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Prot. 3581                                                                                                      C.Mare di Stabia, 3.09.20 

     
                                                            Al Dsga   dott. Giuseppe Attanasio 

                                         Al personale Ata  

 Agli Atti - Sito web 

   
  Oggetto: Disposizioni di servizio dal 1 settembre 2020 – provvisorie  

  

• Visto il personale in servizio al 1 settembre 2020;  

  

si dispone quanto segue:  

tutto il personale Ata inizierà il proprio turno di servizio presso la sede e il piano dell’anno precedente 

fino a nuove disposizioni e secondo criteri previsti dal CI d’istituto ;  

il servizio sarà prestato da tutto il personale da lunedì al venerdì con orario in orario antimeridiano; 
 

a.a sig./ra Antonio Borrelli e Rosa Silveto sono assegnati per il momento in uff. didattica  

a.t. Gallo Anna dal 7.09.20 presterà servizio presso la sede centrale sede d’esame. 

a.t. di sala e cucina collaborarono dal 7 c.m con i docenti e itp di settore predisponendo attività di 
rientro e modalità. 

 

Eventuali desiderate cambio sede, ufficio, serale dare comunicazione per iscritto entro il g. 11.09.20 

uff. protocollo sig. M. Castaldo. 
 

I collaboratori scolastici, sulla base delle indicazioni che riceveranno, dovranno predisporre i plessi 

per l’avvio del nuovo anno scolastico (organizzazione degli spazi scolastici con segnaletica 

orizzontale e verticale, igienizzazione, sgombro aule, ecc..).  
  

Indicazioni generali  

Si ricorda che l’espletamento delle proprie mansioni dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle norme 

previste dai DPCM vigenti, ovvero “mantenimento, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di 

almeno un metro” e tutte le misure di igiene.   

  
 

Le presenti indicazioni potranno essere modificate successivamente in base alle necessità emergenti. 

 

  
                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                              

Giuseppina Principe 
                                                                                                                                                                  Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e                                                                                                                                                                  

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993   

   


