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Vedi segnatura 

 

CIRCOLARE N°288 

Al personale ATA 

SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: nuovo orario di servizio in vigore fino al 15 marzo 2020. 

  

Si avvisa il personale ATA che dal 05.03.2020 sino al 15.03.2020 le attività didattiche 

saranno sospese, come da D.P.C.M. del 4 marzo 2020 pubblicato in data odierna.  

Di conseguenza, questa Istituzione scolastica ha disposto la sospensione del ricevimento del 

pubblico. 

Pertanto il personale ATA fino al 15 marzo osserverà il seguente orario di servizio: 

 

dalle ore 07.30 alle ore 14.42 

 

  Corre obbligo rammentare a tutti il puntuale rispetto delle indicazioni reperibili 

nell’area “Coronavirus: disposizioni normative e comportamenti da seguire” al fine di rendere 

uniforme il proprio comportamento nella situazione di emergenza che si è ingenerata. 

 Si invitano altresì i collaboratori scolastici, in assenza degli alunni, a curare in modo più 

mirato le pulizie degli ambienti assegnati, ed i collaboratori assegnati alla sede Vivante a prendere 

visione del nuovo piano delle attività pubblicato sul sito in data odierna. 

 

 

 
 

 

  Il Responsabile del procedimento 

    DSGA Dott. Sabino Curci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (prof. Donato FERRARA) 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 

Incaricata del procedimento 

A.A. Dora Cassano 
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