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Comunicato N. 356        Feltre,  6 aprile 2020 

Al personale ATA  

Oggetto: Comunicazione personale in servizio  dal 07 al 10 aprile 2020 

 

Si comunica che a seguito della richiesta da parte della Provincia di Belluno di sistemazione dei locali 

scolastici, si deve procedere a svuotare il locale adibito a biblioteca. 

Per poter procedere allo sgombero del locale  suddetto, secondo la normativa di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, si comunica l’elenco del personale in servizio 

ogni giorno con turnazione al mattino e al pomeriggio: 
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Si ricorda che ogni persona verrà dotata di appositi strumenti di protezione quali mascherine e 

guanti usa e getta e sarà messo a disposizione apposito disinfettante . 

Ognuno dovrà svolgere il proprio lavoro che consiste nello svuotare gli scaffali dai libri riponendoli 

in scatole che dovranno essere contrassegnate con indicazione precisa del contenuto rispettando la 

distanza di sicurezza di almeno un metro . 

Si ricorda che tale attività è servizio a tutti gli effetti 

Si confida come al solito nella fattiva collaborazione di tutto il personale. 

Il Dirigente Scolastico 
                             Ezio Busetto  

da l le ore 08.00 a l le ore 12.00

da l le ore 13.00 a l le ore 17.00

Vergerio Li l iana De Carl i  Marz ia Moz Giuseppe Sacchet Ivana

Fragapane Calogero Dal la  Rosa  Vania Spadaro Massimiliano Tomasella Patrizia

Turra Salvino De Carl i  Cri s t ina Brandalise Bruna Pante Remigio Parani Alessandro

Fragapane Calogero
De Rocco Miriam Paoletti Carlo Mazzoocco Bruna

Turra Salvino Pulvi renti  Carm en Ferighetto Aliana Balen Barbara

Vergerio Li l iana Randis i  G iovanna Corrent Franca Bertizzolo Edi

Fragapane Calogero
Lorenzet V inicio De Carli Rosanna Melis Livia

Turra Salvino Pante Rem ig io Pulvirenti Carmen Tomasella Patrizia

m artedì  7 apri le

m ercoledì  8 apri le

g iovedì  9 apri le

venerdì  10 apri le

cognome nome


