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       -Al Personale ATA 
       SEDE 
       =============================== 
 
 

OGGETTO: Apertura istituto per indifferibili esigenze di servizio 08-12.05.2020. 
                     ======================================================== 
 
 
     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: 
 

 
 
 

LUN. 
08.06 

07.30-
13.30 

Desiderio - De Vivo - Piva - 
Stancato 

Sanificazione iniziale uffici; corridoio verso uffici; 
preparazione per esami, con pulizie e sanificazione, aule 
32-34-36 

09.00-
15.00 

Aloia – Dinatolo – Gullà – 
Peluso - Visconti 

Sanificazione finale uffici; corridoio verso uffici; 
preparazione per esami, con pulizie e sanificazione, aule 
10-12-14 

08.00-
14.00 

ASSISTENTI AMM.VI E ASSISTENTI TECNICI 

 
 
 

MAR. 
09.06 

07.30-
13.30 

Aloia – Dinatolo – Gullà – 
Peluso – Visconti - 
Mangione 

Sanificazione iniziale uffici; corridoio verso uffici; 
preparazione per esami, con pulizie e sanificazione, aule 
44-46-ex L6 

09.00-
15.00 

Desiderio - De Vivo - Piva - 
Stancato 

Sanificazione finale uffici; corridoio verso uffici; rifiniture 
preparazione aule/spazi  per esami (vetrate e atrio 1° 
livello, corridoi  liv. verso ascensore) 

08.00-
14.00 

ASSISTENTI AMM.VI E ASSISTENTI TECNICI 

 
 
 

MERC. 
10.06 

07.30-
13.30 

Desiderio - De Vivo - Piva - 
Stancato 

Sanificazione iniziale uffici; corridoio verso uffici; rifiniture 
preparazione aule/spazi  per esami (2° livello: vetrate, 
atrio, corridoi , vetri aule dedicate agli esami 5-7-8 e bagni 
dedicati) 

09.00-
15.00 

Aloia – Dinatolo – Gullà – 
Peluso – Visconti - 
Mangione 

Sanificazione finale uffici; corridoio verso uffici; rifiniture 
preparazione aule/spazi  per esami (3° livello: vetrate, 
atrio, corridoi, vetri e bagni aule esami 27-29-31) 

08.00-
14.00 

ASSISTENTI AMM.VI E ASSISTENTI TECNICI 

 
 
 

GIO. 
11.06 

07.30-
13.30 

Desiderio - De Vivo - Piva - 
Stancato 

Sanificazione iniziale uffici; corridoio verso uffici; vetri 
aule dedicate agli esami  32-34-36 e bagni dedicati 

09.00-
15.00 

Aloia – Dinatolo – Gullà – 
Peluso - Visconti 

Sanificazione finale uffici; corridoio verso uffici; vetri aule 
dedicate agli esami  10-12-14 e bagni dedicati 

08.00-
14.00 

ASSISTENTI AMM.VI E ASSISTENTI TECNICI 
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VEN 
12.06 

07.30-
13.30 

Desiderio - De Vivo - Piva - 
Stancato 

Sanificazione iniziale uffici; corridoio verso uffici; vetri 
aule dedicate agli esami  44-46-ex L6 e bagni dedicati 

09.00-
15.00 

Aloia – Dinatolo – Gullà – 
Peluso – Visconti - 
Mangione 

Sanificazione finale uffici; corridoio verso uffici; scale vano 
ascensore e relative vetrate, ringhiere; deragnatura fin 
dove possibile. 

08.00-
14.00 

ASSISTENTI AMM.VI E ASSISTENTI TECNICI 

 

    I turni successivi verranno comunicati in base ai calendari presentati dalle Commissioni per gli Esami 
di Stato. 
      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. 
 
 
 

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