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Bari-Palese, 8 settembre 2020 

 

 

A tutto il personale ATA 

 

 

Alla RSU e RSA di Circolo 

 

Alla DSGA 

  (dott.ssa CRISTIANO Mariangela) 

 

SEDE 

 

Oggetto: ripartizione dei compiti e orario di servizio personale ATA  - settimana 08/09-14/09/2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Dovendo garantire le migliori condizioni possibili per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, in attesa che venga 
predisposto il Piano ATA dopo consultazione del personale e della RSU di Circolo 

- Tenuto conto a tutt’oggi dell’organico assegnato (n. 4 assistenti amministrativi; n. 12 collaboratori scolastici) e delle 
effettive disponibilità del personale (attualmente n. 11 collaboratori scolastici) 

- Sentita la DSGA 
 

dispone in via provvisoria quanto segue: 
 

- per le assistenti amministrative in servizio in questo Circolo Didattico (Commesso Cristina, Di Maggio Maria 
Teresa, Pace Marina, Sangillo Francesca Romana) rimangono inalterate le indicazioni della prima settimana di 

settembre 2020 
- nella settimana 08/09-14/09/2020 fino a successiva disposizione i collaboratori attualmente in servizio in questo Circolo 

Didattico (Berardi Maria Vincenza, Bonasia Maria Concetta, Castellano Giuseppe, Fasciano Antonia, Fornelli 
Domenica, Maiorano Teresa, Massari Caterina, Mastronardi Nicoletta, Mileto Francesco, Vacca Angelo, Valerio 
Rosa) si dedicheranno, secondo indicazioni date dallo scrivente per il tramite dell’Ufficio di Segreteria, in gran parte alla 

pulizia degli ambienti dei plessi “Duca d’Aosta”, “Marco Polo”, “Collodi” e “Via Macchie” ma anche alla vigilanza 
soprattutto nel plesso “Duca d’Aosta” ove continueranno le prime attività collegiali in presenza dei docenti e vi sarà 
maggiore afflusso di utenti . 
Si anticipa che, a breve, si emanerà disposizione per la successiva settimana di settembre, al fine di rendere 
gradualmente fruibili gli spazi ai docenti e preparare tutti gli ambienti dei quattro plessi per l’inizio delle attività 
educative e didattiche, previsto per giovedì 24 settembre p.v. 

Si rimane, comunque, in attesa di comunicazioni da parte dell’Ufficio Territoriale di Bari circa la restante unità di 
collaboratore scolastico in organico di diritto e la richiesta di altre due unità avanzata in organico di fatto, più altre unità 
aggiuntive ATA richieste per l’emergenza Covid-19, cui assegnare le mansioni. 
 
Per tutto il personale l’orario di servizio, dall’8 settembre fino al 14 settembre 2020, viste anche le persistenti temperature 
estive, sarà il seguente: 7.30-14.42, dal lunedì al venerdì, per complessive 36 ore settimanali. Al sabato la scuola rimarrà 
chiusa. 

                                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                      (Angelo Panebianco) 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
 

 

 




