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CIRC. N°  011 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

 Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 15/09/2020  Famiglie 
Tutti    Web X 

Classe/i:     
   

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
 X 

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe)  

Classe/i:       

Personale Ata  X 

OGGETTO: 

Convocazione personale collaboratore scolastico  e Piano delle Attività A.s. 2020/21 

 
  

 

Con la presente si convocano le seguenti riunioni: 

 Collaboratori scolastici – sede di Leno, presso aula all’ingresso Sede 
Mercoledì’ 16 settembre 2020, ore 14:00 
La sig.ra Sellitto Carmela parteciperà alla riunione di Leno 

 Collaboratori scolastici – sede di Ghedi, presso aula sezione associata Ghedi 
Giovedì 17 settembre 2020, ore 14:00 

Per discutere il seguente ordine del giorno: 
- Assegnazione ai plessi e alle postazioni di lavoro 
- Definizione criteri per la gestione dei turni di servizio 
- Definizione criteri concessione servizio su 5 giorni settimanali 
- Disponibilità alla reperibilità Leno/Ghedi 
- Disponibilità del personale per la gestione del serale Leno 
- Disponibilità del personale per la gestione dei materiali di pulizie Leno/Ghedi 
- Disponibilità svolgimento ore eccedenti a recupero/a pagamento 
- Disponibilità alla somministrazione di farmaci salvavita (previo corso di formazione) 
- Disponibilità a compensare il lavoro di personale con limitazioni, come da disposizioni del 

medico competente 
- Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti 
- Formazione (comunicazioni in formato digitale, pronto soccorso, antincendio, emergenze, 

utilizzo prodotti pulizie, gestione emergenza sanitaria) 
- Contrattazione integrativa d’Istituto: parte normativa 
- Organizzazione fino al 26 settembre 2020. 

Al termine della riunione il personale che non avrà terminato le pulizie potrà completare il proprio 
lavoro. 
In allegato si invia modulo Piano delle Attività del Personale Ata - a.s. 2020/2021 da 
compilare e e restituire alla Dsga entro le ore 11.00 di mercoledì 16.09.2020. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti 
 
              Dsga          Dirigente Scolastico 
Annunziata Bonarrigo       Gianmarco Martelloni 

 


