
Protocollo e data come da segnatura 

A tutto il personale ATA 

Al DSGA 

Dell’IIS Devilla  

Via Monte Grappa,2 

07100 Sassari 

 

Oggetto: Servizi minimi essenziali per garantire l’apertura dell’istituto scolastico di via Monte 

Grappa, 2 Sassari, dal 04 al 5 maggio 2020. 

 

 Facendo seguito alle precedenti comunicazioni di pari oggetto, viste le attuali misure di 

contenimento del contagio  da Covid 19, si comunicano di seguito i turni di servizio in presenza 

dal 04 al 5 maggio 2020, per poter comunque garantire i servizi indifferibili come di seguito 

individuati: 

 Protocollo; 

 Graduatorie Interne d’istituto; 

 Nomine e decreti di assenza; 

 Progressioni di carriera; 

 Contatti con le singole famiglie per la didattica a distanza; 

 Comodato d’uso device e libri; 

 Allestimento nuovo laboratorio di informatica; 

 Rimborso quote viaggi d’istruzione; 

 Pagamento fatture; 

 Acquisti device e strumenti per la didattica a distanza; 

 Acquisto DPI; 

 Aggiornamento inventario; 

 Chiusura PON. 

 

 Per consentire un’accurata e quotidiana igienizzazione degli uffici, dei servizi igienici e 

dei laboratori, i collaboratori scolastici presteranno servizio dalle h.8,00 alle h.14,00, il resto 

del personale dalle 9,00 alle 13,00. 

 

Giorno Collaboratori in servizio Assistenti amministrativi Assistenti tecnici 

04 maggio 

 

Angioi Alessandra 

Canu Pasquale 

 

Furreddu Maria 

Caria Eliana 

Pinna Tiziana 

Demartis Francesca 

Borto Alessandra 

Biosa Salvatorica 

Filiziu Guido 

 

05 maggio Casu Domenica 

Curtu Lucio  

Demuro Maria 

 

Furreddu Maria 

Caria Eliana 

Pinna Tiziana 

Demartis Francesca 

Borto Alessandra 

Biosa Salvatorica 

Filiziu Guido 

 

 

 Il personale in servizio dovrà garantire il distanziamento, restando a lavorare ciascuno 

nel proprio ufficio e nel proprio laboratorio. Un collaboratore scolastico garantirà il servizio di 

centralino, un altro la vigilanza all’ingresso dell’edificio. 

 I collaboratori scolastici dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 13,00 alle 14,00 garantiranno 

l’accurata igienizzazione quotidiana degli ambienti, dei servizi,  delle suppellettili e delle 

postazioni informatiche e telefoniche.  

 Gli utenti esterni potranno accedere a scuola esclusivamente previo appuntamento. 
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 Il personale a tempo determinato è invitato a richiedere, entro il periodo di conclusione 

del contratto, le ferie maturate e il recupero delle ore eccedenti. In assenza di richiesta si 

procederà d’ufficio a disporne la fruizione. 

Il Personale in smart working dovrà garantire un resoconto quotidiano del lavoro svolto. 

  

  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Nicoletta Puggioni 
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