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Spett.le
Ministero dell’Istruzione
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA
Via pec o a mezzo raccomandata a/r
Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale ____________________
Via pec o a mezzo raccomandata a/r

Oggetto: Istanza di rinvio prove concorsuali ovvero istanza di
ammissione a prove suppletive.
Il
sottoscritto/a
__________________________
nato/a
a
____________________________
il
____________________________________
C.F.
__________________________________________
(tel.____________________________,
email
____________________________,
PEC
________________________________________),
Premette
- di essere stato ammesso/a alla prova scritta del concorso
straordinario di cui decreto direttoriale 23 aprile 2020, n. 510 da svolgersi
in
data
________________________,
presso
la
Regione
____________________
per
le
seguenti
classi
di
concorso
_____________________.
Stante la situazione epidemiologica dovuta alla diffusione del
Covid-19, lo stesso avanza formale richiesta di rinviare le prove selettive.
In subordine parte istante dichiara di (barrare la casella di
riferimento) :

o
di trovarsi in stato di quarantena obbligatoria a causa di
accertata positività al virus Covid19 mediante esito positivo di tampone
effettuato in data ______________________;
o
di essere stato posto in quarantena fiduciaria in quanto entrato
in contatto con soggetto risultato positivo al virus Covid-19 a far data dal
_____________, fino al ___________________________;
o
di
essere
ricoverato
presso
l’Ospedale
di
______________________________ in quanto affetto da virus Covid-19;
o
di essere in attesa di essere sottoposto a tampone per esame
virus Covid19 come da vigente normativa in vigore;
o
di essere soggetto fragile e a rischio in quanto già affetto da
grave
patologia
e
segnatamente
da
_________________________________________________________;
o
di trovarsi in stato gravidanza e, quindi, a rischio in caso di
contagio da Covid-19.
Stante la situazione sopra descritta l’istante è impossibilitato a
partecipare
alla
prova
scritta
prevista
per
il
giorno
______________________________________
presso
_________________________________.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto/a
CHIEDE
Il rinvio della prova selettiva.
In subordina di essere ammesso allo svolgimento di prove scritte
suppletive da espletarsi in data successiva rispetto a quella già indicata e
comunque al superamento delle circostanze ostative sopra indicate con
richiesta di essere convocato con le medesime modalità indicate nella
domanda.
Con la presente si avanza formale richiesta di accesso agli atti in
ordine agli indirizzi di residenza di almeno 2 docenti che parteciperanno
alla prova selettiva per la medesima classe di concorso dell’istante.
In attesa di riscontro, porge distinti saluti
Luogo ____________, data ________________
Firma
____________

