Ferrara, 12 settembre 2020

COMUNICAZIONE N. 22

Al personale ATA

Oggetto: organizzazione giornate REFERENDUM di domenica e lunedì 20 e 21 settembre 2020 - PERSONALE
ATA

Facendo seguito alla comunicazioni n. 9 si specificano le modalità organizzative del servizio per il personale ATA,
distinte per sede:

Sede via Ravera, 11
Nei giorni precedenti le elezioni vi sarà il controllo da parte della Provincia di porte, finestre, bagni ecc. (se
successivamente si verificano rotture avvertire il geom. Grossi 3371022557).

GIOVEDI’ 17 settembre - LEZIONI REGOLARI - consegna all’incaricato del Comune di Ferrara delle chiavi
della scuola: le chiavi da consegnare sono quelle delle aule per le votazioni (a carico CPIA), dell’aula collaboratori
DS (ufficio prof.ssa Di Stasio) e della sala stampa (questi utilizzati come dormitori), del cancello e dell’entrata
lato ferrovia, dei cancellini.

VENERDI’ 18 settembre - LEZIONI REGOLARI - dalle ore 14 del pomeriggio allestimento seggi (i facchini
svuoteranno le aule CPIA dai banchi e dalle sedie e monteranno i seggi – gli arredi saranno accatastati nell’atrio –
provvederanno ad isolare la zona insegnanti (armadietti e pc) – gli insegnanti sono pregati di vuotare gli
armadietti da tutto quello che ritengono di valore) – non sono ammesse attività pomeridiane. Negli ambienti
utilizzati come dormitori saranno messe in sicurezza tutte le macchine ivi presenti (spostando in altro ambiente i
pc e staccando dalle prese le fotocopiatrici).

SABATO 19 settembre LEZIONI SOSPESE
I tecnici al mattino e i collaboratori scolastici in servizio nel pomeriggio provvederanno a sgomberare il
centralino e l’atrio, riporranno il pc del centralino in luogo sicuro,
• il personale di segreteria potrà entrare dagli ingressi consueti
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• i coll. Scolastici e i tecnici potranno fruire di tutti gli ingressi
Alle ore 14 la scuola deve essere consegnata ai militari, si consiglia quindi l’uscita di tutto il personale entro le 14.
DOMENICA E LUNEDI’ 20-21 Settembre VOTAZIONI E SCRUTINIO REFERENDUM – LEZIONI SOSPESE
SCUOLA CHIUSA PER TUTTI

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE – TUTTO COME SABATO – LEZIONI SOSPESE - I COLLABORATORI
SCOLASTICI SI TURNERANNO MATTINA E POMERIGGIO SECONDO IL LORO ORARIO. ALLE ORE
13.30 DISALLESTIMENTO.
MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE SI RIPRENDE REGOLARMENTE CON I CONSUETI ORARI
SEDE DI BERSAGLIERI DEL PO:

GIOVEDI’ 17 settembre
consegna chiavi scuola all’incaricato del Comune: le chiavi da consegnare sono quelle dell’ingresso di via
Bersaglieri del Po, dell’ingresso di vicolo Cornuda, della porta che dà sul cortile ( quelle delle aule per le votazioni
devo essere lasciate sulla porta) ,

il tecnico INFORMATICO (8.00-14.00) e le collaboratrici scolastiche

provvederanno a sgomberare il centralino e l’atrio, riporranno i pc collegati in luogo sicuro

SABATO 19 settembre
Alle ore 7.30 le collaboratrici rimangono a disposizione per l’ ALLESTIMENTO SEGGI (i facchini svuotano le aule
dai banchi e montano i seggi, mettendo anche delle “paretine” per impedire alcuni accessi). La tecnica Zappaterra
Marina presterà servizio in De Romei.
DOMENICA E LUNEDI’ 20-21 Settembre VOTAZIONI E SCRUTINIO REFERENDUM – LEZIONI SOSPESE
SCUOLA CHIUSA PER TUTTI
Martedì 22 settembre: ore 7.30-8.30 Disallestimento. Sarà presente un collaboratore scolastico Riconsegna chiavi nei gg. successivi all’Aleotti.

SEDE DI DE’ ROMEI TUTTO REGOLARE con gli spostamenti del personale assegnato a
Bersaglieri del Po in questa sede ad eccezione del personale nominato sopra.
Lunedì 21 settembre il personale che non usufruirà di un giorno di ferie e /o recupero è tenuto
a prestare servizio in De Romei. Si auspica l’utilizzo delle ferie arretrate.

LA DIRIGENTE Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri
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