
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA CINQUE 

 

 
AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “STRADIVARI”. 

 

         

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; 

Tenuto conto dell’effettuazione della prestazione lavorativa da casa con modalità lavoro agile dal 

giorno 18 maggio 2020 al giorno 14 giugno 2020, e comunque fino al perdurare dello stato di 

emergenza; 

Tenuto conto della richiesta di lavorare in presenza pervenuta dagli  Assistenti Amministrativi;  

Viste le scadenze amministrative indifferibili relativi al settore di lavoro delle suddette AA  

Vista la disposizione DSGA n.32 dell’11 giugno 2020; 

Considerato che i collaboratori scolastici Milanesi e Panni non saranno in servizio a partire dal 22 

giugno 2020 

 

                                                      Dispone 

 

 

la seguente modifica alla turnazione del personale ATA dal 15 giugno al 30 giugno 2020 con 

orario di servizio dalle ore 8,00 alle ore 14,00: 

 

Assistenti Amministrativi 

Duca e Dolcetti  tutti i lunedì – mercoledì e venerdì ; 

De Giglio tutti i  martedì; 

Dusi  tutti i martedì e giovedì; 

Lenzi    tutti i lunedì e martedì 

Orlando tutti i  lunedi – martedì e giovedì 

 

 

Collaboratori scolastici 
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Lunedì 15 e 30 giugno 2020  Giazzi – lunedì 22 giugno 2020 Fiscella e Giazzi 

Martedì  16 giugno 2020 Panni –  martedì 23  e 30 giugno 2020 Russo 

Tutti mercoledì Russo 

Tutti i giovedì    Fiscella 

Venerdì 19 giugno 2020 Milanesi – Iodice-   venerdì 26 giugno 2020 Iodice 

L’orario di servizio dei collaboratori scolastici sarà ore 7.45-14.15 in modo da pulire gli uffici 

prima dell’arrivo degli AA. A tale proposito si invitano i collaboratori scolastici ad 

effettuare le pulizie secondo le disposizioni della Dsga in loro possesso.  

 

Al personale in servizio verranno forniti mascherina, guanti monouso 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 , 18 giugno 2020 

Il Direttore Sga 

Carolina Villa 

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