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Vademecum per i candidati al concorso ordinario secondaria primaria 

MARZO – APRILE 2022 

La presente guida è una sintesi degli aspetti pratici e logistici utile a facilitare lo svolgimento delle prove del 

concorso presso l’IIS Ramacca-Palagonia. Per informazioni più approfondite e per tutto ciò che riguarda il 

contenuto della prova, il funzionamento del software, etc., si prega di fare riferimento ai documenti 

ministeriali.  

Accesso all’Istituto  

1. L’accesso potrà avvenire per i candidati del turno antimeridiano dalle ore 8:00 e per il turno 
pomeridiano dalle ore 13:30: si sconsiglia di recarsi presso la sede con un anticipo superiore ai 10 
minuti rispetto all’orario di accesso:  il ridotto numero di candidati che non causerà un eccessivo 
protrarsi delle procedure. 

2. L’ingresso dei candidati avverrà in base all’aula di assegnazione, riscontrabile nella mappa allegata, 
secondo la seguente suddivisione in base al laboratorio assegnato al candidato 
 

 LABORATORIO 

TECNOLOGICO-DISEGNO 

LABORATORIO 

DI SISTEMI 
LABORATORIO 

MULTIMEDIALE 

 Ingresso A Ingresso B Ingresso C 
 

3. I candidati potranno accedere all’Istituto solo se muniti di Certificazione Verde COVID-19 (GREEN 

PASS BASE), di cui al Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 
2021, n. 126, e dovranno consegnare l’autodichiarazione allegata alla presente in cui dichiarano  

a. di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dal Ministero 
sul proprio sito web al link https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-
secondaria e di adottare, durante tutte le fasi del concorso comprese quelle di 
identificazione e di chiusura, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione 
del contagio da COVID-19  

b. di non avere uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al virus COVID-19: 

 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; 
c. di non essere 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. I candidati potranno, accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta. Ad essi è fatto 
obbligo di:  

a. igienizzarsi frequentemente  le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori 



 

b.  indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale per tutto il 
tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, dal momento dell’accesso sino 
all’uscita facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi 
a disposizione ai candidati. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale 
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del 
candidato.  

c.  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);  

d. sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prioritariamente mediante 
termoscanner oppure nel caso in cui tale strumento non sia disponibile potranno essere 
utilizzati termometri manuali che permettano la misurazione automatica. Qualora la 
temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37, 5 C°, il candidato non potrà accedere 
all’area concorsuale. Il personale addetto alla vigilanza dovrà provvedere all’allontanamento 
del soggetto, accompagnandolo in un’apposita area dedicata all’isolamento del caso 
sospetto e 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. Il candidato è tenuto, comunque, a informare tempestivamente 
e responsabilmente i commissari del concorso ed il comitato di vigilanza della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale, anche durante l’espletamento prova scritta, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

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

6. Il personale all’ingresso regola l’afflusso dei candidati che, dopo la rivelazione della temperatura, 
vengono fatti accedere previa presentazione di: 

a.  documento di riconoscimento e codice fiscale 
b. di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire all’ingresso e 

consegnare in aula. 
c. Auto- dichiarazione di cui al punto 3 
d. Esibizione della certificazione verde Covid 19 (Green Pass base) 

E’ opportuno che i candidati siano muniti di una penna personale di colore blu o nero per la firma; 
in caso contrario essa sarà fornita dall’amministrazione 

7. Nel caso di documentazione corretta il candidato sarà guidato dal personale nel laboratorio dove 
svolgerà la prova. 

8. In mancanza della ricevuta di versamento, o in caso di mancata indicazione della causale di 
pagamento nella ricevuta, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni 
immediatamente successivi alla prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale. Ove sia accertato 
che il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di segreteria solamente per alcune, e non 
per tutte, le procedure per le quali ha chiesto di partecipare, il candidato sosterrà la prova con 
riserva di effettuare il pagamento nei giorni immediatamente successivi e di regolarizzare la propria 
posizione presso l’Ufficio Scolastico Regionale. Codesti Uffici sono tenuti 

 

Dentro l’istituto 

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.  
 

 

 



 

Dentro l’aula della prova 

 
10. Ai candidati è vietato, pena l’esclusione immediata dal concorso: 

a. carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, 
telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo 
diversa indicazione della Commissione Nazionale. I suddetti dispositivi dovranno essere 
consegnati ai docenti incaricati della vigilanza, anche se disattivati. 

b. comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, 
salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione 
esaminatrice 

c. introdurre o consumare alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente all’ingresso nell’Istituto 

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; 
c. Consegna della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria 
d. 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, 

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

f. Firma del candidato sul registro cartaceo;  
g. Il responsabile d’aula spunta la presenza nel registro elettronico; 
h. Il candidato prende posto nella postazione indicatagli ed attende l’inizio delle fase 

successiva; 
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata 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;  

 durante l’orario d’esame, ma non durante lo svolgimento della prova, sarà permesso 
l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per 
altri motivi indifferibili.  

 indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a diposizione dalla 
amministrazione organizzatrice;  

12. Dopo che tutti i candidati saranno davanti le postazioni e comunque non prima che sia stata resa 
disponibile dal Ministero, 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 e senza muoversi dalla propria postazione 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. Il candidato terminata la prova non può lasciare la postazione e attendere lo sblocco della 
postazione da parte del responsabile tecnico d’aula. Una volta visualizzato il punteggio il candidato 
sarà tenuto ad inserire il proprio codice fiscale nell’apposito modulo presentato dall’applicazione. 
Prima dell’inserimento del codice fiscale del candidato pertanto la prova è svolta e corretta nel 
completo anonimato del candidato. A questo punto il responsabile d'aula effettua il salvataggio 
della prova. 

18. I candidati potranno lasciare l’aula SOLO DOPO che: 

 sono stati caricati TUTTI i file . BAC  

 verrà prodotto l’elenco dei candidati contenente cognome, nome, codice fiscale e punteggio 
da loro ottenuto. Tale elenco sarà stampato e conservato agli atti della procedura. 

 avranno controfirmato il registro cartaceo d’aula per attestare l’uscita. 
19. Solo dopo queste operazioni 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! 
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                                 Ingresso di via Fastucheria 

 


