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CHIC80800A@istruzione.it

Da: USB Scuola <scuola@usb.it>
Inviato: mercoledì 28 ottobre 2020 11:36
A: CHIC80800A@istruzione.it
Oggetto: Impossibile partecipare al concorso straordinario per Coronavirus: tuteliamoci!
Allegati: ISTANZA DI ISTITUZIONE E AMMISSIONE PROVA SUPPLETIVA.pdf

  

  

  

 USB PI Scuola 

   

Nonostante il nuovo DPCM, le strette sulla vita lavorativa e sociale di ciascuno, l’avvio della DaD nelle scuole di II 
grado, minacce di lockdown più o meno ampi nel territorio nazionale, il concorso straordinario prosegue. 

Molte le assenze registrate. E non assenze solamente per paura dei contagi, ma assenze giustificate da isolamenti 
fiduciari o casi di positività al virus. 

Per tutelare il diritto dei docenti precari alla stabilizzazione, USB Scuola propone di utilizzare il modulo in allegato, 
compilandolo scrupolosamente e allegando la documentazione del medico di base e/o della ASL che attesti che nel 
giorno della prova si sia in situazione oggettiva di impossibilità a partecipare. Contestualmente invitiamo a compilare 
il modulo https://bit.ly/2TsW25g così da essere informati sugli strumenti sindacali e legali che USB Scuola mette a 
disposizione delle e dei docenti che stanno affrontando un momento di grande difficoltà personale e lavorativa. 

https://bit.ly/2TJEjqt  
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Raccomandata a/r O PEC 
Al Ministro dell’Istruzione 

On. L. Azzolina 
Viale Trastevere 76/A 

Pec: dpit@postacert.istruzione.it 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Regione 
........................................................ 

Pec: ........................................................ 
 

OGGETTO: ISTANZA DI ISTITUZIONE E AMMISSIONE ALLA PROVA SUPPLETIVA DEL 
CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DD 
510 DEL 23.04.2020 E DD N. 783/2020 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________ prov.____il_______________________ e 

residente in ________________________________ prov.____  

Via/Piazza _______________________________________ n.____ 

C.F. ________________________________________________________ 

pec __________________________________ email ________________________________ 

 

PREMESSO CHE 

 

Il/la sottoscritto/a ha presentato domanda di partecipazione alla procedura straordinaria per titoli 

ed esami per l’immissione in ruolo indetta con DD n. 510 del 23.04.2020 e DD n. 783 dell’08.2020 

come verificabile attraverso gli strumenti del MI e dell’USR; 

Che il/la sottoscritto/a si trova, come da allegata documentazione (scegliere l’opzione 

opportuna) 

- quarantena fiduciaria 

- affetto da Covid-19  

- quarantena disposta da ASL di _______________________ per aver avuto contatti con un 

soggetto positivo conclamato;  

- domiciliato in regione/provincia/comune dichiarato zona rossa 

 

mailto:dpit@postacert.istruzione.it


Che, non per sua colpa, è impossibilitato a presentarsi al concorso programmato, con 

riferimento alla regione scelta e alla Classe di Concorso di appartenenza per il 

________________ (data), presso 

________________________________________________________________ (istituto e 

comune della prova); 

Che, se al sottoscritto/a non sarà consentito di partecipare ad una prossima prova suppletiva, 

subirà un gravissimo danno professionale; 

Alla luce di quanto premesso, il/la sottoscritto/a 

 

FA ISTANZA 

 

A codesto MINISTRO DELL’ISTRUZIONE di istituire una prova suppletiva del concorso di cui 

all’oggetto, da programmare al termine della procedura attualmente in corso di svolgimento, e 

consentire la partecipazione dello/a scrivente alla stessa; 

In caso di mancato accoglimento della presente istanza il/la sottoscritto/a richiede che venga 

fornita motivazione per iscritto riservandosi di impugnare l’eventuale diniego avanti all’Autorità 

giudiziaria competente. 

Distinti saluti 

 

Luogo e data       Firma 
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