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Ordine di servizio n. 22 Perfugas, 28 settembre 2022 

 
       

 Agli AA.AA. Deliperi, Oggiano, Maxia G., Maxia M., Maxia F. 
       

       p.c.  Alla Dirigente Scolastica – Sede 
       

         
 
 
 
OGGETTO: Organizzazione del servizio AA.AA.. 
                    
                                

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 

Visto il Contratto Integrativo di Istituto 2021-22; 
Nelle more dell’adozione del Contratto Integrativo di Istituto 2022-23; 
Visto il Piano delle Attività 2021-22; 
Nelle more dell’adozione del Piano delle Attività 2022-23; 
Considerate le esigenze di servizio; 
Sentita la Dirigente Scolastica; 
 

emana il seguente ordine di servizio 
 
 
dalla giornata di mercoledì 28 settembre 2022 gli AA.AA. in indirizzo sono autorizzati a prestare il servizio del sabato a 
rotazione, in modo da garantire la presenza di almeno n. 2 unità. 
Le ore del sabato, fruite come giornata di recupero, dovranno essere lavorate nelle giornate precedenti, secondo le seguenti 
possibili articolazioni: 

- 7,12 h: 7.48-15.00 dal lunedì al venerdì (coincidente con l’orario dei CC.SS. della Primaria quando non è previsto il 
rientro del martedì); 

- 6,45 h + 9 h: 7.50-14.35 nelle giornate del lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e 8.00-17.30 con stacco di 30 minuti, 
nella giornata del martedì (coincidente con l’orario dei CC.SS. della Primaria quando è previsto il rientro del martedì); 

- Altro: 8.00-14.30, 8.00-14.35 dal lunedì al venerdì, o eventuali altri orari compatibili con il servizio dei CC.SS. della 
Primaria, qualora dovesse essere modificato. 

Gli AA.AA. interessati comunicheranno l’articolazione oraria che intendono seguire. 
L’autorizzazione riguarda lo svolgimento delle 36 ore settimanali, con articolazione differente dalle classiche 6 ore giornaliere 
per 6 giorni settimanali, e recupero nei sabati immediatamente successivi, compatibilmente con le esigenze di servizio. 
Gli straordinari (oltre le 36 ore settimanali), invece, da remunerare da MOF o da fruire come recupero durante i mesi estivi, 
seguiranno la normale procedura di autorizzazione, con richiesta, volta per volta in base alle necessità, alla D.s.g.a.. 
Le AA.AA. Borto A. e Giagheddu G. provvederanno al conteggio e inserimento delle ore aggiuntive prestate, risultanti dal 
registro presenze, sull’applicativo Argo Personale. 
Gli AA.AA. provvederanno ad inoltrare la domanda di Permesso a recupero per il sabato su Argo Personale entro la mattina del 
venerdì, in modo da rendere possibile, per la D.s.g.a., l’autorizzazione della stessa e l’organizzazione del servizio del sabato. 
 

 
La D.s.g.a. 

Dott.ssa Marina Giagheddu 
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