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Acquapendente, 15/12/2021
All’attenzione
-

-

degli studenti delle Scuole Secondarie di II Grado

del Personale scolastico Scuola Secondarie II Grado

-

al DSGA Sig.ra Maria Franca Verrucci

Sito Istituzionale
ATTI

Oggetto: Concorso ordinario Docenti posto comune e Sostegno _ MISURE ORGANIZZATIVE
SICUREZZA
Comunico che dal 16 al 21 Dicembre 2021, presso la Sede Centrale del nostro Istituto Scolastico (Aula
multimediale – 2^ Piano), si svolgeranno le prove scritte computerizzate del Concorso ordinario finalizzato
al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria
Per il periodo sopra indicato, si dispongono le seguenti misure organizzative:
INGRESSI:
Gli studenti
ITT: Si mantengono gli attuali ingressi. Nello specifico, le classi 3^ASA e 4^ASA utilizzano l’ingresso
laterale (uscita di emergenza); le altre classi, l’ingresso principale

LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE: tutte le classi, utilizzano l’ingresso principale.
Raggiungono i Piani tramite la Scala A.
I Docenti
ITT: dall’entrata principale del Liceo raggiungono (lato destro – porta tagliafuoco) il sistema di rilevazione
presenze. Fanno ingresso alla Sede di servizio, dall’ingresso principale dell’ITT, seguendo il percorso
esterno.
LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE: dall’entrata principale del Liceo, raggiungono
(lato destro – porta tagliafuoco), il sistema di rilevazione delle presenza. Salgono ai Piani superiori,
tramite la Scala A.
Personale ATA: accedono all’edificio dall’ingresso del Liceo. Timbrata la presenza, raggiungono le Sedi
di servizio evitando di utilizzare i percorsi dedicati ai corsisti. Il Personale dell’ITT, raggiunge la Scuola
dal percorso esterno. Gli operatori in servizio nei padiglioni del Liceo, salgono ai Piani dalla Scala A.
I candidati al concorso: accedono dall’ingresso secondario – lato parcheggio posteriore. Raggiungono
l’aula informatica – 2^ Piano, utilizzando la Scala B.
USCITE: vanno rispettati i medesimi percorsi delle entrate.
SERVIZI IGIENICI: Al personale interno è interdetto l’utilizzo dei servizi igienici posti al Piano terra
e antistanti la Sala professori, in quanto riservati ai candidati. Rimane invariato l’utilizzo degli altri bagni.
UTILIZZO DEI LABORATORI: Nelle giornate dedicate alle prove concorsuali, è interdetto l’utilizzo
del Laboratorio di Informatica 2^ Piano – Liceo Scientifico e dei Laboratori dell’indirizzo Elettronica e
elettrotecnica, considerato l’impegno tecnico degli assistenti.
CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI

16.12

17.12

20.12

21.12

TURNO
MATTUTINO

14

14

14

14

TURNO
POMERIDIANO

14

14

14

Orari
Per il turno mattutino
Ingresso e identificazione: ore 8,00 – h.9,00
Svolgimento della prova: h. 9,00 – h.10,55
Per il turno pomeridiano
Ingresso e identificazione: h. 13,30 – h.14,30
Svolgimento della prove: h.14,30 – h.16,25
I Collaboratori scolastici assegnati all’aula dedicata alle prove concorsuali, ai bagni riservati ai candidati e
ai percorsi utilizzati, effettueranno la igienizzazione al termine di ogni sessione.

