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OGGETTO:  PROGETTO ENEL  e- distribuzione  -  TEST - INDICAZIONI PER STUDENTI CANDIDATI E GENITORI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

- VISTO il Verbale della riunione del SPP del 20/05/2020 

- Visto l’Allegato al DVR 2019/20 del 25/05/2020 

 

INFORMA E DISPONE 

 

I candidati ammessi al test sono informati dell’orario, delle regole e dei divieti imposti dal regolamento aziendale 

mediante una comunicazione personale inviata direttamente da ENEL/e-Distribuzione; con questa comunicazione, 

inoltre, sono trasmesse le seguenti ulteriori informazioni/disposizioni: 

 

 le convocazioni, le prove, le procedure e gli esiti dei test e dei colloqui sono a cura di ENEL e-Distribuzione; 

 martedì 28 luglio 2020, gli studenti convocati svolgono il test nel locale Palestra, opportunamente predisposto 

per lo svolgimento della prova in sicurezza; 

 gli studenti, all’orario comunicato, mantenendo la distanza interpersonale non inferiore al metro, entrano 1 per 

volta in Palestra dalle porte di emergenza del lato posteriore, adiacente al plesso “De Carlo”, dove espletano gli 

adempimenti propedeutici alla prova, tra cui la misurazione della temperatura a cura degli Addetti; 

 non sono ammessi accompagnatori all’interno dei locali scolastici; 

 è vietato l’uso dei distributori automatici di bevande e cibi; i candidati provvedono, se necessario, a fornirsi  

autonomamente di acqua, per l’uso esclusivamente personale; 

 al termine della prima prova, ai candidati sarà comunicato il cronoprogramma dei colloqui, che si svolgeranno 

all’interno dell’edificio centrale, 1 candidato alla volta, nelle aule n° 1, 3 e 5, secondo le istruzioni date dal 

personale scolastico con la procedura prevista per gli esami di stato (vedi COM. 100 e 102 che si allegano); 

 è vietato recarsi in tutti gli uffici dell’Istituto (Presidenza, Vicepresidenza, Ufficio Tecnico, Segreteria, sala 

fotocopie) e in locali diversi dall’aula destinata alla prova, compresa la postazione del Collaboratore scolastico 

all’ingresso; è vietato inoltre l’accesso ai piani superiori e alle pertinenze dell’edificio; 

 è vietato fumare, anche nelle pertinenze dell’edificio; 

 nel locale Palestra e nelle aule n°1, 3 e 5 è assicurata la connessione internet mediante rete LAN; 

 dal giorno 28 luglio 2020 e fino al termine delle prove, è prevista la presenza di n° 2 Addetti alla vigilanza esterna 

(in aggiunta a quella prevista per gli uffici), dalle ore 7,30 fino al termine delle attività; 

 nell’aula n°12 saranno presenti gli Addetti al Primo Soccorso/BLS per tutto il tempo delle attività; 

 il Personale ATA in servizio, secondo le disposizioni della DSGA, e gli Addetti alla Vigilanza esterna sono invitati a 

prestare la massima collaborazione agli studenti candidati e a vigilare sul rispetto del Regolamento d’Istituto e 

delle suddette indicazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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