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Prot. n.      1483-07/12 del 17/02/2021 
 
 

Al personale ATA sede centrale e polifunzionale 
 

Assistenti tecnici Sig.ri Oliveto Paolo e Papaleo Giuseppe 

Collaboratori scolastici Sig.ri Caleo M.G., Gioia M.A., 

Alagia M., de Biase F. e Lavilletta E. 

All’Albo e agli atti dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Ordine di servizio a.s. 2020/21: Modifica OS n. 607-07/12 del 27/01/2021 modifica orario di servizio 
CS dal 18/02/2021 e fino a diverso avviso. 
 
 

 

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 piano di organizzazione predisposto dall’Istituto; 

- Visto l’ordine di servizio prot. n. 607-07/12 del 27/01/2021; 

- Vista l’ordinanza sindacale n. 10 del 10/02/2021 che sospende le lezioni in presenza presso la sede 

polifunzionale fino al 24/02/2021 salvo revoche o proroghe; 

- Vista l’ordinanza sindacale 13 del 15/02/2021 che sospende le lezioni in presenza presso la sede 

centrale (corso IPSSEOA) fino al 28/02/2021 salvo revoche o proroghe; 

- Considerato che la sospensione riguarda anche il corso serale per adulti; 

- Viste le comunicazioni della DS n. n. 1260-05/07 del 10/02/2021 e 1411-05/07 del 15/02/2021; 

 
DISPONE 

 
dal 18 febbraio 2021 il seguente personale collaboratore scolastico svolgerà il proprio servizio, presso il reparto 

di competenza con il seguente orario di lavoro: 

CALEO Mario Gerardo SEDE CENTRALE 08,00-14,00 dal lunedì al sabato 

GIOIA Maria Antonietta SEDE CENTRALE 08,00-14,00 dal lunedì al sabato 

ALAGIA Maria SEDE POLIFUNZIONALE 08,00-14,00 dal giovedì al sabato 

DE BIASE Francesca SEDE POLIFUNZIONALE 08,00-14,00 dal lunedì al mercoledì 

LAVILLETTA Emiliana SEDE POLIFUNZIONALE 08,00-14,00 dal lunedì al sabato 

 

La suddetta turnazione, salvo diverso avviso, rimarrà in vigore fino al rientro in presenza degli alunni dei 

corsi ordinari e del corso serale per adulti. Attualmente la situazione di sospensione delle lezioni in presenza 

è stata fissata, con ordinanze sindacali di cui in premessa, al 24/02/2021 per la sede centrale (corsi IPSSEOA 



ordinario e serale) ed al 28/02/2021 per la sede polifunzionale (corsi ordinari L. Scientifico, L. Artistico e ITTL 

Nautico). 

 

 

Per il personale assistente tecnico AR20 sala-bar e cucina, Sig.ri Oliveto Paolo e Papaleo Giuseppe, il turno 

con rientro pomeridiano è sospeso fino al rientro in presenza degli allievi del corso serale per adulti. 

 

in occasione della ripresa delle attività didattiche con rientro in presenza di parte degli alunni 

dell’Istituto, sono ripristinati tutti gli ordini di servizio in vigore prima della sospensione delle lezioni del 

03 novembre 2020 per tutto il personale interessato. 
 

 

                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) 
 
 

   
 

Prot. n.      1483-07/12 del 17/02/2021 
Al personale ATA interessato sede centrale e polifunzionale  

All’Albo e agli atti dell’Istituto 
 

Oggetto: Ordine di servizio a.s. 2020/21: Modifica OS n. 607-07/12 del 27/01/2021 modifica orario di servizio 
CS dal 18/02/2021 e fino a diverso avviso. 
 
Firma per presa visione 

SEDE CENTRALE 

Cognome e nome Firma Data 

Assistenti tecnici   

1. OLIVETO Paolo   

2. PAPALEO Giuseppe   

Collaboratori Scolastici   

3. CALEO Mario G.   

4. GIOIA Maria Antonietta   

 
SEDE POLIFUNZIONALE 

Cognome e nome Firma Data 

Collaboratori scolastici   

1. ALAGIA Maria   

2. DE BIASE Francesca   

3. LAVILLETTA Emiliana  
 

 


