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Prot. n. 3314/VII.6

CIRCOLARE N. 12 Ardore Marina, 12/09/2020

Ai collaboratori scolastici
Al Personale amministrativo

Ai docenti
Al Direttore  S.G.A 

Sito web   www.ardorescuola.gov.it

OGGETTO: Assegnazione provvisoria dei collaboratori scolastici ai plessi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  Visto l'organico del personale ATA assegnato a questa Istituzione Scolastica per l'a.s. 2020/2021;
Preso atto che è stato ampiamente discusso l'od.g. Di cui alla circolare int. n. 8 del 10 settembre 2020,
di convocazione dell'Assemblea del  personale ATA  programmata per venerdì 11 settembre 2020;
Ritenuto, nelle more della definizione del Piano di lavoro annuale a.s. 2020/2021, di dover  procedere
all'organizzazione delle attività scolastiche per garantire un'ottimale accoglienza degli alunni alla ripresa
delle lezioni, prevista per il 24 settembre 2020, come da Calendario regionale;
Valutata  la  necessità di  garantire l'ordinato avvio delle  attività  didattiche e la pulizia dei    locali
scolastici che ospiteranno gli alunni e gli operatori scolastici al rientro dalla pausa estiva; 
Tenuto conto, in via provvisoria, della sede occupata dai collaboratori scolastici già in servizio nell'a.s.
2020/2021, della documentazione depositata agli Atti della Scuola per il riconoscimento dei benefici di
cui alla L. 104/1992 e delle proposte emerse nel corso dell'Assemblea per l'organizzazione dei lavori per
la ripartenza;
Tenuto conto  della proposta di assegnazione dei collaboratori scolastici  da parte del del Direttore
S.G.A. Valeria Anna Parrelli, a seguito dell'Assemblea del Personale ATA;
Dato atto che sono state richieste risorse aggiuntive all'Ufficio Scolastico Regionale per garantire lo
svolgimento  delle  lezioni  in  sicurezza,  in  considerazione delle  mutate  esigenze organizzative  per  il
contenimento e la prevenzione da COVID 19;
Considerato  che si renderà necessaria la rimodulazione dell'utilizzo delle risorse umane in caso di
assegnazione  di  risorse  aggiuntive  (organico  COVID),  come  già  comunicato  ai  componenti
dell'Assemblea;
Considerato che  nei  giorni  che  precedono  l'inizio  delle  attività  didattiche  il  Direttore  SGA  potrà
procedere  alla  formazione  temporanea  di  gruppi  di  lavoro  dislocati  nei  vari  plessi  per  le  pulizie
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straordinarie, l'allocazione di segnaletica e arredi, in relazione alle esigenze di ciascun plesso in deroga
alle presenti disposizioni ;

DISPONE

i  collaboratori  scolastici  in  servizio  sono  assegnati  ai  plessi  come  di  seguito  riportato,  fino  a  nuove
disposizioni, a decorrere dal 14/09/2020:

Nominativo Plesso

Brizzi Antonio
Catanzariti Immacolata
Filastro Rocco
Furfaro Domenico

Sede centrale di via Alcide De Gasperi Ardore Marina

Criseo Paola Scuola dell'Infanzia di Ardore Vigne

Macrì Rita
Musolino Antonio (18 ore)

Ardore Schiavo

Trimboli Beniamino
Parisi Giuseppa
Musolino Antonio  (18 ore)

Ardore Marina Via Pascoli

Catizone Anna Ardore Capoluogo

Maruccio Sergio
Zappia Filomena
Pelle Sebastiano 

Benestare Capoluogo

Pelle Antonio
Pizzata Maria (18 ore)

Scuola primaria Belloro

Callipari Caterina
Pizzata Maria (18 ore)

Scuola dell'Infanzia  Belloro

Trimboli Giuseppa Scuola dell'Infanzia Benestare Russellina

Napoli Ferdinando Careri Scuola primaria e secondaria

Garreffa Rocco Careri scuola dell'Infanzia

Cufari Giuseppe
Cufari Giulietta
Callipari Luigi

Natile Nuovo scuola primaria

Parisi Mario
Cua Caterina

Natile Nuovo Scuola secondaria

Ietto Francesca Natile Superiore Scuola primaria

Sagoleo Daniela Scuola primaria di Ciminà

Si ritiene opportuno specificare che il presente provvedimento può essere revocato o modificato
per sopraggiunte esigenze organizzative, da parte della scrivente.

                                                    
Il Dirigente Scolastico                         
        Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.

Lgs. 39/1993
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