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Comunicazione                                                                                             Torino 11 dicembre  2021 

 
Ai partecipanti al CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA 

e p.c. alla Vicepresidenza e ai Responsabili di Sede 

ai componenti dei COMITATI di VIGILANZA 

Al DSGA 

All’ALBO e al Sito WEB 

 

OGGETTO: indicazioni ai CANDIDATI per lo svolgimento delle prove concorsuali - 13 

dicembre 2021 

 

VISTA la comunicazione dell’USR Piemonte (Prot. n. 14264 del 6 dicembre 2021) con la quale l’IIS 

Paolo Boselli,  è stato individuato quale sede di svolgimento delle prove concorsuali  in oggetto 

si comunicano le seguenti INFORMAZIONI 

 

INGRESSI 

▪ Per i candidati sede  via Montecuccoli – ingresso dal cancello di via Avogadro  

▪ Per i candidati sede via Luini – dal cancello del cortile situato in via Cognetti De Martiis 6/A 
 

Presso ogni sede saranno fornite le informazioni  e le indicazioni necessarie per l’accesso ai locali  

 
operazioni di PREIDENTIFICAZIONE attraverso elenchi 

8.00  turno mattutino 

13.30 turno pomeridiano 

   

IDENTIFICAZIONE dei candidati nell'aula assegnata 

8.00 - 8.35 turno mattutino 

13.30-14.05 turno pomeridiano 

 

Chiusura della sede 

8.35 turno mattutino 

14.05 turno pomeridiano 

  

SI RICORDA che in fase di pre-identificazione sarà accertato che: 

✓ Il /la candidato/a sia presente in elenco 

✓ ogni candidato/a sia in possesso della certificazione verde Covid-19 

✓ ogni candidato/a produca il modulo di autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 

✓ ogni candidato/a indossi facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione;  

  (non sarà consentito nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 

  mascherine di comunità in possesso del candidato) 

✓ la temperatura corporea sia nei limiti previsti dalla normativa 
La Dirigente Scolastica 

                                                                 Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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