
Istituto Comprensivo Statale  
“Salutati-Cavalcanti” 

Piazza A. Moro, 1  51011 Buggiano (PT) tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it 

 

 

                                                  A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: SERVIZIO ATA dal 20 maggio al 14  giugno  

 

 Visto il DPCM del 17  Maggio 2020 ; 

Vista la NOTA MIUR del 15 Maggio; 

Vista la direttiva 2/2020 del M.P.A.; 

Vista la determina del Dirigente scolastico Prot. n. 915 del 19 Maggio 

2020; 

Si dispone quanto segue 

L’orario lavorativo dei collaboratori tornerà ad essere il consueto, ovvero 

dalle 7,30  alle 14,42. 

Nella settimana dal 20 Maggio al 29 Maggio il servizio verrà prestato 

presso la scuola secondaria di primo grado, al fine di provvedere alla 

sistemazione dell’archivio. Tale attività verrà coordinata dal Dirigente 

scolastico e dalla DSGA, che forniranno quotidianamente indicazioni. 

Da Mercoledi 3 Giugno e fino al 14 giugno compreso i collaboratori si 

recheranno ognuno nei propri plessi per effettuare la pulizia dei locali. 

Dal 15 giugno la DSGA comunicherà la nuova  turnazione al fine  di 

garantire, primariamente, l’apertura del plesso dove sono ubicati gli uffici 

di segreteria  
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Gli assistenti amministrativi continueranno a svolgere la loro attività 

lavorativa in modalità SMART WORKING e si recheranno a scuola solo  

per attività necessarie. 

Tutto il personale in servizio dovrà essere in possesso dei dispositivi di 

sicurezza (guanti e mascherina), rispettare la distanza interpersonale di 

almeno un metro ed evitare assembramenti. 

Al fine di preservare e garantire la vostra salute, ad ogni ora dovrete uscire 

fuori dall’edificio  togliere la mascherina e rimanere per circa un quarto 

d’ora all’aria aperta, al fine di consentire la corretta ossigenazione.  

La presenza dei collaboratori in servizio dovrà essere di due o tre secondo 

la seguente turnazione: 

Mercoledi 20/05/2020: Massi Lucia- Morganti Nicoletta-Perrera Raffaello; 

Giovedi 21/05/2020: Parlanti Denise-Elmo Carmela-Natalini Daniela; 

Venerdi 22/05/2020: Poletti Susi-Diodato Anna-Natalini Daniela; 

Lunedi 25/05/2020:  Ciomei Rossana-Mosca Giuseppe; 

Martedi 26/05/2020: Mosca Giuseppe- Tomasi Paola  

Mercoledi 27/05/2020: Mosca Giuseppe-Massi Lucia; 

Giovedi 28/05/2020: Morganti Nicoletta-Vecchio Annamaria- Mosca 

Giuseppe; 

 Venerdi 29/05/2020: Parlanti Denise-Mosca Giuseppe-Perrera Raffaello. 

Si raccomanda la massima prudenza e il  rispetto delle prescrizioni 

previste dal DCPM.  

Si ringrazia per la collaborazione e si augura buon lavoro. 

                                                                      LA DSGA 

Dott.ssa Teresa De Tommaso 
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