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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO
Corso Umberto I, 75 - 89844 NICOTERA (V.V.)
Tel.:0963.548249
Codice Fiscale: 96034270791 Codice univoco: UFE693
E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it

Al Personale ATA
Sede
Albo on line
Al sito www.istitutocomprensivonicotera.edu.it
OGGETTO: Disposizioni di servizio dal 10 al 15 gennaio 2022 - Personale ATA.
IL DSGA
VISTA l’Ordinanza n. 8 del sindaco del Comune di Nicotera del 8 gennaio 2022;
VISTA l’Ordinanza n. 4 del Sindaco del Comune di Joppolo del 9 gennaio 2022
VISTO quanto disposto dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 0000094/U del 08/01/2022 e con nota
prot.n. 0000096/U del 9.01.2022;
CONSIDERATO che occorre predisporre una nuova turnazione del personale visto il nuovo scenario andato
a delinearsi;
RICHIAMATO il piano di lavoro del Personale ATA - Anno Scolastico 2021/22, prot. n. 7100/II.11 del
03/11/2021;
DISPONE
Il seguente servizio:
Tutti i collaboratori scolastici presteranno servizio nel plesso già loro assegnato all’inizio dell’a.s. in corso;
proseguendo con le attività di pulizia straordinaria e di igienizzazione efficace, attività indifferibili anche in
ragione della presenza in sede di alunni con BES guidati dagli insegnanti di sostegno.
I collaboratori Scolastici nominati con contratto di supplenza breve (Covid) sono temporaneamente assegnati
ai seguenti plessi:
COGNOME NOME
Contartese
Miriam
Falcone
Pietro
Gerace
Lentini
Punturiero
Racina

PLESSO ASSEGNATO
Scuola Sec. I grado Nicotera
Infanzia Joppolo (lun. mart. giov. sab.)
Infanzia Coccorino (merc. ven.)
Antonina Infanzia Marina
Claudia
Primaria Badia
Mario
Primaria Marina
Giuseppe Primaria Centro
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Al fine di garantire l’apertura pomeridiana del plesso dell’Infanzia di Coccorino, viene disposto il seguente orario
di servizio per il sig. Campennì Saverio e per il Sig. Falcone Pietro:
GIORNO
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

CAMPENNI’SAVERIO FALCONE PIETRO
10:30/16:30
7:30/13:30
7:30/13:30
10:30/16:30
7:30/13:30
7:30/13:30
10:30/16:30
7:30/13:30

Tutti gli altri collaboratori scolastici svolgeranno attività lavorativa nel proprio plesso con orario
7:30/13:30 dal lunedì al sabato.
In attesa della ripresa delle attività didattiche in presenza, a tutti viene raccomandata un’attenta e approfondita
pulizia e igienizzazione dei locali scolastici con preghiera di segnalare le eventuali criticità che si dovessero
riscontrare nei vari plessi di questo Istituto Scolastico.
Viene data facoltà ai collaboratori scolastici di usufruire, durante il periodo di sospensione delle attivitàdidattiche
(dal 10 al 15 gennaio), di: ferie non godute nel precedente anno scolastico/permessi/congedi/recupero ore
eccedenti (già maturate alla data della domanda).
I collaboratori che intendano presentare domanda di ferie/permessi/congedi sono invitati a comunicare
tempestivamente tale volontà alla segreteria scolastica. Ciò consentirà alla scrivente di poter predisporre apposita
turnazione e organizzazione del lavoro.
Il personale di segreteria, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, osserverà scrupolosamente il
seguente orario: 7.30/13:30 – 08:00/14:00. Ogni urgenza e/o imprevisto che dovesse richiedere la presenza
a scuola dovrà essere autorizzata esclusivamente dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.

IL DSGA
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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