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Al Personale ATA 

-Scuole di ogni ordine e grado 

   

  E p.c. Alla DSGA 

 

CIRCOLARE N. 89 

 

Oggetto: DPCM 4 Marzo 2020 

 

Il DPCM pubblicato nella tarda serata di ieri ha prorogato la sospensione delle attività didattiche fino 

alla data del 15 Marzo. 

 

Dal giorno 9 Marzo al giorno 13 Marzo il personale di segreteria effettuerà orario di servizio dalle 

ore 7.30 alle ore 14.42. Gli uffici rimangono aperti e ricevono il pubblico previo appuntamento. 

 

Organizzazione del servizio nei plessi dal giorno 9 al giorno 13 Marzo: 

- Scuola secondaria di Primo grado: 

n. 2 collaboratori scolastici in servizio dalle ore 7.30 alle ore 14.42 

n. 2 collaboratori scolastici in servizio dalle ore 9.00 alle ore 16.12 

- Scuola primaria: 

Tutti i collaboratori scolastici saranno in servizio dalle ore 7.30 alle ore 14.42 presso la sede 

della Scuola primaria di Gonzaga per completare le operazioni di sanificazione degli ambienti 

scolastici 

- Scuola dell’infanzia di Palidano: 

Il personale in servizio presso la Scuola dell’infanzia di Palidano sarà utilizzato presso la 

Scuola dell’infanzia di Gonzaga con orario di servizio dalle ore 7.30 alle ore 14.42 

- Scuola dell’infanzia di Gonzaga: 

Tutti i collaboratori scolastici in servizio presso la sede della Scuola dell’infanzia di Gonzaga 

svolgeranno servizio dalle ore 7.30 alle ore 14.42 per completare le operazioni di sanificazione 

degli ambienti scolastici 

 

Il giorno 14 Marzo gli uffici di segreteria e tutti i plessi dell’Istituto comprensivo di Gonzaga saranno 

chiusi per recupero ore già prestate dal giorno 9 al giorno 13 Marzo. 

 

Si informa tutti i collaboratori scolastici che solo dopo aver completato le operazioni di pulizia e 

sanificazione del plesso in cui si è in servizio potranno essere concessi giorni di ferie e/o recupero 

ore. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Signorelli 
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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