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Vademecum per i candidati al concorso straordinario docenti 

Accesso all’Istituto  

1. L’accesso potrà avvenire dalle ore 8:00 per il turno antimeridiano e dalle 13:30 per quello pomeridiano  
2. Ciascun candidato dovrà sempre indossare una mascherina chirurgica, a pena di  esclusione  dalla  

procedura,  sia  durante  il  periodo  di  attesa  per  l’ingresso  all’interno dell’istituzione scolastica, sia 
all’ingresso nell’aula sede di esame, sia durante lo svolgimento della prova, nonché in uscita dalla struttura. 

3. I candidati hanno l’obbligo di igienizzarsi le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori 
all’ingresso e in più punti delle aree (es. ingresso, aule, servizi igienici, etc.).  

4. È  obbligatorio  il  rispetto  del  distanziamento interpersonale, al quale si potrà derogare esclusivamente per 
motivi di soccorso e sicurezza.   

5. Il personale provvederà alla misurazione della temperatura corporea. Qualora la temperatura corporea 
rilevata risulti superiore ai 37.5 C°, il candidato non potrà accedere all’aula concorsuale e sarà accompagnato 
in un’apposita area dedicata all’isolamento del caso sospetto. Il personale dovrà, tempestivamente, 
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid 19 forniti dalla regione o dal 
Ministero della salute, nonché le forze dell’ordine in caso di rifiuto.  

6. Il personale all’ingresso regola l’afflusso dei candidati che vengono fatti accedere previa presentazione di: 
a.  documento di riconoscimento, 
b.  codice fiscale, 
c.  quietanza di pagamento, 
d. una penna personale di colore blu o nero per la firma 
e. nel rispetto del protocollo di sicurezza COVID-19, dovrà essere fornita l’autodichiarazione ai sensi  

degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000. 
7. Nel caso di documentazione corretta il candidato sarà guidato dal personale addetto presso l’aula magna 

dove si accomoderà in uno dei posti indicati. 

 

Dentro l’istituto 

8. I candidati attenderanno in aula magna fino a che verranno accompagnati nell’aula della prova. 

9. Il candidato è tenuto a informare tempestivamente e responsabilmente i commissari del concorso ed il 
comitato di  vigilanza  della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale,  anche  durante l’espletamento della 
prova scritta, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.   

a.  

 

Dentro l’aula della prova 

10. Ai candidati è vietato, pena l’esclusione dal concorso: 
a. Introdurre in aula qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazione o alla 

trasmissione di dati (cellulari, tablet etc.);  
b. Introdurre in aula pen-drive, manuali, testi appunti di qualsiasi natura 

c. avvalersi di supporti cartacei 

 

11. Giunti all’aula, per ogni candidato, uno alla volta, si procede con le seguenti fasi :  
a. Ingresso in aula; 
b. Consegna del documento di riconoscimento e verifica ricevuta di pagamento con conseguente 

annotazione nel registro; 



 

 

c. Il candidato consegna ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo di telefono 
cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla 
conservazione e/o trasmissione di dati, 

d. ll candidato lascia i propri effetti (borse, cartelle, etc.) in un sacco contenitore lontano dalla propria 
postazione nello spazio indicatogli;  

e. Firma del candidato sul registro cartaceo;   
f. Il responsabile d’aula spunta la presenza nel registro elettronico; 
g. il candidato estrae dalla Scatola-Urna un modulo con codice anonimo 
h. Firma il modulo anagrafico che gli viene consegnato; 
i. Riceve una busta internografata nella quale conserva i due moduli ricevuti SENZA SIGILLARE LA 

BUSTA; 
j. prende posto nella postazione indicatagli ed attende l’inizio delle fase successiva; 

12. Dopo che tutti i candidati saranno davanti le postazioni e comunque non prima che sia stata resa 
disponibile dal Ministero (8:55 per il turno mattutino e 9:00 per il turno pomeridiano), il Responsabile d’aula 
o il comitato di vigilanza comunicherà  la parola chiave. 

13. Il candidato inserita la parola chiave avrà accesso prima alle istruzioni e poi alle domande e potrà cominciare 
la prova  

14. Per qualunque problema che si dovesse verificare durante la prova il candidato chiederà immediatamente 
l’intervento della commissione o del responsabile d’aula. 

15. Nell’applicativo è stata implementata una funzione che consentirà, nel caso si verifichi un problema  che  
provochi  l’interruzione  della  prova,  il  recupero  della  stessa  senza  costringere  il candidato a ripeterla 
dall’inizio.  

16. Durante la prova è vietato: 
a. tentare di uscire dall’applicazione;  
b. tentare di accedere al disco fisso;   
c. spegnere volontariamente la postazione;  
d. tentare di fare un “reset” della postazione; 
e. lasciare di propria iniziativa la postazione. 

contravvenire a quanto sopra potrà comportare l’annullamento ed esclusione dalla prova 

17. Nell’applicativo è stata implementata una funzione che consentirà, nel caso si verifichi un problema  che  
provochi  l’interruzione  della  prova,  il  recupero  della  stessa  senza  costringere  il candidato a ripeterla 
dall’inizio. 

18. Il candidato terminata la prova non può lasciare la postazione e deve attendere che Il responsabile d’aula si 
rechi sulla singola postazione e sblocchi l’inserimento del codice di controllo, dopo di che 

a. inserirà, alla presenza del responsabile d’aula, nell’apposito form che compare a video, il codice 
anonimo in suo possesso firmando il modulo cartaceo del codice per confermare il corretto 
inserimento  

b. Riporrà il modulo anagrafico ed il modulo di controllo già firmati, all’interno della busta 
internografata e la sigilla alla presenza del comitato di vigilanza  

c. Il responsabile d’aula effettua il salvataggio della prova 

d. Il candidato consegna la busta chiusa al comitato di vigilanza o alla commissione  che apporrà la 
propria sigla sui lembi 

19. Il responsabile tecnico d’aula raccolti tutti i file criptati li carica sul sito e visualizza il risultato dell’operazione 
20. Solo dopo queste operazioni i candidati potranno firmare il registro cartaceo per attestare l’uscita . Solo in 

quel momento la prova sarà terminata e il candidato potrà ritirare i documenti di riconoscimento e la 
certificazione che attesta che ha sostenuto la prova  e dovrà lasciare celermente l’Istituto. 
 
 
 

In bocca al lupo a tutti i candidati! 


