
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO GIORGIO” - LICATA
VIA DANTE, 14 - 92027  LICATA (AG)

tel.: 09221837367 – C.F.: 81000050849 - cod. mecc. AGIC848001 – Codice Univoco Ufficio: UFT1BZ
e-mail: agic848001@istruzione.it pec: agic848001@pec.istruzione.it sito web: http://  www.icfrancescogiorgio.edu.it  

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata     

DS, signor Francesco Catalano SEDE Licata, 11.3.2020

Collaboratori Scolastici SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Turnazione per Attivazione dei contingenti minimi per i collaboratori scolastici come da note 
MIUR 278 del 6.3.2020 e  323 del 10.3.2020 e secondo quanto disposto dalla circolare del D.S. n° 243 del 
09/03/2020

Il D.S.G.A.

CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche prevista dal DPCM del 4 Marzo 2020 data 
l’emergenza sanitaria Coronavirus in atto;

PRESO ATTO dell’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi afferenti all’I.C.

VISTA la nota MIUR 278 del 6.3.2020

VISTO il DPCM 9.3.2020

VISTA la nota MIUR 323 del 10.3.2020

VISTA                   La Circolare del DS del 09/03/2020

Visto                      Le istanze , presentate dai Collaboratori Scolastici, di ferie anno precedente  non 
godute , da fruire entro il 30/04 dell’anno in corso;

CONSIDERATA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone;

CONSIDERATO conseguentemente che la presenza del personale presso i plessi di titolarità esporrebbe i 
lavoratori al rischio potenziale di contagio e che le necessità di pulizia e accoglienza 
dell’utenza sono ampiamente soddisfatte da un contingente ridotto di dipendenti

CONSIDERATO che alcuni Collaboratori Scolastici hanno già usufruito delle ferie anno precedente

Di concerto con il DS

Dispone

La turnazione sino al 03/04/2020 di  n. 2 collaboratori scolastici giornalieri nella sede centrale di via 
Dante, 14 (Plesso Badia) con criteri di turnazione di servizio per 2 gg. settimanali consecutivi con 
alternanza tra i dipendenti.
I Collaboratori Scolastici interessati alla turnazione sono i signori:

 Brucculeri Annunziata;
 Lo Conte Carmela;
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 Galanti Rosaria;
 Occhipinti Teresa;
 Faraci Aldo;
 Alotto  Giuseppe;
 Zammuto Giovanna;
 Trupia Rosalia.

Alla presente si allega prospetto Turni sino al 03/04/2020
Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo tutto il personale.
Il DSGA
Angela Cammilleri


