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Comunicazione n. 52 

                                                                                                              Fondi, 19 ottobre 2020 

 

A tutti gli studenti della sede centrale e 

alle famiglie 

 

A tutti i docenti 

 

                                                                                                                  Al DSGA 

         Ai tecnici di laboratorio 

 

                                                                                                                    Al personale ATA 

                                                                           

                                                                                               Al sito WEB  

                                                                                                               (Comunicazioni DS) 

                                                                                                              Al Registro elettronico 

 

OGGETTO: CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI- CALENDARIO DELLE PROVE  

 

Nei giorni di seguito indicati la sede centrale sarà impegnata per lo svolgimento delle prove concorsuali di 

cui all’oggetto: 

 

27 ottobre 2020 (martedì) – MATTINA 

28 ottobre 2020 (mercoledì) – POMERIGGIO 

29 ottobre 2020 (giovedì) – POMERIGGIO 

03 novembre 2020 (martedì) – MATTINA 

04 novembre 2020 (mercoledì) – MATTINA 

09 novembre 2020 (lunedì) – POMERIGGIO 

16 novembre 2020 (lunedì) – MATTINA 

 

Nei giorni in cui le prove sono state fissate di mattina (27 ottobre, 3 e 4 novembre, 16 novembre) si 

dispone, quale misura precauzionale al fine di garantire lo svolgimento del concorso in condizioni 

igienico-sanitarie di sicurezza ed evitare ogni rischio di contatto tra gli studenti e i candidati provenienti 

da diverse zone d’Italia, lo svolgimento della didattica in modalità DDI (didattica digitale integrata) 
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secondo lo specifico orario (distinto tra attività sincrone e asincrone) che sarà inserito nel Registro 

elettronico per ciascuna classe. 

 

Nei giorni in cui le prove sono state fissate di pomeriggio (28-29 ottobre, 9 novembre) le lezioni si 

svolgeranno in presenza con l’uscita anticipata per tutti gli studenti alle ore 11.50 (termine della quarta 

ora), in modo da garantire le necessarie operazioni di igienizzazione dei locali in vista dell’ingresso dei 

candidati. 

 

Resta inteso che i laboratori interessati dalle prove concorsuali saranno opportunamente igienizzati al 

termine di ciascuna prova. 

 

I docenti presteranno servizio a scuola anche nei giorni per i quali è prevista la didattica digitale integrata, 

collegandosi direttamente con gli studenti attraverso gli strumenti della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Gina Antonetti 

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

 


