UDIC83200G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005093 - 23/11/2019 - I.2.2 - U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per il Friuli Venezia Giulia

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS
Codice fiscale 81002680304 - Via Venezia, 2 33050 GONARS
e-mail ∞ udic83200g@istruzione.it tel. 0432.993036

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL DSGA Sig.ra Franz Nadia
Ai Collaboratori Scolastici
Sigg.re Mezzo Emanuela
Giusti Vanessa
Foschiatti Liliana
Franz Gina Maria
Milan Zemira
OGGETTO: integrazione Piano delle Attività del personale ATA a.s. 2019/20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Preso
Considerato
Vista

Vista

Vista

Visto

atto che dal 1/9/2019 le cinque classi della scuola primaria di Bicinicco, a seguito dei
lavori di straordinaria manutenzione dell’edificio, sono distribuite su due plessi;
Che tale situazione si protrarrà fino al completamento di detti lavori al momento
difficilmente programmabile;
La segnalazione dell’Assessore alla Pubblica istruzione del Comune datata 23/10/2019
con cui viene rappresentata all’Ufficio Scolastico Provinciale di Udine la criticità della
situazione, in particolare con riguardo alle condizioni di sicurezza e di incolumità degli
alunni;
la richiesta prot.n. 4752/I.2.1del 06/11/2019 con la quale l’istituzione scolastica ha
segnalato l’esigenza di assegnare una ulteriore unità di collaboratore scolastico per la
scuola primaria di Bicinicco;
La nota dell’Ufficio scolastico provinciale di Udine prot.7124 del 20/11/2019 con cui
vengono autorizzate nr.36 ore settimanali di collaboratore scolastico per il tempo
strettamente necessario al termine dei lavori;
Il Piano delle attività proposto dal DSGA in data 13/11/2019;

DISPONE
la seguente modifica all’assegnazione dei collaboratori scolastici e dell’orario di servizio degli stessi con
decorrenza 25/11/2019 fino al completamento dei lavori e al ripristino della situazione originale della
scuola Primaria di Bicinicco:

La Collaboratrice Scolastica MEZZO EMANUELA presterà servizio per nr.36 ore settimanali
nel Polifunzionale di Bicinicco con il seguente orario:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
7.30/13.50
7.30/11.30
7.30/13.50
7.30/11.30
7.30/13.50
12.00/16.30
12.00/16.30
6:20/ore
8:30/ore
6:20/ore
8:30/ore
6:20/ore
La Collaboratrice Scolastica GIUSTI VANESSA già assegnata alla scuola primaria di Bicinicco
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per nr.18 ore settimanali affiancherà la collega come segue:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Polifunzionale
Polifunzionale
Bicinicco
Bicinicco
11.30/12.00
11.30/12.00
Primaria
Primaria
Bicinicco
Bicinicco
12.00/17.30
12.00/17.30

Venerdì
Primaria
Bicinicco
9.00/15.00

La collaboratrice scolastica Foschiatti Liliana assegnata alla scuola dell’infanzia di Bicinicco è autorizzata a
supportare la collega in servizio nel Polifunzionale nelle giornate del martedì e giovedì nella pulizia degli
spazi adibiti a mensa a settimane alterne in presenza dell’orario antimeridiano.
Nella scuola secondaria di Gonars presterà servizio nr.1 unità di collaboratore scolastico per nr.36 ore dal
lunedì al sabato come segue:

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

9.30/15.30

9.30/15.30

9.30/15.30

9.30/15.30

9.30/15.30

8.00/14.00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Vidal
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