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Circ. Int. n. 138 del 27/05/2020                                                                                      

OGGETTO: Comunicazione di servizio 

In vista dell’apertura dei plessi della Scuola secondaria di I grado di C

Scuola dell’Infanzia Mirò e della 

collaboratori in alcuni giorni di seguito indicati.

Andando in ordine delle chiamate effettuate nelle precedenti settimane e seguen

indicato nella Circ. int. n. 102 del 20/03/2020, si ritiene opportuno convocare in

nominato nel prospetto riportato. 

PLESSO 

 

Infanzia Mirò  

 

 

Primaria 

Pancalieri 

 

 

 

Scuola 

secondara I 

grado 

Carmagnola  

(SEDE) 

 

 

Nei plessi ci sarà la presenza di docenti, personale scolastico e addetti ai servizi. I collaboratori verranno 

istruiti in loco sul da farsi.  

Si raccomanda il mantenimento della 

Cordiali saluti. 
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one di servizio – richiesta di apertura e presenza nei plessi.

della Scuola secondaria di I grado di Carmagnola (sede

 Primaria di Pancalieri, risulta essere necessaria 

in alcuni giorni di seguito indicati. 

Andando in ordine delle chiamate effettuate nelle precedenti settimane e seguen

. int. n. 102 del 20/03/2020, si ritiene opportuno convocare in

GIORNO COLLABORATORI 

 

 

Mercoledì  

 

03/06/2020 

 

 

MOLINU 

ALVINO 

TESIO 

(h. 9.00) 

 

 

Venerdì 

 

29/05/2020 

 

 

MARENGO 

(h. 9.00) 

 

Venerdì  

 

29/05/2020 

 

 

GABRIELE 

(h. 08:00) 

Nei plessi ci sarà la presenza di docenti, personale scolastico e addetti ai servizi. I collaboratori verranno 

Si raccomanda il mantenimento della distanza di sicurezza e l'uso della mascherina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Maria Grazia GOSSO
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 Ai collaboratori scolastici 

Ai Referenti di Plesso 

 

richiesta di apertura e presenza nei plessi. 

armagnola (sede- ex convitto), della 

necessaria la presenza dei 

Andando in ordine delle chiamate effettuate nelle precedenti settimane e seguendo il prospetto 

. int. n. 102 del 20/03/2020, si ritiene opportuno convocare in servizio il personale 

Nei plessi ci sarà la presenza di docenti, personale scolastico e addetti ai servizi. I collaboratori verranno 

distanza di sicurezza e l'uso della mascherina. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Grazia GOSSO 


