
 
 

Prot. n. 2425/U 

Trani, 21 marzo 2022 

 

Circolare n. 253 

 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative per i giorni 22, 23 e 25 marzo pp.vv. 

 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali che si svolgeranno nei 
locali di entrambi i plessi di codesto Istituto, per le giornate di martedì 22, mercoledì 23 e 
venerdì 25 marzo p.v., si dispone quanto segue:  
 

PLESSO BOVIO - Corso Imbriani 233   
 

Per il personale docente e gli alunni 
 

 

 La classe 2M entrerà all’interno del cortile scolastico dall’ACCESSO 2 - Corso Imbriani – 
Lato TELECOM e si recherà, accompagnata dal docente della prima ora, nella propria aula 
sita al pian terreno. Seguirà il medesimo percorso per l’uscita dal plesso. 

 

 

 Le classi 1L, 1N, 3M accederanno al cortile della scuola dal cancello di via Giuliani ma 
utilizzeranno l’ACCESSO 4 e la relativa scala esterna per recarsi nelle proprie 
aule.  Seguiranno il medesimo percorso per l’uscita dal plesso. 

 

 

  A tutto il personale scolastico docente e ATA non direttamente coinvolto nelle attività 
concorsuali e a tutti agli alunni è interdetta tutta l’area interna all’istituto prospiciente 
l’ACCESSO 1 – Atrio, nonché l’intero atrio Sud - pian terreno prospiciente la Presidenza 
ed il Laboratorio Informatica 1 (sede delle attività concorsuali) ivi compresi i relativi servizi 
igienici (ad uso esclusivo dei candidati al concorso a cattedra) e gli armadietti personali.  

 

 



 Per tutto il personale docente e ATA saranno resi disponibili i servizi igienici presenti 
nell’aula infermeria.  

 

 

 A tutto il personale scolastico docente e ATA non direttamente coinvolto nelle attività 
concorsuali e agli alunni è altresì interdetta la scala sud interna all’edificio, nel tratto 
compreso tra il piano terreno ed il primo piano.  

 

 

 Il personale scolastico docente e ATA, non direttamente coinvolto nelle attività 
concorsuali, utilizzerà, per l’ingresso nel cortile scolastico, solo ed esclusivamente l 
ACCESSO 2 - Corso Imbriani - Lato Telecom.  

 

Per i sigg.ri candidati al concorso 

 

 

 L’accesso ai locali scolastici sarà consentito, nel pieno rispetto di tutte le norme di 
sicurezza contenute nel già pubblicato PROTOCOLLO DI SICUREZZA, solo ed 
esclusivamente per mezzo dell’ ACCESSO 1 – Corso Imbriani 233.  

 

 

 

PLESSO ROCCA - Via Tasselgardo 1 

 

Per il personale docente e gli alunni 
 

 

 La classe 1A entrerà all’interno del cortile scolastico dall’INGRESSO B e si recherà, 
accompagnata dal docente della prima ora, nella propria aula. Seguirà il medesimo 
percorso per l’uscita dal plesso. 

 

 

Per i sigg.ri candidati al concorso 

 

L’accesso ai locali scolastici sarà consentito, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza 

contenute nel già pubblicato PROTOCOLLO DI SICUREZZA, solo ed esclusivamente per 

mezzo della scala esterna attigua all’INGRESSO D – fronte mare. Seguirà il medesimo 

percorso per l’uscita dal plesso. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


