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Al personale docente e non docente 

Alle famiglie 

E pc alla DSGA 

Al sito web sezione COMUNICAZIONI 

 

 

Oggetto: orario di servizio personale ATA a partire da lunedì 03.08.2020 

 

• Vista la circolare n. 3/2020 del 24/07/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• Visto l’allegato “protocollo quadro – rientro in sicurezza”; 

• Considerato che, ai sensi della citata circolare “la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata 

alle attività ritenute indifferibili ed urgenti”; 

• Considerato il piano di Ferie autorizzato per il c.a.; 

• Sentito il parere favorevole del medico competente della scuola; 

 

Si dispone quanto segue: 

 

PROFILO CS.  Ripristino degli orari di servizio giornaliero (al netto del piano delle Ferie) secondo quanto previsto dal 

piano di lavoro per il corrente anno relativo ai mesi di sospensione delle attività didattiche, per come elaborato 

annualmente dal DSGA (fascia oraria 7.15/13.30). Il servizio dei CCSS del plesso succursale sarà reso al plesso 

principale. 

 

PROFILO AA. Ripristino degli orari di servizio giornaliero (al netto del piano delle Ferie) secondo quanto previsto dal 

piano di lavoro per il corrente anno relativo ai mesi di sospensione delle attività didattiche, per come elaborato 

annualmente dal DSGA (fascia oraria 7.15/13.30). I rientri pomeridiani saranno riassorbiti nell’orario antimeridiano. 

 

RICEVIMENTO AL PUBBLICO. Il pubblico sarà ammesso nei locali esclusivamente nel rispetto del protocollo 

COVID consultabile alla seguente pagina http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/wp-

content/uploads/2020/05/Misure-di-tutela-per-emergenza-COVID-19-Informazione-ai-visitatori-prot.pdf  nei seguenti 

giorni: 

 

• martedì ore 9.00/12.00 

• giovedì ore 9.00/12.00 

 

Per quanto concerne il protocollo di sicurezza, si rimanda a quanto previsto con circolare prot. 0002744-01-08 del 

31/05/2020 avente per oggetto “Misure di tutela dei lavoratori emergenza COVID 19 - Informazione ai lavoratori”, con 

particolare riferimento alle categorie cosiddette “fragili”. 

 

 

La presente comunicazione ha valore fino a nuova disposizione. 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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