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   DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA 

               PER I GIORNI 

 Si comunica che i giorni 

che si svolgeranno presso i locali del 

Malvano dell’IC Goffredo Petrassi

 

Al fine di garantire il servizio per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti 

inderogabili della Segreteria, nonché la reperibilità dei Collaboratori Scolastici in caso di 

assenza dei colleghi in servizio 

disciplinato dal Contratto Integrativo di Istituto ex art. 27 comma 2 lettera b.,

funzionamento di un plesso e chiusura di sede centrale e altro plesso 

segue:  

 

PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

necessario all’assolvimento dei compiti inderogabili come supplenze

varie che si dovessero presentare nei suddetti giorni

ore 12.30 –  

il giorno 18 sarà in servizio 

Il giorno 19 sarà in servizio l’assistente amministrativa 

 

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

GIORNO di chiusura del plesso in cui prestano servizio

Plesso Centrale e n. 2 del Plesso Malvan

b. par.b., per eventuale sostituzione con il

con richiesta entro e non oltre le 

 

il giorno Lunedì 18 Ottobre 2021  

specificato, e nel rispetto della rotazione con l

collaboratori scolastici n.2: 

del plesso Centrale, Gina ARDUINI

del plesso Malvano, Maria TEMPIO
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ORDINE DI SERVIZIO 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA  

PER I GIORNI 18 E 19 OTTOBRE 2021 

 

 

i giorni 18 e 19 Ottobre 2021, a causa delle elezioni amministrative 

che si svolgeranno presso i locali del plesso centrale in via Maratona 23

Malvano dell’IC Goffredo Petrassi, ci sarà interruzione delle lezioni.  

Al fine di garantire il servizio per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti 

inderogabili della Segreteria, nonché la reperibilità dei Collaboratori Scolastici in caso di 

assenza dei colleghi in servizio presso il plesso Zandonai che rimarrà apert

disciplinato dal Contratto Integrativo di Istituto ex art. 27 comma 2 lettera b.,

funzionamento di un plesso e chiusura di sede centrale e altro plesso 

PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: al fine di assicurare il servizio

necessario all’assolvimento dei compiti inderogabili come supplenze e 

che si dovessero presentare nei suddetti giorni, con orario 7.30 e massimo fino alle 

sarà in servizio l’assistente amministrativa Laura RIPOSATI

sarà in servizio l’assistente amministrativa Maria Carmela CAVALLO

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI: DOVRANNO ESSERE REPERIBILI PER OGNI 

del plesso in cui prestano servizio, N.2 COLLABORATORI

del Plesso Malvano, così come stabilito ex art. 27 comma 2 lett. 

per eventuale sostituzione con il collega o colleghi assente/i nel plesso Zandonai,

con richiesta entro e non oltre le h9.30 -   

Ottobre 2021  dovranno essere reperibili così come sopra 

, e nel rispetto della rotazione con l’ultima chiusura del 4 e 5 Ottobre, 

 

Gina ARDUINI  

TEMPIO  

rmic8f400v@pec.istruzione.it 

 

a causa delle elezioni amministrative 

plesso centrale in via Maratona 23 e del plesso 

Al fine di garantire il servizio per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti 

inderogabili della Segreteria, nonché la reperibilità dei Collaboratori Scolastici in caso di 

presso il plesso Zandonai che rimarrà aperto, così come 

disciplinato dal Contratto Integrativo di Istituto ex art. 27 comma 2 lettera b., par. a - 

funzionamento di un plesso e chiusura di sede centrale e altro plesso – si dispone quanto 

are il servizio per il tempo 

 protocollo e urgenze 

con orario 7.30 e massimo fino alle 

Laura RIPOSATI;      

Maria Carmela CAVALLO; 

DOVRANNO ESSERE REPERIBILI PER OGNI 

N.2 COLLABORATORI del 

così come stabilito ex art. 27 comma 2 lett. 

assente/i nel plesso Zandonai, 

dovranno essere reperibili così come sopra 

iusura del 4 e 5 Ottobre,  i 





www.icgoffredopetrassi.edu.it 
 

www.icgoffredopetrassi.edu.it 
 

il giorno Martedì 19 Ottobre 2021  dovranno essere reperibili così come sopra 

specificato, e nel rispetto della rotazione con l’ultima chiusura del 4 e 5 Ottobre,  i 

collaboratori scolastici n.2: 

 

del plesso Centrale, Marco DE LUCA 

del plesso Malvano, Sergio MERAFINA. 

 

I collaboratori scolastici in servizio presso il Plesso ZANDONAI ove si svolgeranno 

regolarmente le lezioni, nel caso di assenza nei giorni suddetti, hanno il DOVERE, entro e 

non oltre le ore 9, di avvertire telefonicamente l’assistente amministrativa di turno al 

fine di garantire la sostituzione, che avverrà reperendo il collega così come indicato sopra in 

base alle relative giornate del 18 e 19 Ottobre.       

 

       Direttore S.G.A. 

                        Dott.ssa Ilaria MAIA  
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