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Milano, 23/06/2020                                                                                                                       
  

 
 
 

 Ai Sigg. Candidati alla prova orale  del 
Concorso per DSGA 
Ai componenti della Commissione del 
Concorso per DSGA 

 
 
 

VADEMECUM PREDISPOSTO IN  ANALOGIA ALLA  PROCEDURA ANTICONTAGIO PER LA 

GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS IN RELAZIONE ALLE PROVE  ORALI DEL 

CONCORSO PER DSGA 
 

Si comunica che sul sito istituzionale dell’Istituto  Comprensivo Piazza Leonardo Da Vinci, sede delle 

prove orali del Concorso per DSGA, alla voce sicurezza, sono  pubblicate le  indicazioni per la 

gestione  dell’emergenza da rischio Covid-19. 

In analogia alle misure in essere per gli Esami di Stato del secondo ciclo,   ai sensi del  Documento 
tecnico varato dal Consiglio dei ministri - Misure organizzative,  Ciascun componente della commissione 

convocato per l’espletamento delle procedure per il colloquio orale per DSGA dovrà dichiarare:  l’assenza 
di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame 

e nei tre giorni precedenti;  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni;  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, 
lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia 
respiratoria o febbrile si manifesti successivamente, il commissario non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione 
e al competente ufficio dell’USR Lombardia  al fine di avviare le procedute di sostituzione . 

 
 I candidati, convocati  secondo il calendario pubblicato  sul sito dell’USR Lombardia, accederanno 

all’edificio dall’ingresso posto in Piazza Leonardo Da Vinci , 2 A e potranno farsi accompagnare da 

una persona da loro scelta. La prova orale si svolgerà nell’aula “Cesare Battisti”, collocata a piano 

terra a destra della porta d’ingresso. Ultimata la prova ogni candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno lasciare l’edificio, utilizzando un’altra porta dell’edificio che dà sempre su piazza Leonardo 

da Vinci. 

Terminate le prove dei singoli candidati, si procederà all’igienizzazione delle postazioni utilizzate dai 

candidati. 

I candidati attenderanno il loro turno per sostenere la prova in aule predisposte per l’attesa. 
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All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

consegnare al  Collaboratore scolastico in servizio agli ingressi  un’autodichiarazione (in allegato ) 

attestante:  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  di non essere stato in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni;  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di 

loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni 

soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo 

tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la 

programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dalle norme generali vigenti.  

Il collaboratore in servizio all’ingresso, come da Ordinanza vigente della Regione Lombardia, 

verificherà  la temperatura con termometro a infrarossi. 

Si fa infine presente quanto segue: 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono 

mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di 

sopra del naso”. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione; 

 Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 

tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 

d’esame; 

  Anche per tutto il personale, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 

distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica; 

  Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.  

 I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti; 

 Areazione dei locali utilizzati. Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei 

locali di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di una propria penna biro. 

 

 
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Concetta Pragliola 
                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ALLEGATO 1  
 
 
AUTODICHIARAZIONE  
 
Il sottoscritto,  
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………  
 
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….  
 
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….  
Ruolo………………………………………..……………. (es. candidato, commissario)  
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico IC “Piazza Leonardo  Da Vinci” 
sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:  
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.  

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2.  
 
 
 
Luogo e data ……………………………………..  
 
 
 
Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

………………………………………………………………… 
 


