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Circ. n. 348
Grugliasco, 24 maggio 2016

A tutte le classi
(1P, 2P, 2C, 3C, 2F, 3F)
Alle famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Sede di Collegno Gramsci
Oggetto: concorso ordinario docenti – variazioni d’orario delle lezioni
Nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 la sede scolastica di Collegno, come altre 70 scuole
della Regione, accoglierà le prove concorsuali per l’assunzione di personale docente nella Scuola
dell’Infanzia e nella Scuola Primaria; di conseguenza, per causa di forza maggiore si rendono
necessarie alcune variazioni nell’orario delle lezioni:
-

-

-

-

Il 30 ed il 31 maggio per la sola classe 1 P le lezioni sono sospese al fine di liberare un’aula
per l’effettuazione delle prove d’esame; la scelta è ricaduta su questa classe poiché si è
constatato che tra le classi della sede Gramsci essa è quella che nel corso dell’anno ha
effettuato meno interruzioni dell’attività ordinaria (una sola uscita didattica),
Il 30 ed il 31 maggio il laboratorio di informatica, l’aula della classe 1P, l’atrio antistante ed
il bagno docenti saranno riservati ai concorsisti e non saranno accessibili che a loro ed al
personale interno facente parte del Comitato di vigilanza e del nucleo di assistenza; l’attigua
via di fuga sarà praticabile esclusivamente in caso di emergenza, non potendo essere
utilizzata per entrare o uscire dall’edificio per ragioni ordinarie
Si avverte che per tutta la durata della presenza dei concorsisti in scuola (all’incirca ore 812.30) non sarà possibile servirsi di cibi e bevande dai distributori automatici e occorrerà
portare con sé da casa quanto può servire in queste ore o rifornirsi anticipatamente.
Nulla cambia per il servizio panini e l’accesso/l’uscita dalla scuola sarà consentito dalla sola
porta principale.
Si comprende il disagio per l’utenza ed il personale, ma, nel contempo, si fa presente
che le misure adottate, come alternativa alla chiusura totale dell’edificio, rappresentano il
minimo indispensabile per il regolare svolgimento di procedure molto delicate di un
concorso nazionale che sta interessando un po’tutti gli Istituti scolastici italiani.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il dirigente scolastico
Prof Gian Michele Cavallo

