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Al personale Assistente Amm.vo  

dell’IIS di Tropea 

Albo on line – Sito Web 

 

 

OGGETTO: Organizzazione servizi 1- 31 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 assistente amm.vo in smart working a 
tutto il 31.07.2020 

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 ore 13,30 
• Sabato CHIUSO come da contrattazione d’Istituto siglata in data 9.12.2019 
• Nei giorni di martedì e giovedi tutto il personale e nei giorni di lunedì/mercoledì/venerdì il solo 

personale non in presenza renderà le proprie prestazioni lavorative in smart working 
• La presenza in servizio del personale verrà garantita in modo contingentato, per attività necessarie ed 

indifferibili, secondo turnazioni concordate tra i colleghi. 
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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