
 
 

Bisaccia, 27/03/2021 

A tutto il personale ATA 

Agli atti 
All’albo 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 
 

OGGETTO: Disposizioni di servizio dal 29/03/2021 al 02/04/2021 

 
VISTO il D.P.C.M. del 02/03/21 e, in particolare, l’art. 48; 

VISTA l’ordinanza della regione Campania n.9 del 15/03/21; 

VISTA la circ. del D.S. prot. n. 743 del 10/03/21, con cui si individuano le attività indifferibili da   

             rendere in presenza; 

VISTA la circ. del D.S. prot. n. 2802 del 01/12/20, con cui si decreta la chiusura per il giorno 03/04/21; 

VISTA la circ. del D.S. prot. n. 888 del 27/03/21; 

SENTITO il parere del Dirigente Scolastico; 

 

SI DISPONE 

 
che, da lunedì 29/03/2021 a venerdì 02/04/2021: 

 

- i Collaboratori Scolastici continuino a prestare servizio in orario antimeridiano nei plessi di 

assegnazione, salvo diverse disposizioni, per espletare le seguenti attività indifferibili: “apertura 

quotidiana dei Plessi e messa in funzione dei laboratori per esigenze connesse con l’erogazione della didattica a distanza in sede da 

parte dei docenti e per l’effettuazione delle azioni di lavoro dell’A.T in dotazione all’IC, per la richiesta di prelievo/ recupero di 

materiali/sussidi/device/ supporti didattici su richiesta delle famiglie, per attività di igienizzazione e manutenzione degli stabili e 

degli impianti, per attività organizzative connesse al rifacimento della segnaletica e per la distribuzione delle forniture di Materiali 

e DPI anticovid messa in opera dal MIUR e dalla Regione Campania”; 
- gli Assistenti Amministrativi si alternino in segreteria sulla base del prospetto riportato di seguito:    

 

 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 

lunedì 29/03/21 Smorto Procaccino Arminio Cipriano 

martedì 30/03/21 Smorto Procaccino Arminio Cipriano 

mercoledì 31/03/21 Smorto Procaccino Arminio Cipriano 

giovedì 01/04/21 Smorto Procaccino Cioria - 

venerdì 02/04/21 Smorto Procaccino Cioria - 

sabato 03/04/21** - - - - 

 

Quando non fisicamente presente negli uffici, il personale amministrativo presterà servizio in Smart 

Working. I Collaboratori Scolastici potranno usufruire delle ferie pregresse. 

**N.B. Per la giornata di sabato 03/04/21 sarà obbligatorio produrre domanda di ferie entro il  

           30/03/2021 

 
 

Il D.S.G.A. 

Nadir Smorto 
Firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 




