
 
 

 

 
AL D.S.G.A. 

A TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Esami di Stato 2^ grado. 

                    Disposizione di servizio dal giorno 8 giugno 2020. 

 

Nelle more della eventuale individuazione delle persone cd. “fragili” da parte del Medico 

Competente in seguito all’esame dei questionari  di cui alla nota prot. n. 2900/U del 

27/05/2020, si comunica a tutto il Personale A.T.A. in servizio presso questa Istituzione 

Scolastica Educativa che a decorrere dal giorno 8 giugno p.v. (Lunedì) e per tutta la 

settimana fino al giorno 12 giugno (Venerdì) riprenderanno regolarmente i turni di lavoro 

e di servizio assegnati nel  corrente anno scolastico 2019/2020. 

L’orario di servizio sarà articolato in sei ore giornaliere suddivise in due turni, il primo 

antimeridiano  dalle ore 7,30 alle ore 13,30  e il secondo, pomeridiano, dalle ore 13,00 

alle ore 19,00.  

Eventuali sopraggiunte esigenze di carattere personale dovranno essere tempestivamente 

comunicate al DSGA. 

Gli Assistenti Amministrativi continueranno la propria prestazione di servizio, sia in presenza 

che in modalità di  lavoro agile (smart working), secondo la turnazione settimanale appresso 

indicata  e tenendo conto delle  esigenze personali già rappresentate al DSGA.   

D.S.G.A.: D’Angelo Antonio 

 

Assistenti Amministrativi: 

 

Lunedì 8/06/2020: Barletta Francesco, Ciriello Antonio, Russo Davide, Pratillo Angelina, 

Mataluna Maria, Di Nallo Rita, Palmiero Antonio, Spinelli Matrona. 

Martedì 9/06/2020: Ciriello Antonio, Diodato Mina, Di Nallo Rita, Barletta Francesco, Viscovo 

Ciro, Piscitelli Rosalia, Santonastaso Assunta. 

Mercoledì 10/06/2020: Ciriello Antonio, Mataluna Maria, Diodato Mina, Russo Davide, 

Pratillo Angelina, Palmiero Antonio, Spinelli Matrona. 

Giovedì 11/06/2020: Ciriello Antonio, Barletta Francesco, Diodato Mina, Di Nallo Rita, 

Santonastaso Assunta, Pratillo Angelina, Palmiero Antonio. 

Venerdì 12/06/2020: Ciriello Antonio, Mataluna Maria, Spinelli Matrona, Piscitelli Rosalia, 

Santonastaso Assunta, Viscovo Ciro. 

 

Assistenti Tecnici: 

Lunedì 08/06/2020: Sposito di Lucia Giuseppe, Savinelli Carmelina, Sorrentino Ciro 

Martedì 09/06/2020: Sposito di Lucia Giuseppe, Savinelli Carmelina, Sorrentino Ciro 

Giovedì 11/06/2020: Sposito di Lucia Giuseppe, Savinelli Carmelina, Sorrentino Ciro 

Venerdì 12/06/2020: Sposito di Lucia Giuseppe, Savinelli Carmelina, Sorrentino Ciro 

 

Gli Assistenti Tecnici presteranno servizio nei giorni di lunedì 8, martedì 9, giovedì 11/06 e 

venerdì 11/06 mentre, dalla settimana successiva, a decorrere dal giorno 15/06 

presteranno servizio regolarmente tutti i giorni a supporto esclusivo delle Commissioni di 

Esame ubicate nel Salone, nella Sala Settembrini e nella Sala Mensa.   

 

Riprenderanno regolare servizio dal giorno 8/06/2020 anche le seguenti unità di personale:  

Colella Loredana e Nava Maria (Cuochi) e Giglio Fortuna (Guardarobiere) orario 8,00/14,00.  
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Collaboratori Scolastici: 

Nelle more della eventuale individuazione delle persone cd. “fragili” da parte del Medico 

Competente in seguito all’esame dei questionari  di cui alla nota prot. n. 2900/U del 

27/05/2020, tutti i Collaboratori Scolastici presteranno regolare  servizio a decorrere dal 

giorno 8/06 p.v. (lunedì) nei propri reparti provvedendo ad effettuare una idonea ed 

efficace pulizia e sanificazione di tutti i locali compreso le suppellettili e le finestre, le scale, i 

corridoi e i servizi igienici. 

I Collaboratori Scolastici addetti nel Reparto Portineria (APPLAUSO e DELL’AVERSANA) a 

decorrere dal giorno 8/06 provvederanno all’apertura del Convitto secondo la turnazione 

settimanale già regolamentata (Lunedì 8/06 DELL’AVERSANA 7,30/13,30 – APPLAUSO 

13,00/19,00; a decorrere dal giorno 17/06  coadiuvati da altre due unità, presteranno la 

massima attenzione relativamente all’accesso nel Convitto Nazionale da parte degli alunni del 

Liceo Classico ed Europeo impegnati nell’Esame di Stato  i quali potranno essere accompagnati 

da una sola persona, previa compilazione del modulo di autocertificazione.  

Tutto il personale dovrà rispettare le prescrizioni normative vigenti in materia di contenimento 

del contagio da COVID-19, quali: a) misure precauzionali di distanziamento sociale; b) idonea 

areazione dei locali; c) uso della mascherina, d) uso sistematico di amuchina e igienizzanti 

messi a disposizione tramite i dispenser collocati nei vari locali del Convitto. 

Si richiama, altresì, l’attenzione di tutto il Personale A.T.A. alla lettura del documento 

pubblicato sul sito web dell’istituto relativo alle “Misure contenitive per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato di Istruzione Secondaria di Secondo grado A.S. 2019/2020” con nota prot. 

n.3018/U del 4/06/2020 nonché dell’intesa stipulata tra il sottoscritto e la R.S.U. d’Istituto in 

data 4/06/2020 prot. n.3020/U. 

Non è consentito l’accesso al pubblico, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Tutti gli uffici potranno essere contattati con le seguenti modalità:  

Telefono 0823/434918 

Posta elettronica: cevc01000b@istruzione.it, cevc01000b@pec.istruzione.it 

Per comunicazioni urgenti è possibile rivolgersi al Rettore Dirigente Scolastico 

(cell.338/3497917) o al DSGA (cell. 366/4858837). 

Si raccomanda la massina osservanza della presente disposizione di servizio. 

Il Rettore Dirigente Scolastico 

Prof. Rocco Gervasio 
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