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A tutto il Personale A.T.A. - SEDE 
 
 
 
OGGETTO: Servizio del Personale Collaboratore Scolastico lunedì 18 - venerdì 22 maggio 2020. 

 
 
 
A seguito direttiva ricevuta dal Dirigente Scolastico si predispone la seguente turnazione relativamente al servizio 

in presenza del Personale Collaboratore Scolastico da effettuare per il periodo di chiusura al pubblico dell’edificio 
scolastico da lunedì 18 maggio a venerdì 22 maggio 2020: 

 
 

18.05.2020 LUNEDI’ NICOLAMARINO - SANTONICCOLO 
19.05.2020 MARTEDI’ CORPOSANTO - TRITTA 
20.05.2020 MERCOLEDI’ MARCOTRIGIANO - MASTRORILLO 
21.05.2020 GIOVEDI’ DI TERLIZZI – VERRENTI 
22.05.2020 VENERDI’ CARDILLI - SCARCELLI 

 
Il servizio in presenza si rende necessario per lo spostamento di suppellettili che consentano il prosieguo di lavori di 

pitturazione dei locali, rendere nuovamente fruibili locali già pitturati, effettuare servizio di radicale pulizia  e 
sanificazione di Uffici e locali servizi e garantire eventuali necessari servizi esterni. Il servizio in presenza garantirà altresì 
l’effettuazione, da parte dei personale incaricato dal Comune di Andria, dei programmati lavori di manutenzione alle aree a 
verde dei plessi dipendenti dal nostro Circolo e dei lavori di manutenzione da effettuarsi alla palestra del plesso Don 
Tonino Bello.  

Il presente ordine di servizio potrà essere suscettibile di variazioni a seguito di eventuali richieste, da parte dei 
Collaboratori Scolastici, sulla base di gravi e comprovati motivi che dovranno essere opportunamente documentati. 

 
Si comunica altresì che, in relazioni ad eventuali esigenze lavorative che dovessero rendere necessaria e non 

derogabile la presenza a scuola di personale amministrativo, le stesse unità potranno effettuare parte del proprio servizio in 
sede osservando la seguente turnazione: 

   
11.05.2020 LUNEDI’ INCHINGOLO 
12.05.2020 MARTEDI’ TEDONE 
13.05.2020 MERCOLEDI’ DI SAVINO 
14.05.2020 GIOVEDI’ TEDONE 
15.05.2020 VENERDI’ INCHINGOLO 
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