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Oggetto: MODIFICA ORGANIZZAZIONE LAVORI INDIFFERIBILI   
                 MESE DI LUGLIO 

Al Personale A.T.A 
                      Ai Genitori degli alunni  

                 Alla RSU 
     Sito 

 

Il Dirigente scolastico, 
VISTA   la normativa vigente; 
PRESO ATTO del Piano ferie del personale ATA; 
RENDE NOTO       l’organizzazione per le attività in presenza dal 8 luglio, modifica resasi necessaria per uniformare le  
                                turnazioni a seguito di reclamo pervenuto. 

 
SI COMUNICA che dal 20 luglio tutto il personale ATA non in ferie, presterà servizio in presenza fino al 31 agosto. 

 
PERSONALE ATA - COLLABORATORI SCOLASTICI SECONDO LO SCHEMA SOTTO RIPORTATO: 
 Per chi è in servizio: orario da lunedì a venerdì, in orario antimeridiano dalle ore 7.30 alle ore 14.30, salvo esigenze 

di servizio 
  Piano attività: lavori di pulizia generale di fine anno per gli spazi non ancora completati e in capo a chi è rientrato in 

servizio o non ha ancora terminato; messa in sicurezza dei beni e del materiale, pulizia uffici di segreteria, dirigenza e 
ambienti limitrofi (atrio, scala, bagni, corridoio piano segreteria) per chi è in presenza giornaliera; pulizia e 
igienizzazione necessaria sia dopo i lavori che gli operai del Comune/Provincia stanno effettuando o che verranno 
eseguiti, sorveglianza ingressi genitori e personale, secondo le indicazioni impartite di volta in volta. In caso di lavori da 
parte del Comune nei plessi, il personale sarà spostato in quelle sedi per le pulizie e igienizzazioni necessarie. 

  Turnazioni nel plesso Dante per il quale non si prevede la chiusura essendo sede legale, salvo nuove esigenze   
riconducibili a lavori che verranno effettuati dagli Enti Locali, che verranno comunicate a mezzo fonogramma: 

Settimana dal 8 al 10 luglio: 
 Zanzottera Maria Piera, Palazzolo Maria Carmela e Giunta Anna nel giorno di Mercoledì; 
 Giordano Rosetta, Palazzolo Maria Carmela e Grandinetti Vittoria nel giorno di Giovedì; turno pomeridiano fino ore 

19.00, Basile Mauro (invece di presenza martedì 7 luglio); 
 Laurenzano Maria, Giunta Anna e Zanzottera Maria Piera nel giorno di Venerdì; 
Settimana dal 13 al 17 luglio: 
 Grandinetti Vittoria, Giordano Rosetta e Giacomantonio Maria Pia nel giorno di Lunedì; 
 Sesto Alessio, Laurenzano Maria e Giunta Anna nel giorno di Martedì; 
 Zanzottera Maria Piera, Basile Mauro e Laurenzano Maria nel giorno di Mercoledì; 
 Giordano Rosetta, Grandinetti Vittoria e Giacomantonio Maria Pia nel giorno di Giovedì; 
 Sesto Alessio, Basile Mauro, Giunta Anna e Zanzottera Maria Piera nel giorno di Venerdì. 

 
 PERSONALE ATA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: INVARIATO 
 GENITORI: INVARIATO 

Il personale è tenuto a seguire le indicazioni fornite e a comportarsi seguendo quanto dettagliato nelle informative sulla sicurezza 
emanate. 
TUTTI GLI UTENTI DEVONO ARRIVARE A SCUOLA CON LE MASCHERINE, I GUANTI E DOPO ESSERSI CONTROLLATI LA FEBBRE CHE 

NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 37.5 GRADI. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


