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Si rende noto che il Comitato tecnico scientifico nell’ambito dei propri lavori non ha espresso 

autorizzazioni in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 7 del Decreto dipartimentale 

n.510 del 23 aprile 2020, come riformulato dal Decreto dipartimentale n.783 del 10.07.2020, 

ravvisando che la tipologia delle prove non richiede l’utilizzo di strumenti da parte dei candidati. 

 

Ha chiarito, inoltre, che le modalità di predisposizione dei quesiti di lingua inglese prevedono la 

risposta in lingua inglese che sarà valutata secondo indicatori e descrittori relativi alla sola 

comprensione del testo, come di seguito riportato : 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Filippo Serra 

 

Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0031727.14-10-2020



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico  
 

 

 

 
 
 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it 

 

AVVISO 

 

 

 

Precisazioni riguardanti il protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove scritte 

della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di 

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e 

di sostegno. 

 

 

Avuto riguardo al protocollo di sicurezza allegato alla nota prot. n. AOODGPER n. 30059 

del 1 ottobre 2020, acquisito il parere del Comitato Tecnico Scientifico presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, si riportano le seguenti precisazioni: 

  

 

- nelle procedure di identificazione dei candidati l’obbligo del rispetto del 

distanziamento di un metro deve essere osservato oltre che tra i candidati, anche tra 

il candidato ed il personale addetto alle operazioni di identificazione; 

- per quanto concerne la previsione di utilizzo dei guanti relativamente alle operazioni 

di riconoscimento dei candidati, della consegna dei moduli, del materiale occorrente 

e nelle operazioni di gestione della prova computerizzata, una frequente e accurata 

igiene delle mani è considerata comunque misura sufficiente ed adeguata, così come 

anche recentemente ribadito dall’ECDC; 

- in riferimento alla prevista misurazione della temperatura corporea, si precisa –in 

aderenza all’aricolo. 1, c.1 lett. a) del DPCM 11 giugno 2020 – che la stessa debba 

essere effettuata al momento dell’accesso alla struttura scolastica (anche in aderenza 

al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 

aprile 2020) e non al successivo momento dell’ingresso in aula.  
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