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Bari-Palese, 5 settembre 2022 

 

 

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  - inizio a.s. 2022/2023. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Dovendo garantire le migliori condizioni possibili per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023, 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 e delle effettive disponibilità del personale 
- Sentita la DSGA 

dispone in via provvisoria quanto segue: 
 

- si conferma fino a nuova comunicazione, quanto già disposto con nota n. 8775 del 31/08/2022, quindi le assistenti 
amministrative in servizio in questo Circolo Didattico svolgeranno le rispettive attività in continuità con i compiti loro 

già assegnati nel Piano ATA 2021/2022 e continueranno ad essere disponibili al contatto con l’utenza ed al 
ricevimento dei docenti, sempre nelle modalità di cui sopra, anche in considerazione della ripresa delle attività 
scolastiche di tipo collegiale, propedeutiche rispetto a quelle educative e didattiche; i collaboratori scolastici 

continueranno a dedicarsi, secondo indicazioni date dallo scrivente per il tramite dell’Ufficio di Segreteria, in gran 
parte alla pulizia degli ambienti dei plessi “Marco Polo”, “Collodi” e “Via Macchie” ma anche alla vigilanza nel plesso 
“Duca d’Aosta” ove si svolgeranno le prime attività collegiali (dal 06/09/2022) e vi sarà maggiore afflusso di utenti 
(consultazione sezioni e classi prime pubblicate all’Albo; accesso agli Uffici di Segreteria; primi incontri informativi 
scuola-famiglia, secondo il calendario previsto). 

 
Per tutto il personale l’orario di servizio, dalla data odierna fino al 9 settembre 2022, 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. 
Sono fatte salve particolari situazioni urgenti debitamente comunicate. 

                                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                (Angelo Panebianco) 

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

 

 




