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Prot. 6233 del 17/11/2020 
 

Al Dirigente scolastico 

Al Personale A.T.A. – Collaboratori Scolastici 

Sito web – Istituto 

Albo on line 

Atti 
 

 

Oggetto: Piano di lavoro personale ATA - misure anticontagio 

 
IL DSGA 

 

Visto il DPCM del 3 Novembre del Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 Novembre 2020 
 

Vista la Determina Dirigenziale prot.6158 del 15 Novembre 2020 
 

In attuazione il punto della determina dirigenziale così recitante: “L’organizzazione straordinaria 

dei turni di lavoro dei collaboratori scolastici secondo il piano straordinario delle attività 

predisposto dal DSGA e approvato dalla Dirigente scolastica, in base al 

l’erogazione dei servizi negli Uffici di Segreteria e tenendo presente che 

criterio di assicurare 

per gli studenti con 

disabilità la didattica digitale integrata è consentita in presenza con i rispettivi insegnanti di 

sostegno, con turnazione del personale ausiliario.” 
 

In attesa di individuare gli studenti affetti da disabilità richiedenti la 

esercitandone inviolabile diritto 

didattica in presenza, 

 

PROPONE 
 

la seguente turnazione dei collaboratori scolastici per il solo plesso di segreteria adottando il 

criterio dell’ordine alfabetico - PASSIBILE DI VARIAZIONE secondo quanto sovrascritto (in 

attesa di richieste degli alunni disabili) e quindi con eventuale convocazione in servizio su altri 

plessi 
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predisponendo di una unità ( o più relativamente alle circostanze): 

 
giorno 17 Abate 

 
giorno 18 Accattato 

giorno 19 Altieri R 

giorno 20 Arcuri F 

giorno 21 Belvedere G 

 giorno 23 Corrado  

giorno 24  Di Nicco 

giorno 25 Donato 

giorno 26  Franchino  

giorno 27 Iorio 

giorno 28 Italiano 

 

 

e il regolare servizio dei collaboratori dei plessi di Primaria Oriolo e Primaria Roseto 

considerata la presenza di alunni diversamente abili per cui la rettifica all’ordine dei 

collaboratori presenti in servizio al plesso di segreteria 

 

 

 
ORARIO DI SERVIZIO 8.00 – 14.00 

 
Nelle more di un provvedimento espresso dal dirigente scolastico, il presente 

provvedimento/proposta è da considerare sostitutivo di quello dirigenziale. 

 

 

 
IL DSGA 

Dott. Emilio Nigro 


