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Alla C.A. dei Gent.
mi 

 

Collaboratori Scolastici 

Loro sedi  

 

 

Oggetto : Disposizioni di servizio al personale ATA in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi 

collegiali 

 
 

Come è noto nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 novembre 2018 si svolgeranno le elezioni per il 

rinnovo degli organi collegiali dell’Istituto. 

Relativamente alla giornata di domenica 25 novembre 2018 , dispongo - con valenza di mio ordine di 

servizio - la presenza in servizio dei seguenti Collaboratori Scolastici nei seguenti plessi, che saranno sede di seggio : 

Generalità Sede di assegnazione Orario di servizio 

   

Azzolini Federica Sede Istituto 

dalle ore 07.
45

 alle ore 12.
15

 (in 

considerazione del fatto le operazioni 

di voto si svolgeranno dalle ore 08.
00 

alle ore 12.
00

) 

Mancuso Teresa Infanzia di Pieve d’Olmi 

Rossi Barbara Infanzia di Cicognolo 

Sarno Gerardo Primaria di Pieve San Giacomo 

Tanzini Maria Primaria di San Daniele Po 

 

In merito preciso quanto segue : 

a) i servizi prestati non saranno computati quali prestazioni straordinarie soggette a recupero 

compensativo, ma - trattandosi di lavoro svolto in giornata festiva - daranno diritto al recupero dell’intera giornata. 

Detto recuperò sarà fruibile nel periodo natalizio di sospensione delle attività didattiche; 

b) per le ragioni di cui sopra, i  Collaboratori Scolastici interessati dalla presente disposizione non 

dovranno produrre alcuna richiesta di autorizzazione di modifica del proprio orario di lavoro, assolvendo la presente a 

tale scopo. 

Distinti saluti. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

F.
to

 Landi Dott. Roberto 
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