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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
Alle istituzioni scolastiche sede del concorso
straordinario per docenti della scuola
secondaria

Oggetto:

informazioni in merito al protocollo di prevenzione dei contagi da Sars-CoV-2 da
adottare per lo svolgimento del concorso straordinario.

Il Ministero, con nota 11 febbraio 2021, prot. 234, ha informato questo Ufficio, con
riguardo alla ripresa il 15 febbraio p.v. del concorso straordinario per la scuola secondaria, che «il
Comitato Tecnico Scientifico, da ultimo, con verbale n. 153 del 9 febbraio 2021 ha espresso,
nell’imminenza del termine di ripresa della procedura, parere non ostativo in ordine alla
possibilità che le prove scritte si svolgano sulla base del protocollo di sicurezza per la gestione
delle prove scritte già validato dal medesimo CTS, di cui alla nota di questa Direzione Generale
n. 30059 del 1 ottobre 2020 e al successivo avviso n. 31771 del 14 ottobre 2020. Il CTS, infatti,
“valutato il numero dei candidati che dovranno spostarsi dalla propria regione suddivisi nelle 4
date previste per la conclusione delle prove e dal numero delle aule messe a disposizione per lo
svolgimento in sicurezza delle medesime, ritiene di esprimere un parere non ostativo alla
prosecuzione delle procedure attualmente in essere con le medesime modalità di svolgimento
delle sessioni già realizzate.”»
Le prove scritte previste dal 15 febbraio p.v. si svolgeranno, pertanto, con le medesime
modalità già utilizzate per la precedente sessione di esame.
La predetta nota ministeriale prevede, altresì, che «Le sedi concorsuali che si trovino
in aree classificate a livello di rischio alto (“zona rossa”) possono essere mantenute per i
candidati che vi risiedano, fermo restando la necessità di ricollocare in diversa sede concorsuale
- che si trovi in area non ad alto rischio della stessa regione - gli altri candidati, provvedendo
alla pubblicazione del nuovo abbinamento candidato/aula.»
Le sedi di concorso che si trovino in cd. «zone rosse» dovranno, dunque, mettersi in
contatto con l’Ufficio IV di questa Direzione generale.
La medesima nota, infine, prevede che i candidati provenienti dalle cd. «zone rosse»
dovranno consegnare un «referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
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mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.»
I candidati non provenienti da «zone rosse», invece, dovranno consegnare
un’autocertificazione attestante tale circostanza, redatta secondo il modello disponibile al seguente
indirizzo:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-230-dell-11-febbraio-2021-relativo-alprotocollo-di-sicurezza
Si raccomanda alle istituzioni in indirizzo di seguire le predette indicazioni,
verificandone il rispetto in sede di accoglienza dei candidati nella sede.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
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