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OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in concomitanza con lo svolgimento delle prove di 
preselezione del concorso per il reclutamento del personale docente ex D.D.G. n.82 del 24/9/2012 
nei giorni 17 e 18/12/2012. 
 
 
 In occasione delle prove concorsuali di cui all’oggetto, si rende necessario disporre la 
sospensione delle attività didattiche presso codeste istituzioni scolastiche nei giorni 17 e 18 
dicembre 2012. 
 Tanto, al fine di evitare indesiderate eventuali situazioni di disagio – sia ai candidati sia agli 
alunni- che potrebbero determinarsi per effetto della contemporanea presenza nelle scuole stesse di 
un elevato numero di persone, che finirebbero con il compromettere la serenità dell’espletamento 
delle prove in argomento. 
 Ciò anche in considerazione del fatto che i Capi d’Istituto, in quanto Presidenti dei Comitati di 
vigilanza, dovranno dedicare tutto il proprio impegno al buon andamento delle prove preselettive in 
questione, e che comunque il numeroso personale tecnico – amministrativo nonchè docente 
chiamato a far parte dei menzionati Comitati di vigilanza, non potrà ovviamente assicurare 
l’espletamento delle attività istituzionali di rispettiva competenza. 
 Tutti gli aspetti fin qui evidenziati, dunque, inducono a far ritenere assolutamente 
indispensabile la suaccennata sospensione delle attività didattiche, che naturalmente dovrà 
riguardare solo ed esclusivamente le istituzioni scolastiche direttamente coinvolte nelle 
operazioni di preselezione e non anche quelle designate come sedi di riserva. 
 
 
        F.to      Il DIRIGENTE 
                          Mario TRIFILETTI 
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