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PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PRESSO LA SEDE 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMBI-SERRANI” / PLESSO ITE  “SERRANI” 
  

1. rispetto dei requisiti dell’area : allegata planimetria dell’ Area Concorsuale,  spazio complessivo dove si 

trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive;  
 

2. rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area: allegata planimetria con l’indicazione dei 

percorsi di accesso transito e deflusso da e per la sede al termine della prova  
 

3. rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento 

della prova: allegata planimetria delle aule di prova con il posizionamento delle postazioni dei candidati 

con indicazione del punto  dei percorsi d’ingresso ed uscita  
 

4. individuazione dei percorsi di transito dei candidati : allegata planimetria con il percorsi di transito dei 

candidati all’interno dell’edificio  
 

5. modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza 

e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 

riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali: allegata planimetria con 

l’individuazione della stanza ove ospitare coloro che manifestano sintomi da covid  
 

6. procedure di gestione dell’emergenza-  piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative 

vigenti) : allegato estratto del documento di valutazione dei rischi 
 

7. individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto : allegato elenco numerico del 

personale con indicati i rispettivi profili di appartenenza da cui è composto  il comitato di vigilanza e 

degli addetti alla vigilanza  
 

8. modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai componenti 

delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate : allegato  copia della cartellonistica utilizzata per 

l’informazione ai candidati e allegato  nota d’istruzioni al personale impegnato nella procedura 

concorsuale (nota con la quale si informa il personale dei contenuti del protocollo 3 febbraio allegato, e 

del piano operativo specifico della procedura concorsuale consultabile presso la segreteria della scuola)  
Allegati n.9: c.s. 

IL presente Piano è conforme alle prescrizioni del protocollo DFP-0007293-P-  3 febbraio 2021 Presidenza 

Consiglio Ministri - ufficio per i concorsi e reclutamento   

Falconara, 10 febbraio 2021        IL DIRIGENTE SCOLSTICO 

Prof.ssa Stefania Signorini 
     

 Firmata digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 
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