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Allegato 1 
CONTINGENTAMENTO CC.SS. 

PERIODO  DAL 12 MARZO AL 3 APRILE 2020 

 

 

In allegato alla Circolare del DS emanata e pubblicata in data 11/03/2020 e del successivo 

Decreto di contingentamento del personale ATA – stessa data - , vista la chiusura dei Plessi 

delle Scuole dell’Infanzia e viste le abituali sedi di servizio dei collaboratori scolastici nelle 

Scuole Primarie e Secondarie di 1° si comunica che il servizio dovrà essere espletato come 

segue: 

Apertura dei Plessi Scuole Primarie e Secondarie di 1° con il sottoelencato personale: 

 

Scuola Primaria di Domaso  Levi Copes Tozzo   

 

Scuola primaria di Gera Lario  Penasa De Simoni 

 

Scuola Primaria di Vercana  Terza  Castelli Tanera 

 

Scuola Primaria di Gravedona  Vezzolo Mazza Pegorari 

 

Scuola Primaria di Sorico  De Marzi  Rasero   

 

Scuola Secondaria di Gera Lario Valerio Cassera Rodella B.    Piazzi     Spelzini 

 

Scuola Secondaria di Gravedona Argenti Cassera Rodella A. Colombini 

 
Nota bene 
 
Il personale attualmente non in servizio per motivi diversi, in caso di rientro, potrebbe generare 
un’eventuale revisione del sopra elencato prospetto. 
 

Il personale sopra indicato dovrà prestare servizio da lunedì a venerdì a giorni alterni, secondo un 
calendario che sarà deciso dal personale stesso in accordo tra colleghi, compresa la possibilità di 
cambiare i turni in caso di sopravvenute necessità e sempre in accordo con i colleghi.  

In servizio ci dovrà essere una sola persona. 
 
Anche l’assegnazione delle sedi può essere modificata – in caso di motivata necessità – previa 

comunicazione alla DSGA. 
 
Al momento la Circolare applicativa MIUR del 10 marzo u.s. n° 323, prevede che i giorni di 
assenza ai sensi del contingentamento siano compensati con la fruizione del congedo 
ordinario dell’anno precedente (ferie vecchie); non sarà in alcun modo toccato il congedo 
dell’anno corrente. Si invitano le SS.LL. a indicare sul foglio firme presenza i giorni di 
assenza per contingentamento così che l’ufficio possa effettuarne il calcolo. 

 
Ulteriori eventuali modifiche alle Circolari applicative verranno tempestivamente comunicate. 

 
La DSGA 
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