
 

 
Vicenza, 22 ottobre 2020 

Circolare n. 093/A-D-ATA 
 

 Al personale docente 

 A tutto il personale ATA 

 Agli studenti di tutte le classi 

 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Prova preselettiva per concorso a cattedre 27 ottobre e 3 novembre 2020. Disposizioni sulla modalitàdi 

svolgimento delle lezioni. 

  

 

Durante la mattinata di martedì 27 ottobre e martedì 3 novembre 2020 presso questo Istituto, nell’area dei 

Laboratori di Informatica 1 e 2, avranno luogo le prove del concorso straordinario per docenti. Vista l'importanza della 

circostanza, al fine di garantire il doveroso isolamento da interferenze, la serenità dello svolgimento e la prevenzone di 

inconvenienti tecnici si dispone quanto segue. 

 

1. da venerdì 23.10.2020 a martedì 03.11.2020 resteranno chiusi i laboratori di Informatica 1 e 2; 

2. nei giorni 27.10.2020 e 03.11.2020: 

a) dalle ore 7.50 alle ore 12.00 viene interdetta al passaggio ed alla sosta di Studenti, Docenti ed Ata tutta la zona dei 

Laboratori di Informatica 1 e 2, il corridoio del piano terra, le scale di accesso al primo piano dai laboratori di 

Informatica 1 e 2 e dalla zona servizi igienici. Per accedere al Piano Rosso ed al Primo Piano devono essere 

utilizzate le due scale adiacenti rispettivamente all’ascensore e all’ingresso ai laboratori LE4 ed LE5; 

b) vista la numerosa affluenza presso l’istituto, si invita il personale in indirizzo ad utilizzare i mezzi pubblici oppure 

a parcheggiare i rispettivi mezzi nelle aree esterne alla scuola; 

c) il suono delle campanelle è sospeso e pertanto, ogni docente avrà cura di controllare il momento del cambio 

dell’ora (8.30 – 9.20 – 10.10 intervallo 10.24 – 10.56 intervallo 11.10 – 12.00 – 12.50 – 13.40); 

d) i distributori automatici ubicati nell’area adiacente ai laboratori MU2 ed MU3 potranno essere utilizzati soltanto 

dagli studenti che svolgono le lezioni in: Ex LO, L T.I.C., LIM, LP, MU3, MU2, LM, OE3, OE2 e OE1. 

 

Confidando nella consueta responsabile collaborazione di tutta la comunità scolastica per il sereno e fluido 

svolgimento dell'importante prova concorsuale, raccomando caldamente ai Docenti ed al Personale Ata presenti di 

rispettare e far rispettare agli studenti le disposizioni organizzative impartite. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa Luisiana Corradi 


