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          AI DOCENTI dell’IIS Da Vinci 

A TUTTI GLI STUDENTI dell’IIS da Vinci  

Al Personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto, Sig.ra Stefania Galiotto 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative per Docenti, Alunni e Personale ATA nella scuola  

per il Concorso Docenti 
 presso l’IIS da Vinci di Arzignano, LUNEDI’ 02.05.2016 

 
Il  2 maggio 2016 si terrà presso 4 aule di informatica del Liceo una sessione di esami scritti del Concorso per i 
docenti, emanato  con DDG 105, 106 e 107 del 23.02.2016, con procedura interamente informatizzata. 
 
Nella nostra scuola il concorso avrà svolgimento effettivo dalle ore 9.00 per una durata di 150 minuti ma le 
operazioni preliminari partiranno alle ore 6.00 e quelle post prova termineranno presumibilmente alle ore 13.30. 
Pertanto verranno utilizzate le seguenti aule: CAD, Informatica 4, Informatica 5, Informatica Polifunzionale. 
 
Le operazioni collegate con i preliminari, lo svolgimento e la gestione post concorso sono molto complesse e delicate 
pertanto vengono elencate le seguenti disposizioni alle quali tutti i docenti  e  gli alunni si dovranno attenere: 
 

 INGRESSO e USCITA DA SCUOLA:  avverrà nei consueti orari, 7.45-11.45 o 12.35, ma  sarà consentito solo 
dalla Portineria della Zona Blu. 

 Per evitare sbalzi di corrente non si potranno utilizzare LIM,  REGISTRATORI E ATTREZZATURE  ELETTRICHE, 
ALIMENTATORI PER CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI. 

 Le fotocopie saranno garantite da una sola macchina, quindi è opportuno dotarsi delle stesse prima di 
lunedì. 

 L’intervallo, tempo permettendo, sarà effettuato fuori da scuola, nei cortili e nei campetti. In alternativa 
negli atri e nei corridoi ma lontano dalle aule informatiche interessate dal concorso 

 Le macchinette erogatrici di bevande, snacks e panini VERRANNO SCOLLEGATE.  I ragazzi e il personale 
docente  e  ata  dovranno PORTARSI DA CASA LE MERENDE E LE BEVANDE . 

 Non è consentito agli studenti di avvicinarsi ai laboratori utilizzati per le prove del Concorso. 

 I Laboratori non saranno utilizzati lunedì 2 maggio 2016, di qualsiasi tipo siano. 

 Nelle Segreterie viene garantita 1 unità di personale sia nella Didattica che nella Amministrativa ma, visto 
l’impegno del Dirigente, del Direttore Amministrativo e degli altri addetti nel Concorso è meglio per i genitori 
e gli studenti recarsi in Segreteria da martedì 3 maggio 

 
Si dispone, inoltre che le aule interessate dal Concorso siano INTERDETTE alle classi nei giorni di sabato 30, per 
controllare e verificarlo stato delle attrezzature e il lunedì 2 maggio per lo svolgimento del Concorso. 
 
Vista la complessità della situazione, ringrazio moltissimo tutti i docenti e il personale ata che si sono resi  
disponibili e , per la riuscita dell’evento, chiedo  la comprensione e la collaborazione di tutti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Eleonora Schiavo 

 


