
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivoli, 01/03/2020   

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Gentili Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici

 

Lunedì 2/3 e martedì 3/3 le due sedi di Rivoli e di Sangano saranno aperte per permettere  

l’effettuazione di un’attività straordinaria di igienizzazione, secondo le specifiche tecniche  definite 

dall’unità di crisi regionale e definite nell’accordo tra il

della Regione Piemonte il 29/2. 

Salvo successive disposizioni legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, l’attività didattica 

riprenderà mercoledì 4 marzo. 

Tutto il personale ATA, lunedì 2/3 e martedì 3/3 è

 

Con il Direttore SGA, ho concordato l’apertura della sede di Rivoli dalle 

Sangano dalle 8.00 alle 15.12. Ciascuno di voi svolgerà il proprio orario di servizio in questo 

intervallo temporale. 

Le assistenti amministrative proseguiranno  l’attività degli uffici evadendo le pratiche previste, 

avendo cura di procedere secondo le scadenze più urgenti ed impellenti.

Gli assistenti tecnici potranno approfittare dei due giorni per riordinare i labo

sanificazione dei locali. 

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici di Rivoli, domani mattina, 

convocata una riunione, in sala docenti 2, per comunicare procedure e modalità operative. Per i 

collaboratori in servizio a Sangano provvederemo a fornire le indicazioni telefonicamente.

 

Vi invito a consultare assiduamente la bacheca dove il DSGA ed io pubblicheremo in modo 

tempestivo le comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti.

 

Sono, come sempre, a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

Un caro saluto, 

 

Elena Sorrisio 

 

 

 

    Al Personale ATA

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – 2-3 marzo 2020 

Gentili Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici 

Lunedì 2/3 e martedì 3/3 le due sedi di Rivoli e di Sangano saranno aperte per permettere  

l’effettuazione di un’attività straordinaria di igienizzazione, secondo le specifiche tecniche  definite 

dall’unità di crisi regionale e definite nell’accordo tra il Direttore generale dell’USR e il Presedente 

 

Salvo successive disposizioni legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, l’attività didattica 

Tutto il personale ATA, lunedì 2/3 e martedì 3/3 è tenuto ad essere presente in servizio.

Con il Direttore SGA, ho concordato l’apertura della sede di Rivoli dalle 7.30 alle 15.30

. Ciascuno di voi svolgerà il proprio orario di servizio in questo 

Le assistenti amministrative proseguiranno  l’attività degli uffici evadendo le pratiche previste, 

avendo cura di procedere secondo le scadenze più urgenti ed impellenti. 

Gli assistenti tecnici potranno approfittare dei due giorni per riordinare i labo

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici di Rivoli, domani mattina, lunedì 2/3 alle ore 8.30

convocata una riunione, in sala docenti 2, per comunicare procedure e modalità operative. Per i 

ri in servizio a Sangano provvederemo a fornire le indicazioni telefonicamente.

Vi invito a consultare assiduamente la bacheca dove il DSGA ed io pubblicheremo in modo 

tempestivo le comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti. 

empre, a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Al Personale ATA 

 

Lunedì 2/3 e martedì 3/3 le due sedi di Rivoli e di Sangano saranno aperte per permettere  

l’effettuazione di un’attività straordinaria di igienizzazione, secondo le specifiche tecniche  definite 

Direttore generale dell’USR e il Presedente 

Salvo successive disposizioni legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, l’attività didattica 

tenuto ad essere presente in servizio. 

7.30 alle 15.30, quella di 

. Ciascuno di voi svolgerà il proprio orario di servizio in questo 

Le assistenti amministrative proseguiranno  l’attività degli uffici evadendo le pratiche previste, 

Gli assistenti tecnici potranno approfittare dei due giorni per riordinare i laboratori e agevolare la 

lunedì 2/3 alle ore 8.30 è 

convocata una riunione, in sala docenti 2, per comunicare procedure e modalità operative. Per i 

ri in servizio a Sangano provvederemo a fornire le indicazioni telefonicamente. 

Vi invito a consultare assiduamente la bacheca dove il DSGA ed io pubblicheremo in modo 


