
Prot. N.  0002758 VIII.4                                   Amantea, 28/04/2021.  

Al D.S.G.A. Dott. Antonio Calabria, 

Agli RSU di Istituto, 

Prof.re Francesco Coscarella, 

Prof.re Gino Aloe; 

e.p.c. 

A tutti i Collaboratori Scolastici della Scuola; 

Al sito Web. 

LORO SEDI 

 

Oggetto: DISPONIBILITA’ AD INTERVENTI DI PULIZIE DEI LOCALI IIS POLO 

AMANTEA POST LAVORI DI VULNERABILITA’ SISMICA. 

La Dirigente Scolastica, 

 Visto l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 

 Visto l’art. 18, commi 1,2 e 3 del Dlgs n° 81/08 e s.m.i.; 

 Visto il D.P.R. n. 275/99; 

 Vista la tabella A allegata al CCNL  vigente; 

 Considerata tutta la normativa sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, il D.V.R.  e il P.E.E. di 

Istituto; 

 Considerata tutta la normativa emergenziale, la pandemia da Covid19 e il Protocollo Anti-

contagio di Istituto;  

 Viste la Richiesta di Pulizia Straordinaria e Sanificazione locali IIS Polo Scolastico di 

Amantea a seguito dei lavori per lo studio di Vulnerabilità Sismica (NTC 2018)  Prot. n 

.0002635 I.8 del 22-04-2021 ed il successivo Sollecito, Prot. n.   0002723  I.8 del 26/04/2021;                           

 Vista la comunicazione prot. n. 14647 del 26/04/2021 del Settore Edilizia della Provincia di 

Cosenza; 

 Vista la Comunicazione dell’Ente Provincia di Cosenza Prot. N. 13095 del 14.04.2021 

acquisita agli atti della scuola Prot. N. 2481 del 15.04.2021; 

 Vista la precedente circ. Prot. n.  0002482  I.8 del 15/04/2021 avente come oggetto: Studio di 

Vulnerabilità Sismica (NTC 2018) del Polo (IIS) Scolastico di Amantea  -  esecuzione 

campagna di prove sui Materiali ad opera del Laboratorio Ufficiale  “LTC srl” di Catanzaro 

– Misure organizzative; 

 Vista la comunicazione della Provincia di Cosenza – Settore Edilizia, prot. n. 14230  acquisita 

agli atti della Scuola Prot. n. 0002639 I.8 del 22/04/2021 di Prosecuzione della Campagna di 

Prove sui Materiali per lo Studio di Vulnerabilità Sismica (NTC 2018) del Polo (IIS) 

Scolastico di Amantea ad opera del Laboratorio Ufficiale  “LTC srl” di Catanzaro; 

 Vista la circ. Prot. n.  0002640  I.8 del 22/04/2021  Prosecuzione Studio di Vulnerabilità 

Sismica (NTC 2018) del Polo (IIS) Scolastico di Amantea  -  Esecuzione Campagna di Prove 

sui Materiali ad opera del Laboratorio Ufficiale  “LTC srl” di Catanzaro – Misure 

Organizzative; 

 Visti gli accordi intercorsi nelle riunioni del Personale ATA – Profilo Collaboratori Scolastici; 

 Vista la disponibilità alle operazioni di intensificazione acquisita ad inizio anno scolastico; 
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In riferimento a quanto all’oggetto emarginato,   

RICHIEDE 

al Personale A.T.A. – Profilo Collaboratori Scolastici, la disponibilità di cui all'oggetto. 

Si precisa che per la pulizia in oggetto si procederà dal giorno immediatamente successivo 

all’ultimazione dei lavori (presumibilmente dal 30 Aprile 2021, con orario di lavoro ordinario dalle 

ore 8,00 alle ore 14,00 e straordinario dalle 14,30 alle 18,00). 

 Identica distribuzione oraria dovrà essere garantita anche in giornata lavorativa immediatamente 

successiva a quella indicata. 

I lavori di pulizia straordinaria, così per come interessano gli spazi indicati, proseguiranno nei giorni 

successivi fino a sabato 8 Maggio 2021, con intensificazione oraria nell’ambito dell’orario di servizio. 

In relazione ai giorni di effettiva presenza per tale disponibilità, verranno riconosciute massimo 5 

(cinque) giornate lavorative soggette a recupero. 

Nella fattispecie, il personale aderente a tale disponibilità dovrà garantire il lavoro straordinario, con 

ore eccedenti il normale orario di servizio, nelle giornate di giovedì 29 Aprile 2021 e/o venerdì 30 

Aprile 2021 e quella immediatamente successiva lavorativa (venerdì 30 Aprile 2021 e/o lunedì 03 

Maggio 2021 (dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e straordinario dalle 14,30 alle 18,00). 

Qualora il personale aderente non garantisca ore eccedenti, si darà luogo ad intensificazione nello 

stesso orario di servizio, con il riconoscimento di n° 3 (tre) giornate di recupero. 

Si precisa che tali giornate di recupero andranno fruite in assenza di attività didattica.  

Fatto salvo eventuali altre determinazioni di distribuzione di intensificazione e/o straordinario, in 

relazione alle disponibilità raccolte e /o all’assenza del personale, così per come già stabilito nella 

Trattativa Integrativa di Istituto. 

Resta fermo che in base alla tipologia di eventuali interventi di pulizia che potrebbero essere previsti 

a supporto da parte dell’Ente Provincia di Cosenza determineranno una rideterminazione di quanto 

stabilito. 

Certa della consueta disponibilità, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Si allega alla presente la Comunicazione della Provincia di Cosenza Prot. n. 14647 del 26/04/2021. 

 

 

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela De Carlo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


