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Circolare n. 240 

 

Mascalucia, 09/06/2022 

Al Personale Collaboratori Scolastici 

Sede e Plessi dell’ I.C.”G. Fava” 

Mascalucia 
 

Oggetto: Disposizione di servizio mese di Giugno 2022  

 

 Al fine di garantire lo svolgimento regolare delle attività didattiche della scuola dell’Infanzia 

prevista fino al 30/06/2022 e la realizzazione dei lavori di cablaggio strutturato reti LAN in tutti gli 

edifici scolastici (sede e plessi),  

si dispone quanto segue: 

 

n.2 unità di personale in servizio in via dei Villini dovranno prestare servizio in orario 

antimeridiano a decorrere dal 13 Giugno 2022 nella sede Centrale nel reparto di scuola dell’infanzia a 

supporto e in sostituzione dei Collaboratori incaricati annuali che dovranno fruire delle ferie maturate e 

non godute. 

 

 I collaboratori scolastici del plesso di via Reina  dovranno rimanere in servizio nel loro plesso 

di pertinenza, assicurando il perfetto e approfondito ripristino della pulizia dei reparti della scuola 

Primaria  e provvedendo alla vigilanza e pulizia giornaliera delle sezioni di scuola dell’infanzia fino 

alla loro chiusura prevista il 30 Giugno rispettando le 7 ore e 12 minuti giornaliere. 

 

 Il personale Collaboratore Scolastico della sede Centrale dovrà completare e rifinire le pulizie 

dei reparti della scuola primaria e secondaria di 1° grado con specifici approfondimenti (detersione dei 

vetri, finestre, porte, stipiti, banchi e arredi vari), dovrà collaborare per la vigilanza e pulizia delle 

sezioni della scuola dell’infanzia nonché dei reparti degli uffici di presidenza, DSGA, segreteria 

didattica e del personale ubicati al 1° piano dell’area vecchia. 

 

 Si comunica, inoltre, che nei giorni previsti dagli adempimenti pomeridiani di fine anno 

pubblicati con Circolare n.233 del 19/05/2022, quattro unità di personale dovranno prestare servizio 

seguendo dei turni alternati e assicurando la prestazione giornaliera di 7 ore e 12 minuti. 

 

 Si ricorda, inoltre di presentare le istanze di ferie, festività soppresse e eventuali riposi 

compensativi entro il 20 Giugno per consentire l’elaborazione del piano ferie 2022 di Luglio e Agosto. 

 

 Si rimane in attesa di pronto riscontro e a disposizione per chiarimenti individuali. 

 

Il D.S.G.A. Il Dirigente Scolastico 

           Stefania Marcellino                                                  Prof.ssa Viviana Ardica 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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