
ALL. N° 9 ISTRUZIONI OPERATIVE

                                     

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.Cambi

Via Santorre di Santarosa, 2/a 
sito www.cambiserrani.it
e-mail: anis002001@istruzione.it

codice univoco per fatturazione elettronica: 

 

L’I.I.S. “L.Cambi-D.Serrani” di Falconara M.ma
all’articolo 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”, considerato il ““Regolamento 
interno recante misure di prevenzione e contenimento della diffusio
Istituto e valutata la struttura degli edifici, fornisce le indicazioni operative per l’organizzazione della prova 
concorsuale stabilita. 

Il personale interno avrà cura di pulire e sanificare con appositi prodotti i
eventuali ambienti adibiti sabato 13 febbraio 2021.

I servizi igienici usati il giorno della prova saranno opportunamente dotati di prodotti vari e verranno costantemente 
vigilati per essere sanificati dopo ogni singolo utilizzo.

I percorsi per arrivare ai laboratori verranno opportunamente indicati.

Il personale interno verrà dotato di mascherine ffp2, per i responsabili d’aula sono previsti guanti sterili monouso da 
usare nel momento della conclusione della pro

All’ingresso del candidato nella nostra struttura gli addetti provvederanno a:

- Misurare la temperatura e far sanificare le mani
- Distribuire mascherine sterili (FFP2) 
- Distribuire e ritirare il modello autocertificazione dei candidati
- Distribuire penne monouso per i candidati sprovvisti 

Nella fase di riconoscimento dei canditati e nelle operazioni finali, la consegna e il ritiro del materiale avviene 
mediante apposito piano di appoggio 

E’ garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazion
candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

Presso ogni postazione di identificazione sono disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. 

I candidati sono invitati all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o 
ricezione di materiale concorsuale; inoltre hanno l’obbligo di indossare obbligatoriamente, dal momento 
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, le mascher
organizzatrice. 

Tutti gli effetti personali del candidato verranno opportunamente chiusi in sacchi sterili opportunamente etichettati.

Qualora venga a mancare una delle condizioni sopra citate, l’ingresso del candidato nell’area concorsuale sarà 
inibito.  
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di Falconara M.ma considerato il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 
all’articolo 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”, considerato il ““Regolamento 
interno recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2” deliberato da codesto 
Istituto e valutata la struttura degli edifici, fornisce le indicazioni operative per l’organizzazione della prova 

Il personale interno avrà cura di pulire e sanificare con appositi prodotti i locali adibiti alla prova concorsuale e gli 
eventuali ambienti adibiti sabato 13 febbraio 2021. 

I servizi igienici usati il giorno della prova saranno opportunamente dotati di prodotti vari e verranno costantemente 
singolo utilizzo. 

I percorsi per arrivare ai laboratori verranno opportunamente indicati. 

Il personale interno verrà dotato di mascherine ffp2, per i responsabili d’aula sono previsti guanti sterili monouso da 
usare nel momento della conclusione della prova. 

All’ingresso del candidato nella nostra struttura gli addetti provvederanno a: 

Misurare la temperatura e far sanificare le mani 
Distribuire mascherine sterili (FFP2)  
Distribuire e ritirare il modello autocertificazione dei candidati 

monouso per i candidati sprovvisti  

Nella fase di riconoscimento dei canditati e nelle operazioni finali, la consegna e il ritiro del materiale avviene 

E’ garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei 
candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  

Presso ogni postazione di identificazione sono disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. 

l’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o 
ricezione di materiale concorsuale; inoltre hanno l’obbligo di indossare obbligatoriamente, dal momento 
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, le mascherine FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione 

Tutti gli effetti personali del candidato verranno opportunamente chiusi in sacchi sterili opportunamente etichettati.

Qualora venga a mancare una delle condizioni sopra citate, l’ingresso del candidato nell’area concorsuale sarà 

 

  
D.Serrani” 

60015 Falconara M.ma (AN)  
C.F. 93022250422 

ANIS002001@pec.istruzione.it 

considerato il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 
all’articolo 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”, considerato il ““Regolamento 

2” deliberato da codesto 
Istituto e valutata la struttura degli edifici, fornisce le indicazioni operative per l’organizzazione della prova 

locali adibiti alla prova concorsuale e gli 

I servizi igienici usati il giorno della prova saranno opportunamente dotati di prodotti vari e verranno costantemente 

Il personale interno verrà dotato di mascherine ffp2, per i responsabili d’aula sono previsti guanti sterili monouso da 

Nella fase di riconoscimento dei canditati e nelle operazioni finali, la consegna e il ritiro del materiale avviene 

i dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei 

Presso ogni postazione di identificazione sono disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico.  

l’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o 
ricezione di materiale concorsuale; inoltre hanno l’obbligo di indossare obbligatoriamente, dal momento 

ine FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione 

Tutti gli effetti personali del candidato verranno opportunamente chiusi in sacchi sterili opportunamente etichettati. 

Qualora venga a mancare una delle condizioni sopra citate, l’ingresso del candidato nell’area concorsuale sarà 
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Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina FFP2. 

E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 

Durante la prova sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi 
igienici o per altri motivi indifferibili. 

 

 

   
   
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 (Prof.ssa Stefania Signorini) 
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