
 

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 

fino al giorno 14 luglio 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;  

Considerato che nella settimana dal 6 al 10 luglio 2020 non sarà possibile lavorare in presenza 

a causa dei lavori di messa in sicurezza dei soffitti degli uffici di segreteria 

                                                      Dispone quanto segue: 

- la ripresa delle attività in presenza per gli Assistenti Amministrativi è fissata  lunedì 13 

luglio 2020 per gli addetti alla segreteria amministrativa ( Dolcetti e Dusi) e  martedì 14 

luglio 2020 per gli addetti alla segreteria didattica ( Orlando e Roncaglio). 

Ricordo che in conformità a quanto scritto nel DUVRI non è possibile la presenza 

contemporanea di più di n. 2 addetti nella segreteria amministrativa e di n. 3 addetti nella 

segreteria didattica.  

L’orario di servizio in presenza sarà svolto dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

-  I  Collaboratori Scolastici, stante la necessità di pulire a fondo gli uffici al termine dei 

lavori onde permettere il rientro in presenza degli Assistenti Amministrativi, effettueranno 

le seguenti turnazioni: 

giovedì 9 luglio 2020 e venerdì 10 luglio 2020      Fiscella-Giazzi-Russo e Iodice  

 lunedì 13 luglio 2020 Giazzi-Russo-Barba  e Ruggieri   

martedì 14 luglio 2020 Giazzi – Blus – Barba e Ruggieri 

L’orario di servizio dei collaboratori scolastici sarà ore 7.00-14.12. 

 

Si informa che il giorno 9 luglio 2020 verrà consegnata la macchina lavapavimenti e che  nella 

mattinata del 13 luglio 2020 sarà presente a scuola il tecnico informatico per la ricollocazione 

dei PC negli uffici di segreteria. 
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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. 

Seguirà nuova disposizione di servizio a partire dal 15 luglio 2020. 

Cremona , 02 luglio 2020 

Il Direttore Sga 

Carolina Villa 

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