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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                                           Tropea, (vedi segnatura) 

A tutto il personale ATA  

dell’IIS di Tropea 

Albo on line – Sito Web 

 

 

OGGETTO: Organizzazione servizi da venerdì 6 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni 

^^^^^^^^ 

IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

 VISTA la disposizione dirigenziale relativa all’indifferibilità dei servizi ed alla limitazione della presenza del 

personale in servizio, 

RICHIAMATI la Contrattazione d’Istituto 2019/2020 valida fino alla sottoscrizione di successivo Contratto 

e il Piano di Lavoro adottato dal Dirigente Scol.co, 

 VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 ad integrazione del DVR di questa Istituzione, 

 TENUTO CONTO delle ulteriori disposizioni impartite con DPCM del 3.11.2020 ed in particolare dell’art. 3 

comma 4 lettere f) ed i)  

COMUNICA 

L’organizzazione dei servizi di seguito specificata. 

 Da venerdì 6 p.v. e fino a nuova disposizione, la Scuola resterà APERTA ordinariamente OGNI GIORNO 

dalle ore 8,00 alle 14,00. 

 Tutto il personale ATA garantirà le proprie prestazioni lavorative secondo le turnazioni allegate. 

 Il personale non in presenza, ognuno secondo il proprio profilo e le proprie mansioni, garantirà 

comunque la propria attività in modalità agile. 

Relativamente al personale ASSISTENTE AMM.VO la presenza giornaliera sul luogo di lavoro sarà limitata a n. 3 

assistenti su n. 6 in organico.  

Relativamente al personale ASSISTENTE TECNICO la presenza giornaliera sul luogo di lavoro sarà limitata 

secondo le seguenti modalità: 

 Sede CLASSICO n. 1 unità su 2 

 Sede SCIENTIFICO n. 1 unità su 2 

 Sede PROF/TECNICO TURISTICO n. 1 unità su 2 

 Sede PROF. ENOGAS. n. 2 unità su 4 

Relativamente al personale COLLABORATORE SCOLASTICO la presenza giornaliera sul luogo di lavoro sarà 

limitata secondo le seguenti modalità: 

 Sede CLASSICO n. 2 unità su 4 

 Sede SCIENTIFICO n. 3 unità su 6 

 Sede PROF/TECNICO TURISTICO n. 2 unità su 3 

 Sede PROF. ENOGAS. n. 3 unità su 5 – n. 2 unità su 5 

 

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. 

 

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’Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse 

I.I.S. TROPEA - C.F. 96012510796 C.M. VVIS00200C - 4927 - SEGRETERIA

Prot. 0004316/U del 05/11/2020 14:09:58

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it

		2020-11-05T14:08:44+0100
	CALIO' ORTENZIA




