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Reggio Emilia 23/11/2016
Prot. 4833/A19a
Al personale ATA
OGGETTO: Referendum 4 Dicembre 2016- Utilizzo locali Scolastici
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO l’art. 25 del D. L.vo 165/2001
VISTE le comunicazioni della Prefettura, del Comune di Reggio Emilia e dell’ UST relative
all’oggetto
CONSIDERATA la prioritaria esigenza di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica
in locali idonei nella giornata di martedì 06 Dicembre 2016
DISPONE
quanto segue:

-

-

I Collaboratori Scolastici nella giornata di Venerdì 02 Dicembre 2016 provvederanno a
predisporre gli spazi in modo idoneo per la consegna al Comune. Nella giornata di Sabato 03
Dicembre p.v. saranno aperti solamente gli Uffici di Segreteria dalle ore 7,30 alle 13,30 ed una
unità di personale (individuare una riserva in caso di necessità) dovrà garantire la presenza in
sede; nelle restanti Scuole nessuna unità di personale sarà in servizio.
Nella giornata di Lunedì 05 Dicembre 2016 i Collaboratori Scolastici in servizio, come da
prospetto in calce, provvederanno ad approntare in modo idoneo i locali per lo svolgimento
delle attività didattiche.

Sc. Primaria “D. Alighieri”
Sc. Primaria “Via Premuda”
Sc. Secondaria “M.E. Lepido”

Tutto il personale in servizio di mattina
Tutto il personale in servizio in orario pomeridiano
1 unità di personale in servizio al mattino per supporto alla
segreteria; tutte le altre unità di personale in servizio in
orario pomeridiano

N.B.: per orario pomeridiano indicativamente si intende 12.30 – 18.30 (gli orari effettivi potrebbero
subire variazioni nel caso di comunicazioni e accordi diretti col personale addetto allo smontaggio)
La consegna delle chiavi dell’edificio scolastico agli addetti del Comune di Reggio Emilia avverrà
entro Venerdì 02 Dicembre 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Elisabetta Fraracci)
Firma autografa sostitutiva da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2,D.Lgs. n.39/93

