
 
                                                               

                                                                      Circolare n° 121 BIS                            Montesarchio, 17.02.2021 

Rettifica e sostituisce la cir. n. 121 

Ai docenti 

Alle classi interessate 

 Alle famiglie 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Sito-web dell’Istituto Fermi 
 

Oggetto: modalità organizzative spazi scolastici in data 18 e 19 febbraio 2021 - RETTIFICA 

                Concorso straordinario personale docente. 

               . 

 Il Dirigente Scolastico 

In riferimento alla circolare n. 107/bis del 29.01.2021 

Visto i D.D.510 del 24.04.2020 e D.D. 783 del 08/7/2020 

Vista la nota 31839 del 14.10.2020 dell’USR Campania 

Vista la nota 3039 del 28.01.2020 dell’USR Campania 

Vista la nota n. 3255 del 31.01.2021 dell’USR Campania 

Tenuto conto dello svolgimento del concorso nei giorni 18 e 19 febbraio 2021 presso l’istituto Fermi  

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle prove concorsuali, in ottemperanza a quanto disposto dalla 

relativa normativa 

DISPONE 

che nei giorni 18 e 19 febbraio 2021 i laboratori informatici non possono essere utilizzati dagli studenti e 

dal personale scolastico non impegnato con il concorso straordinario.  

I candidati alla prova concorsuale saranno accolti ed identificati nell’auditorium dell’istituto, 

successivamente guidati dal personale Ata nel laboratorio di riferimento.  

I Servizi igienici per adulti del piano dove sono presenti i laboratori, sono riservati esclusivamente ai 

candidati. 

Il personale scolastico utilizzerà i servizi presenti negli altri corridoi e piani dell’edificio esclusivamente per 

queste due date.  

Dopo le prove gli spazi occupati saranno tutti igienizzati e sanificati.  

Si auspica il rigoroso rispetto delle norme anti COVID definite nel regolamento dell’IIS E. Fermi e la 

massima collaborazione da parte di tutto il personale, considerando che è in atto una prova concorsuale 

ministeriale.   

Le classi (50% degli  alunni) riportate nel prospetto effettueranno le lezioni nelle aule indicate:  

 

AULA CLASSE  AULA CLASSE 

210 2A  215 4H 

 

Si comunica inoltre, che dalla prossima settimana la linea scolastica risulterà potenziata, salvo imprevisti, nei 

tre piani dell’istituto, come indicato per le vie brevi dall’azienda contrattualizzata per i lavori.  
 

 
                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa. Pasqualina LUCIANO 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 


