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UNIONE SINDACALE DI BASE 

P.I. SCUOLA  
 

 
 
 

Alla c.a. del 
Ministro dell’Istruzione 

On. L. Azzolina 
Viceministro 

On. A. Ascani 
E p.c. 

Ufficio relazioni sindacali MI 
 
 
OGGETTO: PROTOCOLLO CONCORSI PUBBLICI 

 

 

A seguito della pubblicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del 

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera 

z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, 

 

Considerato che il Protocollo prevede all’art. 3 comma 4 che i candidati debbano 

“presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato 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”; 

 

e all’art. 3 comma 5 che i candidati debbano 

“indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione 

organizzatrice” 

 

La scrivente OS USB P.I. Scuola  

CHIEDE 

 

che il Ministero dell’Istruzione provveda con urgenza a diffondere una circolare 

esplicativa sulle modalità di attuazione del Protocollo, in quanto la diffusione del 

protocollo privo di una chiara indicazione per quel che riguarda lo svolgimento delle prove 
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del concorso straordinario previste tra il 15 e il 19 febbraio 2021 sta infatti creando molta 

confusione tra i candidati interessati. 

 

Nello specifico, per quanto riguarda il comma 4 si chiede che: 

• vengano messi a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori interessati appositi 

punti tampone prioritari (con priorità acquisita attraverso esibizione della ricevuta 

di protocollo dell’iscrizione al concorso) 

• che l’effettuazione di tali tamponi, essendo un obbligo richiesto dall’Amministrazione 

in via preventiva, sia totalmente gratuita per le lavoratrici e i lavoratori interessati; 

• che si dispongano punti tampone rapido gratuiti all’esterno delle Istituzioni che 

ospiteranno le prove del concorso, per consentire a chi non avesse trovato 

disponibilità di effettuare il tampone per accedere alla prova; 

 

Per quanto riguarda il comma 5 si chiede 

che si chiarisca la possibilità dell’utilizzo della mascherina FFP2 o di potere filtrante 

superiore nel caso in cui i candidati ne fossero in possesso. 

 

Si richiede infine di fornire indicazioni di massima diffusione agli USR e AT delle misure 

attuative del protocollo, e ai Dirigenti Scolastici che consentano agli interessati la 

possibilità di accesso ai punti tampone senza penalizzazione per le lavoratrici e i lavoratori 

soggetti necessariamente alle disponibilità delle strutture sanitarie. 

 

Certi di una cortese e sollecita risposta nell’interesse dell’Amministrazione e dell’interezza 

delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, porgiamo cordiali saluti. 

 

P/USB PI Scuola  

Prof. Luigi Del Prete 

 


