
 

PROVA ATTITUDINALE PER RICONOSCIMENTO  
QUALIFICHE PROFESSIONALI PER L’INSEGNAMENTO  

DELLA LINGUA INGLESE PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE  
DI PRIMO E SECONDO GRADO 

(decreto del Ministero dell’Istruzione n. 1489/2020) 
 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA  

PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ATTITUDINALI 

 
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 attitudinali per il riconoscimento delle qualifiche professionali per 

l’insegnamento della lingua inglese presso le scuole secondarie di primo e 

secondo grado. 
 
Le prove sono articolate su più giorni. Le seguenti indicazioni hanno valore per 
ciascun giorno di prova. 
 
La candidata non potrà presentarsi presso la sede delle prove se affetta 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. 
 
La candidata  non potrà presentarsi presso la sede delle prove se sottoposta 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. 
 
La candidata dovrà accedere agli uffici siti al piano terra dell’edificio di Corso Saint-
Martin de Corléans n. 250 per misurazione della temperatura e, in seguito, dovrà 
recarsi presso la sede delle prove, che si trova nello stesso edificio ma al 2° piano. 
 
 
 
 



 
Qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37,5 C°, la candidata non 
potrà accedere all’area sede delle prove. 
 
La candidata dovrà avere con sé una mascherina chirurgica che copra correttamente 
le vie aeree (bocca e naso) da indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalle 
prove della misura compensativa, per tutto il tempo di permanenza all’interno 
dell’edificio. 
 
La candidata dovrà inoltre, presentarsi nella sede delle prove munita dell’apposito 
modulo relativo all’autocertificazione, scaricabile dal sito Webécole nella sezione 
dedicata al riconoscimento dell’idoneità professionale all’insegnamento dell’Inglese, 
debitamente compilato. 
 
La candidata dovrà igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto nei 
dosatori resi disponibili all’ingresso e nell’aula. 
 
Per le operazioni di identificazione e per lo svolgimento delle prove, la candidata 
dovrà presentarsi munita della propria penna, non cancellabile, di colore nero o blu. 
 
In occasione delle prove scritte, alla candidata 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. 
 
La candidata è tenuta a informare tempestivamente e responsabilmente i componenti 
della commissione della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, anche durante 
l’espletamento delle prove, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti. 
 
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 la 
candidata permarrà all’interno dell’area sede delle prove, nonché durante le 
operazioni di entrata ed uscita dalla struttura.  
 
La candidata è invitata a verificare fino al giorno prima della prova di concorso le 
disposizioni contenute nel Protocollo. 
 
 
PUBBLICATO SUL SITO WWW.SCUOLE.VDA.IT A CURA 
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