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COMUNICAZIONE N. 72 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo del sito web 

             

Oggetto: Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. prot. n. 

510 del 23/04/2020 modificato dal D.D. n. 738 del 08/07/2020.  Avviso relativo alle prove scritte 

previste nei giorni 26, 27, 28 ottobre 2020 e 3, 16 novembre 2020.  

Divieto di accesso al Lab. Sistemi - Aula 178. 

 

  

 Nell’ambito dello svolgimento delle prove scritte del concorso in oggetto e al fine di assicurare 

quotidianamente le operazioni di pulizia dell’area concorsuale, previste dal Rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020 e dall’allegato al bando dal titolo “Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove scritte 

della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della 

scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, nelle giornate di seguito 

indicate, tranne per il personale coinvolto (seguiranno incarichi per comitato di vigilanza, compiti di 

sorveglianza ed assistenza interna), è vietato accedere al Lab. Sistemi – Aula 178 per l’intera 

giornata: 

 

Sabato 24 ottobre 2020 (sanificazione) 

Lunedì 26 ottobre 2020 (svolgimento identificazione/prove scritte 8.00/11.30 - sanificazione) 

Martedì 27 ottobre 2020 (svolgimento identificazione/prove scritte 13.30/17.00) 

Mercoledì 28 ottobre 2020 (sanificazione – svolgimento identificazione/prove scritte 13.30/17.00) 

Sabato 31ottobre 2020 (sanificazione) 

Martedì 3 novembre 2020 (svolgimento identificazione/prove scritte 8.00/11.30 - sanificazione) 

Sabato 14 novembre 2020 (sanificazione) 

Lunedì 16 novembre 2020 (svolgimento identificazione/prove scritte 8.00/11.30 - sanificazione) 

 

Forlì, 10/10/2020 

Il Dirigente Scolastico 

         Iris Tognon 
 

 

 

Responsabile procedimento: DS Iris Tognon/ Referente istruttoria: Ufficio Contabilità A.A. I Tarantino 
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