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Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

 
 
OGGETTO: Disposizioni lavorative concernenti i giorni 10 – 11 – 13 Giugno 2022. 
 
Gentilissime/i, 

 

a mezzo della presente vengono comunicate le disposizioni lavorative per i giorni in cui l’Istituzione 

Scolastica sarà impegnata nelle prossime consultazioni referendarie. Il referendum abrogativo avrà la 

seguente scadenza temporale: 

- a partire dal giorno 10/06/2022, ore 16:00, è richiesta la disponibilità dei locali scolastici puliti e 

liberi da addobbi; 

- il giorno 13/06/2022, entro le ore 13:00, verrà effettuato l'intervento di smontaggio degli arredi, 

riposizionamento delle cabine nel luogo di originario deposito e di pulizia dei locali interessati dalle 

operazioni di voto. 

 

Le aule interessate dal referendum in oggetto sono le aule n. 2, 4, 5, 12 e 13. 

 

Quanto all’attività del personale ATA: 

- il giorno 10/06/2022 l’attività lavorativa dei Collaboratori Scolastici, degli Assistenti Amministrativi 

e degli Assistenti Tecnici si svolgerà presso la Sede Centrale dell’Istituzione Scolastica fino alle ore 

16:00; il giorno 10/06/2022 i Collaboratori Scolastici delle Succursali Bersaglio, Cocchi e Nicolodi 

svolgeranno l’attività lavorativa fino alle ore 09:00 presso i consueti luoghi di lavoro per poi apporre 

un apposito cartello informativo e recarsi in Sede Centrale; 

- il giorno 11/06/2022 l’accesso alla Sede Centrale e a tutte le Succursali è interdetto e, pertanto, 

l’attività lavorativa non potrà essere svolta per ragioni di impossibilità oggettiva; 

- il giorno 13/06/2022 l’attività lavorativa dei Collaboratori Scolastici della Sede Centrale e della 

Succursale Bersaglio si svolgerà in un unico turno dalle ore 13:00 alle ore 19:00, mentre l’attività 

lavorativa dei Collaboratori Scolastici delle Succursali Cocchi e Nicolodi si svolgerà secondo i 

consueti orari; quanto agli Assistenti Amministrativi, n. 1 Assistente della Segreteria Amministrativa 

svolgerà la propria attività lavorativa dalle ore 08:00 alle ore 14:00 presso la Succursale Cocchi, 

mentre le restanti unità, congiuntamente a tutti gli Assistenti della Segreteria Didattica, 

svolgeranno la propria attività lavorativa in Sede dalle ore 13:00 alle ore 19:00. 
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Quanto all’attività del personale docente: 

- il giorno 10/06/2022 l’attività lavorativa si svolgerà unicamente presso la Sede Centrale: i docenti 

già impegnati in Sede Centrale avranno cura di controllare che le proprie classi rimuovano tutto il 

materiale didattico affisso, mentre i docenti impegnati nelle Succursali Bersaglio, Cocchi e Nicolodi 

si recheranno in Sede Centrale alla prima ora/secondo orario servizio, per accogliere le classi (che 

entreranno obbligatoriamente dall’accesso di Via Fra Bartolommeo) in giardino; 

- il giorno 11/06/2022 l’accesso alla Sede Centrale e a tutte le Succursali è interdetto e, pertanto, 

l’attività lavorativa non potrà essere svolta per ragioni di impossibilità oggettiva; 

- il giorno 13/06/2022 l’accesso è consentito fino alle ore 13:00 unicamente nelle Succursali Cocchi e 

Nicolodi; dalle ore 13:00 anche in Sede Centrale e nella Succursale Bersaglio. 

 
 
 
 
Viene colta l’occasione per augurare a tutti buon lavoro.  
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