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I.C. EMMA CASTELNUOVO LATINA – INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO E IL MOVIMENTO NELL’AREA 
CONCORSUALE – SCUOLA DI VIA BACHELET – DICEMBRE 2021 

 

Istituto Comprensivo Emma Castelnuovo - Latina 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO E IL MOVIMENTO 
NELL’AREA CONCORSUALE - SCUOLA DI VIA BACHELET 

Fermo restando quanto previsto dal Protocollo di sicurezza per la prevenzione e il contenimento 
della diffusione del sars-cov-2 in vigore nell’I.C. “Emma Castelnuovo” di Latina, nel rispetto del Piano 
operativo specifico per le prove scritte della procedura concorsuale di cui ai decreti dipartimentali 
21 aprile 2020 n. 499 e 5 gennaio 2022 n. 23, emanato con nota USR Lazio prot. n. 9172 del 
10/03/2022, si forniscono le seguenti indicazioni operative per l’accesso e il movimento nell’area 
concorsuale: 

- I candidati entreranno nella scuola di Via Bachelet dal portone principale, esibendo 
documento di identificazione e Green Pass al personale incaricato, che misurerà loro anche 
la temperatura corporea con termoscanner e fornirà la mascherina FFP2 da indossare fino 
alla fine della permanenza nei locali della scuola; 

- In seguito i candidati entreranno nell’auditorium per espletare tutte le procedure di 
registrazione dei partecipanti: per tale procedura ciascun candidato dovrà sedere nella sedia 
per lui predisposta; 

- Terminata la procedura di registrazione i candidati - in modo ordinato e rispettando la 
distanza interpersonale di 1 metro - raggiungeranno l’aula concorsuale, appositamente 
predisposta nel laboratorio di informatica. Ciascun candidato occuperà una postazione 
avendo cura di indossare correttamente la mascherina FFP2 fornita e di igienizzare, 
all’entrata nell’aula, le mani con la soluzione idroalcolica contenuta negli appositi dispenser; 

- I candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate 
situazioni eccezionali). In tal caso il candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre 
il bagaglio, da appoggiare, chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in 
aula; 

- Qualora il candidato dovesse aver bisogno dei servizi igienici, dovrà recarsi nel bagno ubicato 
a destra del laboratorio di informatica, come indicato nelle planimetrie; 

- Qualora insorgessero sintomi riferibili al Covid-19 il candidato dovrà recarsi nel laboratorio 
di musica, come da planimetria, e seguire le indicazioni del personale della scuola. 

- Al termine della prova i candidati usciranno dall’aula concorsuale, raggiungeranno il portone 
di ingresso principale e usciranno dall’edificio prima e dalle pertinenze scolastiche poi, in 
modo ordinato e rispettando la distanza interpersonale di 1 metro. 

       Il Dirigente scolastico 

  Dott.ssa Maria Cristina Martin 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 


