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Circolare n° 235          Prato, 18/05/2017 

 
A tutti i Collaboratori Scolastici 

- LORO SEDI – 
-  

Oggetto: festa di fine anno scolastico classi terze scuola secondaria del 07/06/2017. 
     Richiesta disponibilità. 
 
 Con la presente si chiede a tutto il personale collaboratore scolastico di offrire la propria 
disponibilità a partecipare all’allestimento e alla buona riuscita della manifestazione di cui all’oggetto che si 
terrà il giorno 07/06/2017 presso il plesso di via I Maggio, 40. 
 A tal fine si precisa che il tutto (allestimento) è a totale carico dei genitori che porteranno anche 
viveri e bevande per tutti. 
 Ai collaboratori scolastici, affinchè tutto riesca al meglio, viene quindi chiesto quanto segue: 

1) Sorveglianza degli alunni ed in particolare al cancello di ingresso della scuola; 
2) Pulizia del piazzale iniziale e finale; 
3) Dare una mano all’allestimento iniziale; 
4) Dare una mano alla ri-sistemazione finale. 

 La presenza dei collaboratori scolastici è richiesta a partire dalle ore 18:30 del 07/06/2017 e per il 
servizio svolto durante la manifestazione saranno riconosciute ore di lavoro straordinario nel seguente 
modo: 

• per 3 ore di presenza, riconoscimento di n. 4 ore; 

• per 5 ore di presenza, riconoscimento di n. 7 ore. 
Si precisa inoltre che la disponibilità di più persone può essere data anche per orari sfalsati a partire dalle ore 
18:30 (ad es. alcuni danno disponibilità dalle ore 18:30 alle ore 21:30 – altri possono dare disponibilità dalle 
ore 19:30 alle ore 22:30 – altri ancora possono dare disponibilità dalle ore 20:30 alle ore 23:30 – dalle ore 21:30 
alle ore 24:30 etc.). E pertanto richiesta la disponibilità del personale sia per le prime ore di inizio della festa 
che per le ultime ore.   
 Il personale che darà la propria disponibilità nelle ultime ore dovrà rimanere in servizio fino alla 
chiusura dell’edificio scolastico. 
 Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicare la propria disponibilità in segreteria 
entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 29/05/2017 apponendo la propria firma sul foglio allegato e 
specificando eventualmente l’orario disponibile. 
 Resta inteso che, a prescindere dalla disponibilità data, tutti sono invitati alla manifestazione. 

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
  
 
                      Il Dirigente Scolastico  
                     (Prof. Stefano Pollini) 
                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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CIRCOLARE N. 235 – Foglio firma 

 RICHIESTA DISPONIBILITA’ FESTA DI FINE ANNO SCUOLA  SEC. I GRADO 

 

Cognome Nome Disponibile Orario Non disponibile 

Borriello Pasquale    

Varriale Anna    

Affabile Ersilia    

Terracciano Nicolina    

Signorello Ignazia    

Gualano Lucia    

Rossi Tania    

Moles Lucia    

Moccia M. Rita    

Ferraro Egiziaca    

Verrengia Lucia    

Marziatico Maria    

Motolese M. Grazia    

Morlando Francesco    

Cadoni Silvana    

 

Si prega di restituire entro le ore 13:00 del 29/05/2017 

 


