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Prot. n. 3070-07/12 del 03/04/2021 
 

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

 
Oggetto: Ordine di servizio a.s. 2020/21: Turnazione pers. ATA per ripresa attività didattiche in presenza dal 
07/04/2021. 
 

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 D.L. 01 aprile 2021 n. 44; 

- Visto il piano di organizzazione predisposto dall’Istituto; 

- Visti gli ordini di servizio nn.: 

  5701-07/12 del 03 ottobre 2020; 

  6241-07/12 del 15 ottobre 2020; 

  6240-07/12 del 15/10/2020; 

  6055-07/12 del 10/10/2020; 

  5972-07/12 del 09/10/2020 

- Considerato che il rientro degli alunni delle Scuole superiori è stato previsto per giorno lunedì 07 aprile 2021; 

- Vista la comunicazione della DS n. 3069-04/10 del 03/04/2021; 
 

DISPONE 
 

dal 07 aprile 2021 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. 
 

Pertanto, dal giorno 07 aprile 2021, salvo diverso avviso, sarà, come detto, ripristinata la regolare turnazione 

pomeridiana per il personale in servizio: 

- i collaboratori scolastici assegnati al corso serale (Caleo M., Gioia M. e Lo Gullo E.); 

- gli assistenti tecnici area AR20 (Oliveto P. e Papaleo G.);  

- le collaboratrici scolastiche su organico covid19 interessate (Alagia M. De Biase F. e Lavilletta E.). 
 

Dal giorno 12 aprile 2021 riprenderà, salvo diverso avviso, anche la turnazione, con rientro pomeridiano, del 

personale amministrativo come già confermato e secondo i prospetti allegati all’ordine di servizio n. 607-07/12 

del 27/01/2021. 
 

Tutti gli assistenti tecnici presenti nelle due sedi dell’istituto, daranno massimo supporto tecnico alle lezioni 

laboratoriali, in particolare, quelli dell’area informatica (AR02), daranno supporto tecnico anche alle lezioni a 

distanza e miste effettuate dai locali scolastici. 
 

                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) 


