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                                                                                                              ALLA DSGA SABINA SANDRI 
                                                                                                               ALL’ASS. AMM. BOTRINI SERENA 
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   ALLA COLL.SCOL. STEFANIA PILLITU 
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OGGETTO: ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DAL 25 AL 30 

                       MAGGIO 2020 

 

Appurata la necessità, di parziale rientro a scuola per attività indifferibili da parte del personale 

ATA, si predispone il seguente piano lavorativo settimanale; il servizio dovrà svolgersi nel rispetto 

delle prescrizioni e indicazioni contenute nel protocollo anti-covid approntato dall’RSPP, trasmesso 

al personale e pubblicato sul sito e oggetto di avvenuta formazione, 

 

LUNEDI’ 25 MAGGIO:  

L’Assistente Amministrativa Sara Internullo è autorizzata a recarsi a scuola dalle ore 8,30 alle ore 

12,30, utilizzando esclusivamente la postazione dell’ufficio personale per trasmissione delle 

ricostruzioni di carriera e per le comunicazioni al centro per l’impiego.  

 

La C. S. Colonna Rosa, individuata per il turno dalla DSGA, svolgerà le attività di pulizia in 

presidenza, nell’atrio e nei bagni al piano terra a partire dalle ore 7,45 alle ore 8,30; dopodiché 

attenderà nell’atrio l’uscita dalla scuola dell’Assistente amministrativa Rosaria Internullo per 

terminare il proprio turno. 

 

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO:  
La DSGA Sandri Sabina è autorizzata a recarsi a scuola dalle ore 8,30 alle ore 12,30, utilizzando 

esclusivamente la postazione dell’ufficio del DSGA per il conto corrente postale e consegna in 

banca del relativo assegno e per le altre operazioni indifferibili. 

 

L’Assistente Amministrativa Botrini Serena è autorizzata a recarsi a scuola dalle ore 8,30 alle ore 

12,30, utilizzando esclusivamente la postazione dell’ufficio amministrazione per caricamento su 

magazzino e inventario sugli ultimi acquisti o altre operazioni indifferibili come individuate dalla 

DSGA.  

 

La C. S. Tabone Maria, individuata per il turno dalla DSGA svolgerà le attività di pulizia in 

presidenza, nell’atrio e nei bagni al piano terra a partire dalle ore 7,45 alle ore 8,30; dopodiché 

attenderà nell’atrio l’uscita dalla scuola della DSGA Sabina Sandri e dell’Assistente amministrativa 

Botrini Serena per terminare il proprio turno. 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 28 MAGGIO: 

L’Assistente Amministrativa Sara Internullo è autorizzata a recarsi a scuola dalle ore 8,30 alle ore 

12,30, utilizzando esclusivamente la postazione dell’ufficio personale per firma contratti supplenti 

temporanei.  

 

La C. S. Franchi Sonia, individuata per il turno dalla DSGA, svolgerà le attività di pulizia in 

presidenza, nell’atrio e nei bagni al piano terra a partire dalle ore 7,45 alle ore 8,30; dopodiché 

attenderà nell’atrio l’uscita dalla scuola dell’Assistente amministrativa Rosaria Internullo per 

terminare il proprio turno. 

 

La DSGA Sandri Sabina è autorizzata a recarsi presso la succursale di Bibbona dalle ore 08.15 alle 

ore 12,30 passando all’inizio dell’orario di servizio dalla sede Centrale per preparare la 

documentazione necessaria alla consegna dei materiali richiesti dalla famiglia degli alunni della 

suddetta succursale. 

 

La C. S. Stefania Pillitu, individuata per il turno dalla DSGA svolgerà la consegna di materiale ai 

genitori del plesso di Bibbona dalle ore 08,45 alle ore 12,30. 

 

VENERDI’ 29 MAGGIO: 

Il C. S. Mancini Mario, individuato per il turno dalla DSGA, svolgerà la consegna di materiale ai 

genitori del plesso di S. Pietro in Palazzi dalle ore 08,45 alle ore 12,30. 

 

 

Resta valida ovviamente ogni indicazione su igiene e prevenzione contro la diffusione del 

COVID-19, rispettando quanto detto nel corso di formazione sulle misure intraprese nel 

protocollo anticontagio tenuto in videoconferenza dalla Dott.ssa Miria Curiardi il 20 maggio 2020. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               (Dott. Marco Benucci ) 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


