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PREMESSA 

 
 L’obiettivo del presente documento, che aggiorna e integra quello pubblicato in data 27 maggio u.s., è 
fornire indicazioni per la stesura di un protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di 

contrasto all’epidemia di COVID-19 adottabile in ambito scolastico (chiamato successivamente Protocollo 
di sicurezza COVID-19 o più semplicemente Protocollo) in relazione della ripartenza delle attività 
didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti 
documentali nazionali pubblicati.  
Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 
dovranno tenere conto delle specificità delle sedi scolastiche e, nel contesto dinamico che caratterizza 
l’evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali modifiche dettate da successivi 

provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti.  
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., costituisce 
l’ambito naturale in cui inserire le suddette misure, con l’imprescindibile coinvolgimento di tutte le figure 
della prevenzione (R-ASPP, MC e RLS). La definizione e l’applicazione gestionale di tali misure è 

demandata al Protocollo di sicurezza COVID-19, che ne costituisce dunque un allegato integrativo. Parti 
dello stesso Protocollo potranno inoltre essere riprese in altri documenti scolastici, quali il Regolamento 

d’istituto, il Regolamento di disciplina e il Patto educativo di corresponsabilità.  
Riferimenti normativi e documentali  
Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di 
lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti:  

DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e 
le parti sociali);2  

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020;3  

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;4  

Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 
28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 
7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020).  
 
Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche:  

la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/20206, per 
quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;  

il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in 

particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”;7  

il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,  
- DPCM 03 NOVEMBRE 2020 

 

 
 1 http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807_txt.pdf  

2 Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali contenuto 

nell’allegato n. 12 al DPCM 7/8/2020 è sostanzialmente sovrapponibile al Protocollo del 24/4/2020 
contenuto nell’allegato n. 6 al DPCM 26/4/2020, più volte citato nel Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID-19 del Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020.  

3 https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-
82e0-373d69ece80f?t=1596709448986  

4 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-
5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277  

5 

http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_feb
braio_2020.pdf  

6 https://cnsc.iss.it/?p=2801  

7 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg:  
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili;8  
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il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con 
sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola;9  

le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni (allegato 3 all’Ordinanza della 

Regione del Veneto n. 84 del 13/8/2020), per quanto concerne le scuole dell’infanzia.10  

Può infine risultare utile consultare anche i seguenti documenti prodotti e pubblicati dall’USR Veneto:  

Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del 

rischio da COVID-19 (27/5/2020);11  

Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020);12  

Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout (14/7/2020);13  

Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020);14  

Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui CPIA (10/8/2020);15  

Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui convitti (10-8-2020).16  

Piano per la ripartenza 2021/2022  

piano operativo per lo svolgimento del concorso ordinario per titoli ed esami personale docente della 

scuola dell’infanzia e primaria 

 

 

 
 

Al fine di potersi più agevolmente confrontare e relazionare con i Piani per la Sicurezza esistenti che hanno come 
scopo la tutela del personale lavoratore

9
 e dell’utenza, il presente documento, che ha come fine la protezione da 

rischio biologico e in particolare situazioni virologiche SARS-COV-2:  
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INFORMAZIONI GENERALI SUL PIANO 

REDATTO DA: 

La redazione del seguente piano è stata prodotta dal Datore Di Lavoro, il Dirigente Scolastico PROF. Claudio 
MAGALINI con sede presso la sede centrale di Agordo (BL) dell’Istituto di Istruzione Superiore (Follador – De Rossi) 
con la collaborazione di: 

 RSPP Murer Stefano, dipendente di codesto Istituto con sede in Falcade (BL) via Trieste 29 
 RSPP Ganz Patrick, dipendente di codesto Istituto con sede in Agordo (BL) via Insurrezione 19/a 

Data: 

01/ SETTEMBRE 2020 registrato al protocollo n. 

Validità:  

L’aggiornamento dei dati contenuti nel presente piano va eseguito con cadenza annuale e comunque in occasione di 
ogni evento di rilievo (del personale responsabile, spostamenti di materiale archivistico, attività di inventariazione, 
modifiche nel sistema gestionale, eventi dannosi, interventi strutturali all’edificio,…), in modo tale da verificarne e 
confermarne la fattibilità e validità. 

Revisioni: 

REVISIONE MOTIVAZIONE DATA 

01 REVISIONE DVR ARCHIVI 08/07/2019 

   

   

 In base a quanto sopra specificato, riportare nella tabella i principali dati di riferimento per le revisioni del 
documento e segnalare la successiva.  

Luoghi dei soggetti coinvolti: 

Elencare gli enti ed i singoli soggetti coinvolti nella gestione e conservazione degli archivi presenti, nonché nella 
produzione e messa in pratica delle indicazioni del Piano.  

 PERSONALE DELLA SCUOLA – DOCENTE, EDUCATIVO, ATA 
 UTENZA – ALLIEVI - OSPITI 

Contatti: 

Si riportano di seguito i contatti principali dei soggetti coinvolti nelle operazioni di gestione dell’emergenza, derivati 
dall’analisi delle risorse condotta alla sezione PIANO ANALISI DELLE RISORSE PRESENTI E ATTIVABILI IN CASO DI 
EMERGENZA divisi per “contatti interni” ovvero del personale dell’archivio/biblioteca in questione, di enti esterni che 
si occupano di gestire e garantire dei servizi alla struttura e i contatti degli organi istituzionali di protezione e vigilanza 
da allertare in caso di emergenza.  

Contatti interni: 

RESPONSABILE EMERGENZA 
DOTT. CLAUDIO MAGALINI 

Ufficio: via Insurrezione 19/A 

Casa 

Cellulare 

Sostituto 
DSGA ROBERTA DE NARDIN 

Ufficio: via Insurrezione 19/A 

Casa 

Cellulare 

Direttore 
DSGA ROBERTA DE NARDIN 

Ufficio: via Insurrezione 19/A 

Casa 

Cellulare 

SQUADRA DI INTERVENTO 
SEDI DI AGORDO 
 

DE TONI ROBERTA 
Cell: 
Ufficio: 043762015 
Casa: 

DE NARDIN ROBERTA 
Cell: 
Ufficio: 043762015 
Casa: 

TREMATORE BRUNO 
Cell: 
Ufficio: 043762015 
Casa: 

 
Cell: 
Ufficio: 
Casa: 
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SQUADRA DI INTERVENTO 
SEDI DI FALCADE 
 

MURER STREFANO 
Cell: 3476490908 
Ufficio: 0437507182 
Casa: 

DI BERNARDO GINO 
Cell: 
Ufficio: 0437507182 
Casa: 

COSTA FRANCESCO 
Cell: 
Ufficio: 0437507182 
Casa: 

ADDETTO ALLE RELAZIONI ESTERNE 
DSGA ROBERTA DE NARDIN 

Ufficio: 043762015 

Casa: 

Cell: 

 

Contatti esterni: 

GESTORE RETE ELETTRICA ENEL 

GESTORE RETE GAS Agordo ASCOTRADE  tel.800838800 

IMPRESA MANUTENZIONE IMPIANTI Provincia di BELLUNO 0437959111 

ENTE GESTORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FOLLADOR – DE 
ROSSI” 

RESTAURATORE NON PRESENTE 

IMPRESE SPECIALIZZATE PER L’EMERGENZA NON PRESENTE 

IMPRESE SPECIALIZZATE PER L’EMERGENZA NON PRESENTE 

MAGAZZINI REFRIGERATI NON PRESENTE 

IMPRESE OUTSOURCING NON PRESENTE 

FORNITURE ANTINFOTUNISTICHE  

 

Contatti organi di protezione e vigilanza 

VIGILI DEL FUOCO 115 

EMERGENZA SANITARIA 118 

POLIZIA 113 

CARABINIERI 112 

CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO 
Legione “TriVeneto”, Piazza San Marco, 63 30100 
VENEZIA  

tel. 0415222054 

PROTEZIONE CIVILE 39 0437 959 110 
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Oggetto: Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale 
docente 

della scuola dell’infanzia e primaria di cui al D.D. del 498 del 21 aprile 2020, come 

modificato ed integrato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021. 
 

 

AREA CONCORSUALE 
 
LUOGHI SVOLGIMENTO PROVE INFORMATIZZATE 

Laboratori informatica ITI cod. 33925 (piano primo); 

FIGURE COINVOLTE E PRESENTI NELL’AREA CONCORSUALE 

Nella sede d’esame saranno presenti: 

1. Il comitato di vigilanza cui è affidata la gestione amministrativa; 

2. Tre responsabili tecnici aula, cui spetterà il compito della gestione tecnica delle postazioni 

informatizzate per la somministrazione della prova (del’installazione del software, al caricamento 

dei risultati in piattaforma) 

3. Personale addetto a compiti di sorveglianza ed assistenza interna; 

4. I candidati. 

CALENDARIO SVOLGIMENTO PROVE 

21 dicembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 10:40 , turno antimeridiano. 

ACCESSO AREA CONCORSUALE 

A partire dalle ore 8:15, con una fase preliminare di verifica al fine di accertare che i candidati 

siano presenti negli elenchi di coloro che risultano ammessi a sostenere la prova scritta e che 

saranno, poi, identificati nell’aula ove sosterranno la prova. 

1. I candidati potranno accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta. 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). 

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 
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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 dovrà provvedere all’allontanamento 

del soggetto, accompagnandolo in un’apposita area dedicata 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. 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. 

 

2. 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, scaricabile dal sito web del Ministero nella sezione dedicata alla specifica 

procedura concorsuale, che dovrà essere esibito presso le apposite postazioni al personale 

addetto all’identificazione dei candidati. 

 

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

in caso di rifiuto a produrre la certificazione verde COVID 19 e l’ autodichiarazione, non 

potrà essere consentito al candidato l’ingresso all’interno dell’area concorsuale. 

 

IDENTIFICAZIONE/RICONOSCIMENTO DEI CANDIDATI 

 

I candidati ammessi saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente 

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

SONO POSTE NELL’AREA ATTIGUA ALL’AULA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. 

Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con 

disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione 

saranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori dovranno 

invitare i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. 

Il comitato di vigilanza effettua le operazioni di riconoscimento dei candidati 

verificando che gli stessi siano muniti di: 

 un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 del codice fiscale; 

 copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e 

consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento; 

 il Green Pass in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.D. 18 novembre 2021, n. 2215, durante lo svolgimento 

della prova scritta, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, 
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appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefonini e 

strumenti idonei alla memorizzazione e/o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione 

della commissione nazionale di esperti. È 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. 

I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, 

ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi 

altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati. 

Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi 

disponibili il giorno della prova scritta ove risultano iscritti gli aspiranti che hanno 

inoltrato regolare domanda di partecipazione al concorso, solamente i candidati 

eventualmente muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro 

favorevoli. 

Di tali provvedimenti, per ciascun candidato ammesso a sostenere le prove, occorrerà 

indicare i relativi estremi nel registro di aula. Tali candidati dovranno procedere ad analoghe 

operazioni di riconoscimento. 

Il comitato di vigilanza provvederà ad informare, prontamente, l’Ufficio Scolastico dei 

candidati ammessi a sostenere le prove scritte perché in possesso di provvedimento cautelare 

inviando in posta elettronica il verbale d’aula o l’estratto del verbale con le relative 

informazioni. 

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

segreteria. 

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. Ove sia 

accertato che il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di segreteria solamente per 

alcune, e non per tutte, le procedure per le quali ha chiesto di partecipare, il candidato 

sosterrà la prova con riserva di effettuare il pagamento nei giorni immediatamente 

successivi e di regolarizzare la propria posizione presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

ACCESSO ALL’AULA DI ESPLETAMENTO DELLA PROVA 

 

Dopo la fase dell’identificazione, i candidati vengono fatti accedere nell’aula uno alla volta. 

Tale operazione può iniziare solo quando l'applicativo d'aula previsto per il turno è stato avviato su 

tutte le postazioni PC. In ogni caso è opportuno dare un tempo a tale operazione anche in relazione al 

numero dei candidati. 

 Il candidato viene riconosciuto e firma il registro d’aula cartaceo; il 

responsabile tecnico d’aula spunta sul registro elettronico la presenza. Il 

candidato viene fatto accomodare. 

 Una volta che tutti i candidati saranno in postazione, il responsabile tecnico 
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d’aula, o il comitato di vigilanza, comunica la parola chiave di inizio/sblocco 

della prova. La prova ha inizio. Al termine della prova il candidato è tenuto a 

rimanere presso la propria postazione ed attende lo sblocco da parte del 

referente d’aula, per visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della 

correzione automatica ed anonima del proprio elaborato eseguita 

dall’applicazione. 

 Una volta visualizzato il punteggio, il candidato sarà tenuto ad inserire il 

proprio codice fiscale nell’apposito modulo presentato dall’applicazione. 

Prima dell’inserimento del codice fiscale del candidato pertanto la prova è 

svolta e corretta nel completo anonimato del candidato. 

 A questo punto il responsabile d’aula effettua il salvataggio del backup della 

prova. Il responsabile tecnico d’aula terminata la procedura per raccogliere 

tutti i file di backup contenenti gli elaborati svolti, li carica sul sito riservato. 

Il responsabile tecnico d’aula, utilizzando il bottone “visualizza risultati” 

deve accertare che le operazioni di caricamento sul sito riservato sia andata a 

buon fine per tutti i candidati. Una volta che tutti i risultati di tutti i candidati 

saranno stati raccolti, caricati e verificati, verrà prodotto l’elenco dei 

candidati contenente codice fiscale, cognome, nome, data di nascita ed il 

punteggio da loro ottenuto. Tale elenco sarà stampato ed affisso fuori 

dall’aula. Successivamente i candidati controfirmeranno il registro 

cartaceo d’aula per attestare l’uscita e potranno pertanto allontanarsi 

dall’aula. 

 

MISURE DI SICUREZZA ANTICOVID IN FASE DI ESPLETAMENTO DELLA PROVA 

 

Ogni candidato è posto ad almeno 1 metro di distanza dagli altri candidati, le postazioni 

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

dovranno: 

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

svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita; 

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

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

3. indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2; 

4. non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono 

munire preventivamente. 

MISURE ANTICOVID DURANTE TUTTA LA FASE CONCORSUALE 
 

1. rispetto del distanziamento sociale; 

2. uso mascherina ffp2; 

3. costante igienizzazione delle mani; 

4. areazione dei locali; 

5. nessuna forma di assembramento. 
 

MISURE A SUPPORTO DI CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE 104 
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Ai candidati con disabilità certificata vengono assicurati, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, 

gli ausili autorizzati dagli USR regionali e previamente concordati con gli interessati, ivi compreso il 

necessario tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova secondo quanto disciplinato dal 

bando della procedura concorsuale. 

VERBALI D’AULA E CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI 
 

Al termine della prova, dovrà essere redatto apposito verbale d’aula che dovrà dare evidenza di tutte 

le fasi essenziali della prova. Il verbale d’aula sarà firmato da tutti i componenti del comitato di 

vigilanza e dovrà essere trattenuto dallo stesso. Al termine delle operazioni il responsabile d’aula 

deve disinstallare da tutte le postazioni l’applicativo del turno. La chiavetta USB, gli originali dei 

verbali d’aula e del registro cartaceo, devono essere riposti nel plico A3 predisposto per la prova. Il 

comitato di vigilanza o la commissione apporrà la firma e la data sui lembi di tale plico. 

I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali daranno apposite istruzioni affinché i plichi A3, 

contenenti tutto il materiale sopra descritto, siano loro recapitati e/o conservati in condizioni di 

massima sicurezza. Le indicazioni di cui sopra devono intendersi integrate dal protocollo di sicurezza 

per la gestione delle prove. 

Al presente piano operativo, si allega modulo autodichiarazione anticovid, scaricabile dal sito web 

del Ministero nella sezione dedicata alla specifica procedura concorsuale. 
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PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO OSPITI 
 

 

OSPITI – GENITORI – FAMIGLIARI – FORNITORI – VISITATORI - ALLENATORI 

Protocollo:
 

Regole generali 
Si accede all’attività lavorativo solo nel caso non siano presenti sintomi che possano presupporre 
presenza di infezione SARS-COV-2, anche nei tre giorni precedenti ovvero: 

 Temperatura corporea pari o superiore a 37,5; 

 Sintomi influenzali (tosse, raffreddore, indolenzimento, spossatezza, mal di gola, diarrea, mal di 
testa ecc.); 

 Perdita del gusto e dell’olfatto; 

 Congiuntivite; 

 eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani; 

 difficoltà respiratoria o fiato corto; 

 oppressione o dolore al petto; 

 perdita della facoltà di parola o di movimento; 
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

Se presenti tali sintomi rimanere a casa e contattare immediatamente il proprio medico curante o la 
centrale operativa del 118. 

Se tali sintomi appaiono presso l’Istituto o alcuni giorni successivi alla visita all’Istituto allontanarsi 
immediatamente, avvisare le persone di cui se è avuto contatto e la presidenza della Scuola, e avvisare il 
proprio MMG o il 118. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, il rilevamento può 
essere fatto a campione. 

Modalità di entrata ed uscita dall’Istituto 
Tutte le persone che entrano nella scuola devono indossare la mascherina chirurgica. 
L’entrata DELL’UTENZA ESTERNA avviene tramite l’accesso principale e deve sottoscrivere apposito modello 
(ALLEGATO 5) indicante il corretto stato di salute. Tale documento è conservato per 14 giorni a cura del personale di 
portineria 
SEDE DI AGORDO: entrata principale o entrata secondaria dal parcheggio di Tamonic. 
SEDE AULE DI FALCADE. Entrata principale. 
CONVITTO: entrata principale 

Regole da rispettare durante l’attività 
Regole da seguire durante la presenza in istituto: 

 il distanziamento interpersonale; 
 la necessità di evitare gli assembramenti; 
 l’uso delle mascherine FFP2; 
 l’igiene personale; 

Gestione delle attività di laboratorio 
Non è permesso accedere ai laboratori senza specifica autorizzazione dirigenziale. 

Lavaggio e disinfezione delle mani 
Ricordarsi di procedere alla pulizia e disinfezione delle mani nei tempi e modalità previste dalla 
metodologia e dal prodotto utilizzato in particolare: 

 prima di consumare pasti o spuntini; 
 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 
 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

 prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno; 
 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche 

personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.  

Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 

Il personale collaboratore scolastico e assistente tecnico  ha la responsabilità’ delle proprie procedure in merito alla 
sanificazione e pulizia dei locali. 
È PROPRIA RESPONSABILITA’ LASCIARE I LOCALI IN ORDINE E PRIVI DI QUALSIASI ELEMENTO ESOGENO AL 
NORMALE LAYOUT DEL LUOGO. 

Mascherine, guanti e altri DPI 
Ospiti 
Per l’accesso alla struttura degli ospiti si considereranno i seguenti elementi:  
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 situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. in 

tutte le situazioni dinamiche e statiche all’interno dell’edificio scolastico); 
 Casi in cui è possibile abbassare la mascherina (SOLO SE SI E’ DA SOLI); 
 Casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che 

interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina); 
 Divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 
 Casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola (ad es. 

Accompagnamento o presenta di situazioni sospette o conclamate COVID19); 
 Casi in cui è obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola (ad 

es. durante gli interventi di primo soccorso); 

Spazi comuni - ricreazione 
 Sono contingentati i tempi per l’uso degli spazi comuni in modo da ridurre il più possibile gli 

affollamenti, orari e numero massimo utenti sono disposti negli appositi avvisi applicati in loco; 

 Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la 

mascherina  
 È contingentato con diversi orari l’accesso ai distributori automatici la pausa ricreativa riducendo 

al minimo possibile gli affollamenti. 
 Nei corridoi, entrate ed uscite vanno rispettate le indicazioni di percorrenza degli spazi evitando di 

ingombrare le aree di passaggio (i corridoi devono essere sempre percorsi in direzione dello 

sguardo a destra) 
Gestione del tempo Mensa 

L’accesso alla mensa non è consentito se non su esplicita autorizzazione della dirigenza 
Modalità di accesso persone esterne all’Istituto 

Possono accedere all’Istituto solo un genitore o avente la patria potestà per studente; 
E consentito l’accesso ai fornitori per la sola consegna della merce; 
Non è autorizzato nessun accesso all’Istituto se non preventivamente accordato con la Dirigenza; 

Sorveglianza sanitaria e medico competente 
Caso da non contemplare per gli ospiti. 

Gestione delle emergenze 
Avvisare il personale di portineria se si ravvisano emergenze. 

Informazione e formazione 
Caso da non contemplare per gli ospiti. 

Commissione per l’applicazione del Protocollo 

E’ costituita apposita commissione composta da: 
1. Dirigente Scolastico; 
2. Vicario nominato sede di Agordo; 
3. Vicario nominato sede di Falcade 
4. RSPP; 
5. ASPP; 
6. RLS; 
7. Referente Convitto 

 

REFERENTE COVID19 

REFERENTE COVID19 sede di Agordo: Prof. Lorenzo DAL PONT sostituto Roberta DENARDIN 
REFERENTE COVID 19 sede di Falcade Prof. Attilio COSTA – sostituto Prof. Elio ALCHINI 
REFERENTE COVID 19 CONVITTO: sig. 
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1. Per l’individuazione delle informazioni da raccogliere si è fatto anche riferimento alle schede SIUSA Complesso Archivistico, dalle quali –

se presenti –possono essere ricavate. 

LOCALIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

PIANO TERRA SEDE CENTRALE DI AGORDO PIANO PRIMO SEDE CENTRALE DI AGORDO 

 
 

PIANO SECONDO SEDE CENTRALE DI AGORDO PIANO TERZO SEDE CENTRALE DI AGORDO 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Identificazione dei pericoli (rif. Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Emergenza)  
 

Rispetto all’analisi condotta precedentemente a livello globale (ANALISI E VALUTAZIONE DEI 
RISCHI) sarà necessario soffermarsi sui pericoli specifici che possano essere rilevanti a livello di 
singolo locale, quindi, probabilmente si tratterà di considerare maggiormente gli elementi presenti 

all’interno dell’edificio.  
DI ORIGINE AMBIENTALE DI ORIGINE ANTROPICA TECNOLOGICI 
Contaminazione Biologico Trasmissione del virus  

 

Contromisure esistenti  
Si accede all’attività lavorativo solo nel caso non siano presenti sintomi che possano presupporre 
presenza di infezione SARS-COV-2, anche nei tre giorni precedenti ovvero: 

 Temperatura corporea pari o superiore a 37,5; 
 Sintomi influenzali (tosse, raffreddore, indolenzimento, spossatezza, mal di gola, diarrea, 

mal di testa ecc.); 

 Perdita del gusto e dell’olfatto; 

 Congiuntivite; 

 eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani; 

 difficoltà respiratoria o fiato corto; 

 oppressione o dolore al petto; 

 perdita della facoltà di parola o di movimento; 
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

Se presenti tali sintomi rimanere a casa e contattare immediatamente il proprio medico curante o 
la centrale operativa del 118, avvisare la Dirigenza dell’Istituto. 

Se tali sintomi appaiono durante l’attività lavorativa: ISOLARSI IMMEDIATAMENTE NELL’AREA 
SICURA COVID19, avvisare il Dirigente scolastico e referenti COVID19 che è il sig. Prof. Lorenzo 
Dal Pont per Agordo e Prof. Attilio Costa per Falcade Aule che darà disposizioni in merito. Il fatto 
di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, il 
rilevamento può essere fatto a campione. 
Vulnerabilità  

Propensione del lavoratore, allievo, ospite a seguito dell’impatto di un pericolo di determinato tipo 
e intensità. Data la difficile quantificazione di questo dato, si richiede un’analisi solamente 
qualitativa.  
Elencare qui i fattori e le condizioni che possono aumentare le conseguenze generate da ogni 
possibile evento/pericolo:  

 il distanziamento interpersonale; 

 la necessità di evitare gli assembramenti; 
 l’uso delle mascherine; 

 l’igiene personale; 
 l’aerazione frequente; 
 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 
 i requisiti per poter accedere e rimanere a scuola; 
 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 
 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 
 aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e 

opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 
 vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, 

in mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del 
distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte 
degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia); 

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

 vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le 

attività.  
 Informazione, formazione e addestramento. 

Matrice per il calcolo del rischio (metodo semi-quantitativo)  
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La matrice va compilata per ogni rischio presente, è necessario definire a priori la corrispondenza 
numerica di ogni giudizio che può essere accompagnato da una descrizione qualitativa.  
E’ possibile prevedere dei fattori correttivi che rispecchino lo stato di conservazione o la presenza 
di eventuali vulnerabilità precedentemente individuate.  
Scopo di questa operazione è principalmente portare il compilatore (conservatore e gestore del 
bene) a ragionare sulla possibile incidenza di eventuali fenomeni e alla correlazione tra le possibili 
conseguenze e la probabilità di accadimento. Un’ analisi di questo tipo, calata nella realtà specifica 
e filtrata dalle conoscenze dell’operatore, porta all’individuazione degli elementi che devono 
ricevere maggiore attenzione nell’immediato.  

 IMPATTI 

IRRILEVANTE 
1 

BASSO 
2 

RILEVANTE 
3 

MOLTO 
RILEVANTE 

4 

SEVERO 
5 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
’ 

QUASI SICURO 
5 

Media Alto Molto Alto Estremo Estremo 

PROBABILE 
4 

Media Media Alto Molto Alto Estremo 

MODERATA 
3 

Basso Media Media Alto Molto Alto 

IMPROBABILE 
2 

Molto basso Basso Media Media Alto 

RARO 
1 

Molto basso 
Molto 
basso 

Basso Media Media 

 

LIVELLO DI RISCHIO 
AZIONE DA INTRAPRENDERE 

SCALA TEMPORALE 
 entro cui intervenire 

Molto Basso Monitoraggio delle condizioni rilevate 
 
/ 
 

Basso 
Instaurare un sistema di verifica che consenta di 
mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza 

preventivate 
Appena possibile 

Medio 

Programmare analisi più dettagliate della fonte 
di pericolo e delle eventuali incidenze sugli 

elementi più vulnerabili per meglio definire le 
contromisure da adottare 

6 mesi – 1 anno 

Alto 
Predisporre gli strumenti necessari a 

minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia 
delle azioni preventivate 

6 mesi 

Molto Alto 

Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, 
provvedendo ad eliminare le anomalie che 

portano alla determinazione di livelli di rischio 
non accettabili 

1 – 2 mesi 

Estermo 

Intervenire immediatamente sulla fonte di 
rischio, provvedendo a sospendere le 

lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di 
rischio accettabili 

Immediatamente 

 
 

Interpretazione dei risultati  
Descrizione del processo di valutazione eseguito e dei risultati ottenuti, alla luce dello stato attuale 
del bene. Considerazioni di massima soprattutto per le situazioni di pericolo a rischio alto/molto 
alto/estremo.  
Valutazione dei possibili impatti (metodo qualitativo)  

In aggiunta al metodo semi-quantitativo, è possibile effettuare una valutazione qualitativa per 
scenari (costruzione di scenari evidenziando la possibile concatenazione di effetti secondari).  
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In questo contesto si ritiene questa analisi ulteriore e non strettamente indispensabile.  
Contromisure strutturali necessarie  

Le valutazioni derivanti dalla compilazione delle sezioni precedenti del presente documento, 
potrebbero evidenziare la necessità di prevedere la realizzazione di alcune contromisure per la 
riduzione di un rischio specifico (che diminuiscano la vulnerabilità o il livello di esposizione, che 
aumentino il grado di resilienza del sistema, …).  
Alcune contromisure strutturali sono:  

 dotazione di sistema di allertamento in caso di contaminazione; 

 dotazione di sistema di monitoraggio; 

 programmazione di rilievi ed analisi specifiche,  
 

PERICOLO LIVELLO DI 
RISCHIO 

CONTROMISURE PROGRAMMAZIONE 

RISCHIO BIOLOGICO 
SARS-COV-2 2 

ATTENERSI AL DISTANZIAMENTO E 
ALL’USO DEI DPI E ALLE ISTRUZIONI 
IMPARTITE 

MONITORAGGIO 

 

Contromisure non strutturali (gestionali) necessarie  

Alcune tipologie di danno possono essere prevenute con l’applicazione di misure per intervenire 
sulle modalità di gestione del bene. Sicuramente un piano e la pratica costante della manutenzione 
programmata e preventiva possono diminuire notevolmente i livelli di rischio presenti.  
 

PERICOLO LIVELLO DI 
RISCHIO 

CONTROMISURE PROGRAMMAZIONE 

FORMAZIONE 
4 

FORMAZIONE SULLA GESTIONE 
ARCHIVISTICA DEL PERSONALE 
INTERESSATO 

IMMEDIATO 

EMERGENZE 
4 

FORMAZIONE DI PERSONALE PER LE 
EMERGENZE 

IMMEDIATO 

Alcune contromisure gestionali da tenere in considerazione: 

 Uso di monitoraggio continuo delle operazioni di sanificazione; 

  redazione di codici di pratica e comportamento per gli operatori coinvolti a vari livelli; 

 manutenzione e verifica del funzionamento dei vari impianti di climatizzazione dell’aria; 

 formazione del personale; 
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PIANO DI ANALISI DELLE RISORSE PRESENTI E ATTIVABILI IN CASO DI EMERGENZA 

Una volta analizzata nel dettaglio la condizione attuale del rischio bilogico derivante dalla pandemia 
SARS-COV-2 e individuati i pericoli che minacciano la salute degli utenti e dei lavoratori, valutato il 
livello di rischio conseguente e verificate le più efficaci contromisure da adottare, è necessario 
comprendere di quali risorse (capitale finanziario e umano, materiali e mezzi) sia necessario 
disporre per fronteggiare l’eventuale emergenza.  
L’obiettivo in fase di emergenza è bloccare il progredire degli effetti dell’impatto causato 
dall’evento. 
Personale struttura operativa “Indicazioni non esaustive” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiali e mezzi 

Mascherine chirurgiche e FFP2, occhiali protettivi, guanti monouso, visiere paraschizzi, tute 
protettive, sanificatori a Perossido di Idrogeno, Igienizzati autorizzati 
Aree interne per il ricovero temporaneo  

SEDE DI AGORDO Prima stanza a destra all’entrata dell’ala Laboratori. 
SEDE DI FALCADE AULE Aula COVID AL PIANO SECONDO E TERZO  
CONVITTOMASCHILE: camere 41, 42, 43, 44 e 45 CONVITTO FEMMINILE: camere 101,102, 103 e 
104 
SEDE 2: sul retro della portineria 

Personale di riferimento 
Dirigente, referente COVID19, Infermiera ed addetti al pronto soccorso 
Pianificazione economica  

Dirigente Scolastico 

Claudio MAGALINI 

R.S.P.P. Stefano MURER 

A.S.P.P. Patrick GANZ 

RLS Donatella 

DELL’OSBEL 

PREPOSTI 

LAVORATORI 

D.S.G.A  Roberta DE NARDIN 

Squadra di emergenza per archivio e 

biblioteca AGORDO: 

Ruolo Nominativo Compito 
Coll. Scol  P. Socc. 

Coll. Scol. De Toni Roberta P. Socc. 

Ass. Amm. Comina Laura P. Socc. 

Ass. Amm. De Gasperi Nic. P. Socc. 

Ass. Amm. Soccol Elisa P. Socc. 

Coll. Socl. De Toni Roberta Antincendio 

Coll. Scol  Antincendio 

Coll. Scol.   Antincendio 

Coll. Scol. Trematore Bruno Antincendio 

   

 

Squadra di emergenza per archivio e 

biblioteca FALCADE: 

Ruolo Nominativo Compito 
Coll. Scol Xaz Cristina P. Socc. 

Coll. Scol. Murer Sira P. Socc. 

Ass. Amm. Comina Laura P. Socc. 

Ass. Amm. De Gasperi Nic. P. Socc. 

Ass. Amm. Soccol Elisa P. Socc. 

Ass. Tec. Murer Stefano P. Socc. 

Coll. Socl. Xaiz Cristina Antincendio 

Coll. Scol Costa Francesco Antincendio 

Coll. Scol.  De Bernardo Gino Antincendio 

Coll. Scol. Murer Stefano Antincendio 

   

 

REFERENTI COVID19 

Agordo: 

Prof. Lorenzo DAL PONT 

Falcade: 

Prof. Attilio COSTA 

Convitto: 
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Previsto apposito capitolo nel bilancio della scuola con riferimento Pandemia COVID 19 

Sistema di sicurezza durante l’intervento  

Protocollo COVID sanitario, uso corretto dei DPI 
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PRE -PIANO DI RISPOSTA ALL’EMERGENZA 
Questa sezione di Piano propone delle soluzioni operative per fronteggiare il cosiddetto “rischio 
residuo”, ovvero quello che non si è riusciti a ridurre con le attività stabilite nelle precedenti 
indicazioni, legato a eventi imprevedibili e immodificabili.  
  
INFORMAZIONI PRELIMINARI  

In funzione dell’individuazione dei rischi individuati ed analizzati nelle precedenti sezioni, si 
riportano ora le azioni da intraprendere per rispondere al verificarsi delle possibili emergenze.  

 il distanziamento interpersonale; 
 la necessità di evitare gli assembramenti; 
 l’uso delle mascherine; 
 l’igiene personale; 
 l’aerazione frequente; 
 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

 i requisiti per poter accedere e rimanere a scuola; 

 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 
 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 
 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 
interpersonale; 

 vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, 

in mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del 
distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte 
degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia); 

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 
 vigilare sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività.  

Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), 
dopo l’uso questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e 

periodicamente lavati. Per contro, i capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, 

cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, 
ecc.), considerato quanto scritto nella circolare MS del 22/2/2020 citata in premessa, possono 
essere gestiti come di consueto. Nel contempo, però, è preferibile evitare di lasciare a scuola 
oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli 
ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovrebbero rimanere sgombri ed 
eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne 

consenta la presenza. Le stesse regole è bene siano applicate anche nei laboratori/aule 
attrezzate. 
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PIANO DI RIPRISTINO 

Questa fase concerne le attività che temporalmente vengono eseguite successivamente a quelle di 
messa in sicurezza dei locali a seguito del verificarsi di un evento e comprendono tutte quelle 
operazioni finalizzate a sanificare gli ambienti.  
Tra questi procedimenti includiamo: 

 la pulitura e igienizzazione per cui vanno utilizzate attrezzature adeguate e personale 
formato; 

 
 

CHECK LIST SEDE SCOLASTICA OSPITANTE 

1 INGRESSO E IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI SI NO NOMINATIVI 

1a Presidio dell’accesso dei candidati   ____________ 
 

_____________ 
 

1b Dispenser di gel idroalcolico   n._______________ 

1c Penne monouso per i candidati   n._______________ 

1d Facciali flitranti FFP2 s/valvola per i candidati   n._______________ 

1e Termoscanner / termometro laser   Nom. 
addetto__________ 

1f Cartellonistica verticale di carattere informativo   Tipologia________ 

1g Raccolta autodichiarazioni ed esito test di screening   Nom. 
addetto__________ 

1h Segnaletica orrizontale direzionale    

2 AREA CONCORSUALE    

2a Dispenser di gel idroalcolico in prossimità aule   n._______________ 

2b Cartellonistica verticale di carattere informativo   Tipologia________ 

2c Dispenser di gel idroalcolico nei servizi igienici   n._______________ 

2d Salviette monouso asciugamano nei servizi igienici   n._______________ 

2e Pattumiera nei servizi igienici   n._______________ 

2f Presidio per regolamentare l’accesso ai servizi igienici   Nom. 
addetto__________ 

2g Apertura costante dei servizi igienici    

2h Locale adibito all’isolamento casi sospetti COVID-19   Piano primo 

3 PULIZIA E DISINFEZIONE    

3a Postazione identificazione candidati   Nom. 
addetto__________ 

3b Area concorsuale   Nom. 
addetto__________ 

3c Aula concorsuale e postazione candidati   Nom. 
addetto__________ 

3d Attrezzature informatiche   Nom. 
addetto__________ 

3e Servizi igienici candidati   Nom. 
addetto__________ 

4 COMMISSIONE E PERSONALE DI VIGILANZA    

4a Facciali filtranti FFP2 senza valvola   n._______________ 

4b Dispenser di Gel idroalcolico   n._______________ 
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Allegato 1: piano occupazione aule – entrate ed uscite utenti AGORDO 
 
 
 

 

ENTRATA CANDIDATI ORE 8:15 

 

 

PERCORSO 
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AULA CONCORSUALE 

AREA IDENTIFICAZIONE 

E RICONOSCIMENTO 

CANDIDATI 
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COVID ROOM 


