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Prot. n.      147-07/12 del 05/01/2021 
 
 

Al personale ATA sede centrale e polifunzionale  
All’Albo e agli atti dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Ordine di servizio a.s. 2020/21: Rettifica ordine di servizio n. 38-07/12 del 05/01/2021 organizzazione 
lavoro dal 11 al 30 gennaio 2021. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

- Visto il CCNL comparto Scuola; 

- Visto il Decreto Lgs. n. 165/2001 artt. 5 c. 2, 25, 40 c. 1; 

- Visto il C.I.I. vigente; 

- Visto il DPCM 03/12/2020; 

- Visto il piano di organizzazione predisposto dall’Istituto; 

- Visto l’ordine di servizio prot. n. 38-07/12 del 05/01/2021; 

- Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 2 del 09/01/2020; 

- Considerato che il rientro degli alunni delle Scuole superiori è stato posticipato al giorno lunedì 01 

febbraio 2021; 
 

a parziale rettifica dell’ordine di servizio n. 38-07/12 del 05/01/2021 

 
DISPONE 

 
La posticipazione, salvo diverso avviso, al 01 febbraio 2021 della data precedentemente fissata al 11 

gennaio 2021, quale giorno di ripristino degli ordini di servizio in vigore prima della sospensione delle 

lezioni del 03 novembre 2020. 
 

Pertanto, tutto il personale interessato alla turnazione pomeridiana, compreso quello amministrativo, nei giorni 

dal 11 al 31 gennaio 2021 svolgerà il proprio servizio, presso la sede, l’ufficio ed il reparto di competenza, con 

orario dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato. 

Dal giorno 01 febbraio 2021, salvo diverso avviso, sarà, come detto, ripristinata la regolare turnazione 

pomeridiana per i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici del corso serale e per le collaboratrici scolastiche 

organico covid19 interessate. 

Temporaneamente il personale collaboratore scolastico sotto elencato svolgerà il proprio servizio presso la 

seguente sede/reparto: 

Dipendente SEDE Reparto Giorni di servizio 

ALAGIA Maria Polifunzionale Piano lab. Liceo Artistico (I piano) e 
spazi esterni antistanti 

Giovedì, venerdì e sabato 

DE BIASE Francesca Polifunzionale Piano lab. Liceo Artistico (I piano) e 
spazi esterni antistanti 

Lunedì, martedì e mercoledì 



LAVILLETTA Emiliana Polifunzionale Piano Nautico (II piano), scale 
esterne e campetto 

Da lunedì a sabato 

CALEO Mario G. Sede centrale Ingresso, centralino, uffici e locali 
piano terra 

Da lunedì a venerdì 

GIOIA Maria A. Sede centrale Ingresso, centralino, uffici e locali 
piano terra 

Da lunedì a venerdì 

LO GULLO Elmiro Sede centrale Ingresso, centralino, uffici e locali 
piano terra 

Da lunedì a venerdì 

 

Dal giorno 01 febbraio 2021 riprenderà, salvo diverso avviso, anche la turnazione, con rientro pomeridiano, del 

personale amministrativo. 
 

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Carmela CAFASSO 

 (copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
 
 


