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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 273 12 marzo 2022

AVVISO
D.D. n. 499 DEL 21.4.2020 COSI’ COME MODIFICATO DAL D.D. n. 23 del 5.1.2022
CONCORSO ORDINARIO DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
POSTO COMUNE E SOSTEGNO
SVOGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE
PROTOCOLLO ADEMPIMENTI IMPOSTI AI CANDIDATI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto‐legge 1° aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID‐19, in materia di vaccinazioni anti SARS‐CoV‐2, di giustizia e di concorsi
pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Maggio 2021 n. 76, in particolare l’art. 10;
VISTO il decreto‐legge 23 luglio 2021 n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID‐19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed eco‐
nomiche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, e in particolare
l’art. 3, comma 1, lett. i);
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma‐
zione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al re‐
clutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo
e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, e successive mm. e ii.;
VISTA l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021 n. 187, recante “Adozione del protocollo
relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attua‐
zione dell’art. 59, comma 20, del decreto‐legge 25 maggio 2021 n. 73”;
VISTO l’avviso nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami ‐ n. 15 del 22
febbraio 2022 ‐ a cui è stata data pubblicità con nota prot. AOODGPER.0007707 del 23 febbraio
2022 sul sito del Ministero dell’Istruzione, nonché sui siti di questo U.S.R. e degli Uffici di Ambito
Territoriale con avviso di cui al D.D.G. n. 0000176 del 23 febbraio 2022 ‐ riguardante la pubblica‐
zione in data 23 febbraio 2022 del primo calendario delle prove scritte del detto concorso ordi‐
nario come sotto riportato, con riferimento alle prove scritte computer based che si svolgeranno
nelle settimane dal 14 marzo 2022 al 13 aprile 2022;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
VISTA la nota prot. n. AOODGPER.0008945 del 3 marzo 2022 assunta al protocollo di que‐
sto Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.I.0004910.04.03.2022, conte‐
nente specifiche indicazioni della Direzione Generale per il personale scolastico per garantire
l’ordinata e sicura effettuazione di tutte le operazioni concorsuali;
TENUTO CONTO, in particolare, delle specifiche indicazioni fornite con le richiamate di‐
sposizioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID – 19
nell’organizzazione e la gestione delle prove di concorso in presenza,

AVVISA
I candidati che sostengono la prova scritta computerizzata relativa al concorso in oggetto
sono soggetti alle seguenti regole comportamentali:
1. presentarsi nella sede assegnata e comunicata con i provvedimenti di pubblicazione degli
abbinamenti candidati/aule negli orari stabiliti per l’inizio delle operazioni di identificazione: alle
ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano (la prova della durata di
100 minuti, si svolgerà, per il turno mattutino, dalle 9:00 alle 10:40, per il turno pomeridiano, dal‐
le 14:30 alle 16:10.
2. accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta, con 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 tut‐
to 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 di‐
sposizione ai candidati (non deve essere 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;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
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 dimo‐
ra/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 an‐
tigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino‐faringeo presso una strut‐
tura 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 ter‐
moscanner oppure nel caso in cui tale strumento non sia disponibile potranno essere utilizzati
termometri manuali che permettano la misurazione automatica; qualora la temperatura corpo‐
rea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere all’area concorsuale e sa‐
rà allontanato dal personale addetto alla vigilanza che lo accompagnerà in un’apposita area dedi‐
cata all’isolamento del caso sospetto e dovrà tempestivamente avvertire 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;
h. informare tempestivamente e responsabilmente i commissari del concorso ed il comi‐
tato di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, anche durante l’espletamento
prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
i. una volta raggiunta la postazione loro assegnata dovranno:
‐ rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello svolgimen‐
to della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita;
‐ durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusiva‐
mente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili;
‐ indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a diposizione dall’amministrazione
organizzatrice;
‐ non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui si devono munire preventivamente.
Gli obblighi di cui alle lettere d) ed e) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione
come da modello allegato da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ed esibita al
momento dell’identificazione o presso le apposite postazioni al personale addetto
all’identificazione dei candidati.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in ca‐
so di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, ai candidati non potrà essere consentito l’ingresso
all’interno dell’area concorsuale.
Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto il versamento di un diritto di segre‐
teria. 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
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
immediatamente successivi alla prova scritta mediante attestazione da presentare presso
l’ufficio d’ambito territorialmente competente.
Ove sia accertato che il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di segreteria solamen‐
te per alcune, e non per tutte, le procedure per le quali ha chiesto di partecipare, il candidato so‐
sterrà la prova con riserva di effettuare il pagamento nei giorni immediatamente successivi e di
regolarizzare la propria posizione presso l’ufficio d’ambito territorialmente competente.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
All.
1) 202203091301 autodichiarazione covid-19
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ALLEGATO DDG 273 12 marzo 2022

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA E PRIMARIA. (D.D. 21 aprile 2020 n. 498)

Il/la Sottoscritto/a
nato/a

(

) il

residente a

,
,

documento di identità n.
rilasciato da

il

,

consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dal Ministero
dell’Istruzione sul proprio sito web al link https://www.miur.gov.it/web/guest/concorsoordinario-infanzia-e-primaria e di adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario
e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, previste come misure di
prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi della normativa vigente;
 di non essere affetto/a uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al 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;
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
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 presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del COVID-19. Essa, unitamente al possesso della Certificazione Verde COVID-19, di cui
al Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è condizione
indispensabile per la partecipazione alla procedura concorsuale.

, li
[data]

Firma
[la firma viene apposta al momento dell’identificazione]
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