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Prot. n. 6992/VII.2   

 

A 

Oggetto: Attività personale ATA durante la sospensione didattica

 

Si comunica a tutto il personale ATA dell’Istituto che si coglie l’occasione della sospensione didattica per le 

vacanze natalizie per provvedere alla pulizia accurata ed alla sanificazione di tutti i locali dell’Istit

sono invitate, pertanto, a garantire almeno due giornate di presenza presso i plessi di apparten

svolgere il suddetto servizio. Sarà, inoltre, necessaria la presenza di almeno due unità di personale presso il 

plesso Pascoli in ciascuna giornata di apertura degli uffici di segreteria. 

Si invitano i signori in indirizzo a formulare le proprie proposte di eventuali permessi a qualunque titolo 

entro e non oltre il giorno 16/12/2019, al fine di garantire il funzionamento efficiente ed

scolastico. 
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     Siderno, 09/12/2019

A tutto il personale ATA dell’Istituto Comprensivo “Pascoli 

Circolare n. 82 

 

Attività personale ATA durante la sospensione didattica in occasione delle Vacanze Natalizie

Si comunica a tutto il personale ATA dell’Istituto che si coglie l’occasione della sospensione didattica per le 

edere alla pulizia accurata ed alla sanificazione di tutti i locali dell’Istit

sono invitate, pertanto, a garantire almeno due giornate di presenza presso i plessi di apparten

svolgere il suddetto servizio. Sarà, inoltre, necessaria la presenza di almeno due unità di personale presso il 

scuna giornata di apertura degli uffici di segreteria.  

Si invitano i signori in indirizzo a formulare le proprie proposte di eventuali permessi a qualunque titolo 

entro e non oltre il giorno 16/12/2019, al fine di garantire il funzionamento efficiente ed

                                                                                           LA DIRIGENTE

                                                                                           Ilaria Zannoni

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93
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Siderno, 09/12/2019 

tutto il personale ATA dell’Istituto Comprensivo “Pascoli – Alvaro” 

SEDE 

Agli ATTI 

Al Sito Web 

in occasione delle Vacanze Natalizie 

Si comunica a tutto il personale ATA dell’Istituto che si coglie l’occasione della sospensione didattica per le 

edere alla pulizia accurata ed alla sanificazione di tutti i locali dell’Istituto. Le SV 

sono invitate, pertanto, a garantire almeno due giornate di presenza presso i plessi di appartenenza al fine di 

svolgere il suddetto servizio. Sarà, inoltre, necessaria la presenza di almeno due unità di personale presso il 

Si invitano i signori in indirizzo a formulare le proprie proposte di eventuali permessi a qualunque titolo 

entro e non oltre il giorno 16/12/2019, al fine di garantire il funzionamento efficiente ed efficace del servizio 

LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 

 


