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Alla C.A. dei  

Sigg.
ri
 

Docenti Referenti di plesso 

Collaboratori Scolastici 

Loro sedi 

 

Oggetto : Orari e sedi di servizio Collaboratori Scolastici 2018 - 2019 

 

 

Da lunedì 17 settembre p.v. l’attività didattica in tutti gli ordini di scuola entra a regime. 

Sono stati pertanto predisposti, in via definitiva, gli orari settimanali dei Collaboratori Scolastici ed assegnate  

le rispettive sedi di servizio, nel rispetto delle seguenti esigenze organizzative e funzionali dell’Istituto, nel suo complesso, e 

dei suoi singoli plessi, decorrenti da tale data : 

a) il servizio mensa e scodellamento presso il refettorio della sede dell’Istituto saranno gestiti da una 

Cooperativa incaricata dal Comune di Sospiro e non vedranno quindi più il coinvolgimento di nostro personale. Ne discende 

che ne viene rimodulata la presenza in servizio, per favorire - soprattutto alla scuola Primaria - la pulizia dei locali nel tardo 

pomeriggio; 

b) su espressa disposizione della Dirigente Scolastica, le riunioni del personale docente di tutti e tre gli ordini di 

scuola si terranno, nei rispettivi plessi, di venerdì pomeriggio. Ciò spiega le modifiche introdotte agli orari dei Collaboratori 

Scolastici in tale giornata, atte ad assicurare la loro presenza in servizio in detta fascia oraria; 

c) anche il Comune di Pieve San Giacomo organizzerà la mensa degli alunni in completa autonomia. Si è 

tuttavia valutato di non modificare in modo significativo l’orario dei Collaboratori assegnati alle locali scuole dell’Infanzia e 

Primaria, in quanto ne sarà rimodulato il mansionario, in sede di prossima predisposizione del Piano organizzativo del 

personale ATA, cambiando le incombenze nella fascia oraria in cui, fino allo scorso anno, erano impegnati in tale servizio. 

I cambiamenti d’orario introdotti quest’anno hanno pertanto debite motivazioni, ne discende quindi che non 

sarà possibile prendere in considerazione richieste emendative  avanzate da singoli Collaboratori - direttamente o per il tramite 

dei rispettivi Referenti di plesso - che risultino dettate da mere esigenze personali, in quanto presenza in servizio del personale 

ausiliario deve avere l’articolazione oraria giornaliera definita dall’Istituto, dettata dall’esigenza - come detto  - di assicurare la 

piena operatività delle singole scuole, anche alla luce delle esigenze sopra dettagliate. 

Orari individuali e riepilogativi per plesso, atteso il rilevante numero delle tabelle predisposte, non sono allegati 

alla presente circolare, da devono essere scaricati dal sito dell’Istituto, seguendo il seguente percorso : 

a) collegarsi alla sua pagina introduttiva (www.icsospiro.it); 

b) cliccare su “Amministrazione Trasparente” (in alto, sulla destra); 

c) selezionare “Organizzazione, contatti ed orari personale ATA”; 

d) selezionare “Contatti ed orari personale ATA”. In questa sezione si trovano due ulteriori sezioni : 

- Orari individuali di servizio personale ATA anno scolastico 2018-2019; 

- Orari personale ATA per sede di servizio anno scolastico 2018-2019. 

Ogni Collaboratore scarichi il proprio orario individuale e quello riepilogativo del plesso o dei plessi cui è 

assegnato. 

 

CRIC81500C - Registro protocollo - 0005972 - 15/09/2018 - B/10 - ATA - U

Firmato digitalmente da LANDI ROBERTO



2 

 

 

 

 Distinti saluti 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
F.

to 
Landi Dott. Roberto 

FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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