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Agli Atti 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Piano di servizio del Personale ATA da Lunedì 13 Giugno al Giovedì 30 Giugno     

2022 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione Calabria n.144 del 30/07/2021 di 

approvazione del calendario scolastico 2021/2022  

VISTA     la circolare prot. nmr 2202 del 08-06-2022 del Dirigente Scolastico che stabilisce il 

termine delle attività pomeridiane nei plessi dell’Infanzia di Platì e Cirella a 

decorrere da Lunedì 13 Giugno 2022 

VISTA     la PEC del Comune di Platì prot. n. 0003010/2022, con cui l’Ufficio elettorale ha 

precisato come il plesso Primaria sito in Via Roma 20 possa rientri nella 

disponibilità a partire dalle ore 13.00 di venerdì 10 Giugno 2022 e fino all’intera 

giornata di Lunedì 13 giugno p.v., a seguito dello smantellamento del materiale 

necessario allo svolgimento delle votazioni referendarie previste per Domenica 12 

giugno p.v.; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere agli opportuni adempimenti da parte del 

personale ATA assegnato ai plessi 

DISPONE  

le seguenti modifiche al Piano delle Attività 

 

GIORNO 13 Giugno 2022: 

• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Trattandosi di chiusura parziale della scuola gli Uffici di Segreteria siti al plesso Primaria 

saranno chiusi, tuttavia, visti gli scrutini al plesso Secondaria I grado sarà garantito il servizio 

amministrativo da due A.A.: 
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-INCARDONA MARIA (responsabile ufficio Personale) svolgerà il servizio dalle ore 7,30 alle 

ore 13.30 presso il plesso Secondaria I grado 

MORABITO NATALINA (responsabile ufficio alunni) svolgerà il servizio dalle ore 7,30 alle ore 

13.30 in modalità Smart Working 

• COLLABORATORI SCOLASTICI PLESSO PRIMARIA PLATI’ 

Giorno 13 Giugno 2022 i collaboratori scolastici del plesso Primaria, sede di seggio 

elettorale, sono esentati dal servizio senza obblighi di recupero della prestazione lavorativa 

non svolta 

 

NUOVO ORARIO A DECORRERE DA GIORNO 13 GIUGNO FINO AL 30 GIUGNO 2022: 

Tutto il personale ATA (A.A.-C.S.)  a decorrere da giorno 13 Giugno 2022, salva l’eccezione 

prevista per il plesso Primaria per i quali la presente disposizione decorrerà a partire da 

giorno 14 Giugno 2022, è tenuto a prestare il seguente orario di servizio: 7.30/ 14.42. 

 

 

                                                                                                     Il Direttore SGA 

                                                                                                 dott.ssa NAPOLI NATALINA 

                                                              “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93” 

 

 

 

 

 

 

 

 


