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Prot. n. 1994

Foggia, 02.04.2020
Al PERSONALE ATA
Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici
SEDE

Oggetto: Organizzazione servizi di segreteria e del personale ATA per emergenza coronavirus dal 4 al 13 aprile
2020
VISTO il DPCM del 1 aprile2020 che ha prorogato al 13 aprile le misure di contenimento dell'epidemia da Covid19 previste dal DPCM del 11 marzo 2020
VISTA l'integrazione delle direttive di massima emanate dal Dirigente Scolastico al DSGA prot. n. 1679 del
11.03.2020
VISTE le disposizioni del Dirigente Scolastico sul funzionamento in modalità di lavoro agile degli Uffici di
segreteria dell'I.C. Foscolo-Gabelli, Prot n. 1699 del 12.03.2020
DISPONE
- gli assistenti amministrativi svolgono interamente l'attività di segreteria in modalità smart working fino al 13
aprile 2020, salvo necessità impellenti per recuperare documenti presenti negli uffici di segreteria, per lo
stretto tempo necessario previo accordi con il DSGA e autorizzazione del DS e nel rispetto della turnazione
esplicitata di seguito;
- i collaboratori scolastici, in base alla turnazione di seguito indicata, saranno a disposizione del DS, del DSGA e
degli assistenti amministrativi per procedere all'apertura e alla chiusura della scuola per il tempo necessario
in caso di qualsiasi necessità impellente dovesse presentarsi. A riguardo, come da determina del Dirigente
Scolastico, al fine di evitare gli spostamenti da parte del personale non residente, vengono individuati per la
suddetta turnazione, i collaboratori scolastici residenti a Foggia.

IL DIRETTORE S.G.A
Rosa La Torretta
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993)

TURNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – Reperibilità

DATA

COLLABORATORI SCOL.

ASSISTENTI AMM.

ASSISTENTI AMM.

04-apr MADDALENA GIUSEPPE

CAROSIELLI ANNA

06-apr RUSSO MARILENA

CARROZZOLI ALESSANDRA

07-apr SANTORO ASSUNTA

D'ADDUZIO LUIGI

SARAO' ROSA

08-apr CARPINONE ANNA RITA

LONGO GIOVANNI

CAROSIELLI ANNA

09-apr MURAGLIA GIUSEPPINA

SCILLITANI ANNA MARIA

10-apr SCOPECE LUCIA

SARAO' ROSA

11-apr PIACQUADIO GIACINTO

CARROZZOLI ALESSANDRA

