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                                                                                                            Al Personale ATA  

              Agli Atti , all’Albo , al Sito Web 

 

In conformità a quanto disposto dal DPCM del  03/11/2020 e dall’ Ordinanza  del 

Ministero della salute del 13/11/2020,  al fine di contenere il piu’ possibile gli spostamenti 

fisici delle persone per ragioni lavorative, nel rispetto delle mansioni previste per il profilo 

del personale in indirizzo dal CCNL, considerate anche le esigenze personali e familiari 

rappresentate , si dispone: 

1. La chiusura del plesso Succursale Scuola Media Via R. Jemma dal giorno martedì 

17/11/2020.  

2. La turnazione dei collaboratori scolastici in modo da garantire quotidianamente la 

presenza   in ciascun plesso di n. 2 unita’. 

3. La turnazione degli AA.AA. a partire dal giorno 17/11/2020, in modo che sia 

garantita la presenza fisica di una sola unita’ per ciascuna area. Ciascun A.A. 

garantisce, nei giorni in cui non è fisicamente in servizio, la consulenza in modalita’ 

telefonica o telematica dalle ore 8.30 alle ore 14.30 attraverso il numero telefonico 

agli atti dell’Istituzione e/o la mail istituzionale, in base alle esigenze 

dell’amministrazione, nonché il collegamento ai software in uso all’Istituzione.  

4. Il ricevimento in presenza, sia del personale che delle famiglie, è sospeso fino a 

successiva comunicazione. Il personale e le famiglie utilizzeranno per comunicare 

con la Scuola, preferibilmente la casella di posta istituzionale. Qualora non fosse 

possibile, potranno telefonare, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30, 

al numero 0828-303720 per eventuali appuntamenti.  

                                             

 
 

 
  

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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