
 
 

Prot. n° 9680/ VII.2                                                                                                                            Vibo Valentia (VV), lì 20-11-2020 
 

Al DS A tutto il personale ATA Al Sito-Albo  e ATTI 

       
OGGETTO: Turni di servizio personale ATA dal 23 al 28 Novembre 2020 Misure urgenti per il contenimento diffusione del 

Covid-19 - Disposizione di servizio per attivare turnazioni, Lavoro agile, e i contingenti minimi.   
                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                              IL DSGA 
 

Vista l’integrazione alle direttive del Dirigente Scolastico, impartite con prot. n°9601-II.6 del 18-03-2020; 
 

Viste le norme vigenti in materia, il DPCM del 3/11/2020; 
 

Viste le richieste del personale ATA - Assistenti Amministrativi; 
 

Viste le unità in servizio; 
 

Tenuto conto della necessità di pulizie straordinarie e sanificazione da effettuarsi in tutti i plessi, di una nuova riorganizzazione degli 

ambienti scolastici per la futura ripresa della didattica in presenza, nonché dei lavori che l’ente locale sta attuando in relazione ad alcuni 

plessi ed, infine,  delle inderogabili incombenze  cui  la Scuola sta facendo fronte (consegna dispositivi digitali, libri, acquisti ulteriori 
dispositivi per la didattica a distanza, connettività, predisposizione avvio delle lezioni in presenza per alunni Disabili etc..); 

 

Considerato che, allo stato si ritiene, pertanto, opportuna la presenza di tutti i collaboratori scolastici affinché siano assicurati i servizi 
sopra menzionati; 

 

 

                                                                                          PROPONE 

Che, dal 23 al 27 novembre c.a.,  i collaboratori scolastici continuino ad effettuare il servizio articolato su 7 ore e 12 minuti per 

cinque giorni a settimana  dalle ore 7:30 alle ore 14:42 nei plessi di loro assegnazione. 

Che gli Assistenti Amministrativi effettuino servizio per come di seguito specificato: 
 

 

Data 

Orario 

 7.30/14.42 

Assistenti 

Amministrativi 

Sede Centrale 

Lunedì 

23-11-2020 

Di Gesu A. - Franco A. M. - Mercatante A. - Solano F.sca – 

Sorrentino F. - Tino S. 

Martedì 

24-11-2020 

Di Gesu A. *Smart Working 
 

Franco A. M. - Mercatante A. - Solano F.sca – 
Sorrentino F. - Tino S. 

Mercoledì 

25-11-2020 

 

Di Gesu A. - Franco A. M. - Mercatante A. - Solano F.sca – 

Sorrentino F. - Tino S. 

Giovedì 

26-11-2020 

Di Gesu A. *Smart Working 
 

Franco A. M. - Mercatante A. - Solano F.sca – 

Sorrentino F. - Tino S. 

Venerdì 

27-11-2020 

 

Di Gesu A. - Franco A. M. - Mercatante A. - Solano F.sca – 
Sorrentino F. - Tino S. 

Sabato  28-11-2020 - SCUOLA CHIUSA - SETTIMANA CORTA 
 

 

Negli altri giorni, il personale Assistente Amministrativo che ha fatto richiesta  di effettuare la modalità di “lavoro agile”, autorizzato dal 

Dirigente Scolastico,  e non sarà presente in ufficio per turnazione, potrà effettuare servizio con tale modalità  ex Lege n. 81 art. 22 del 22 
maggio 2017. 
 

La Sottoscritta DSGA presterà servizio in sede alla Sede Centrale dal Lunedì al Venerdì, in sistema misto, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e in 

Smart working per il recupero delle restanti ore, fatte salve  eventuali necessità di servizio che necessiteranno rimodulazione dei suddetti 
giorni, da concordare con la scrivente. 
 

La suddetta proposta potrà subire variazioni in caso di necessità inderogabili e potrà essere rimodulata secondo le esigenze che dovessero 

presentarsi. 

                                   Il DSGA  

          Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Autorizza e dispone quanto proposto. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domenica Cacciatore 
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