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Prot.n

Alla Dsga - Agli Assistenti Amministrativi - Ai
Collaboratori Scolastici

Oggetto: Disposizione di servizio per il personale a.t.a. - decorrenza 4 Maggio 2020.
Alla luce del DPCM 26/04/2020 il quale riconferma lo svolgimento del lavoro agile per tutti i datori di lavoro
pubblici con espresso richiamo all’art. 87 del D.L. 18/2020.
Vista la propria determina dirigenziale n. prot. 0001256/C1 del 18/03/2020 con la quale è stato disposto lo SMART
WORKING per il personale amministrativo e sono state applicate ai collaboratori scolastici le disposizioni contenute
nella nota MPI prot. n° 323 del 10.03.2020;
Si precisa che, La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle
attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. Nei locali può accedere solo
personale autorizzato. Pertanto si dispone quanto segue:
1)

Il personale amministrativo individuato per l’espletamento in presenza di pratiche urgenti/attività indifferibili
sarà avvisato dalla scrivente o dal DSGA il giorno precedente l’apertura della scuola;

2)

I collaboratori scolastici dovranno tenersi a disposizione nelle giornate indicate nel calendario che segue;
anch’essi saranno avvisati dalla scrivente o dal DSGA il giorno precedente l’apertura della scuola:

Data

Giorno

Personale a disposizione

Data

Giorno

Personale a disposizione

04.05.2020

Lunedì

ALIFFI-

19.05.2020

Martedì

MIRABELLA

05.05.2020

Martedì

MANGANARO

20.05.2020

Mercoledì

RIPOLI

06.05.2020

Mercoledì

SCARNATO

21.05.2020

Giovedì

FONTANA

07.05.2020

Giovedì

TUCCITTO

22.05.2020

Venerdì

BRUNO

08.05.2020

Venerdì

GADDI

25.05.2020

Lunedì

ALIFFI

11.05.2020

Lunedì

GRASSO R.

26.05.2020

Martedì

MANGANARO

12.05.2020

Martedì

DI MAURO

27.05.2020

Mercoledì

13.05.2020

Mercoledì

TAGLIATA

28.05.2020

Giovedì

TUCCITTO

14.05.2020

Giovedì

FLORIDDIA

29.05.2020

Venerdì

GADDI

15.05.2020

Venerdì

ROMANO

18.05.2020

Lunedì

FAVA

SCARNATO

Il nuovo DPCM sostituisce il precedente del 10/4/2020 e si applica dal 4 al 17 maggio 2020.
Il suddetto calendario è stato previsto sino al 29/05/2020, ma nel caso in cui non vi sia un’ulteriore
prolungamento oltre il 17/05/2020, tale articolazione dovrà essere osservata fino al 17/05/2020.
Successive modifiche o comunicazioni, saranno prontamente notificate agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Cucinotta
Firma sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

