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Prot.     1494/C09      Desenzano del Garda, 01.06.2020 
        
       -Al Personale ATA 
       SEDE 
       =============================== 
 

OGGETTO: Apertura istituto per indifferibili esigenze di servizio. – INTEGRAZIONE. 
                     ========================================================= 
 
     Per indifferibili esigenze di servizio ed al fine di provvedere alle operazioni propedeutiche 
all’organizzazione, anche logistica e di sanificazione, dei prossimi Esami di Stato, si richiede la seguente 
apertura dell’istituto da effettuarsi in base alle turnazioni indicate: 
 

MERCOLEDI’ 
03.06 

07.30 C.S. Dinatolo  Sanificazione iniziale/finale uffici; corridoio verso uffici. 

09.00 C.S. Piva  

08.30 A.A. Caianiello – Vallefuoco – Moscatelli – Vezzola – Vitale – Galluccio – Di Maio 

10.00 TUTTI  i C.S. + A.T. Riunione già programmata 

GIOVEDI’ 
04.06 

08.00 
 
12.00 

C.S. Visconti-Gullà 
 
C.S. Mangione -        
        Leone         

Preparazione per esami, con pulizie e sanificazione, aule 5-
7-8 
Sanificazione finale uffici; corridoio verso uffici. 

08.30-
13.30 
14.00- 
19.00 

A.T. Rizzuto =  Lavoro agile per assistenza on line da remoto, tramite mail 
tecnicibazoli@gmail.com,  per gli esami IeFP - come da circolare n. 422 

A.T. Lanzillotta =  Lavoro agile per assistenza on line da remoto, tramite mail 
tecnicibazoli@gmail.com, per gli esami IeFP - come da circolare n. 422 

VENERDI’ 
05.06 

08.00 C.S. Desiderio 
        Peluso 
        Mangione 
        Leone 

Sanificazione iniziale/finale uffici; corridoio verso uffici; 
preparazione per esami, con pulizie e sanificazione, aule 27-
29-31 
 

08.30 A.A. Caianiello – Moscatelli – Vitale – Vezzola - Vallefuoco 

08.30 A.T. Primono = Preparazione aule Commissioni 

 
     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, con particolare riferimento alle 
operazioni preparatorie agli Esami di Stato. 
     Per tutto il personale in servizio sono sempre garantiti le misure di sicurezza e distanziamento 
previste dall’O.R. n. 546 del 13.05.2020. 
 

 
F.to  IL DIRETTORE S.G.A.     F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Rosanna De Rosa        Francesca Subrizi 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it
mailto:tecnicibazoli@gmail.com
mailto:tecnicibazoli@gmail.com

