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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia
p.c.

Alle OO.SS. del comparto scuola
loro sedi

Oggetto: copertura dei posti vacanti e/o disponibili su profilo di DSGA A.S. 2020/221
Facendo seguito alla nota mail del 19/08/2020 relativa alla copertura dei posti vacanti e/o
disponibili su profilo di DSGA per l’a.s. 2020/21, tutti gli interessati all’individuazione quali
destinatari di incarico, inseriti nell’elenco degli Assistenti Amministrativi disponibili alla
sostituzione del DSGA pubblicato con provvedimento di quest’Ufficio prot. 6037 del 5/08/2020,
sono convocati presso quest’Ufficio sito in Via Legano n. 34, 2° piano stanza 67 per il giorno
3/09/2020 alle ore 09.30.
Le disponibilità saranno pubblicate almeno le 24 ore antecedenti tale data, dopo che le
scuole hanno risposto alla citata mail del 19 agosto 2020.
Considerato che è necessario 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:
1. Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al
metro sia all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni;
2. L’ingresso contingentato all’interno della sede dell’Ufficio nella misura massima di n. 2
candidati per volta, consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate
anche con il personale dell’Amministrazione;
3. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali dell’Ufficio solo se muniti di dispositivi di
protezione individuale quali le mascherine. Sempre per motivi di prevenzione i
candidati dovranno essere singolarmente in possesso di una penna di tipo indelebile di
colore nero o bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della
sede;
4. All’interno dei locali dell’Ufficio 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;
5. 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.

Si prega di dare la massima informazione al personale interessato.
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