Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola

AVVISO
PRECISAZIONI PER L’ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e per
l’insegnamento del sostegno, per n. 170 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali
a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento.
In considerazione delle misure di sicurezza previste per lo svolgimento delle prove
concorsuali, si forniscono ai candidati specifiche indicazioni per l’accesso alla sede
concorsuale.
Innanzitutto, si rammenta che, come già indicato con la circolare prot. n. 87924 del
08/02/2021, per accedere alla sede concorsuale, i candidati devono presentarsi muniti di:
a) esito negativo tampone (in formato digitale o cartaceo dal quale si evincano in modo
chiaro data di effettuazione e identità del soggetto sottoposto a esame), fatte salve
diverse indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione che verranno nel caso
prontamente diffuse dallo scrivente Servizio;
b) autocertificazione preventivamente compilata e sottoscritta (non sarà fornita in loco);
c) documento di riconoscimento in corso di validità.
Si raccomanda ai candidati di disporsi in modo ordinato formando una fila nella zona
antistante l’ingresso alla sede concorsuale, avendo cura di rispettare la distanza di un
metro ed indossando la mascherina. In tutta l’area concorsuale si chiede ai candidati di
moderare il tono vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre il cd effetto
“droplet”.
L'accesso alla sede concorsuale prevede lo svolgimento dei seguenti adempimenti,
indicati in ordine di esecuzione:
1) misurazione della temperatura corporea, tramite il dispositivo termoscanner posto
all’ingresso delle sede concorsuale;
2) esibizione al personale addetto del referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo, in data non antecedente a 48
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ore dalla data di svolgimento delle prove (cartaceo o su smartphone), unitamente al
documento di identità;
3) igienizzazione delle mani con l’apposito gel messo a disposizione;
4) consegna dell’autocertificazione preventivamente compilata e sottoscritta;
5) ritiro della mascherina chirurgica messa a disposizione dall’Amministrazione;
6) sostituzione, nell’area apposita indicata dagli addetti, della propria mascherina con la
mascherina chirurgica consegnata dall’Amministrazione;
5) accesso all’area dedicata alle operazioni di identificazione, sempre avendo cura di
mantenere la distanza di almeno un metro.

Si richiede ai candidati la massima attenzione e collaborazione.

Cordiali saluti.

F.TO LA DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Mussino -
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