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Al Personale Ata 

       Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Avviso chiusura Plessi Sede Associata Puccinotti, Sede Succursale Magliabechi e 

assegnazione personale in servizio Sede San Gallo. 

 

 

 A conclusione delle attività di radicale e approfondita pulizia delle Sedi di Via Puccinotti e 

di Via Magliabechi, e della predisposizione degli ambienti al riavvio delle attività - dopo la pausa 

estiva- si comunica che su disposizione della Dirigenza Scolastica dal giorno lunedì 19 luglio 2021 

le predette Sedi saranno chiuse ed il personale in servizio - in entrambe le Sedi - viene assegnato 

alla Sede di Via San Gallo, sino al giorno 22 Agosto 2021. 

Dal giorno 23 Agosto 2021, riaprirà la Sede di Via Puccinotti, al fine di predisporre la predetta Sede 

alle attività didattiche, previste dal 25 agosto 2021. La Sede di Via Magliabechi riaprirà in data 1° 

settembre 2021. Sino a detta data il personale in Servizio attualmente assegnato alla Sede di 

Magliabechi sarà assegnato- per il periodo dal 23 Agosto al 31 Agosto alla Sede di Via San Gallo, 

salvo necessità di copertura del servizio in Via Puccinotti. 

L’orario di servizio, per tutto il personale ATA si manterrà - sino al 20 Agosto 2021- il seguente 

entrata dalle 7.30 uscita alle 13.30, ovvero entrata alle ore 8,00 e uscita alle ore 14,00. Dal giorno 

25 Agosto 2021, in relazione alle attività didattiche previste sino al giorno 31 agosto 2021, 

l’apertura dei plessi di San Gallo e Puccinotti sarà dalle 7,30 alle ore 18,00. Pertanto, il personale in 

servizio riprenderà le turnazioni antimeridiane e pomeridiane, con un primo turno dalle ore 7,30 alle 

ore 13,30 ed un secondo turno dalle ore 12,00 alle 18,00. 

 Con l’occasione, si augura a tutto il personale di trascorrere, il rispettivo periodo di ferie 

estive, in serenità e si ringrazia personalmente tutti coloro che hanno prestato grande collaborazione 

e manifestato disponibilità, nel corso di un anno particolarmente impegnativo. 

 

         

Il D,S.G.A 

        Nicoletta Grassani 
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