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OGGETTO: Ripristino orario ordinario di servizio 
           ATA, settimana dal 
 
 
 In riferimento all’oggetto, essendo stato notificato

e martedì 24-25 agosto 2020, la scuola è chiusa per disinfestazione come da comunicazione del 20 

agosto da parte dell’ASL, Prot. in ingresso n

considerando le esigenze di servizio amministrativo in presenza 

inizio delle attività di gestione del Personale docente di nuovo ingresso e titolare;

si comunica  alle SS.LL.: 

nella settimana dal 24 agosto al 3

servizio  8,00-15,12. 

Sarà cura della DSGA per tramite della I collaboratrice della DS, notificare al collaboratore 

scolastico di turno il servizio di apertura della sede centrale.
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

Distretto Scolastico n°16

Ripristino orario ordinario di servizio in presenza su  5 giorni del Personale 
dal 24 agosto al 31 agosto 2020 

getto, essendo stato notificato all’Istituto scolastico che nelle giornate di lunedì 

, la scuola è chiusa per disinfestazione come da comunicazione del 20 

agosto da parte dell’ASL, Prot. in ingresso n.0002996 del 20 agosto 2020; 

le esigenze di servizio amministrativo in presenza improrogabili, dato l’imminente 

inizio delle attività di gestione del Personale docente di nuovo ingresso e titolare;

ella settimana dal 24 agosto al 31 agosto  2020  il personale ATA rispetterà l’ordinario orario di 

Sarà cura della DSGA per tramite della I collaboratrice della DS, notificare al collaboratore 

scolastico di turno il servizio di apertura della sede centrale. 

F.to La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Al Personale ATA 

SITO WEB 

su  5 giorni del Personale  

all’Istituto scolastico che nelle giornate di lunedì 

, la scuola è chiusa per disinfestazione come da comunicazione del 20 

improrogabili, dato l’imminente 

inizio delle attività di gestione del Personale docente di nuovo ingresso e titolare; 

1 agosto  2020  il personale ATA rispetterà l’ordinario orario di 

Sarà cura della DSGA per tramite della I collaboratrice della DS, notificare al collaboratore 

 
F.to La Dirigente Scolastica  

dott.ssa Maria Carmina Giuliano  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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