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A tutto il personale ATA coll. scol.co ed ass. tecnico  

dell’IIS di Tropea 

Albo on line – Sito Web 

 

 

OGGETTO: Organizzazione servizi 1- 8 luglio 2020  

                 ^^^^^^^^ 

IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

 TENUTO CONTO di tutte le indicazioni dirigenziali relative alla prestazione di servizi necessari, 
               D’INTESA con il Dirigente, 

RICHIAMATO il proprio Piano di Lavoro 2019/2020 adottato dal Dirigente Scol.co con nota n. 3802 del 
17.09.2019, 
 VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 ad integrazione del DVR di questa Istituzione, 
 CONSIDERATI tutti gli adempimenti di competenza del personale collaboratore scol.co ed assistente 
tecnico necessari ad assicurare una chiusura d’anno scolastico regolare, prima del piano 
ferie/festività/recuperi per il periodo estivo 

COMUNICA 

L’organizzazione dei servizi di seguito specificata. 
• Da mercoledì 1° luglio 2020 la Scuola resterà aperta a giorni alterni (lunedì/mercoledì/venerdì) dalle 

ore 7,30 alle 13,30 
• Sabato CHIUSO come da contrattazione d’Istituto siglata in data 9.12.2019 

Il personale COLL. SCOL.CO presterà servizio nelle proprie sedi e si adopererà per una pulizia accurata, ed 
una risistemazione di tutti gli spazi ed ambienti, segnalando per iscritto e tempestivamente necessità di 
interventi manutentivi. 
Il personale ASS. TECNICO presterà servizio nelle proprie sedi e si adopererà per un controllo accurato ed una 
manutenzione dei laboratori afferenti alla propria area, segnalando per iscritto e tempestivamente necessità 
di interventi extra. 
L’ass. tecnico PETRACCA ROSA, in servizio presso la sede centrale Classico si adopererà per la riconsegna da 
parte di alunni e personale di tutti i devices in comodato d’uso. 
L’ass. tecnico MAZZEO PASQUALE, in servizio sulla sede centrale Classico e sede staccata Enogastronomico, 
nei giorni 1 e 6 luglio presterà servizio all’Enogastronomico, nei giorni 3 e 8 luglio al Classico. 
Nell’espletamento dei propri servizi si raccomanda a tutto il personale in indirizzo di attenersi 

SCRUPOLOSAMENTE a quanto indicato nel Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 ad integrazione del 

DVR di questa Istituzione approvato in data 1° giugno 2020. 

 
Rinnovando piena fiducia nel senso di responsabilità di tutti, 
saluti 

      IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

                                                                                                                                         Dott.ssa Ortenzia CALIO’ 

 

       Il presente documento è firmato digitalmente 
         ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                                           Digitale e norme ed esso  connesse 
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