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Al personale 

Collaboratore scolastico 
Leno - Ghedi   

 
 
Oggetto: Convocazione personale collaboratore scolastico - a.s. 2021/2022 
 
 
Con la presente si convocano le seguenti riunioni: 
 
Collaboratori scolastici – sede di Leno, presso aula all’ingresso Sede 
Lunedì 20 settembre 2021, ore 14:00, personale in servizio a.s. 2020/2021 
Lunedì 20 settembre 2021, ore 14:30, tutto il personale 
 
Collaboratori scolastici – sede di Ghedi, presso aula sezione associata Ghedi 
Martedì 21 settembre 2021, ore 14:00, personale in servizio a.s. 2020/2021 
Martedì 21 settembre 2021, ore 14:30, tutto il personale 
 
Per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Verifica a.s. 2020/2021; 
- Esigenze Ptof; 
- Organico; 
- Definizione criteri assegnazione ai plessi e alle postazioni di lavoro; 
- Definizione criteri per la gestione dei turni di servizio e per le sostituzioni; 
- Definizione criteri concessione servizio su 5 giorni settimanali; 
- Valutazione delle disponibilità; 
- Compensazione del lavoro di personale con limitazioni, come da disposizioni del medico competente; 
- Formazione (comunicazioni in formato digitale, pronto soccorso, antincendio, utilizzo prodotti pulizie, 

gestione emergenza sanitaria, somministrazione farmaci, uso defibrillatore); 
- Piano Ata e Contrattazione integrativa d’Istituto; 
- Organizzazione. 
 

Al termine della riunione il personale che non avrà terminato le pulizie potrà completare il proprio lavoro. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Cordiali saluti 
 

                           La Dsga       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Annunziata Bonarrigo                                                                                Gianmarco Martelloni 
     

                                               Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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