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Comunicazione n. 11                                     Fondi, 17 settembre 2018 
     

A tutto il personale (docenti, ATA) in servizio nella sede centrale 

Agli alunni e ai genitori delle classi I A ch, I B ch, II A ch, I A LSA, I B LSA (primo piano) 

Agli alunni e genitori delle classi I A E , I B E  (secondo piano) 

Agli alunni e genitori delle classi  I A IT, I B IT, I C IT (terzo piano) 

DSGA 

Sito web  (comunicazioni del DS) 

 

Oggetto: concorso funzionari amministrativi 27 e 28 settembre 2018 – disposizioni organizzative 

Nei giorni 27 e 28 settembre pp.vv. la sede centrale di questa Istituzione scolastica ospiterà la prova 

preselettiva computer based del concorso di cui all’oggetto, mettendo a disposizione i laboratori 

“LINGUISTICO” (piano terra) ed “ELABORATORI 2” (primo piano). 

Ciò comporterà, necessariamente, le seguenti misure organizzative a garanzia della regolarità delle 

operazioni:  

1. Dal 25 settembre 2018 e fino al 28 settembre 2018 i laboratori interessati dalla prova concorsuale 
(Linguistico, Elaboratori 2)  non saranno utilizzati in quanto sottoposti a controlli e verifiche 
tecniche. Sono sospese, pertanto, le lezioni di laboratorio per tutte le classi; 

2. Nei giorni 27 e 28 settembre 2018 tutti i laboratori situati al piano terra e al primo piano, anche 
non interessati dalla prova concorsuale, resteranno chiusi e inutilizzati; 

3. Gli alunni nei giorni 27 e 28 settembre entreranno a scuola accedendovi dalle scale laterali, dove 
un collaboratore scolastico sarà posto a vigilanza, per consentire l’ingresso ordinato dei candidati 
dall’ingresso centrale che avverrà a partire dalle ore 8.00; 

4. le porte centrali di accesso al primo piano saranno tenute chiuse per l’intera durata della prova 
concorsuale; 
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5. gli alunni e il personale della scuola utilizzeranno, per il passaggio da un piano all’altro, 
preferibilmente le rampe laterali, riservando quelle centrali alle persone incaricate di gestire le 
operazioni di vigilanza e assistenza organizzativa e tecnica legate al concorso; 

6. Nei giorni 27 e 28 settembre gli alunni (tutti) non potranno scendere al piano terra né al primo 
piano; effettueranno l’intervallo ciascuno nella propria classe sotto la vigilanza dei rispettivi 
docenti. Non è consentito a nessun alunno recarsi al piano terra per acquistare i panini. Il 
servizio di distribuzione dei panini sarà effettuato direttamente ai piani; 

7. Il giorno 27 settembre 2018 sono sospese le lezioni per i soli alunni delle classi in indirizzo 
collocate al primo piano (I A ch, I B ch, II A ch, I A LSA, I B LSA), essendo queste direttamente 
interessate dalle operazioni concorsuali; 

8. Il giorno 28 settembre 2018 sono sospese le lezioni per gli alunni delle classi I A E, I B E, I A IT, I B 
IT, I C IT, mentre gli alunni delle classi collocate al primo piano si disporranno nel modo seguente: 
le classi I A ch e I B ch nelle aule lasciate libere del secondo piano; le classi I A LSA, I B LSA e II A 
CH nelle aule lasciate libere del terzo piano;  

9. tutte le altre classi svolgeranno regolarmente le lezioni nelle proprie aule, ma si raccomanda loro 
di avere un comportamento particolarmente composto e silenzioso, dal momento che  un 
gruppo di candidati svolgerà la prova concorsuale nel laboratorio “Elaboratori 2”, sito proprio al 
primo piano; 

10. Nei giorni 27 e 28 settembre 2018 è sospesa l’apertura degli uffici al pubblico esterno. Non sarà 
consentito l’ingresso ad esterni a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 13.00 

 
Si raccomanda, infine, a tutti gli alunni di chiedere il permesso di uscita dalla classe solo per effettive 
necessità e uno per volta, evitando di recarsi nelle zone interessate dal concorso (piano terra e primo 
piano). 
 
Docenti e personale ATA sono invitati a vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente 
comunicazione. 
 
Confido nella Vostra collaborazione. 

      Il Dirigente scolastico 

      Prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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