
 

 

 

 

Circolare n 136                         

Prot. N.1215            San Vito dei Normanni, 13 marzo 2020 

 

Alla cortese attenzione   

del personale ATA 

all’RSU d’Istituto 

all’OO. SS. 

All’UST di Brindisi 

e. p. c.: D. S. G. A. 

Sito web 
 

Oggetto:   Integrazione alla circ  n. 135 - DISPOSIZIONI DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI 

SCOLASTICI - EMERGENZA COVID – 19.  

 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale si DISPONE PER I 

COLLABORATORI SCOLASTICI un ulteriore diminuzione in servizio in n. di 2 unità secondo 

il nuovo prospetto a partire dal sabato 14 marzo 2020: 

  
calendario marzo 2020 

data  

14 sabato 2 unità 

16 lunedì 2 unità 

17 martedì 2 unità 

18 mercoledì 2 unità 

19 giovedì 2 unità 

20 venerdì 2 unità 

21 sabato 2 unità 

23 lunedì 2 unità 

24 martedì 2 unità 

25 mercoledì 2 unità 

26 giovedì 2 unità 

27 venerdì 2 unità 

28 sabato 2 unità 

30 lunedì 2 unità 

31 martedì 2 unità 

 

calendario Aprile 2020 

1  mercoledì 2 unità 

2 giovedì 2 unità 

3 venerdì 2 unità 

 

 

 

 

 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 
  Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306    c.m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 

                    e mail bric82100v@istruzione.it                
bric82100v@pec.istruzione.it 

            www.primocomprensivosanvito.edu.it  

mailto:bric82100v@pec.istruzione.it
http://www.primocomprensivosanvito.edu.it/


 

 

 

Orario di servizio  

dalle ore 08,00 alle ore 13,00 per il personale che presta servizio dal lunedì al sabato 

dalle ore 7,00 alla ore 13,00 per il personale che presta servizio dal lunedì al venerdì 

 

Nel plesso, saranno utilizzati i seguenti locali posti al piano terra: 

gli uffici di presidenza e segreteria, stanze fotocopie  e  servizi. Detti locali saranno accuratamente igienizzati 

quotidianamente al termine della giornata lavorativa e ogni qualvolta se ne presenti la necessità nell’arco della 

giornata lavorativa. 

E’ assicurato, altresì,  quotidianamente il controllo dei plessi dipendenti 

 

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Per il personale amministrativo, non essendo possibile l’attuazione della modalità  a distanza, prevista dalla 

Nota 6 marzo 2020, n. 278, l’organizzazione delle attività necessarie concernenti l'amministrazione, la 

contabilità, il personale e la didattica, viene attuata in sede secondo le modalità flessibili. 

Fatta salva la presenza  di una unità per la gestione della didattica e una per la gestione del personale, Il 

personale assistente amministrativo potrà, a richiesta, fruire a turno di ferie non godute nel precedente a. s.  

Orario di servizio 

dalle ore 08,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato. 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria S. Colangelo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


