
 

Direttiva n. 247 Perfugas, 30 maggio 2020 

 
Al Personale ATA 

Istituto Comprensivo 
Perfugas 

 
 

 
oggetto: proroga della situazione emergenziale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid – 19 fino a ulteriore 
avviso ovvero a specifici interventi normativi 

 
Visto il protrarsi della situazione emergenziale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19 fino a 

ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, si prosegue con il calendario delle turnazioni dei collaboratori scolastici e 

degli assistenti amministrativi da adottarsi solo e unicamente nel caso vi siano situazioni urgenti e improrogabili 
tali da richiedere la presenza nella sede centrale. 

Pertanto 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Prevede la seguente turnazione, COLLABORATORI SCOLASTICI: 

Lunedi 01 giugno CHERCHI GRAZIELLA 
Mercoledi 03 giugno ANNUNZIATA LAURETTA 
Giovedi 04 giugno BARROCCU ROSSANA 
Venerdi 05 giugno TRUDDAIU ERMINIA 
Lunedi 08 giugno SOTGIU TIZIANA 
Martedi 09 giugno SINI RITA 
Mercoledi 10 giugno SINI MARGHERITA 
Giovedi 11 giugno FOIS FRANCO 
Venerdi 12 giugno CIDDA GIOVANNA 
  

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
Lunedi 01 giugno DELIPERI MARGHERITA 
Mercoledi 03 giugno DEIANA CHIARA 
Giovedi 04 giugno MAXIA MONICA 
Venerdi 05 giugno MAXIA GIOVANNI 
Lunedi 08 giugno PEZZI CATERINA 
Martedi 09 giugno DELIPERI MARGHERITA 
Mercoledi 10 giugno DEIANA CHIARA 
Giovedi 11 giugno MAXIA MONICA 
Venerdi 12 giugno MAXIA GIOVANNI 
  
DSGA LAI CARMELA OGNI QUALVOLTA SIA RICHIESTA LA SUA PRESENZA DIETRO ACCORDO 

CON IL D.S. 
 

Gli assistenti amministrativi e la DSGA continueranno con il lavoro in smart working, e , solo per attività improcrastinabili 
potranno recarsi presso gli uffici della sede centrale dopo aver informato il Dirigente Scolastico per il tempo strettamente 
necessario; allo stesso modo qualora si dovessero creare tali situazioni i collaboratori scolastici indicati in quei giorni nel 
calendario di turnazione verranno chiamati dal Dirigente Scolastico o dalla DSGA per svolgere il proprio servizio per il 
tempo strettamente necessario. 

 
La DSGA sarà reperibile per qualsiasi necessità durante l’attività lavorativa in smart working ai numeri 
0796768654/3393310105 

 

Il Direttore S.G.A. 
Dott.ssa Lai Carmela 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA-A. FAIS” 
PERFUGAS 


