nr. 1 collaboratori scolastici

GESTIONE DELLE EMERGENZE-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

In caso di evacuazione il personale incaricato ne monitorerà il regolare svolgimento e una 
volta raggiunti i punti di attesa esterni (lungo le specifiche vie di esodo) i commissari 
collaboreranno per le verifiche delle presenze. 

Il “Piano Operativo per la Gestione delle Emergenze ed Evacuazione” è pubblicato sul sito 
dell’Istituto. 

Per comodità se ne riporta di seguito un estratto (procedure di evacuazione). 
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Planimetria Piano Terra 
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ALLEGATI – VISTA ALTO DELL’ISTITUTO -PROCEDURE EMERGENZA 
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 PIANO DI EVACUAZIONE STRAORDINARIO – Emergenza COVID-19 

All’insorgere di un pericolo: 
 individuate la fonte del pericolo, valutatene l’entità e se ci riuscite cercate di fronteggiarla
 se non ci riuscite avvertite immediatamente il personale in servizio ed attenetevi alle disposizioni

impartite

All’ordine di evacuazione dell’edificio 
 avvertirete un SEGNALE DI ALLARME derivante da una sirena/tromba da stadio

(NEL CASO DI AVARIA SIRENA: a voce tramite collaboratori scolastici in servizio)

Per il personale presenti in Istituto 
 Mantieni la calma
 Interrompi immediatamente ogni attività
 Lascia tutto l’equipaggiamento

(porta con te gli indumenti protettivi nel caso di periodo invernale)
 Ricordati di non spingere, non gridare e non correre
 Segui le vie di fuga indicate dalla segnaletica orizzontale
 Raggiungi la prima uscita di emergenza disponibile
 Posizionati a distanza dall'edificio e da altri gruppi presenti
 Mantieni la calma e resta in attesa di istruzioni




