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Ai Collaboratori Scolastici 

SEDE  

IL D.S.G.A. 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico prot. n. 3339 del 10/3/2020; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 3461 del 17/03/2020, concernete l’Organizzazione degli Uffici per 

il periodo di validità del DPCM 11 marzo 2020 ed eventuali successive proroghe; 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020; 

VISTO  il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 4238 del 30/4/2020 (Aggiornamento del Piano delle Attività 

del personale ATA a.s. 2019/20; 

VISTA la circolare del MIUR, prot. n. 622 del 1-5-2020, che conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni 

Scolastiche, fino al prossimo 17 maggio; 

CONSIDERATA l’impossibilità per i Collaboratori Scolastici di esercitare la prestazione lavorativa a distanza 

 

DISPONE 

 

Per il periodo dall’11 al 16 maggio 2020,  la seguente organizzazione dei servizi ausiliari mediante turnazione dei 

Collaboratori Scolastici, al fine di garantire il contingente minimo per l’espletamento dei servizi essenziali. 

DATA  COGNOME  NOME 

Lunedì 11-05-2020 ELIA PAOLINO 

 DEL GIUDICE RITA 

 PANDOLFI LUCIA 

 POGGIALI CARLA 

Giovedì 14-05-2020 DEL GIUDICE RITA 

 PANDOLFI LUCIA 

 POGGIALI CARLA 

 SEBASTIANI CINZIA 

 

Tutti i collaboratori scolastici,  non coinvolti nei suddetti turni e che non risultano assenti per malattia, ferie, congedi o 

altri motivi,  dovranno essere reperibili dalle ore 8:00 alle ore 14:00      

          

         Il DSGA 

            Dott. Michele Bucci 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD      
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