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Circ. n. 62 
Milano,  25/10/2019 

AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

 
Oggetto: Giornate del 5 e 6 novembre – Concorso DSGA    

 

Si comunica che, come già anticipato nella circolare 54, nei giorni 5 e 6 novembre in tutte e tre 
le scuole del Centro Puecher (IIS Allende, Torricelli e Varalli) si svolgeranno le due prove del concorso 
per DSGA. Pertanto:  

Gli studenti non verranno a scuola: le lezioni sono sospese. 

I genitori non potranno accedere ai servizi di segreteria né essere ricevuti dai docenti; tutti gli 
appuntamenti eventualmente presi sono da considerarsi annullati e saranno spostati dai docenti. 

La segreteria (e tutta la scuola) sarà, quindi, chiusa al pubblico. Il personale ATA svolgerà 
compiti amministrativi, di riconoscimento e di appoggio allo svolgimento del concorso. 

I docenti saranno presenti a scuola per prestare servizio di vigilanza ai candidati al concorso 
DSGA. Tale servizio sarà prestato in due turni: 

 Dalle 8,00 alle 10,00 sarà presente un docente per ciascuna aula in cui si terranno le 
prove scritte per vigilare in attesa dell’inizio delle prove stesse.  

 Dalle 10,00 alle 14,00 circa, in ogni aula ci saranno due docenti per vigilare durante 
l’effettivo svolgimento delle prove, che dureranno effettivamente tre ore dalla consegna 
del testo. 

Seguiranno le operazioni di consegna e imbustamento.  

I dettagli, con la ripartizione dei docenti in ognuno dei turni e gli specifici compiti, saranno 
esplicitati con comunicazioni successive.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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