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Oggetto: Elenco Candidati Arcidiocesi di Lecce ammessi per la Prova Scritta all’Idoneità per l’IRC 

2021/2022 e indicazioni da seguire per lo svolgimento della prova. 

Si comunica l’elenco dei candidati dell’Arcidiocesi di Lecce ammessi per affrontare la Prova 

Scritta valida per l’Idoneità IRC 2021/2021: 

N. Candidato 

1 Caforio Andrea 

2 Caputo Stefano 

3 De Filippi Patrizia 

4 De Luca Antonio 

5 Faggiano Andrea 

6 Gazza Carla 

7 Giurgola Gabriella 

8 Madaro Roberta 

9 Mannarini Carlo 

10 Mazzotta Luca 

11 Mistico Alessio 

12 Mongelli Pietro 

13 Onorini Chiara 

14 Pagliara Emmanuel 

15 Paticchio Francesco 

16 Perrone Antonella 

17 Quarta Ilaria 

18 Quarta Matteo 

19 Quarta Salvatore 

20 Quarta Stefano 

21 Rollo Paolo 

22 Romerio Angelica 

23 Sanfelice Marco 

24 Sebaste Maria 

25 Spada Salvatore 

26 Spedicato Mattia 

27 Stifani Simone 

28 Toscano Ezio Antonio 

29 Vernazza Maria Domenica 



LA PROVA SCRITTA SI SVOLGERA’ VENERDI’ 15 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 12,30 ALLE ORE 
18.00, PRESSO LA SEDE DELL’ISSR METROPOLITANO “DON TONINO BELLO” SITA IN VIA 
UMBRIA 19, 73100-LECCE.  

 
La prova d’esame si svolgerà dalle ore 14:00 alle 18:00 nei suddetti locali dell’ISSR: 

(https://www.google.com/maps/place/Istituto+Superiore+di+Scienze+Religiose+%22don+T
onino+Bello%22/@40.3367751,18.1831224,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3af1399eeb048f
65!8m2!3d40.3367751!4d18.1831224) 

 

A. Indicazioni importanti da seguire: 
 

a) Apertura della Segreteria d’Esame ore 12:30; 
b) Chiusura della Segreteria d’Esame ore 13:45; 
c) Non sarà consentito l’accesso all’esame fuori dall’orario indicato o oltre il 

termine fissato per la registrazione, pena l’esclusione dalla prova d’esame. 
Termine ultimo d’accesso le 13:45; 

d) È assolutamente vietato l’uso di cellulari o altri strumenti multimediali; 
e) Chi è sorpreso nell’utilizzo di materiale improprio sarà allontanato dalla sede 

d’esame ed escluso dal prosieguo dello stesso; 
f) Non è consentito l’accesso ai suddetti locali se non a coloro che prenderanno 

parte all’esame; 
g) A partire dalle 12:30 avranno luogo le operazioni di triage all’ingresso della 

struttura (controllo della temperatura e verifica del Green Pass o Certificazione 
del tampone effettuato nelle precedenti 48 ore) e la registrazione presso la 
Segreteria; 

h) Nell’atto della registrazione presso la Segreteria d’Esame esibire il Documento di 
Identità, firma di presenza, versamento della quota in contanti (50 EURO, 
Cinquanta euro); 

i) Per raggiungere i luoghi indicati seguire le indicazioni e i cartelli segnaletici 
dell’ISSR Metropolitano “Don Tonino Bello” di Lecce; 

j) Gli ambienti di cui si serve l’Istituto sono stati adeguatamente sanificati e 
quotidianamente è assicurata l’igienizzazione; 

k) Sono stati creati dei percorsi per l’accesso all’ aula per evitare code e 
assembramenti; 

l) Nei corridoi sono state collocate colonnine con gel igienizzante; 
m) I posti a sedere nell’aula d’esame sono stati predisposti per il rispetto del 

distanziamento; 
 
 

B. Per il rispetto del distanziamento fisico si richiede cortesemente ricordare alcune 
informazioni utili per tutelare la salute di tutti:  

a) Si acceda negli ambienti dell’ISSRM solo se si ha una temperatura corporea 
inferiore a 37,5 ° e non si manifestino evidenti sintomi di raffreddore e tosse.  

b) Si evitino abbracci e strette di mano.  
c) Si usi la mascherina in tutti gli ambienti coprendo bene naso e bocca. 
d) Si starnutisca e/o tossisca in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie. Se non si è in possesso di un fazzoletto, si usi la piega del 
gomito.  
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e) Si seguano i percorsi indicati dalla segnaletica per accedere nell’aula e servizi. 
f) Si rispetti la distanza interpersonale di almeno 1 metro.  
g) Si igienizzino le mani presso le apposite colonnine prima di entrare in aula.  
h) Si entri in aula e si occupi solo un posto tra quelli indicati.  
i) In segreteria d’esame si acceda uno per volta avendo ciascuno una penna 

personale. In attesa del proprio turno si rispetti il distanziamento. 
 

C. Al termine della prova prevista improrogabilmente alle ore 18:00, il candidato seguirà 
le indicazioni per l’uscita indicate dal personale della Segreteria d’Esame; 
 

D. Non è consentito al termine della prova sostare davanti all’uscita per evitare 
assembramenti e consentire la distanza. 

 

 

Lecce, 4 ottobre 2021 

 

              Il Direttore                                                                 

Prof. Saponaro Don Alessandro                                  

 


