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Al personale ATA 

 

e. p.c. 

Al Rettore Dirigente Scolastico 

Alle RR.SS.UU. 

 

 

 

  Oggetto: Ordine di servizio. 

 

   

Preso atto delle ultime disposizioni normative di cui al DPCM del 24/10/2020 e delle 

disposizioni organizzative del Rettore Dirigente Scolastico prot.13463/A19 del 26/10/2020, 

e a integrazione delle disposizioni di servizio emanate precedentemente si dispone quanto 

segue: 

DAL 28 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE 2020 

 

SERVIZI DI PORTINERIA 

Il servizio sarà assicurato dalle ore 7,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì 

Il sabato il servizio sarà assicurato dalle ore 7,00 alle ore 14,30. 

Essendo sospeso il turno serale/notturno, i CS Danese e Laboragine presteranno servizio dal 

lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00. 

 

REFETTORIO PIANO TERRA 

Sono sospesi i servizi di Colazione e Cena, pertanto l’orario dei CS Forte Michele e 

Catignano Marina è così modificato: 

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 19,00 – sabato ore 7,30 – 13,30 
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Il CS Pisani Josephine effettuerà il seguente orario di servizio: 

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 13,30 – sabato ore 7,30 – 13,30 

 

Il CS Tribuzio Giovanni effettuerà servizio nell’area di segreteria dal martedì al giovedì     

dalle ore 08,00 alle ore 14,00. 

 

POSTAZIONI AULE E LABORATORI SEDE VIA IV NOVEMBRE 

Fermo restando le assegnazioni degli spazi già effettuata con precedente odine di servizio, 

l’orario di servizio pomeridiano dei CS è modificato come segue: 

Dal LUN al VEN  dalle ore 13,00 alle ore 19,00 – SABATO dalle ore 07,30 alle ore 13,30 

 

SERVIZIO LAVANDERIA E GUARDAROBA 

Il servizio pomeridiano viene sospeso e tutto il personale effettuerà servizio antimeridiano: 

Dal LUN al SAB dalle ore 07,30 alle ore 13,30 

 

SERVIZIO CAMERETTE 

Il servizio pomeridiano viene sospeso e tutto il personale effettuerà servizio antimeridiano: 

Dal LUN al SAB dalle ore 07,30 alle ore 13,30. 

 

CUOCHI 

Vengono rimodulati gli orari di servizio tenendo conto della sospensione dei servizi di 

Colazione e Cena. L’orario è esposto nel prospetto allegato al presente Ordine di Servizio. 

 

Si raccomanda il personale tutto di eseguire tutti gli adempimenti in tema di 

sicurezza sul lavoro e in particolare le disposizioni emanate in tema di emergenza 

Covid-19. 

Inoltre si sottolinea che non è consentito lavare i locali adibiti alla didattica se non 

dopo l’uscita delle classi, essendo obbligatoria soltanto l’attività di sanificazione 

almeno due volte al giorno durante le lezioni. 

 

DAL 02 AL 24 NOVEMBRE 2020 

 

ASSISTENTI TECNICI 

Tenuto conto della turnazione delle classi in presenza, i laboratori saranno attivi dal 02 

novembre e, per ciascuna settimana, a scalare, le classi effettueranno le esercitazioni così 

come da calendario già fissato dal Dirigente Scolastico per i singoli giorni della settimana. 

Il nuovo orario di servizio degli AT sarà modificato e notificato nelle prossime ore. 

 

 

Il Direttore S.G.A. 

    Dr. Emanuele Faccilongo 


