
    Sede- Viale della Libertà 87027 PAOLA-Codice meccanografico CSIS072008 -  tel. 0982582613-fax0982509908     C.F. 
96035630787- email csis072008@istruzione.it- PEC csis072008@pec.istruzione.it     www.pizzinipisanipaola.edu.it 
 

 

ALBO -Al personale  ATA 

Assistenti amm.vi 

Collaboratore scolastico 

Al personale Assistente Tecnico 

p.c. Al Dirigente Scolastico 

sede 

PROT. 1618 I.2 DEL  17/03/2020 

Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO –  Contingente minimo personale ATA periodo dal 17/03/2020 al 25/03/2020 

Facendo seguito alla direttiva predisposta in data odierna dal Dirigente scolastico prot.1606  

si elabora, di seguito,  il prospetto delle presenze in servizio, A GIORNI ALTERNI (n. 1 unità per gli 

assistenti amm.vi e n. 1 unità per i collaboratori scolastici) previsto per il periodo indicato in 

oggetto, CON INDICAZIONE DELL’EVENTUALE SOSTITUTO IN CASO DI ASSENZA: 

 
 
GIORNO 

 
 
ASSISTENTE AMM.VO 

SOSTITUTO 
ASS.TE 
AMM.VO (in 
caso di 
assenza ) 

 
ASS.TE 
TECNICO 
(da casa) 

 
 
COLLAB. 
SCOLAST. 

 
SOSTITUTO 
COLLAB.SCOLAS
TICO (in caso di 
assenza) 

18/03/2020 
MERCOLEDI 
(SERVIZIO  
in sede) 

IMPROTO GATTO MARINELLO GULLO  SANDONATO 

20/03/2020 
VENERDI 
(servizio in 
SEDE) 

GRAVINA IMPROTO CHIUSO CAVALIERE SANDONATO 

23/03/2020 
(SERVIZO IN 
SEDE) 

GATTO CARNEVALE MICELI IMPROTO GULLO 

25/03/2020 
(servizio in 
sede) 
 

CARNEVALE GRAVINA ALTAVILLA SANDONATO CAVALIERE 

 

In caso di assenze per impedimenti personali e/o malattia, si prega di avvisare immediatamente i colleghi e la scuola 

per approntare le sostituzioni.  

Si precisa che i sigg. assistenti tecnici rimangono a disposizione da casa, per assistenza alla didattica a distanza, con 

disponibilità ad intervenire sul posto di lavoro  in caso di necessità. 

Il personale amm.vo garantisce prioritariamente l’attività di  protocollazione e di disbrigo di pratiche urgenti ed 

indifferibili.  

Il personale amministrativo e tecnico in modalità “smart working” è tenuto a rendicontare giornalmente al 

DSGA il lavoro svolto a casa. 
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Il personale collaboratore scolastico, considerato che la fattispecie della prestazione lavorativa non consente 

l’applicazione dello smart work, nei giorni in cui non è in servizio nella sede scolastica, può chiedere  “ferie” dell’anno 

scolastico precedente (da consumare entro il 30 aprile), o recuperi (nota MIUR n. 323 del 10/03/2020). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Direttore dei servizi generali ed amm.vi 

Gemma Mirta Petrelli 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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