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Mariano Comense, 1 aprile 2022                                                                                       

 
A Studenti e Genitori interessati 
Ai Docenti interessati 
Al personale ATA 
 
p.c. Al Presidente Consiglio d’istituto 
 
Albo  
ATTI 

 
Sito 

 
Oggetto: Concorso pubblico per docenti presso l’I.I.S. Jean Monnet di Mariano Comense- 

Sospensione attività didattica per alcune classi nei giorni lunedì 04, martedì 05 e venerdì 08 Aprile 

2022. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto il concorso per titoli ed esami bandito con D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato 

dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23;  

Visto l'utilizzo di n.3 laboratori per le prove concorsuali nei piani primo, secondo e terzo del lotto 1 

dell’istituto;  

Visto le prove concorsuali previste dal 04 al 08 Aprile 2022;  

Visto che nei giorni di lunedì 04, martedì 05 e venerdì 08 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 impegnati durante la mattinata per le prove concorsuali ed occupati dai candidati per lo 

svolgimento del concorso ordinario docenti;  

Vista la necessità di 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;  

Visto la necessità di 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; 

Istituto d'Istruzione Superiore JEAN MONNET - C.F. 90002390137 C.M. COIS00200B - A9D1A65 - Protocollo Generale

Prot. 0004319/U del 01/04/2022II.5 - Dirigente scolastico DS

http://www.ismonnet.edu.it/
mailto:cois00200b@istruzione.it
mailto:cois00200b@pec.istruzione.it


 
 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE “JEAN MONNET” 
I S T R U Z I O N E  T E C N I C A  E  L I C E A L E  
Via S. Caterina 3 • 22066 MARIANO COMENSE  •  CO  

Tel. 031747525 - 031743769 • cod. mecc. COIS00200B  • c.f.: 90002390137 

Web www.ismonnet.edu.it mail cois00200b@istruzione.it PEC cois00200b@pec.istruzione.it  

 
- Piano terzo: il corridoio lato palestra e l’atrio centrale;  

Visto la necessità di garantire l’assistenza durante le prove concorsuali mediante il personale docente in 

servizio nell’istituto, che pertanto non potrà svolgere regolare servizio didattico, né in presenza né a 

distanza;  

Preso atto della necessità di rivedere l’organizzazione del personale docente e ATA – assistenti tecnici 

nei giorni suindicati;  

Ravvisata la necessità di applicare il criterio della rotazione, e pertanto alternare le classi interessate 

dalla sospensione delle lezioni; 

DECRETA 

La sospensione delle lezioni:  

 

nella giornata di lunedì 04 Aprile,  per le classi del LOTTO 2: 2CINFO, 2B INFO, 1AMEC, 

1BMEC, 2AMEC, 2BMEC, 2CMEC; 

nella giornata di martedì 05 Aprile,  per le classi del LOTTO 2: 4ENE, 5BENE, 4AMEC, 4BMEC, 

3AMEC, 3BMEC, 5AMEC; 

nella giornata di venerdì 08 Aprile,  per le classi del LOTTO 1: 2ATUR, 3ATUR, 4ATUR, 5ATUR, 

3AAFM, 4AAFM; e del LOTTO 2: 1ATUR. 

Si dispone anche la separazione dei flussi di accesso al lotto 1 tra studenti e candidati, nel giorno del 28 

Marzo, modificando 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); 

http://www.ismonnet.edu.it/
mailto:cois00200b@istruzione.it
mailto:cois00200b@pec.istruzione.it


 
 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE “JEAN MONNET” 
I S T R U Z I O N E  T E C N I C A  E  L I C E A L E  
Via S. Caterina 3 • 22066 MARIANO COMENSE  •  CO  

Tel. 031747525 - 031743769 • cod. mecc. COIS00200B  • c.f.: 90002390137 

Web www.ismonnet.edu.it mail cois00200b@istruzione.it PEC cois00200b@pec.istruzione.it  

 
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) 

 

Il presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni fornite con nota USR Lombardia – Ufficio VII 

– prot. 5373 del 10/03/2022. 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Documento firmato digitalmente 

http://www.ismonnet.edu.it/
mailto:cois00200b@istruzione.it
mailto:cois00200b@pec.istruzione.it

		2022-04-01T18:14:56+0200
	LEONARDA SPAGNOLO




