CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO
AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DELLA VALLE D’AOSTA
(decreti del Presidente della Regione n. 233/2020, n. 302/2020, n. 48/2022 e n. 148/2022)

PROTOCOLLO DI SICUREZZA
PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI
AGGIORNATO AL 2 MAGGIO 2022
Si forniscono le seguenti indicazioni relative alle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 che saranno attivate in occasione
delle prove di accertamento della piena conoscenza della lingua francese e delle
prove concorsuali nell’ambito del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola
secondaria di primo e di secondo grado della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Le prove sono articolate su più giorni. Le seguenti indicazioni hanno valore per
ciascun giorno di prova.
I candidati non potranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più
dei seguenti sintomi riconducibili al virus COVID- 19 che di seguito si riassumono:
- 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.
I candidati non potranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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.
I candidati dovranno attendere all’esterno della scuola e saranno invitati ad entrare,
dal personale ATAR. In occasione delle prove scritte i candidati saranno invitati ad
entrare in ordine alfabetico mentre, in occasione delle prove orali, i candidati saranno
invitati ad entrare secondo l’ordine di convocazione.
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Per l’accesso ai locali scolastici è obbligatorio indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie.
I candidati, pertanto, per accedere ai locali, potranno utilizzare mascherine in proprio
possesso. Ai candidati sarà consegnato all’atto dell’identificazione un facciale
filtrante FFP2 che copra correttamente le vie aeree (bocca e naso) il cui utilizzo è
raccomandato per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale.
I candidati dovranno, inoltre, presentarsi nella sede del concorso muniti dell’apposito
modulo di autodichiarazione, scaricabile dal sito webécole nella sezione dedicata
alla specifica procedura concorsuale, debitamente compilato.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta non
potrà essere consentito al candidato l’ingresso all’interno dell’area concorsuale.
I candidati ammessi saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere le
postazioni di identificazione. Prioritariamente sarà garantita l’identificazione delle
donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti
tempi aggiuntivi.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata in occasione delle prove,
dovranno:
- rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello
svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita;
- continuare ad indossare la mascherina (è raccomandato l’utilizzo del facciale
filtrante FFP2 messo a disposizione dall’Amministrazione all’atto
dell’identificazione);
- non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono
munire preventivamente.
In occasione delle prove scritte, ai candidati sarà permesso, durante l’orario d’esame,
l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi
igienici o per altri motivi indifferibili.
È obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, al
quale si potrà derogare esclusivamente per motivi di soccorso e sicurezza.
I candidati sono tenuti a informare tempestivamente e responsabilmente i commissari
del concorso ed il comitato di vigilanza della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale, anche durante l’espletamento delle prove, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.
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Sarà cura dei commissari verificare il rispetto delle misure di sicurezza durante tutte
le fasi della procedura, di svolgimento della prova, e per tutto il tempo in cui i
candidati permarranno all’interno dell’area concorsuale, nonché durante le operazioni
di entrata ed uscita dalla struttura.
I candidati sono invitati a verificare fino al giorno prima della prova di concorso le
disposizioni contenute nel Protocollo.
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