
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA CINQUE 

 

 
A TUTTO IL PERSONALE ATA DELL’IC CREMONA CINQUE 

 

         

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; 

Valutate  le esigenze di servizio; 

Considerato il piano ferie del Personale ATA; 

Acquisito  in data odierna il parere favorevole da parte del Dirigente Scolastico 

 

                                                      Dispone: 

 

a partire dal 16 luglio 2020 tutto il personale ATA tenuto al servizio riprenderà la sua 

attività in presenza stante la necessità della predisposizione delle sedi scolastiche 

per l’avvio dell’anno (nonché per permettere simulazioni di ingresso, uscita, 

distanziamento e tutto quanto necessario a predetto avvio). 

 

Il personale Assistente Amministrativo svolgerà il suo orario giornaliero nel modo 

seguente: AA Duca- De Giglio- Orlando- Patti – Lenzi-  Roncaglio per ore 6 giornaliere; AA 

Dolcetti e Dusi per ore 7,12 giornaliere. Si fa presente che la Sede rimarrà aperta dalle ore 

7.00 alle ore 14.42 da lunedì a venerdì. 

 

Il personale Collaboratore Scolastico presterà servizio nella scuola dove ha lavorato nel 

corrente anno scolastico ad eccezione di quello dei plessi “Manzoni” e “Mori”infanzia e primaria   

interessati da lavori di ristrutturazione e/o da Centro Estivo che presteranno il loro servizio 

nella sede di Direzione fino al 31 luglio 2020. La collaboratrice Anna Fauci presterà servizio 

presso la scuola primaria di Dosimo fino al 24 luglio 2020 e successivamente presso la sede di 

via San Bernardo fino al 21 agosto 2020.   L’orario di servizio dei Collaboratori Scolastici  sarà 

svolto dalle ore 7.30 alle ore 14.42 tranne nel plesso Sede dove un collaboratore scolastico 

sarà presente dalle ore 7 alle ore 14.12 ed i restanti collaboratori scolastici dalle ore 7.30 alle 

ore 14.42. 

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

mani. 
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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 , 14 luglio 2020 

Il Direttore Sga 

Carolina Villa 

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