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Circ.149 /2022 

 
Mariano Comense,  9 aprile 2022                                                                                       

 
 

Ai Docenti 
A studenti e genitori 
Al personale ATA 
Agli assistenti tecnici 
 
p.c. Ai Collaboratori del Ds 
p.c. Alla DSGA 
p.c. Alla segreteria 

 

Sito 
 
 

Oggetto: Prove Concorsuali presso I.I.S. JEAN MONNET di martedì 12 Aprile 2022 – turno 

mattutino - Sospensione della didattica per alcune classi del lotto 1. Divieto di utilizzo dei 

laboratori di informatica lotto 1.  
 

Si comunica che nelle giornate di martedì 12 Aprile 2022 i seguenti laboratori di informatica del 

lotto 1: 

● laboratorio 1° piano (denominato nell’orario INF3) 

● laboratorio 2° piano (denominato nell’orario INF2) 

● laboratorio 3° piano (denominato nell’orario INF4) 

 

saranno occupati dai candidati per lo svolgimento del concorso ordinario docenti, pertanto non 

potranno essere utilizzati per l’intera mattinata. 

 

Inoltre, per garantire il rispetto del Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza 

dei concorsi pubblici, adottato con l’Ordinanza Ministeriale, n.187 del 21.06.2021, si rende 

necessario impedire l’accesso a studenti e docenti anche nei seguenti spazi, del lotto 1: 

- Piano primo: il corridoio lato palestra  

- Piano secondo: il corridoio lato palestra e laboratorio di Chimica 

- Piano terzo: il corridoio lato palestra e l’atrio centrale. 
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le lezioni sono sospese nella giornata di martedì 12 Aprile,  per le seguenti classi: 

LOTTO 1: 1ACH, 2ACH, 2BCH, 3ACH, 4ACH, 3BBIO, 4BBIO. 

 

Si precisa che non è previsto il collegamento in DAD poiché i docenti risultano impegnati nelle 

operazioni di sorveglianza durante le prove concorsuali. 

Infine, per garantire la separazione dei flussi di accesso tra studenti e candidati, nella giornata 

di martedì 12 Aprile 2022, si rende necessario modificare ingressi e/o percorsi come segue: 

 

● per le classi ubicate al 1°piano: 

 4ATUR, 5ATUR, 3ERIM: accesso da ingresso principale; 

● per le classi ubicate al 2°piano: 

 2BLL, 3BLL: accesso da ingresso principale poi scala centrale; 

● per le classi ubicate al 3°piano: 

2AAFM, 3AAFM: accesso da ingresso principale poi scala centrale fino al secondo piano, 

corridoio laterale (lato lotto 2) e scala laterale fino al terzo piano (lato lotto 2); 

● per le classi ubicate al 3°piano: 

 5BAFM, 4BAFM, 3BAFM, 2BAFM: accesso da ingresso principale poi scala centrale fino al 

secondo piano, corridoio laterale (lato campo sportivo) e scala laterale fino al terzo piano (lato 

campo sportivo). 

Si raccomanda a docenti, studenti e collaboratori scolastici massima attenzione, puntualità e 

precisione nel rispetto delle disposizioni fornite, e al tempo stesso si ringraziano tutti per la 

collaborazione. 

 
Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


