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Circ. 356  

Pachino, 25/05/2016 

 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Alunni 

Ai Sigg. Assistenti tecnici e amministrativi 

Ai Sigg Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

  

 

   

        Oggetto: Concorso Docenti nelle sedi dell’Istituto nei giorni 30 e 31 maggio 

2016. 
 

 
 

Con la presente circolare si comunica alla scuola, in tutte le componenti docenti e non 

docenti, genitori e alunni, che nei giorni 30 e 31 maggio p.v. i laboratori delle sedi 

liceali e tecniche dell’istituto costituiranno sede per l’effettuazione del concorso docenti , 

di cui ai D.D.G. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016. 

Le prove, della durata di 150 minuti, avranno inizio alle h. 9.30 ca. e si concluderanno 

presumibilmente attorno alle h. 12.00. 

Data la delicatezza della procedura, la scuola in quei giorni osserverà alcune regole 

imperative: 

 L’orario di ingresso dei concorsisti è fissato per le h. 8.00; i professori addetti 

alla vigilanza, coadiuvati dai collaboratori, avranno cura di controllare il 

documento di identità al cancello di accesso ai locali scolastici, ammettendo 

solo i candidati ed escludendo al di fuori del cortile ogni altro 

accompagnatore, ivi compresi parenti anziani e figli minorenni; 
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 L’orario di inizio delle lezioni è fissato per le h. 9.00; fino a quell’ora nessun 

alunno sarà ammesso nei locali scolastici;  

 Nei due giorni viene sospeso il parcheggio di auto e scooter nei cortili della 

scuola; nessun mezzo addetto al rifornimento della mensa e delle bevande 

viene autorizzato all’ingresso; 

 Il servizio di mensa verrà sospeso nei giorni di svolgimento del concorso; 

 La ricreazione viene spostata dalle h. 12.00 alle 12.10; 

 Viene sospeso l’uso di tutti i laboratori; 

 Le lezioni di Educazione Fisica si terranno in classe;  

 I docenti avranno cura di limitare le uscite per il bagno degli alunni ai casi 

davvero urgenti e improcrastinabili; i collaboratori avranno cura che nei 

corridoi non si creino schiamazzi di alcun tipo; 

 I bagni dei concorsisti saranno isolati e ad essi non saranno ammessi alunni; 

 I locali della scuola resteranno chiusi durante lo svolgimento delle prove: 

Nessun genitore o estraneo sarà ammesso nei locali scolastici; 

 Sono tassativamente sospese uscite anticipate o ingressi posticipati; 

 Il ricevimento in presidenza e segreteria di personale esterno alla scuola 

resterà sospeso durante lo svolgimento delle prove; 

 Ai collaboratori scolastici è affidata la responsabilità di tenere rigorosamente 

chiusa la scuola, negando l’accesso a chiunque non autorizzato; 
 

Di altre eventuali esigenze, si darà tempestiva comunicazione. 

 

         Con cordialità, 

                                                                                        
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Vincenzo Pappalardo 
                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 
 

 

  


