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Al personale ausiliario 

Al personale amministrativo 

Al sito web – Avvisi – Amministrazione Trasparente / Atti Generali 

Agli Atti 

OGGETTO: Orario di lavoro del personale ausiliario – Plessi interessati: infanzia Cerzeto, Secondaria I grado 

Sartano (Piazza Duomo), Infanzia Sartano, Primaria Sartano 

 

La Direttrice SGA e la Dirigente scolastica 

 

VISTA  la richiesta prot. n. 2995, del 30/10/2020, avanzata dalla responsabile del plesso della Scuola 

dell’Infanzia di Cerzeto, ins. Sinisgallo Filomena, che richiede la presenza di una collaboratrice 

scolastica; 

 

VISTO il precedente decreto prot. n. 2887 del 24.10.2020; 

 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020; 

 

VERIFICATA  la conseguenze esigenza di razionalizzazione dei turni di servizio dei signori collaboratori 

scolastici coerentemente ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, 

 

DECRETANO 

la riorganizzazione dell’orario di lavoro dei signori collaboratori scolastici in servizio sui plessi individuati in 

oggetto dal giorno sabato 7 novembre 2020 e sino a nuova disposizione, come di seguito specificato. 

1. La Sig.ra De Giacomo Fortunata è individuata quale figura femminile indispensabile sul plesso infanzia di 

Cerzeto. Si alternerà, pertanto, con il collega, Sig. Cariati, secondo una turnazione oraria coincidente con quella 

dei collaboratori del gruppo-viaggi in servizio sui plessi di Cerzeto. 

 

Plesso Infanzia – Cerzeto 
A: Sig. Cariati Pasquale      B: Sig.ra De Giacomo Fortunata 

Turni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

7:30 – 13:30 A B A B A B 

10:30 – 16:30  A  A  A 

11:00 – 17:00 B  B  B  
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2. Il Sig. De Santis Michele è assegnato in via definitiva al plesso della secondaria di I grado (Piazza Duomo) al 

posto della collega, Sig.ra Garofalo Albadalila, secondo la turnazione individuata nella tabella che segue. 

Tuttavia, tale turnazione definitiva andrà in vigore solo una volta riattivata la didattica in presenza per le classi 

della seconda e terza secondaria. 

Fino a quel momento, e dunque a partire da domani, 07/11/2020, il Sig. De Santis Michele osserverà in via 

del tutto temporanea ed eccezionale la turnazione 9:00 – 15:00 sul plesso della scuola primaria di Torano 

centro, trasversalmente ai colleghi Blumetti e Le Rose che già garantiscono la copertura del plesso. 

Di contro, il Sig. Gencarelli Mario, avuto riguardo gli orari della DDI (link: 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=930) osserverà temporaneamente ed eccezionalmente, e 

dunque fintantoché sarà in vigore la didattica a distanza integrata, la turnazione 8:30 – 14:30 sul plesso della 

secondaria di Sartano (Piazza Duomo). 

Plesso Secondaria I grado – Torano Castello Sartano (Piazza Duomo) 
A: Sig. De Santis Michele     B: Gencarelli Mario 
(Turnazione definitiva in vigore solo a partire dal ripristino della didattica in presenza per le classi seconda e terza 
della scuola secondaria) 

Turni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

7:40 – 13:40 A B A B A B 

12:00 – 18:00 B A B A B  

9:30 – 15:30      A 

 

3. Considerate le esigenze personali della Sig.ra Garofalo Albadalila, per le quali la medesima ha prospettato la 

frequente necessità di assentarsi, si decreta l’assegnazione della collaboratrice al plesso infanzia di Sartano. 

Tale assegnazione, posta la vicinanza col plesso della primaria – sul quale sono in servizio n. 3 collaboratori 

scolastici – garantisce alla scuola, proprio in caso di assenza di un collaboratore, un maggior numero di unità 

attraverso cui garantire la copertura del plesso e il corretto funzionamento dei servizi di ausiliariato. 

Più nello specifico, il servizio sul plesso infanzia sarà svolto, a turno, da uno dei collaboratori in compresenza 

sul plesso della primaria di Sartano (Sig.ri Alpino Eugenio, Spadafora Francesca e Spiritoso Antonietta). 

La ragionevolezza della scelta è dettata da quello che appare un criterio di buon senso, che impone alla scuola 

di gestire un carico di lavoro distribuendolo, se possibile, tra più collaboratori e secondo un sistema di 

rotazione. Tale regola di prudenza verrebbe meno laddove le necessità di un collaboratore gravassero sempre 

e inevitabilmente sullo stesso collega. 

Plesso Infanzia – Torano Castello Sartano 
A: Sig.ra Micieli Adriana      B: Sig.ra Garofalo Albadalila   

Turni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

7:30 – 13:30 A B A B A B 

10:30 – 16:30 B A B A B A 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=930
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4. Si decreta, infine, l’assegnazione della Sig.ra Spiritoso Antonietta al plesso Primaria di Sartano, sempre 

secondo la turnazione oraria coincidente con quella dei collaboratori del gruppo-viaggi. 

Plesso Primaria – Torano Castello Sartano 
A: Sig. Alpino Eugenio      B: Sig.ra Spiritoso Antonietta      C: Sig.ra Spadafora Francesca* 

Turni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8:00 – 14:00 A B A B A B 

8:15 – 14:15 C  C  C  

10:30 – 16:30  A - C  A - C  A - C 

11:00 – 17:00 B  B  B  

*Vista l’ordinanza della Regione Calabria n. 79/2020 (https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-

10/Ordinanza%20P_G_R_n_79%20del%2023%20Ottobre%202020.pdf), la quale ha inciso sulla programmazione del servizio erogato 

dalle aziende del trasporto pubblico locale, la Sig.ra Spadafora Francesca osserverà in via del tutto temporanea ed eccezionale la 

turnazione 9:00 – 15:00 (trasversalmente ai colleghi che garantiscono la copertura del plesso), sino al ripristino delle corse ordinarie. 

 

Tanto premesso, si ricorda che i turni assegnati non possono essere variati a discrezione del personale 

ausiliario o mediante accordi tra il personale assegnato ad uno stesso plesso. Solo in casi eccezionali di 

documentate esigenze e dietro richiesta scritta al DSGA/DS, presentata almeno nel giorno antecedente il 

cambio, si potranno autorizzare variazioni dei turni che dovranno sempre risultare agli atti. 

Si rammenta, inoltre, che i turni nella giornata di sabato si alternano con cadenza settimanale. Di 

conseguenza, il collaboratore che nella prima settimana assicura il turno di apertura garantirà, nella successiva, 

il turno di chiusura. E così via. 

 

LA DIRETTRICE SGA 

Dott.ssa Lara Erboso 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20P_G_R_n_79%20del%2023%20Ottobre%202020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20P_G_R_n_79%20del%2023%20Ottobre%202020.pdf

