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- OPPIDO MAMERTINA   
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- TERRANOVA S.M. 
  

AL SITO WEB E ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

 

 

Oggetto: Riorganizzazione  servizi  Collaboratori  Scolastici  e   conferma   modalità   di  

                 lavoro   agile Assistenti amministrativi  a  seguito   delle   sospensioni  attività  

              didattiche in presenza in TUTTE  le  scuole  della  Regione Calabria dal 16 al 28  

                 novembre 2020 con Ordinanza Del Presidente Della Regione N. 87 Del 14 Novembre  

                 2020  e in osservanza al DPCM 3 novembre 2020. 
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Il Dirigente Scolastico 

VISTO     l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la competenza organizzativa 

dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

VISTO     il DPCM del 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19», che si allega; 

APPRESO CHE         l’Ordinanza del Ministro della Salute che colloca la Calabria tra le aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; 

VISTA l’Ordinanza del 04.11.2020 del Ministro della salute con la quale la regione Calabria è stata 

dichiarata zona rossa e quindi soggetta alle misure più restrittive del DPCM del 03.11.2020;  

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 "Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul 

territorio regionale.”  

 

VISTA la Circolare ministeriale prot. n. 1990 del 5 novembre 2020 recante indicazioni operative per 

l’applicazione in ambito scolastico del DPCM 3 novembre 2020;  

APPRESO CHE         l’Ordinanza del Ministro della Salute che colloca la Calabria tra le aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; 

TENUTO CONTO      da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico, e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella 

sede di lavoro; 

RITENUTO  CHE             fatte salve ulteriori attività, quelle indifferibili da rendere in presenza sono le 

seguenti: vigilanza, primo soccorso, pulizia dei plessi, centralino, consegna posta cartacea, eventuale 

emissione di documenti non dematerializzati ai genitori, cessione in comodato d’uso di dispositivi alle 

famiglie, necessità di consultazione di pratiche cartacee, ricezione di materiali di consumo; 

VISTO   il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” , convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 marzo 2020, n. 13 

VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione “Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” ed, in 

particolare, il punto 2 sullo svolgimento dell’attività amministrativa e il punto 3 sulle modalità di svolgimento 

della prestazione lavorativa; 

VISTO  il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID19”, convertito in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 ed, in 

particolare, l’articolo 87 relativo alle misure straordinarie in  materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio 

e di procedure concorsuali; 

VISTO  il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di  salute, sostegno 

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 



convertito in legge, con  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, 

l’articolo 263 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile; 

VISTO   l’art.32 della Legge 126 del 13/10/20202 di conversione del DL 104/2020(Decreto 

Rilancio) che prevede “al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento  dell’anno  scolastico  2020/2021 e per le 

finalità di cui all’articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al 

personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si 

applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne 

che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito  dell’emergenza epidemiologica. 

VISTO   il DPCM 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre, sostitutivo del Dpcm 24 ottobre 

2020, che istituisce un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali con ordinanza del Ministero 

della Salute viene assegnata una delle tre fasce differenziate per il pericolo del contagio; 

CONSIDERATO  che la Calabria è inserita nella cd. "zona rossa", dove a partire dal 6 Novembre 2020 e 

fino al 3 Dicembre 2020, opera la sospensione delle attività didattiche della Scuola secondaria di primo grado 

per le classi seconde e terze; 

PRESO ATTO  che nelle “zone rosse” si applicano le norme più restrittive e pertanto i datori di lavoro pubblici 

possono limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza.”; 

VISTA   la nota 1990 del  5  novembre con le indicazioni per le scuole relative   all’ultimo 

Dpcm  del 3 novembre. 

VISTA  la propria nota prot.n. 3631 del 05/10/2020  della direttiva di massima al Direttore dei Servizi 

Amministrativi per la proposta di piano delle attività 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

 

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 

lavorative nella modalità a distanza, e fermo restando il completamento dell’iter previsto dalla 

normativa vigente;  

 

VISTA la Circolare ministeriale prot. n. 2002 del 9 novembre 2020 - Ipotesi di Contratto sulla Didattica 

digitale integrata. Note operative;  

 

VISTO il documento di integrazione al regolamento d’Istituto recante misure in materia di prevenzione 

e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 e Didattica Digitale Integrata per l’anno scolastico 

2020/2021 approvato dai competenti OO. CC.;  

 

RICHIAMATI interamente i propri dispositivi Prot. 3783 del 07/11/2020 - disposizioni a seguito 

dell’emanazione del dpcm del 3/11/2020 attività lavoro agile   - disposizioni in attuazione piano lavoro agile;  

SENTITA la proposta del DSGA Dott. Francesco ZAPPIA;  

SENTITI il RSPP e il Referente Covid-19;  

PRESO ATTO della necessità di contenere il più possibile lo spostamento delle persone per ragioni 

lavorative 

ACQUISITE le eventuali necessità personali e tenuto conto delle dislocazioni logistiche del 

personale  



CONSIDERATA la necessità di avvalersi di n. 3 collaboratori scolastici nel plesso principale 

dell’Istituto comprensivo e di n. 1 collaboratore scolastico in tutti i plessi distaccati per assicurare le 

“prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli allievi”; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di n. 3 Assistente Amministrativo, presente in sede, e n. 

3 Assistenti Amministrativi in modalità agile (Smart working), previa presentazione di istanza per 

garantire “le attività necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la 

didattica” così come da direttiva prot. 3783 del 07/11/2020;  

CONSIDERATO che la nota MIUR 232 del 10/03/2020 dispone che “…..Solo dopo che il 

Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di 

aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della 

obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 

1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in 

modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio” 

CONSIDERATO  che il profilo professionale del collaboratore scolastico non prevede possibilità di 

lavoro agile (smart working). I periodi in cui ciascun collaboratore non presterà servizio in presenza, 

verranno giustificati con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s. 2019/2020, recuperi 

compensativi;  

TENUTO CONTO che le sospensioni delle attività didattiche non comportano esigenze d’ufficio al 

31/12/2020 tali da non concedere le ferie non godute relative all’anno scolastico 2019/20 e i recuperi 

compensativi maturati a tutt’oggi; 

CONSIDERATO che l’emergenza COVID-19 produrrà delle rimodulazioni degli orari di servizio 

 

DISPONE 

Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio e al fine di tutela delle 

forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi, in 

ottemperanza alle disposizioni dei DPCM citati e della normativa in materia di contenimento del 

contagio, sono adottate le disposizioni organizzative alle attività lavorative in relazione alla 

prevenzione e alla tutela della salute dei lavoratori, sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi 

normativi. 

Pertanto, è  disposta la turnazione di lavoro in presenza, sempre garantendo i criteri di sicurezza 

imposti dalla norma  a partire da Mercoledì 18 Novembre 2020 e fino a tutto il 3 Dicembre p.v. , 

il lavoro del personale ATA profilo COLLABORATORI SCOLASTICI,  è effettuato secondo il 

seguente orario e prospetto : 

Gli orari di apertura e chiusura dell’Istituto Comprensivo e dei singoli plessi saranno i seguenti: 

 Giorni: dal Lunedì al Sabato 

 Orario dalle 07,30 alle ore 13,30 

SI EVIDENZIA CHE i collaboratori scolastici, sono tenuti a fornire la propria collaborazione all’attività 

della Presidenza e della Segreteria quando richiesta e  oltre a svolgere il proprio servizio nella propria 

sede di assegnazione,  possono essere utilizzati, a seconda delle esigenze di servizio, presso i plessi 

distaccati  dell’Istituto Comprensivo, pertanto: 

 



Scuola Principale via Cavour 

OPPIDO CENTRO 
 

 

    

 MERCOLEDI’18-11-2020   
BICCHIERI Raffaella 

MARTINO Giovanni 

RECHICHI Lorenzo 

BOTTINO Salvatore 

 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 o 

recuperi compensativi;  

 

 

 LUNEDI’23-11-2020   
BICCHIERI Raffaella 

VITALONE Annunziata 

RECHICHI Lorenzo 

GALASSO Rosa 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  LUNEDI’30-11-2020   
BICCHIERI Raffaella 

VITALONE Annunziata 

RECHICHI Lorenzo 

GALASSO Rosa 

 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 

GIOVEDI’  19-11-2020   
PROCHILO Maria Vincenza 

VITALONE Annunziata   

GALASSO Rosa 

  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 o 

recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  24-11-2020   
PROCHILO Maria Vincenza 

MARTINO Giovanni 

CICCIARI Pietro 

BOTTINO Salvatore 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  01-12-2020   
PROCHILO Maria Vincenza 

MARTINO Giovanni 

CICCIARI Pietro 

BOTTINO Salvatore 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 

VENERDI’  20-11-2020   
BICCHIERI Raffaella 

BOTTINO Salvatore 

MARTINO Giovanni 

CICCIARI Pietro 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 o 

recuperi compensativi; 

  MERCOLEDI’  25-11-2020   
BICCHIERI Raffaella 

VITALONE Annunziata 

RECHICHI Lorenzo 

GALASSO Rosa 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 MERCOLEDI’  02-12-2020   
BICCHIERI Raffaella 

VITALONE Annunziata 

RECHICHI Lorenzo 

GALASSO Rosa 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 

SABATO 21-11-2020   
VITALONE Annunziata 

CICCIARI Pietro 

RECHICHI Lorenzo 

GALASSO Rosa 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 o 

recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’ 26-11-2020   
PROCHILO Maria Vincenza 

MARTINO Giovanni 

CICCIARI Pietro 

BOTTINO Salvatore 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’  03-12-2020   
PROCHILO Maria Vincenza 

MARTINO Giovanni 

CICCIARI Pietro 

BOTTINO Salvatore 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 

  VENERDI’  27-11-2020   
BOTTINO Salvatore 

VITALONE Annunziata 

RECHICHI Lorenzo 

GALASSO Rosa 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi; 

 
  

 
 SABATO 28-11-2020   

PROCHILO Maria Vincenza 

MARTINO Giovanni 

CICCIARI Pietro 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi. 

 
  

 
  

  
 

Scuola Principale SCUOLA INFANZIA  

OPPIDO CENTRO 

 

 

 
  

 

 MERCOLEDI’18-11-2020   
FOTIA Carmela 

 I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi;  

 

 

 LUNEDI’23-11-2020   
FOTIA Carmela  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  LUNEDI’30-11-2020   
FOTIA Carmela 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 

GIOVEDI’  19-11-2020   
FERRARO Maria Antonia 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi ; 

  MARTEDI’  24-11-2020   
FERRARO Maria Antonia 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  01-12-2020   
FERRARO Maria Antonia 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 

VENERDI’  20-11-2020   
FERRARO Maria Antonia 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MERCOLEDI’  25-11-2020   
FOTIA Carmela 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 MERCOLEDI’  02-12-2020   
FOTIA Carmela  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 

SABATO 21-11-2020   
FOTIA Carmela 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’ 26-11-2020   
FERRARO Maria Antonia 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’  03-12-2020   
FERRARO Maria Antonia 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi 

 

  VENERDI’  27-11-2020   
FOTIA Carmela 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi; 

   

  SABATO 28-11-2020   
FERRARO Maria Antonia 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi  

   

 



 

Scuola Principale Primaria 

PIMINORO DI DI OPPIDO M. 

 

 

 
  

 MERCOLEDI’18-11-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi;  

 

 

 LUNEDI’23-11-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  LUNEDI’30-11-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

GIOVEDI’  19-11-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  24-11-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  01-12-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 
VENERDI’  20-11-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MERCOLEDI’  25-11-2020   
DEMARIA Rocco 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 MERCOLEDI’  02-12-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

SABATO 21-11-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’ 26-11-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’  03-12-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  VENERDI’  27-11-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi; 

  

  SABATO 28-11-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi  

  

 

 

 

 

Scuola Principale Infanzia e Primaria 

MESSIGNADI DI OPPIDO M. 

 

 

 
  

 MERCOLEDI’18-11-2020   
BRIZZI Maria Concetta 

  

 I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi;  

 

 

 LUNEDI’23-11-2020   
DEMARIA Rocco 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  LUNEDI’30-11-2020   
DEMARIA Rocco 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

GIOVEDI’  19-11-2020   
DEMARIA Rocco 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  24-11-2020   
BRIZZI Maria Concetta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  01-12-2020   
BRIZZI Maria Concetta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 
VENERDI’  20-11-2020   
BRIZZI Maria Concetta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MERCOLEDI’  25-11-2020   
DEMARIA Rocco 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 MERCOLEDI’  02-12-2020   
DEMARIA Rocco 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

SABATO 21-11-2020   
DEMARIA Rocco 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’ 26-11-2020   
BRIZZI Maria Concetta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi ; 

  GIOVEDI’  03-12-2020   
BRIZZI Maria Concetta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  VENERDI’  27-11-2020   
DEMARIA Rocco 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi; 

  

  SABATO 28-11-2020   
BRIZZI Maria Concetta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi  

  

 

 



Scuola Principale Scuola Sec. Prim. Grado 

MESSIGNADI DI OPPIDO M. 

 

 

 
  

 MERCOLEDI’18-11-2020   
MORABITO Bruno  

 I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi;  

 

 

 LUNEDI’23-11-2020   
MORABITO Bruno  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  LUNEDI’30-11-2020   
MORABITO Bruno  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

GIOVEDI’  19-11-2020   
CICCIARI Pietro 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  24-11-2020   
MORABITO Bruno  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  01-12-2020   
GALASSO Rosa 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 
VENERDI’  20-11-2020   
MORABITO Bruno  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MERCOLEDI’  25-11-2020   
MORABITO Bruno  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 MERCOLEDI’  02-12-2020   
MORABITO Bruno  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

SABATO 21-11-2020   
MORABITO Bruno  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’ 26-11-2020   
FORTUGNO Giuseppina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’  03-12-2020   
FORTUGNO Giuseppina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  VENERDI’  27-11-2020   
FORTUGNO Giuseppina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi ; 

  

  SABATO 28-11-2020   
BOTTINO Salvatore 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi  

  

 

 

 

 

Scuola Principale di VARAPODIO 

 INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA 

 

 

 
  

 

 MERCOLEDI’18-11-2020   
TAVERNITI Rocco 

CORSO Carlo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi;  

 

 

 LUNEDI’23-11-2020   
FLORIMO Carmela 

RACO Antonietta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  LUNEDI’30-11-2020   
FLORIMO Carmela 

RACO Antonietta 

 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 

GIOVEDI’  19-11-2020   
FLORIMO Carmela 

RACO Antonietta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  24-11-2020   
TAVERNITI Rocco 

CORSO Carlo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  01-12-2020   
TAVERNITI Rocco 

CORSO Carlo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 

VENERDI’  20-11-2020   
TAVERNITI Rocco 

CORSO Carlo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MERCOLEDI’  25-11-2020   
FLORIMO Carmela 

RACO Antonietta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 MERCOLEDI’  02-12-2020   
FLORIMO Carmela 

RACO Antonietta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 

SABATO 21-11-2020   
FLORIMO Carmela 

RACO Antonietta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’ 26-11-2020   
TAVERNITI Rocco 

CORSO Carlo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’  03-12-2020   
TAVERNITI Rocco 

CORSO Carlo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 

  VENERDI’  27-11-2020   
FLORIMO Carmela 

RACO Antonietta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi 

   

  SABATO 28-11-2020   
TAVERNITI Rocco 

CORSO Carlo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi  

   



 

 

  
 

  

 

Scuola Principale di MOLOCHIO 

 PRIMARIA-MEDIA 

 

 

   

 MERCOLEDI’18-11-2020   
CRISTARELLA Luigi 

MUSTICA Vito 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi;  

 

 

 LUNEDI’23-11-2020   
CRISTARELLA Luigi 

MUSTICA Vito  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  LUNEDI’30-11-2020   
CRISTARELLA Luigi 

MUSTICA Vito  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

GIOVEDI’  19-11-2020   
IORIANNI Angelo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  24-11-2020   
IORIANNI Angelo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  01-12-2020   
IORIANNI Angelo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 
VENERDI’  20-11-2020   
CRISTARELLA Luigi 

MUSTICA Vito 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MERCOLEDI’  25-11-2020   
CRISTARELLA Luigi 

MUSTICA Vito 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 MERCOLEDI’  02-12-2020   
CRISTARELLA Luigi 

MUSTICA Vito 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

SABATO 21-11-2020   
IORIANNI Angelo 

MUSTICA Vito 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’ 26-11-2020   
IORIANNI Angelo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’  03-12-2020   
IORIANNI Angelo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  VENERDI’  27-11-2020   
CRISTARELLA Luigi 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 SABATO 28-11-2020   
IORIANNI Angelo 

MUSTICA Vito 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi  

  

  
Scuola Principale di MOLOCHIO 

 SCUOLA DELL’INFANZA 
 

 

   

 MERCOLEDI’18-11-2020   
FORTUGNO Giuseppina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi;  

 

 

 LUNEDI’23-11-2020   
FORTUGNO Giuseppina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  LUNEDI’30-11-2020   
FORTUGNO Giuseppina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

GIOVEDI’  19-11-2020   
NOTO Carmelo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  24-11-2020   
NOTO Carmelo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  01-12-2020   
NOTO Carmelo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 
VENERDI’  20-11-2020   
NOTO Carmelo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MERCOLEDI’  25-11-2020   
FORTUGNO Giuseppina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 MERCOLEDI’  02-12-2020   
FORTUGNO Giuseppina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 
SABATO 21-11-2020   
FORTUGNO Giuseppina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’ 26-11-2020   
NOTO Carmelo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’  03-12-2020   
NOTO Carmelo 

CORSO Carlo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  VENERDI’  27-11-2020   
NOTO Carmelo 

 I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi 

  

  SABATO 28-11-2020   
FORTUGNO Giuseppina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi  

  

 

 

 

 

 

 



Scuola Principale di SANTA CRISTINA D’ASPR. 

INFANZIA - PRIMARIA 
 

 

   

 MERCOLEDI’18-11-2020   
FERRARO Maria Antonietta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 o 

recuperi compensativi;  

 

 

 LUNEDI’23-11-2020   
FERRARO Maria Antonietta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  LUNEDI’30-11-2020   
FERRARO Maria Antonietta  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati con giorni di 

ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi; 

GIOVEDI’  19-11-2020   
GANGEMI Caterina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 o 

recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  24-11-2020   
GANGEMI Caterina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  01-12-2020   
GANGEMI Caterina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati con giorni di 

ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi; 

VENERDI’  20-11-2020   
GANGEMI Caterina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 o 

recuperi compensativi; 

  MERCOLEDI’  25-11-2020   
FERRARO Maria Antonietta  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 MERCOLEDI’  02-12-2020   
FERRARO Maria Antonietta  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati con giorni di 

ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi; 

SABATO 21-11-2020   
FERRARO Maria Antonietta 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 o 

recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’ 26-11-2020   
GANGEMI Caterina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’  03-12-2020   
GANGEMI Caterina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati con giorni di 

ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi; 

  VENERDI’  27-11-2020   
FERRARO Maria Antonietta  

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi 

  

  SABATO 28-11-2020   
GANGEMI Caterina 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi  

  

 

Scuola Principale di SANTA CRISTINA 

D’ASPR.  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

   

 MERCOLEDI’18-11-2020   
AGRESTA Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi;  

 

 

 LUNEDI’23-11-2020   
AGRESTA Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  LUNEDI’30-11-2020   
AGRESTA Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

GIOVEDI’  19-11-2020   
BOTTINO Salvatore 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  24-11-2020   
RECHICHI Lorenzo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  01-12-2020   
RECHICHI Lorenzo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 
VENERDI’  20-11-2020   
AGRESTA Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MERCOLEDI’  25-11-2020   
AGRESTA Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 MERCOLEDI’  02-12-2020   
AGRESTA Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 
SABATO 21-11-2020   
BOTTINO Salvatore 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’ 26-11-2020   
RECHICHI Lorenzo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’  03-12-2020   
RECHICHI Lorenzo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  VENERDI’  27-11-2020   
AGRESTA Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi 

  

  SABATO 28-11-2020   
RECHICHI Lorenzo 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi  

  

 

 

Scuola Principale di  

CASTELLACE  DI DI OPPIDO M. 

 

 

 
  

 MERCOLEDI’18-11-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi;  

 

 

 LUNEDI’23-11-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  LUNEDI’30-11-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

GIOVEDI’  19-11-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  24-11-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MARTEDI’  01-12-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 



VENERDI’  20-11-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  MERCOLEDI’  25-11-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

 MERCOLEDI’  02-12-2020   
COTRONEO Maria 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

SABATO 21-11-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’ 26-11-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  GIOVEDI’  03-12-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi; 

  VENERDI’  27-11-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno 

giustificati con giorni di ferie maturate non godute 

nell’a.s.2019/2020 o recuperi compensativi; 

  

  SABATO 28-11-2020   
BONCALDO Rosario 

I Coll.ri Scol. che non sono in servizio, verranno giustificati 

con giorni di ferie maturate non godute nell’a.s.2019/2020 

o recuperi compensativi  

  

 

 

Il personale ATA profilo Assistente Amministrativo continuerà a prestare la propria attività in modalità 

Smart working così come da direttiva prot. 3783 del 07/11/2020;  

 

 Il presente provvedimento è valido dal 18 novembre 2020 e fino a diversa disposizione. 

 

La pubblicazione sul sito ufficiale della scuola del presente dispositivo assume valore di avvenuta notifica 

agli interessati.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)  


