Istituto Comprensivo Statale

“GUIDO GALLI”
Viale Romagna 16/18 – 20133 MILANO - Tel. 0288447131 - Fax 0288447138

C.F. 97667030155 - Cod. Mecc. MIIC8FU00A - C.U. UFF9VL
PEO: miic8fu00a@istruzione.it PEC: miic8fu00a @pec.istruzione.it - web: www.icguidogalli.edu.it
CD “Nolli Arquati” cm MIEE8FU03E – CD “E. Bonetti” cm MIEE8FU02D – CD “E. Toti” cm MIEE8FU01C- SMS “G. Pascoli” cm MIMM8FU01B

COMUNICAZIONE INTERNA N° 129 a.s. 19/20
DESTINATARI:

“Nolli Arquati”

“Bonetti”

“E. Toti”

“Pascoli “

Docenti
primaria

Docenti
secondaria

Studenti

Genitori

ATA

Sito Web

Milano 3 aprile 2020

Oggetto: Richiesta Astensione dal Lavoro-Estate 2020 a.s. 2019/2020
Tenuto conto che sono stati autorizzati come chiusura prefestivi i giorni sotto elencati:
 venerdì 14 agosto 2020;
Il personale ATA dell’Istituto Comprensivo “Guido Galli” può richiedere l’astensione dal lavoro con le seguenti
modalità:
- richiesta ferie a.s. in corso;
- richiesta di recupero di ore di straordinario già effettuate.
Si ricorda inoltre che:
 in tutti i plessi dal 01 al 31 luglio 2020 dovranno essere svolte inderogabilmente le attività di pulizia
straordinaria;
 i plessi di via Tajani, via Cima e via Cova resteranno chiusi dal 01 al 23 agosto 2020:
a) il personale ATA in servizio svolgerà le sue attività nella sede centrale di viale Romagna, 16/18;
 il plesso di viale Romagna, 16/18 (sede), rimarrà chiuso solo nella giornata del 14 agosto 2020 per assicurare
l’erogazione del servizio al pubblico;
 dal 01 al 23 agosto 2020 le presenze in servizio del personale nel plesso di viale Romagna, 16/18 (sede) devono
essere: 2 (due) assistenti amministrativi e 3 (tre) collaboratori scolastici;
 il personale che usufruisce delle ferie, deve completare il proprio lavoro: per gli Ass. Amm.vi le scadenze, per i
coll. scol. le pulizie dovranno essere più accurate;
 L’orario di servizio nei giorni di cui sopra, sarà per tutti i coll. scol. dalle ore 08:00 alle ore 15:12, per i coll.
scol. che a turno effettuano l’apertura e la chiusura della scuola il servizio sarà il seguente:
a) coll. scol. apertura scuola - dalle ore 07:48 alle ore 15:00;
b) coll. scol. chiusura scuola - dalle ore 08:00 alle ore 15:12;
 L’orario di servizio degli ass. amm.vi è dalle ore 08:00 alle ore 15:12.
 È auspicabile che tutto il personale sia in servizio a decorrere dal 24 agosto 2020.
Si invita tutto personale A.T.A., a far pervenire in segreteria all’ass. amm.vo Letizia Gabriele, la richiesta di astensione
dal lavoro entro e non oltre le ore 12:00 (orario di sportello) di martedì 14 aprile 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marina Porta

