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Milano, data e protocollo come da segnatura

Al personale A.T.A.
Agli Atti – Al DSGA

OGGETTO: PRIMO SABATO DI APERTURA DELLA SCUOLA, 21 novembre 2020
Gentilissimi,
come preannunciato in Consiglio di Istituto, durante il corrente anno scolastico la scuola resterà aperta per alcuni
Sabati. Il primo è dedicato all’OPEN DAY della Scuola Media, che si svolgerà il 21 novembre.
La prof.ssa Quarta ha già organizzato tutto, come da LOCANDINA SUL SITO.
Il plesso Frigia resterà aperto per consentire lo svolgimento dell’OPEN DAY nel corso del quale saranno mostrati in
streaming la nostra struttura, le nostre attrezzature, le nostre proposte progettuali e l’organizzazione del tempo
scuola per il prossimo anno scolastico.

Il PERSONALE ATA potrà approfittare per effettuare un primo recupero dei prefestivi, recentemente calendarizzati
dopo la delibera del CdI.
Per questo, vi è la disponibilità a tenere aperti anche gli altri plessi qualora vi sia l’interesse e la possibilità, da parte dei
collaboratori scolastici che lo desiderano, di svolgere un lavoro di pulizia straordinaria con annesse operazioni di
sanificazione. Anche gli assistenti amministrativi che vogliano venire a lavorare in presenza, potranno, dal canto loro,
portarsi avanti nelle pratiche e negli altri adempimenti che, per le ragioni di urgenza legate alla pandemia, sono stati
costretti a rinviare (es. archivio, inventario ecc…)
Chiedo cortesemente al personale ATA interessato di inviare subito una mail al DSGA per aderire a questa proposta,
mettendo in cc la scrivente. In risposta alla mail saranno date indicazioni specifiche sull’organizzazione del servizio.
Il plesso Frigia dovrà restare aperto dalle ore 8.00 alle ore 15.12 per via dell’OPEN DAY, ma si può fare lo stesso per
gli altri plessi laddove vi siano ALMENO DUE UNITÀ DI PERSONALE AUSILIARIO interessato al recupero.

Grazie per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Dorotea M. Russo
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