
Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 
“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 
AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it  
\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\2_CIRCOLARI\2019-20\571 - COVID-19 - 
Organizzazione del servizio del personale ATA dal 03-06 AL 12-06-2020.doc 

CIRCOLARE INTERNA N. 571 
Riccione, 28/05/2020 

 
        A tutto il personale ATA SEDE 
        Alle RSU d’Istituto 
 
Oggetto: COVID 19 - organizzazione straordinaria del servizio del personale ATA  
     Periodo dal 03/06/2020 al 12/06/2020 
 
Ad integrazione della circolare n. 524, fermo restando quanto in essa contenuto, si predispone il 
piano presenze del personale A.T.A. con le seguenti ulteriori precisazioni: 
 
Tutto il personale A.T.A. si dovrà adoperare per l’allestimento dei locali per gli Esami di Stato 
affinchè gli stessi vengano svolti in sicurezza ed in modo agevole, come da Circolare 
Ministeriale e impartite dalla Dirigenza. 
 

A) Collaboratori Scolastici 
 

La C.S. Quadrelli Marina, inoltre, dovrà sistemare tutto il materiale/vestiario relativo alle 
divise dell’Istituto. 
Il C.S. Vallone Roberto curerà l’usuale manutenzione e inoltre dovrà organizzare ed eseguire i 
lavori di imbiancatura in previsione degli Esami di Stato. 
 
B) Assistenti Tecnici 
 
L’A.T. Vorabbi Giacomo, fiancheggiato dalla A.T. Battelli Franca,  dovrà predisporre le aule 
informatiche e il materiale necessario alle Commissioni d’Esame ed entrambi saranno di 
supporto per gli scrutini. 

 
Tutto il personale in servizio dovrà indossare la mascherina protettiva ed evitare 
assembramenti, mantenendo il distanziamento sociale; si confida pertanto nel buon senso di 
ognuno. 
 
Si comunica inoltre che la settimana dal 08/06 al 12/06 potrebbe subire modifiche che 
verranno tempestivamente comunicate. 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)                  

 
Allegati: 
Piano presenze dal 03 al 12/06/2020 


