ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA”
PERFUGAS
Direttiva n. 4

Perfugas, 09/09/2019
Ai Collaboratori scolastici
Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria I gr. Ploaghe
p.c. Al Dirigente scolastico - Sede
Ai Fiduciari di plesso - Sedi
Alle AA C. Deiana e M. Deliperi - Sede
Atti - Albo

OGGETTO: Sostituzioni del personale assente e attività aggiuntive.
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Preso atto delle assenze delle CC.SS Buttule Patrizia, Chessa M. Antonietta;
Vista la vigente normativa in materia di sostituzione del personale ausiliario assente e valutato che la
situazione logistica dei plessi in questione consente di fare fronte alle esigenze del servizio col personale
attualmente a disposizione;
Vista la legge n. 190/2014, art. 1, c. 333 sul divieto di sostituire il personale ATA nei primi sette giorni di
assenza, nonché la nota del MIUR prot. n. 2116 del 30/09/2015 sui relativi obblighi del DS;
Visto il Piano dei servizi generali per l’anno scolastico 2018-19;
Visto il CCNL 2006-09 e il Contratto Integrativo di Istituto nelle parti tuttora vigenti;
Tenuto conto delle disponibilità espresse dal personale;
emana la seguente direttiva
nella settimana precedente l’inizio delle lezioni e comunque fino ad ultimazione delle pulizie il servizio
nella sede primaria di Ploaghe è organizzato come segue:
Data

Sede
Primaria - Ploaghe

dalle alle
Assente
Sostituisce
ore
8.00 14.00 Buttule Patrizia
Annunziata L. 8.00 – 14.00
Chessa M. Antonietta Saba Salvatorica
Sini Rita

Note

In considerazione della vastità dei settori assegnati e dell’assenza di una unità, tutto il personale ad
eccezione del CS Pistidda Francesco è autorizzato, se necessario, a prestare n. 1 ora di lavoro straordinario
per il completamento delle pulizie nei vari settori. Tali prestazioni, che saranno compensate secondo le
modalità da stabilirsi nel CII 2019-20, dovranno risultare nel registro giornaliero delle presenze.
La presente è pubblicata all’albo dell’Istituto. Si prega prenderne integrale visione.
La pubblicazione della presente nell’albo pretorio dell’Istituto ha valore di notifica.
Le AA C. Deiana ed M. Deliperi sono pregate di prendere nota del contenuto della presente per quanto di
competenza.

Il sostituto del Direttore s.g.a.
Giovanni Maxia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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