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OGGETTO:  Orario di servizio personale A.T.A.  
 
 
ISTITUTO    nel periodo compreso dalla prima settimana successiva  al termine delle lezioni fino  al 
periodo di vigenza della  chiusura nelle giornate del sabato ,  deliberate dal Consiglio d’Istituto su richiesta 
del personale A.T.A. , e dall'ultima settimana di agosto fino alla ripresa delle lezioni o delle 
esercitazioni pratiche di laboratorio il personale assegnato ai laboratori, già titolare di orario di 
servizio in cinque giorni,  svolgerà lo stesso con ingresso alle ore 7.30 , uscita a seconda del monte ore 
settimanale e riposo compensativo nello stesso giorno previsto nel periodo di svolgimento delle lezioni , 
il personale titolare di orario di servizio  in sei giorni , con orari giornalieri diversificati prest erà 
servizio  dalle ore 7.30 alle ore 13.30 . Il personale assegnato  agli altri reparti manterrà il proprio 
orario di servizio  fino al 30 Giugno. Il personale assegnato alla succursale nel periodo compreso dalla 
prima settimana successiva  al termine delle lezioni fino alla conclusione dei lavori di pulizia , presterà 
servizio dalle ore 7.30 alle ore 13.30 presso la succursale e successivamente presso la sede centrale con 
il medesimo orario .Il  personale A.T.A per il periodo di vigenza della  chiusura nelle giornate del sabato , 
deliberate dal Consiglio d’Istituto su richiesta del personale A.T.A. , potrà scegliere, con comunicazione 
scritta , di svolgere l’orario di servizio in cinque giorni o giustificare le giornate di chiusura del sabato con 
ferie ,  riposi compensativi già maturati nel corso dell’anno scolastico o altra idonea giustificazione  . Il 
personale  assegnato all’apertura dei locali effettuerà servizio con ingresso  alle dalle ore 7.15 il personale 
assegnato alla chiusura  dei locali effettuerà servizio con uscita alle ore 14.30 e ingresso rapportato al monte 
ore  da effettuare , il rimanente personale svolgerà il proprio orario di servizio con ingresso alle ore 7.30 in 
caso di giustificazione delle giornate di chiusura del sabato con ferie ,  riposi compensativi già maturati nel 
corso dell’anno scolastico o altra idonea giustificazione, con ingresso alle ore 7.15  in caso di svolgimento 
dell’orario di servizio in cinque giorni .Quanto sopra salvo comunicazioni personali  legate a motivi 
organizzativi. Nel periodo estivo il personale addetto alla chiusura dei locali  provvederà alla pulizia della 
hall e degli uffici di segreteria. 
 
CONVITTO  
Nei periodi di sospensione dell’attività educativa il personale effettuerà servizio per nr 7 ore giornaliere dal 
lunedì al venerdì compresi con orario  7.00 – 14.00 presso la sede del Convitto con orario 7.15-14.15 presso 
la sede centrale. 
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