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Prato, 19/01/2017 
 

A tutti i Collaboratori Scolastici 
in servizio presso l’I.C. Convenevole da Prato 

LORO SEDI – 
CIRCOLARE n. 120 
Oggetto: Evento “Io Tifo positivo” Toscana. 
               Richiesta disponibilità ad effettuare straordinario per sabato 04/02/2017. 
 

Nella giornata di sabato 4 febbraio 2017, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 circa presso la scuola 
primaria “Le Fonti, si svolgerà la manifestazione di cui all’oggetto alla quale parteciperanno gli alunni delle 
classi quinte della nostra scuola primaria, i genitori, i docenti e diverse personalità politiche e dello sport 
della regione Toscana. 

In particolare le attività si svolgeranno nel refettorio dove sarà tenuto un dibattito ad opera degli 
intervenuti e successivamente nella palestra dove si svolgeranno alcune dimostrazioni sportive. 
  Alla luce di quanto sopra si chiede a tutto il personale Collaboratore scolastico in servizio presso 
questo Istituto di dare la propria disponibilità ad effettuare straordinario, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 circa, 
per sabato 04/02/2017. 

In particolare si chiede la presenza di n. 4 collaboratori scolastici che dovranno sgomberare il 
refettorio dai tavoli (appoggiarli nel corridoio adiacente le classi seconde) ed allestire le sedie per accogliere 
i visitatori; allestire un tavolo centrale per il dibattito degli intervenuti. Al termine delle attività occorre 
rimettere a posto i tavoli nel refettorio e ripristinare la pulizia e funzionalità dei locali interessati.  

Chiusura del plesso al termine dell’attività. 
Chiusura di luci e finestre al termine della visita; 
Le ore prestate saranno riconosciute come straordinario da fruire in accordo con il D.S.G.A.    
 Si prega di rispondere entro le ore 12.00 di martedì 24/01/2017 apponendo la propria firma 
nell’apposito spazio sottostante e restituendo la presente circolare anche a mezzo fax. Si precisa che sarà data 
la preferenza nell’eventuale scelta al personale che presta servizio nel plesso della scuola primaria e in 
subordine al personale della scuola dell’infanzia, che ha meno ore a straordinario all’ultimo mese disponibile 
del conteggio effettuato. 

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

 

NOMINATIVO DISPONIBILE NON DISPONIBILE 
Varriale Anna   
Terracciano Nicolina   
Borriello Pasquale   
Rossi Tania   
Gualano Lucia   
Moles Lucia   
Moccia M. Rita   
                       

                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                              (Prof. Stefano Pollini) 
                                  (firma autografa sostituita 
                                                                                                                                 a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                dell’a rt. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)  
 




