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COMUNICAZIONE 

 S. Margherita di Belice, 16/12/2021 

 
Ai docenti  

Agli Alunni  
Ai Genitori  

  scuola secondaria  
plesso "G.T. Lampedusa" 

Al DSGA 
Al personale ATA 

 
Al sito web 

Oggetto: CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA: MODALITA' ORGANIZZATIVE 17 E 20  
  DICEMBRE 
 

Si comunica che il nostro Istituto è stato individuato quale sede delle prove scritte computerizzate 

del Concorso Ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della 

scuola dell'infanzia e primaria. Le prove si svolgeranno, con turni mattutini e pomeridiani,  in data 17 

e 20 dicembre p.v.  presso i laboratori di informatica del plesso centrale "G.T. Lampedusa" e del 

plesso "S.G. Bosco" di santa Margherita di Belice.  

 

Al fine di assicurare che lo svolgimento delle prove avvenga correttamente e  nella massima  

sicurezza, si dispone per il plesso di scuola secondaria "G. T. Lampedusa" di via Pordenone a Santa 

Margherita di Belice, la riorganizzazione delle modalità e degli orari di accesso così come di seguito 

descritte. 

Alunni e docenti in servizio accederanno ai locali scolastici secondo il seguente prospetto e i 

seguenti orari:  

Classi II A, III B, III C  Ingresso laterale 
 
Entrata 8:20 – uscita 13:20 

Classi IA, IB, IC, I D, 
 

Ingresso laterale, via Pordenone  
(scala d’emergenza)  
 
Entrata 8:30 – uscita 13:30 
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Classi II B, II C, III A Ingresso laterale, via Pordenone  
(scala d’emergenza) 
 
Entrata 8:40 – uscita 13:40 

 

 
I docenti in servizio accederanno ai locali scolastici seguendo esclusivamente tale organizzazione e 
scansione oraria. 
 

Al cambio dell’ora, per spostarsi da un piano all’altro, i docenti dovranno utilizzare esclusivamente gli 
ingressi laterali esterni, in modo che l'ingresso principale e le aule ad esso prospicienti risultino liberi da 
qualsiasi disturbo esterno. 
 

Si raccomanda ai docenti, nell'arco delle giornate suindicate la massima vigilanza e attenzione nel 
controllo delle uscite degli alunni dalla classe e il rispetto di comportamenti adeguati e conformi alle 
regole scolastiche. Le porte delle aule dovranno essere chiuse assicurando, però, il ricambio d'aria 
necessario tenendo le finestre sempre aperte. 
 

I docenti in servizio alla V^ ora avranno cura di accompagnare, garantendo ordine e silenzio, gli alunni in 
fila e distanziati fino ai cancelli esterni di uscita dalle pertinenze dell'istituto, nel rispetto delle normative 
di prevenzione e sicurezza anti – COVID. 
 
Si confida nella massima collaborazione 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
Girolamo Piazza 
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