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Circ. N°   314                                                                                         Firenze 09 Dicembre 2021 

 

Ai Docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Comitato di Vigilanza 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Al RSPP 

Al RLS 

Alla Bacheca 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative durante le fasi del concorso ordinario per titoli ed esami 

finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, di cui al D.D. 

498 del 21 aprile 2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021, che 

si svolgerà nei locali dell’istituto nei giorni Dicembre13 – 14 - 17- 20 - 21   2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Premesso 

 che presso l’IIS “G. Salvemini/E. F. Duca D’Aosta” Via Giusti n.27 Firenze  nei giorni 

Dicembre 13 – 14 - 17- 20 - 21   2021 si svolgeranno le prove del CONCORSO 

INFANZIA/PRIMARIA 2021 

 

Considerato che  

 

Le Aule individuate per lo svolgimento della prova concorsuale sono i laboratori di 

Informatica 1 e 2 poste al piano terra della sede centrale dell’IIS “G. Salvemini/E. F. Duca 

D’Aosta” Via Giusti n.27 Firenze. 

 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino 

e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano con la seguente scansione oraria in entrata e in uscita: 

ENTRATA 

A) Turno mattutino dalle 9:00 alle 10.40 entrata da Via Giusti N°27 con percorso 

dall’atrio alle aule N°6 e 7 poste al Piano Terra Plesso Sede Centrale Via Giusti n.27. 

B) Turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16.10entrata da Via Giusti N°27 con percorso 

dall’atrio alle aule N°6 e 7 poste al Piano Terra Plesso Sede Centrale Via Giusti n.27. 

 

USCITA 

A) Turno mattutino dalle 9:00 alle 10.40 uscita con percorso dalla porta di accesso al 

piazzale interno dei plessi scolastici dell’Istituto ed uscita su Via Giusti n.29. 
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B) Turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16.10 uscita con percorso dalla porta principale 

dell’Istituto con uscita su Via Giusti n.27. 

 

Tenuto conto 

dei tempi e delle modalità sopra descritte, pertanto, per le  giornate di nei giorni Dicembre 13 – 14 -

17- 20 - 21   2021   

dispone  quanto segue 

- Le attività didattiche che coinvolgono docenti e studenti avranno inizio alle ore 9:00 e 

termineranno alle ore 13:00 per consentire accesso ed identificazione dei candidati in 

sicurezza 

- Le attività pomeridiane già calendarizzate potranno svolgersi a partire dalle ore 15:00 

ed ESCLUSIVAMENTE NEI LOCALI DEL PLESSO PREFABBRICATO  con 

accesso da Via Giusti n.29. 

- Le classi 3 BAFM e  4 SIA si trasferiranno rispettivamente nell’aula di fisica la prima e 

nel laboratorio di informatica la seconda, posto al piano secondo del plesso 

prefabbricato. 

- La classe 5 ATLC rimarrà nella propria aula ma con ingresso lato palestra. 

- l’attività di scienze motorie nelle palestre è sospesa nei giorni sopra indicati 

Dicembre13 - 14-17- 20 - 21   2021 

- Il  laboratorio e l’aula di chimica non possono essere utilizzati nei giorni del concorso 

Dicembre13 - 14-17- 20 - 21   2021 

- I laboratori di informatica posti al piano terra – sede sono impegnati dalle attività 

concorsuali e pertanto non utilizzabili per la normale attività didattica. 

 

Nei giorni non individuati per le procedure concorsuali e cioè: 15 -16 – 18 Dicembre 2021 

l’attività didattica procederà regolarmente come da calendario ed orario scolastico.  

Terminate le sessioni concorsuali mattutine del giorno 21/12/2021 le attività didattiche del 22-

23- Dicembre 2021 riprenderanno secondo il normale calendario e l’orario scolastico. 

 

Si ringrazia per la collaborazione tutta la Comunità Scolastica per il notevole impegno 

organizzativo che coinvolge l’Istituto al fine di ottemperare a precise disposizioni del 

Ministero dell’Istruzione.   

Si allega calendario prove concorso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani) 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D. Lgs. n. 39/93) 


