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Prot. n. 8266/bis          Bari-Palese, 14 settembre 2021 

 

 

A tutto il personale ATA 

 

 

Alla RSU e RSA di Circolo 

 

Alla DSGA 

 

SEDE 

 

Oggetto: ripartizione dei compiti e orario di servizio personale ATA a partire dal 20/09/2021 fino a successiva comunicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Dovendo garantire le migliori condizioni possibili per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, in attesa che venga 
predisposto il Piano ATA definitivo 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. 12 collaboratori scolastici) 

- Vista la programmazione delle attività per la prima parte dell’a.s. 2021/2022, così come deliberata dagli OO.CC. 
- Sentita la DSGA ed il personale ATA 

 
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 inerenti ai rispettivi compiti, 
con orario giornaliero dalle 7.45 alle 14.57, dal lunedì al venerdì 

- per i collaboratori scolastici si assegnano: 

SCUOLA PRIMARIA 

     PLESSO “DUCA d’AOSTA”  
Lavoro ordinario senza servizio mensa: 
collaboratori scolastici  Vacca Angelo, Valerio Rosa, Castellano Giuseppe e Fornelli Domenica, dalle 7.45 
alle 14.57, dal lunedì al venerdì 
le chiavi del plesso vengono affidate ai sigg. Vacca Angelo e Valerio Rosa. La reperibilità per l’antifurto è 
assegnata al sig. Vacca e in sua assenza al sig. Mileto (momentaneamente fino a definizione della 
contrattazione d’istituto) 

     PLESSO “MARCO POLO” 
 collaboratori scolastici: Berardi Maria Vincenza, Fasciano Antonia, Mileto Francesco e Valerio Rosa Anna, 
dalle 7.45 alle 14.57, dal lunedì al venerdì 
le chiavi del plesso e la reperibilità per l’antifurto sono affidate al collaboratore Mileto; le chiavi del plesso e 
dell’antifurto sono affidate alle collaboratrici  Fasciano e Valerio Rosa Anna 

 
       SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO “COLLODI”   
Lavoro ordinario senza servizio mensa: 
collaboratrici scolastiche Bonasia Maria Concetta, Maiorano Teresa e Massari Caterina, dalle 7.45 alle 
14.57, dal lunedì al venerdì 
le chiavi del plesso sono affidate  alle collaboratrici  Bonasia, Maiorano e Massari 
 

PLESSO “VIA MACCHIE”  
Lavoro ordinario senza servizio mensa: 
collaboratrice scolastica Mastronardi Nicoletta, dalle 7.45 alle 14.57, dal lunedì al venerdì 
le chiavi del plesso vengono consegnate alla collaboratrice Mastronardi. 
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A breve s’intende definire l’individuazione di altre due unità (C.S.) ricevute in organico di fatto. Si rimane, comunque, in 
attesa di comunicazioni da parte dell’Ufficio Territoriale di Bari per l’assegnazione di un’altra unità in deroga sempre di 
C.S. richiesta da questa scuola, così come si attendono comunicazioni circa l’organico aggiuntivo, cosiddetto Covid, cui 
assegnare le mansioni. 
 
Per tutto il personale l’orario di servizio sarà, dunque, di 7 ore e 12 minuti al giorno, dal lunedì al venerdì, per un totale di 

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 
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