
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA CINQUE 

 

 
AL COLLABORATORE SCOLASTICO RUSSO GIUSEPPE 

         

Oggetto:  lavoro in presenza . 

 

Il Direttore Sga 

 

Viste le  disposizioni del Dirigente Scolastico prot.n.1561/A2 del 16/03/2020, n.1603 del 

23/03/2020, prot.n.1677/A2 del 15/04/2020, prot.n.1780 del 04/05/2020, prot.n.1898 del 

18/05/2020 e prot.n.1925 del 20/05/2020 relative all’organizzazione e il funzionamento degli 

uffici amministrativi e regolamentazione lavoro personale ATA dell’IC Cremona Cinque; 

Vista la Direttiva del Dirigente Scolastico prot.n.1578/A2 del 19/03/2020 rivolta alla sottoscritta; 

Considerato  che è necessario procedere allo svuotamento di tutti gli oggetti giacenti sui tavoli 

e scrivanie delle aule che saranno oggetto di lavori di controsoffittatura, nonché di svuotamento 

dell’aula informatica, dell’archivio tagliafuoco e dello spazio attiguo; 

Considerato altresì che i lavori avranno inizio lunedì 8 giugno 2020 a partire dalle classi quinte 

                                                      Dispone 

 

la seguente turnazione del personale ATA  in oggetto: 

a partire da lunedì 8 giugno 2020 il collaboratore scolastico in oggetto provvederà a rimuovere 

da banchi, sedie, etc…. tutto il materiale. 

Si precisa che gli arredi verranno spostati dalla ditta e posizionati in corridoio e che gli armadi 

verranno coperti e quindi non sarà necessario svuotarli. 

I locali archivio e spazio attiguo saranno gli ultimi ad essere svuotati. 

Si rende necessario anche togliere dai muri tutti i cartelloni appesi perché le aule e gli spazi 

oggetto di lavori saranno tinteggiati. 

L’orario di servizio sarà 7.30-13.30 per tutti giorni in cui sarà necessario intervenire. 

In ogni aula possono rimanere max 2 collaboratori scolastici con l’obbligo di mantenere la 

distanza di sicurezza. 

 Al personale  in servizio verranno forniti mascherina, guanti monuso e gel disinfettante per le 

mani. 

Si raccomanda al personale di  attenersi a quanto contenuto nel disposto del Dirigente Scolastico 

prot. n.1925 del 20 maggio 2020 pubblicato sul sito dell’IC. 

Cremona , 05 giugno 2020 

Il Direttore Sga 

Carolina Villa 

Firma omessa art. 3 comma 2 D.Lgs.39/93 
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