
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

Agli atti 

Al personale ATA dei plessi Carozzi-Sannini e La Giostra 

 

 

OGGETTO: Piano di servizio plessi “Carozzi - Sannini” e “La Giostra” nelle giornate di lunedì 13 e 

giovedì 30 giugno p.v. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTA l’e-mail PEC del Comune di Buggiano prot. n. 0009564/2022, con cui l’Ufficio elettorale ha precisato come 

l’Istituto possa rientrare nella disponibilità dei locali scolastici del plesso “La Giostra” solo a partire dalle ore 14:00 

di lunedì 13 giugno p.v., a seguito dello smantellamento del materiale necessario allo svolgimento delle votazioni 

referendarie previste per domenica 12 giugno p.v.; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere agli opportuni adempimenti da parte del personale ATA assegnato al 

plesso “La Giostra”, per consentire il regolare rientro a scuola degli alunni martedì 14 giugno p.v.; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 27 A.S. 2021/2022 del 19 maggio 2022, con cui è stato disposto il 

termine delle attività didattiche per gli alunni dei plessi dell’infanzia alle ore 13:00 di giovedì 30 giugno p.v.; 

 

DISPONE 

 

- Che l’orario dei collaboratori scolastici del plesso “La Giostra” in data 13 giugno inizi alle ore 10:48 con 

ingresso alla scuola secondaria di I grado, per proseguire dalle ore 14:00 fino alle ore 18:00 con servizio 

alla scuola dell’infanzia; 

- Che i collaboratori scolastici assegnati al plesso “La Giostra” prestino servizio entrambi dalle ore 7:30 alle 

ore 14:42 in data 30 giugno 2022; 

- Che il turno pomeridiano del collaboratore scolastico prestante servizio nel plesso “Carozzi – Sannini” in 

data 30 giugno inizi alle ore 09:18 e termini alle ore 16:30. 

 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Dott.ssa Giulia Baldecchi 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 
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