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Ai collaboratori Scolastici 

Al Sito WEB www.istitutocomprensivonicotera.gov.it 

Sede 
 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni di servizio dal 23/06/2020 al 30/06/2020 e organizzazione partecipazione al 

corso di formazione sulla sicurezza – Covid -19. 
 

 

IL DIRETTORE DEI S.G.A. 
 

 

TENUTO CONTO della precedente predisposizione turnazione personale ATA, prot. n. 2752/E del 15/06/2020; 

 

PRESO ATTO della necessità di terminare la sistemazione degli scaffali nei locali archivi di scuola primaria 

Nicotera Centro; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna i lavori di ristrutturazione dell’edificio scuola primaria, da parte della ditta 

appaltatrice,  non consentono al personale della scuola di poter agevolmente accedere ai locali dell’archivio; 
 

 

DISPONE 
 

I collaboratori inseriti nella turnazione per la sistemazione dell’archivio, continueranno a prestare servizio, fino a 

nuova eventuale comunicazione, presso le proprie sedi. 

 

I collaboratori Di Giacco e Lentini resteranno a disposizione per eventuali emergenze e necessità dovessero emergere 

dalla data odierna e fino al 30 giugno. 

 

Con l’occasione si ricordano gli importanti appuntamenti dedicati alla formazione del personale sui rischi per la 

salute causati dal Coronavirus (SARS-CoV-2) e sulle misure di sicurezza da attuare per ridurre il contagio da 

COVID-19. 

I corsi si terranno, in video conferenza,  nelle giornate del 24 e 25 giugno, così come disposto nella circolare n. 

168 del 19/06/2020. 

 

Per la giornata di mercoledì 24 i collaboratori non dovranno recarsi nei plessi, poiché è considerato servizio la 

partecipazione al corso di formazione previsto dalle ore 09:30 alle ore 11:30. 

 

Si invita a segnalare in segreteria, telefonando al nr.350.1466587  qualsiasi problematica relativa alla 

partecipazione al corso. 

 
                       Rag. Annunziata Vargiu 

                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                            dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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