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Comunicato N.370        Feltre,  15/05/2020 

 

       Al personale ATA 

In servizio presso l’IIS Della Lucia   

 

Oggetto: personale in servizio dal 18 maggio2020 prime indicazioni 

Considerato dal giorno 18 maggio 2020 sono previste nuove aperture dell’istituto e soprattutto in 

previsione degli esami di stato  in presenza e dei lavori di ristrutturazione della palestra. 

si comunica 

che dal giorno 18 maggio 2020 l’istituto sarà aperto tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e nei 

giorni di martedì e giovedì fino alle ore 18.00. 

in attesa delle linee guida del Ministero e delle indicazioni che saranno discusse nella riunione con 

DS, RSPP, RLS, RSU, medico competente e DSGA del 19 maggio 2020, si comunica i nominativi del 

personale in servizio da lunedì 18 maggio 2020. 

Segreteria in servizio a giorni alterni o per esigenze di servizio. 

Personale azienda agraria inizierà i turni con i pomeriggi. 

Assistenti tecnici  laboratorio chimica e fitopatologia 

Tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 13.00 per inizio smaltimento laboratori in attesa di 

ristrutturazione. 

Guardaroba lunedì fino a nuova indicazione. 

Custodi:   

• Vergerio Liliana lunedì e martedì dalle ore 07.00 alle ore 13.00 

• Introvigne Carla mercoledì e giovedì dalle ore 07.00 alle ore 13.00 

• Fragapane Calogero venerdì e sabato dalle ore 07.00 alle ore 13.00 

• Turra Salvino martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 18.00 
 
Personale collaboratore scolastico: 

dalle ore 07.00 alle ore 13.00 

supporto per consegna materiale Melis Livia lunedì, Dalla Rosa Vania martedì, Bilesimo Maria Paola 

mercoledì Sacchet Ivana  giovedì , Colmanet Elisa venerdì, Bertizzolo Edi sabato 
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pulizia piano terra ( 2 per aula) 

• De Carli Marzia 

• Pulvirenti Carmen 

• Tomasella Patrizia 

• Roscigno Giuseppe 

• Montece Martha Elizabeth 

• Cirillo Anna 
 

attività nei sotterranei 

• Parani Alessandro coordinamento  

• Paoletti Carlo 

• Moz Giuseppe 

• De Rocco Mirian 

• Mazzocco Bruna 
 

Palestra 

• Balen Barbara 

• Pante Remigio 

• Mele Alessandro 

• Lorenzet Vinicio 
 

Laboratorio di chimica in supporto all’assistente tecnico  

• De Carli Cristina 
 

Laboratorio di fitopatologia in supporto all’assistente tecnico 

• Corrent Franca 
 

Pomeriggio martedì: 

Randisi Giovanna pulizia uffici villa 

Brandalise Bruna supporto consegna materiale 

Giovedì pomeriggio 

Randisi Giovanna pulizia uffici villa 
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Ferighetto Aliana supporto consegna materiale 
 
Tutto l’altro personale sarà convocato con i turni prestabiliti  subito dopo la riunione di martedì. 
 
Cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 
Ezio Busetto 

       

 

 


