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         Ai fiduciari di plesso 
A tutti i docenti dell’I.C. “G. Marconi” 

Ai collaboratori scolastici  
Agli A.A. 

p.c. DSGA 
 
Oggetto: disposizioni di servizio Personale ATA – consultazioni elettorali del 25-27 gennaio 2020 
Relativamente allo svolgimento delle elezioni, si precisa che la scuola non è agibile da quando 
entrano le forze dell’ordine e s’insediano i seggi elettorali, fino a quando i seggi vengono chiusi e si 
dichiarano terminate le procedure connesse. 
Successivamente gli ambienti scolastici sono liberi e si devono ripristinare per il regolare 
svolgimento delle attività didattiche. 
L’Amministrazione comunale provvede alla pulizia degli ambienti occupati, anche come richiesto 
dai collaboratori scolastici, la sistemazione di banchi ed il riordino delle classi avverrà 
successivamente, pertanto, in riferimento alla nota protocollo del 08 gennaio 2020, si comunica 
che, il giorno Lunedì 27 gennaio 2020, il personale ATA in servizio seguirà le seguenti disposizioni: 
                                                                                                        
Uffici di segreteria  
Il personale ATA (profilo Ass. Amm.vi) svolgerà regolare servizio. 
 
Plesso Rosse 
Il personale ATA (profilo Coll. scolastici) svolgerà regolare servizio. 
  
Plesso Picasso 
Il personale ATA (profilo Coll. scolastici) svolgerà regolare servizio. 
  
Plesso Marconi  
I collaboratori scolastici : Buompane R. svolgerà regolare servizio al piano secondo 

Brighetti I. svolgerà servizio porta principale ore 7:30 ore 13:30 
Nocera C. svolgerà servizi vari e porta principale ore 7:30 ore 14:42  

I collaboratori scolastici  Frattari I. servizio dalle ore 11:48 alle ore 19:00 
    Amatruda G.  servizio dalle ore 11:48 alle ore 19:00 
    Crispino M. servizio dalle ore 13:00 alle ore 19:00 
    De Lucia F. servizio dalle ore 13:00 alle ore 19:00 
    D’Agostino C. servizio dalle ore 11:48 alle ore 19:00 
 
Dalle ore 11:48 e fino alla consegna degli ambienti da parte dell’impresa del Comune (addetta alle 
pulizie) i CS svolgeranno servizi di pulizia negli ambienti del sotterraneo e del terzo piano nonché 
dell’aula magna, laboratori e cortili. 
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Dalla consegna degli ambienti alla ore 19:00 i CS si occuperanno della sistemazione delle 
aule con il ripristino del posizionamento dei banchi e suppellettili varie.  

 
 
Plesso Don Milani  
Tutti i collaboratori scolastici svolgeranno servizio dalle ore 11:48 alle ore 19:00 

Dalle ore 11:48 e fino alla consegna degli ambienti da parte dell’impresa del Comune 
(addetta alle pulizie) i CS svolgeranno servizi di pulizia presso i locali della mensa. 
Dalla consegna degli ambienti alla ore 19:00 i CS si occuperanno della sistemazione delle 
aule con il ripristino del posizionamento dei banchi e suppellettili varie.  
 

Plesso Deledda  
Tutti i collaboratori scolastici svolgeranno servizio dalle ore 11:48 alle ore 19:00 

Dalle ore 11:48 e fino alla consegna degli ambienti da parte dell’impresa del Comune 
(addetta alle pulizie) i CS svolgeranno servizi di pulizia presso i locali dei laboratori e locali 
non utilizzati per le elezioni. 
Dalla consegna degli ambienti alla ore 19:00 i CS si occuperanno della sistemazione delle 
aule con il ripristino del posizionamento dei banchi e suppellettili varie.  

 
Plesso Anna Frank  
Tutti i collaboratori scolastici svolgeranno servizio dalle ore 11:48 alle ore 19:00 

Dalle ore 11:48 e fino alla consegna degli ambienti da parte dell’impresa del Comune 
(addetta alle pulizie) i CS svolgeranno servizi di pulizia presso i locali adibiti alla mensa e 
locali non utilizzati per le elezioni. 
Dalla consegna degli ambienti alla ore 19:00 i CS si occuperanno della sistemazione delle 
aule con il ripristino del posizionamento dei banchi e suppellettili varie.  

  
l Dirigente Scolastico 

             Vilma Baraccani 
 
 
 


