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DDG 90 8 febbraio 2021 
AVVISO 

DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell’8 luglio 2020. Procedura straordinaria per esami e 
titoli per l’immissione in ruolo di personale docente di scuola secondaria di I e II grado su posto 

comune e di sostegno. Svolgimento prova scritta computerizzata per la classe di concorso 
ADMM (sostegno nella scuola secondaria di i grado) 

Protocollo adempimenti imposti ai candidati 
 
Si avvisano i candidati che con nota n. 7293 del 3 febbraio 2021, il Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato il protocollo con cui si forniscono le 
indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID – 19 
nell’organizzazione e la gestione delle prove di concorso in presenza rientranti nell’ambito di 
applicazione del DPCM 14 gennaio 2021. 
In conseguenza di tali disposizioni, i candidati della prova scritta relativa al concorso in oggetto 
dovranno seguire le seguenti regole comportamentali: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

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

3) 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; 
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test 
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; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002. 
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale. 
Ulteriori diverse indicazioni potrebbero seguire per l’adozione di specifiche misure di adattamento 
al concorso in oggetto da parte del superiore Ministero dell’Istruzione.  
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dirigente amministrativo: Andrea Ferri 
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