
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 
e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
Referente: DSGA 

Dott. Alfonso Pepe 
e-mail: a.pepe@scuole.prato.it 

 

Circolare n. 96                               Prato, 06/12/2019 

A tutti i Collaboratori Scolastici 

in servizio presso l’I.C. Convenevole da Prato 

LORO SEDI – 

Oggetto: Open-day – 2019/2020. Visita dei genitori dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

   Richiesta disponibilità ad effettuare straordinario per sabato 14/12/2019 e sabato 11/01/2020 

 

Vista l’apertura straordinaria del plesso di Via I Maggio, 40 per l’open-day 2019/2020, si chiede a tutto il personale 

Collaboratore scolastico in servizio presso questo Istituto di dare la propria disponibilità ad effettuare straordinario, 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa, per sabato 14/12/2019 e 11/01/2020. 

In particolare si chiede la presenza di n. 5 collaboratori scolastici da dislocare all’interno del plesso come segue: 

n. 1 coll. Scolastico in portineria; 

n. 1 coll. Scolastico al primo piano; 

n. 1 coll. Scolastico al secondo piano; 

n. 1 coll. Scolastico al quarto piano; 

n. 1 coll. Scolastico itinerante per la palestra. 

Al personale coinvolto è richiesto di svolgere i compiti seguenti: 

Ulteriore pulizia del piazzale esterno dalle ore 8.30; 

Eventuale pulizia scale e sistemazione degli ambienti scolastici trovati in disordine. 

Accoglienza dei genitori ai piani durante la visita; 

Eventuale ri-sistemazione di banchi e sedie spostati;  

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 lunedì 9/12/2019 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 di ruolo e, in subordine al personale con contratto al 30 giugno 2020, che ha meno ore a straordinario 

al mese di settembre 2019, assicurando la presenza di almeno un collaboratore in servizio presso il plesso della scuola 

media.  

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

 NOMINATIVO DISPONIBILE 14/12 DISPONIBILE 11/01 NON DISPONIBILE 

Varriale Anna    

Sigismondo Anna Rita    

Gualano Lucia    

Salvi Tiziana    

Schettino Emilia Teresa    

Grandazzo Maria Rosaria    

Cosenza Antonio    

Rossi Tania    

Moles Lucia    

Moccia M. Rita    

Mazziotti Luisa    

Ferraro Egiziaca    

Borriello Pasquale    

Morlando Francesco    

Motolese M. Grazia    

Cadoni Silvana    

Verrengia Lucia    

                             Il Dirigente Scolastico  

                                            (Prof. Marco Fedi) 

            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. L.vo 39/93) 
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