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Oggetto: Apertura sede centrale dal 15 giugno fino al termine delle operazioni correlate agli
Esami di Stato.
Con la presente si comunica l’apertura della sede centrale dell’Istituto dal lunedì al sabato dal 15 giugno
2020 fino al termine delle operazioni correlate agli Esami di Stato.
Nella settimana dal 15 al 20 giugno gli orari di apertura della sede centrale di via Rossetti n.74 saranno
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 19.00 e il sabato dalle 7.30 alle 14.30.
Sarà garantita la presenza di tutto il personale ATA per lo svolgimento di pratiche ed attività non differibili
in vista degli Esami di Stato.
Nelle settimane successive le giornate di apertura e gli orari saranno definiti dal Direttore S.G.A. sentiti
i Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato.
Il Direttore S.G.A. organizza i turni in servizio del Personale ATA nelle giornate di apertura, avendo
riguardo alla piena attuazione di quanto previsto nell’Intesa sottoscritta con la RSU in data 5.6.2020 e
garantendo la piena operatività e funzionalità degli Uffici sia in presenza che in smart working.
La chiusura della sede succursale sarà prorogata fino a data da destinarsi.
La presente disposizione potrà essere modificata sulla base dell’evoluzione dell’emergenza
epidemiologica in atto.
Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate
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Tutti sono invitati a contattare l’Istituto esclusivamente via telefonica o email, fatto salvo pratiche non
differibili.
Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello

La referente
AA Elena Valentino
Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate

