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Prot. n. 1599         

Al personale ATA e Docente  interessato  

Atti 

 
 

OGGETTO: Apertura locali scolastici per attività indifferibili 

 

Al fine di consentire l’esecuzione di attività non differibili e urgenti, e limitatamente al tempo strettamente necessario, si 

autorizza il personale in indirizzo, a recarsi nei locali della sede centrale per come sotto stabilito: 

LUNEDI’ 25  MAGGIO 2020 - Plesso Scuola  INFANZIA DI VIA AMENDOLA 

- Pricoli Rosanna (CS)      dalle ore 8.00.   alle ore 13.30 

- Gallo Concetta  (CS)       dalle ore 8.00.   alle ore 13.30 

- Conso – Potì (Docente)   dalle ore 8.30   alle ore 10.30  

- Schifino (Docente)          dalle  ore 9.30   alle ore 11.30 

- Maiolino – Reale (Docenti) dalle ore 10.30  alle ore 12.30 

 

 

LUNEDI’ 25  MAGGIO 2020 - Plesso Scuola  INFANZIA DI VIA ALVARO 

-   Ambrosio Mirella (CS)  dalle ore 9.00.   alle ore 13.30 

- Perrone Anna (CS)   dalle ore 9.00.   alle ore 13.30 

- Falabella – Pennini (Docente)  dalle  ore 9.30   alle ore 11.30 

 

 

LUNEDI’ 25  MAGGIO 2020 - Plesso Scuola  MEDIA DI VIA ALVARO  

- Di Pinto Luciana (CS)  dalle ore 9.00.   alle ore 12.30 

- Giardini Stefania (CS)  dalle ore 9.00.   alle ore 12.30 

 

 

I suddetti potranno entrare e rimanere nei locali per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre le ore 

13.30, dovranno utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza personali (distanze di sicurezza per più di un metro dagli altri 

presenti, mascherine, guanti, ecc.,) e tutte le precauzioni utili a prevenire qualunque contagio per come stabilito dai 

diversi DPCM, dalle Note MIUR e dalle Raccomandazioni del Ministero della salute e diramate anche da questa 

Dirigenza. 

Si ricorda che sono vietati gli assembramenti, per cui ciascuno effettuerà il servizio in ufficio\stanza diversa rispetto 

agli altri. 

Si confida nella massima collaborazione. 

 

  Cassano Ionio, 23/05/2020 

    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Anna Liporace 

 
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs. 

n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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