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Prot.    1396/C09      Desenzano del Garda, 21.05.2020 
        
       -Al Personale ATA 
       SEDE 
       =============================== 
 
 

OGGETTO: 1-Apertura istituto per indifferibili esigenze di servizio 25.05.2020. 
                     2-Convocazione riunione 03.06.2020. 
                    ======================================================= 
 
 
     Per indifferibili esigenze di servizio, si richiede la seguente apertura dell’istituto da effettuarsi in base 
alla seguente turnazione: 

• 25.05.2020: 
      ore 09.00-13.15: Coll. Scol. Piva R. = iniziale pulizia/sanificazione uffici- corridoio verso uffici 
                                     Coll. Scol. De Vivo F. = controllo palestra (considerato l’utilizzo di alcuni spazi da  
                                     parte  del personale   del   cantiere   impegnato  nell’ampliamento dell’istituto),  
                                     pulizia tutto  perimetro esterno istituto               
      ore 12.00: Coll. Scol.: Desiderio T.: pulizia/sanificazione uffici e relativi bagni 
                          Coll. Scol.: Gullà G.: pulizia/sanificazione atrio e vetri e stanzino cs 3° liv.                                                               
      ore 09.30: Assistenti Amm.vi: CAIANIELLO M.T. – DI MAIO N. –  MONTELEONE L. –                                                                 
                                                            MOSCATELLI G.                                   
                         Assistente Tecnico: RIZZUTO CARMINE 
 

     I Collaboratori scolastici non sono tenuti a rispondere alle chiamate telefoniche e nel caso, per 
qualsiasi richiesta va informato l’utente che la segreteria è raggiungibile esclusivamente tramite mail 
istituzionale. 
     In caso di assenza di personale collaboratore scolastico per giustificati motivi, verranno convocati gli 
altri collaboratori, che devono ritenersi in servizio anche quando non è richiesta la loro turnazione in 
sede per inderogabili e urgenti esigenze degli uffici e della dirigenza. 
     Si anticipa che dal 4 giugno p.v. i Collaboratori Scolastici, a rotazione, verranno convocati per la 
sanificazione ulteriore degli ambienti che verranno utilizzati per gli Esami di Stato. 
 
     Il giorno 03.06.2020 alle ore 10.00 per il  personale Collaboratore Scolastico e Assistente Tecnico è 
convocata in istituto, presso l’auditorium, una riunione  per discutere ed illustrare le modalità 
organizzative e logistiche dei prossimi Esami di Maturità. 
     Per tutto il personale in servizio sono sempre garantite le misure di sicurezza e distanziamento 
previste dall’O.R. n. 546 del 13.05.2020. 

 
F.to        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Francesca Subrizi 
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