
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone 
Segreteria del Dirigente 

Viale Olimpia, n.14/16 – 03100 Frosinone 

                                                                                                                                                                                                                                
                                        Ai Candidati convocati per le 

                                                           operazioni dei giorni 25e 26 maggio 2020       

 

OGGETTO:  Operazione di nomina dei giorni 25 e 26 maggio 2020 - misure previste 

                      per la prevenzione e la sicurezza ai fini del contenimento della diffusione           

                      del virus COVID-19 

 

                      Questo Ufficio deve procedere all’individuazione, ai fini della scelta della provincia e 

della sede di assegnazione,  dei candidati aventi diritto all’assunzione a tempo indeterminato per 

l’a.s. 2019/20 su posti di insegnamento disponibili per le cessazioni dal servizio dei beneficiari della 

“Quota 100” nonché delle nomine in surroga da GMRE sempre per lo stesso anno scolastico.. 

                     Tale operazione, per la sua complessità, non è stato possibile effettuarla in modalità 

remota e, pertanto, sarà effettuata nelle giornate del 25 e 26 maggio 2020, in presenza. 

                     Considerato che è necessario, comunque,  osservare tutte le misure previste per la 

prevenzione e la sicurezza ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano 

gli aspiranti convocati ad osservare  scrupolosamente tali misure e cioè: 

  il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia 

all'interno della sede dell'Ambito Territoriale che negli spazi esterni; 

 la rilevazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 

37,5 °C anche negli spazi esterni rientranti nel perimetro della sede dell’Ambito Territoriale; 

 l'ingresso contingentato all'interno della sede dell'Ambito Territoriale nella misura massima 

di due candidati per volta, consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate 

anche con il personale dell'Amministrazione;  

 ai candidati sarà consentito l'accesso ai locali dell'Ambito Territoriale solo se muniti di 

dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti monouso. Sempre per motivi 

di prevenzione i candidati dovranno essere singolarmente in possesso di una penna di tipo 

indelebile di colore nero o blu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della 

proposta contrattuale avanzata dall'Amministrazione;     

 all'interno dei locali e degli spazi esterni comunque rientranti nel perimetro della sede 

dell'Ambito Territoriale non sarà consentito l'accesso o lo stazionamento di eventuali 

accompagnatori, i quali dovranno rimanere all'esterno mantenendo in ogni caso le misure di 

distanziamento previste dalla Legge; 

 Nelle aree di attesa interne saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro-alcoliche per 

l’igiene delle mani delle persone, con la raccomandazione di procedere ad una frequente 

igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con qualunque materiale informativo. 

 
                                                                                                                   LA DIRIGENTE 

                                                                                                            (Dott.ssa Michela CORSI) 
                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                                        stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs 39/1993 
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