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Ai Collaboratori Scolastici 
dell’ I.C. Convenevole da Prato 

- LORO SEDI – 
CIRCOLARE n. 75 
 
Prato, 14/11/2017 
 

Oggetto: richiesta disponibilità ad effettuare ore a straordinario per domenica 26 novembre 2017. 
               Elezioni Consiglio di Istituto. – Plesso scuola secondaria I grado. 
 

In relazione alle elezioni di cui all’oggetto, si chiede a tutto il personale in indirizzo di dare la 
propria disponibilità a prestare servizio straordinario il giorno domenica 26 novembre p.v. dalle ore 
07:45 alle ore 12:15 circa. 

 In particolare è richiesta la disponibilità di n. 2 Coll. scolastici che dovranno provvedere a: 
1) aprire il plesso scolastico 2) preparare la biblioteca, luogo di svolgimento delle votazioni;  

 3) sostare in portineria per accogliere il pubblico, 4) pulire i locali utilizzati (bagni e zone di 
passaggio) al termine delle attività, 5) chiudere luci, porte e finestre e il plesso scolastico; 

In particolare è richiesta la disponibilità di almeno un collaboratore scolastico in servizio 
presso la scuola secondaria di I grado e n. 1 Collaboratore scolastico proveniente anche da altri 
plessi (se disponibile). 

 Per il servizio prestato sarà riconosciuta una giornata intera a recupero da fruire in accordo 
con il DSGA.   
 Si prega di rispondere entro le ore 13.00 di giovedì 16 novembre 2017  apponendo la 
propria firma nell’apposito spazio sottostante e restituendo la presente richiesta anche a mezzo 
fax. Si precisa che sarà data la preferenza nell’eventuale scelta al personale che presta servizio 
nel plesso e al personale proveniente da altri plessi che ha meno ore a straordinario al mese di 
agosto 2017. 
 Sarà individuato almeno un Coll. scolastico che presta servizio nel plesso interessato. 

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 NOMINATIVO DISPONIBILE NON DISPONIBILE 

Verrengia Lucia   
Rossi Tania   
Costanzo Donata Maria   
Moles Lucia   
Moccia M. Rita   
Morlando Francesco   
Marziatico Maria   
Motolese M. Grazia   
Sigismondo Annarita   
Gualano Lucia   
Borriello Pasquale   
Cadoni Silvana   
Salvi Tiziana   
Schettino Emilia Teresa   
                                                                                             

            F.to Il Dirigente Scolastico reggente 
                    (Prof. Stefano Pollini) 




