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COMUNICAZIONE N. 251

ALLE STUDENTESSE
AGLI STUDENTI

AI GENITORI
AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

Oggetto: Disposizioni in occasione delle prove scritte per il Concorso Ordinario Scuola Secondaria 27 e 28
aprile

Il 27 e 28 aprile, si svolgeranno ulteriori prove scritte del Concorso Ordinario della Scuola secondaria. Per
la predisposizione delle aule destinate al Concorso, laboratorio di informatica e laboratorio di sistemi, e per
la sanificazione degli ambienti si dispone quanto segue:

Nelle date in cui il concorso si svolge al pomeriggio:

- I laboratori di informatica e di sistemi potranno essere utilizzati fino alle 12.
- Dalle ore 12 per accedere all’ala dei laboratori si utilizza l’ingresso esterno. Non è consentito il

passaggio nelle zone delimitate dall’apposita segnaletica. Le classi che svolgono lezione nelle aule
dalla A19 alla A24 per uscire dall’Istituto non potranno utilizzare le scale della zona riservata al
Concorso, ma la scala principale antistante il bar.

- Le studentesse e gli studenti che utilizzano le aule C1, C2, Laboratorio CAD e Laboratorio
Chimica nuovo, svolgeranno il secondo intervallo in aula/laboratorio, limiteranno all’essenziale
le uscite dall’aula e osserveranno rigoroso silenzio al momento dell’uscita.

Nelle date in cui il concorso si svolge al mattino:

- Per tutta la giornata non potranno essere utilizzati i laboratori di informatica e di sistemi, le lezioni
previste andranno svolte esclusivamente in aula.

- Per  tutta la mattina per accedere all’ala dei laboratori si utilizza l’ingresso esterno. Non è consentito
il passaggio nelle zone delimitate dall’apposita segnaletica. Le classi che svolgono lezione nelle aule
dalla A19 alla A24 per entrare in aula non potranno utilizzare le scale della zona riservata al
Concorso, ma la scala principale antistante il bar.

- Le studentesse e gli studenti che utilizzano le aule C1, C2, Laboratorio CAD e Laboratorio
Chimica nuovo, svolgeranno il primo intervallo in aula/laboratorio, limitando all’essenziale le
uscite dall’aula e osservando rigoroso silenzio al momento dell’entrata in classe.

Concorso in orario pomeridiano 27 e 28 aprile

Concorso in orario mattutino 28  aprile (solo Laboratorio di Sistemi)

San Lazzaro di Savena,  6 aprile 2022 Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Manganaro
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