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CIRCOLARE N. 23 

          

 

Ai collaboratori scolastici 

            dell’I.C. Ardea II 

 

 

 

OGGETTO: Lavoro straordinario e intensificazione del personale ATA.  

Si conferma anche per il corrente anno scolastico 2021/2022 l’autorizzazione a prestare lavoro straordinario e 

intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti. 

Per ogni giornata di assenza di un collaboratore scolastico, escluso giornate di ferie, ex festività, recuperi compensativi 

, recuperi intensificativi e senza attività didattiche, per la quale non si conferisce la supplenza breve in sostituzione, il 

collaboratore scolastico in servizio nello stesso edificio scolastico è autorizzato a prestare numero 1.30 ore di 

intensificazione per i lavori di pulizia del reparto del collega assente.  

Nel caso in cui i collaboratori scolastici in servizio nell’edificio siano più di uno, l’ora di intensificazione potrà essere 

ripartita tra due collaboratori scolastici che effettueranno i lavori di pulizia del reparto del collega assente. 

Le intensificazioni effettuate dovranno essere riportate sul modulo allegato e consegnato presso la segreteria entro il 

giorno 03 del mese successivo. 

Per quanto concerne lo straordinario potrà essere effettuato solo tramite ordine di servizio scritto. 

Nelle giornate di assenza dei collaboratori scolastici impegnati nei turni pomeridiani, i colleghi in servizio e, ove fosse 

necessario anche i colleghi in servizio negli altri edifici scolastici, liberi da impegni di servizio sono autorizzati, a turno, 

tra quelli che si renderanno disponibili a prestare le ore di lavoro straordinario necessarie per la sostituzione del 

collega assente. 

Di seguito i referenti per ogni plesso: 

 Primaria Via Tanaro    Lecce Annunziata 

 Secondaria Via Campo di Carne  Pignataro Tiziana 

 Infanzia destra Via Campo di Carne Lepore Assunta 

  Infanzia sinistra Via Campo di Carne De Cristofaro Emanuela 

 

Disposizioni valide dal 01/10/2021. 

 

Ardea, 30 settembre  2021 

 

La Dirigente scolastica 

         Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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