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                                                                                                                  Bova Marina 08/05/2021 

CIRCOLARE N . 156  

 

 

Al Direttore SGA 

 

e p.c.  

Al Personale ATA  

 Al Personale Docente 

Ai Genitori degli Alunni  

Alla RSU   

Al Sito  web  

 

 

 

Oggetto : Ripristino orario antimeridiano Uffici di Segreteria  da 07/06/2021-Orario 

Ricevimento del pubblico - Piano ferie ATA -Disposizioni al DSGA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il potere organizzatorio in capo al  Dirigente Scolastico  in quanto Responsabile del 

funzionamento dell’Istituto e del servizio scolastico ; 

 

VISTA la propria circolare n 153 del 28/05/2021 con la quale vengono ridefiniti gli orari di 

funzionamento delle classi e delle sezioni delle scuola di ogni ordine e grado dell’Istituto ; 

 

VISTA la Direttiva di massima al DSGA Prot. N. 8048   del  16/11/2020 e le mansioni connesse al 

profilo di appartenenza ; 

 

CONSIDERATA  la conclusione del servizio mensa da parte degli Enti locali ; 

 

PRESO ATTO della proroga delle riunioni on-line che non richiedono la presenza del personale nei 

locali scolastici; 

 

RITENUTO necessario  assicurare la presenza del personale di Segreteria per l’intera durata degli 

Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’Istruzione; 

 

CONSIDERATA  l’opportunità  di assicurare a tutto il personale ATA la possibilità di usufruire 

delle ferie e/o dei riposi compensativi nonché  di svolgere attività  aggiuntive, ove necessario, 

per gli adempimenti finali connessi all’attività amministrativo contabile e didattica dell’a.s. in 

corso e per la predisposizione del corretto avvio dell’a.s. 2021-2022 contemperando i diritti 

dei lavoratori con l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativo-contabile; 
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DISPONE 

 

DA LUNEDI’ 14/06/2021  

fino a nuove disposizioni  

 

tutto il Personale dell’Ufficio di Segreteria  osserverà l’orario antimeridiano dalle 7:30 alle 13:30 

da LUNEDI’ a SABATO . 

 

Il ricevimento del pubblico per conferire  con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA o con 

gli assistenti amministrativi preposti alle diverse aree di lavoro, avverrà SOLO PREVIO 

ACCORDO telefonico chiamando al n 0965/761002  dalle 10:00 alle 12:00  e/o richiesta a mezzo 

e-mail rcic85200d@istruzione.it 

 

In ogni caso , come indicato nella Direttiva di massima citata in premessa, Per   una   adeguata   

regolarità   del   servizio…….   il   DSGA   provvederà   a disciplinare  in  maniera  precisa  e  

tassativa,  dandone  ampia  informazione,  le modalità di ricevimento del pubblico 

 

Il DSGA  e gli Assistenti Amministrativi osserveranno l’orario   antimeridiano, fatta salva la necessità 

di rientrare nelle ore pomeridiane per disbrigo di pratiche in scadenza o per appuntamenti richiesti da 

e con gli utenti o per la partecipazione ad attività progettuali inserite nel PTOF anche in orario 

aggiuntivo  previa apposita autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico resa per iscritto 

 

PIANO FERIE  

Il Piano ferie dovrà essere trasmesso  al Dirigente Scolastico entro  il 14/06/2021 per la pubblicazione 

all’albo e la notifica al personale interessato. 

 

Tutto il personale ATA potrà usufruire di giorni di ferie a partire dal lunedì 14/06/2021 considerato 

il funzionamento di classi e sezioni solo in orario antimeridiano , con esclusione della  Scuola 

dell’Infanzia di Bova Marina  (mensa fino al 30/06/2021)  
Il Piano ferie del personale ATA deve essere elaborato nel rispetto dei seguenti criteri : 

 Presenza in servizio del DSGA o suo sostituto  tutti i giorni. 

 Presenza di  almeno 2 AA  

 Turnazione del personale ATA- profilo CS nel plesso centrale  

 Presenza di almeno 2 CS nei diversi plessi almeno una volta a settimana  per il controllo dello 

stato degli edifici ed eventuale segnalazione di criticità .Nel caso sia in servizio un solo 

collaboratore scolastico nel plesso di riferimento , l’incarico del controllo potrà essere affidato 

ad altro CS 

 Presenza dei Collaboratori Scolastici nei plessi per la pulizia straordinaria ,a chiusura di a.s. 

2020-21  (ultima settimana di giugno 2021-prima settimana di luglio Scuola Infanzia Bova 

Marina)e ad avvio dell’a.s. 2021-22 (ultima settimana di agosto 2021) 
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Considerata l’ adesione alla chiusura dei prefestivi per l’a.s. 2020-21, il DSGA  indicherà le modalità 

di copertura  per ogni unità di personale ,compreso il medesimo DSGA e, ove necessario,  curerà 

l’organizzazione del lavoro straordinario preferendo il recupero delle ore strettamente necessarie 

per lo svolgimento del servizio scolastico, al quale potrà provvedere anche con turnazioni, flessibilità  

e modifiche temporanee dell’orario di servizio di tutto il personale ATA, oltre che con ordini di 

servizio da sottoporre alla firma del DS.(v Direttiva) 

 

Il Direttore SGA : 

 provvederà al recupero delle ore a debito da parte del personale di Segreteria  e del personale 

ATA che lo richieda  per iscritto ,con apposita disposizione da sottoporre all’attenzione del 

Dirigente Scolastico che l’autorizzerà . 

 provvederà alla disposizione di servizio del personale ATA e curerà il corretto svolgimento 

di tutte le attività del personale medesimo   come disposto dal Dirigente nel presente 

provvedimento .. 

 assicurerà la propria presenza  o quella del suo sostituto in tutti i giorni della settimana e per 

l’intero periodo estivo  Nel  caso  di  assenze  di  una  o  più  unità  di  personale,  profilo  AA,   

il DSGA dovrà anticipatamente prevedere la sostituzione nel disbrigo delle pratiche d'ufficio 

(v Direttiva) 

 provvederà alla liquidazione dei compensi da FIS e da PA entro il 30/07/2021.A tal fine 

esibirà al Dirigente Scolastico apposita Relazione per la rendicontazione degli incarichi , 

dell’intensificazione e del lavoro straordinario ATA a.s. 2020-2021 corredata da 

disposizioni di servizio e schede di relazione finale del personale ATA come da circolare 

su sito .Il Dirigente autorizzerà la liquidazione fino alla capienza del FIS. 

 

Si allega in cale, data CD del 30/06/2021 e calendario esami .In tali giorni è necessaria la presenza 

del personale ATA anche negli Uffici  

Si allega, inoltre , Prospetto prefestivi   

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 30/06/2021 ore 16:00 

 

CALENDARIO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLO SCRITINIO  

FINALE  PER LE CLASSI III- a.s. 2020/2021 

 

La riunione plenaria si svolgerà lunedì 14 giugno 2021, dalle ore 09:00 alle ore 10:00    

 

 

GIORNO Orario 

inizio esami        fine 

esami                                             

pausa 

CORSO N°ALUNNI 

dalle alle Sottocomm. Sez. 

MARTEDI’ 

15 giugno 

08:30 18:00 1^ A 

(strumento 

musicale) 

22 

 18:00 19:00 1^ A Scrutini 

MERCOLEDI’ 

16 giugno 

08:30 18:00 2^ B 25 

 18:00 19:00 2^ B Scrutini 

GIOVEDI’ 

17 giugno 

08:30 18:00 3^ C 

(strumento 

musicale) 

19 

 18:00 19:00 3^ C Scrutini 

VENERDI’ 

18 giugno 

08:30 18:00 5^ E  23 

 18:00 19:00 5^ E Scrutini 

SABATO 

19 giugno 

08.30 18:00          4^ D 

(strumento 

musicale) 

18 

18:00 19:00 4^ D Scrutini 

LUNEDI’  

21 giugno 

09:00 10:00 RATIFICA  SCRUTINI  

GIOVEDI’ 

24 giugno 

 

08:30 09:30 Esami/Scrutini 

EVENTUALI Prove suppletive 

 

 

 
PREFESTIVI a.s. 2020-2021 
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2 novembre 2020 Commemorazione defunti  LUNEDI’ 

7 dicembre 2020 Ponte come da Calendario 

Regionale  

LUNEDI’ 

24 dicembre 2020  GIOVEDI’ 

31 dicembre 2020  GIOVEDI’ 

03-10-17-24-31 luglio 2021  SABATO 

07-14-21-28 agosto 2021  SABATO  
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