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Circolare n. 136                              Prato, 09/12/2020 
A tutti i Collaboratori Scolastici 

in servizio presso l’I.C. Convenevole da Prato – Plesso di Via I Maggio, 40 
LORO SEDI – 

Oggetto: Open-day – 2020/2021. Visita dei genitori dalle ore 10.00 alle ore 12.05. 
   Richiesta disponibilità ad effettuare straordinario per sabato 12/12/2020 e sabato 09/01/2021 
 
Vista l’apertura straordinaria del plesso di Via I Maggio, 40 per l’open-day 2020/2021, 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 12/12/2020 e 09/01/2021. 
In particolare si chiede la presenza di n. 4 collaboratori scolastici da dislocare all’interno del plesso come segue: 
n. 1 coll. Scolastico in portineria; 
n. 1 coll. Scolastico al secondo piano; 
n. 1 coll. Scolastico al quarto piano; 
n. 1 coll. Scolastico itinerante per la palestra e sottosuolo. 
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; 
Causa pandemia in corso da COVID-19, igienizzazione particolare dei locali visitati dai genitori;  
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 giovedì 10/12/2020 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 30/10 giugno 2021, che ha meno ore a 
straordinario al mese di novembre 2020. 
  

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

 NOMINATIVO DISPONIBILE 12/12/2020 DISPONIBILE 09/01/2021 NON DISPONIBILE 
Varriale Anna    
Ferraro Egiziaca    
Borriello Pasquale    
Morlando Francesco    
Motolese M. Grazia    
Cadoni Silvana    
Verrengia Lucia    
Ravaioli Marco    
Gori Letizia    
Poggiali Paola    
                             Il Dirigente Scolastico  
                                            (Prof. Marco Fedi) 
                                                                                                                                       (firmato digitalmente) 




