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Ministero dell’Istruzione, dell ’Università e della Ricerca  
 

 

Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari” 
 Via IV Novembre,34  

 26048 Sospiro CR 
Telefono : 0372 623476 - Fax :  0372 623372 

Posta elettronica certificata : cric81500c@pec.istruzione.it 

Posta elettronica ordinaria : cric81500c@istruzione.it 

Sito Istituto : www.icsospiro.it 

Codice fiscale : 93037640195 

Codice univoco ufficio (CUF) : UF4SQM 

 

 

 

 
 

 

Alla C.A. dei Sigg.
ri
 

Assistenti Amministrativi 

Collaboratori Scolastici 

Loro Sedi 

e, p.c. : 

Assistente Amministrativa 

incaricata della gestione del personale 

Del Prete Dott.
ssa

 Anna 

Uffici Sede Istituto 

 

Oggetto : Disposizioni di servizio personale ATA  carnevale romano 2019 

 
 

 Informo il personale non docente che il calendario adottato - con deliberazione del 

Consiglio di Istituto n.° 19 del 07 giugno 2018, pubblicata sul sito dell’Istituto - per il corrente anno 

scolastico, prevede la sospensione dell’attività didattica in occasione del carnevale romano, che 

cadrà lunedì 04 e martedì 05 marzo 2019. 

In considerazione sia delle prestazioni straordinarie ad oggi non compensate, sia della 

necessità - per il personale con incarico fino al termine delle attività didattiche - di esaurire le 

proprie ferie entro il prossimo 30 giugno - sentita in merito la Dirigente Scolastica - in ciò concorde 

- dispongo quanto segue relativamente alle due giornate indicate, con valenza di mio ordine di 

servizio : 

Nominativo Lunedì 04 marzo 2019 Martedì 05 marzo 2018 

   

Allocca Carmela ferie ferie 

Azzolini Federica 
recupero straordinari per 06 ore e 00 

minuti 

recupero straordinari per 06 ore e 00 

minuti 

Casali Fiorella 
recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 
ferie 

Farro Andrea 
recupero straordinari per 04 ore e 00 

minuti 
ferie 
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Nominativo Lunedì 04 marzo 2019 Martedì 05 marzo 2018 

   

Mancuso Teresa 
recupero servizio elettorale del 25 

novembre 2018 

recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 

Marasco Anna 
recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 

recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 

Mazzi Mara 
recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 

recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 

Molardi Teresina 
in servizio dalle 10.

52
 alle 17.

30 

presso la Scuola Secondaria di I 

grado di Sospiro 

recupero straordinari per 08 ore e 22 

minuti 

Moronese Marcello 
in servizio dalle ore 07.

20
 alle ore 

14.
20

 presso la Scuola Primaria di 

Sospiro 

ferie 

Neri Elena 
recupero straordinari per 07 ore e 55 

minuti 

recupero straordinari per 04 ore e 40 

minuti 

Pagliari Tiziana 
in servizio dalle ore 08.

45
 alle ore 

12.
21

 presso la Scuola Secondaria di 

I grado di Sospiro 

in servizio dalle ore 08.
45

 alle ore 

12.
21

 presso la Scuola Secondaria di 

I grado di Sospiro 

Pizzocheri Gigliola 
recupero straordinari per 06 ore e 42 

minuti 

recupero straordinari per 08 ore e 12 

minuti 

Rossi Barbara 
recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 

recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 

Ruggeri Nadia 
recupero straordinari per 06 ore e 40 

minuti 

in servizio dalle ore 07.
30

 alle ore 

14.
42

 presso la Scuola Primaria di 

Sospiro (minor servizio autorizzato 

di 01 ore e 18 minuti) 

Sarno Gerardo 
recupero straordinari per 08 ore e 45 

minuti 
ferie 

Scaglia Mariafranca 
recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 

recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 

Tanzini Maria 
recupero servizio elettorale del 25 

novembre 2018 

recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 

L’assegnazione di personale presso la Scuola Secondaria di I grado di Sospiro è imposta 

dal fatto che nelle due giornate di sospensione delle attività didattiche - approfittando appunto 

dell’assenza degli alunni - tecnici di una ditta accederanno al laboratorio di informatica del plesso 

per montare dei mobili ed altri elementi di arredo. 
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Relativamente al personale della Segreteria, questo è il riepilogo delle presenze e delle 

assenze dal servizio : 

Nominativo Lunedì 04 marzo 2019 Martedì 05 marzo 2018 

   

AA Chiappa Emilia Paola ferie anno scolastico precedente 
recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 

AA Del Prete Dott.
ssa

 Anna non in servizio  non in servizio 

AA f.f. Fasulo Caterina ferie ferie 

D.s.g.a. Landi Dott. Roberto 
in servizio dalle ore 08.

20
 alle ore 

14.
20

  

in servizio dalle ore 07.
30

 alle ore 

14.
42

 (in minor servizio per 01 ore e 

48 minuti) 

AA Maestri Dott.
ssa

 Elena 
in servizio dalle ore 07.

30
 alle ore 

13.
30

 

in servizio dalle ore 07.
30

 alle ore 

13.
30

 

AA Rancati Federica 
recupero straordinari per 07 ore e 12 

minuti 
in servizio dalle ore 07.

30
 alle ore 

14.
42 

 

 

Il personale non dovrà presentare domanda di recupero straordinari o di fruizione delle ferie e 

dei recuperi sopra dettagliati, valendo la presente quale disposizione autorizzativa in tal senso, di carattere 

inderogabile. 

Pertanto si eviti di contattare la Segreteria o la mia persona per richieste di modifiche, che non 

potranno essere accolte, attese l’esigenza che il personale recuperi - per quanto possibile - le prestazioni 

straordinarie nei periodi di sospensione dell’attività didattica e che Collaboratori siano assegnati pro tempore 

alla Scuola Secondaria di Sospiro, per le ragioni in precedenza dettagliate. 

 

Distinti saluti 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

F.
to
 Landi Dott. Roberto 
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