
OGGETTO: COMUNICAZIONE 

Si informano le SS.LL. che, a far data dal 27/01/2021, l

ritorna a svolgersi secondo il quadro orario

29/10/2020. 

I collaboratori scolastici che si trovino a svolgere nella settimana corrente ore eccedenti le 36 ore di 

servizio avranno diritto al recupero delle ore prestate in eccedenza.

I collaboratori scolastici che si trovino a svolgere

36 ore contrattuali potranno recuperare in base alle necessità dell

Si invita il DSGA a disporre dei collaboratori scolastici che prestano servizio nei plessi in

attivato ancora il servizio di refezione 

preventivamente comunicate agli stessi.

Si allega la nota n. 639 del 18/01/2021 USR

da tempo parziale a tempo pieno degli ex LSU che ha dato origine alla

dell’orario nello status quo ante al 31/12/2020.

 

Distinti saluti  

                                                                                         

                                                                                          

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

IC AMENDOLARA

SS.LL. che, a far data dal 27/01/2021, l’orario di servizio dei collaboratori scolastici 

secondo il quadro orario (POST MENSA) del piano attività ATA 

collaboratori scolastici che si trovino a svolgere nella settimana corrente ore eccedenti le 36 ore di 

avranno diritto al recupero delle ore prestate in eccedenza. 

tori scolastici che si trovino a svolgere nella settimana corrente ore 

36 ore contrattuali potranno recuperare in base alle necessità dell’Amministrazione.

Si invita il DSGA a disporre dei collaboratori scolastici che prestano servizio nei plessi in

attivato ancora il servizio di refezione in orario pomeridiano, per le esigenze dell

preventivamente comunicate agli stessi. 

Si allega la nota n. 639 del 18/01/2021 USR- CALABRIA che prevede la trasformazione dei contratti 

a tempo parziale a tempo pieno degli ex LSU che ha dato origine alla possibilità di

tus quo ante al 31/12/2020. 

                                                                                         Il  Dirigente Scolastico

                                                                                          Ing. Magda BERLOCO

(firma autografa  sostituita a mezzo stamp
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Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S. 

orario di servizio dei collaboratori scolastici 

del piano attività ATA Prot. 5612 del 

collaboratori scolastici che si trovino a svolgere nella settimana corrente ore eccedenti le 36 ore di 

ore in difetto rispetto alle 

Amministrazione. 

Si invita il DSGA a disporre dei collaboratori scolastici che prestano servizio nei plessi in cui non è 

per le esigenze dell’Amministrazione, 

CALABRIA che prevede la trasformazione dei contratti 

possibilità di rimodulazione 

Il  Dirigente Scolastico 

Ing. Magda BERLOCO 

mpa, ex art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/9
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