
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”  
 NOTO 

INDIRIZZI  LICEI:  CLASSICO,  SCIENTIFICO,  LINGUISTICO, SCIENZE UMANE,  SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO 

INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO –  TURISTICO – SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Codice Meccanografico SRIS016007                                                                                                                       Cod. fisc. 83000570891 
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                                 A tutto il personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Disposizione di servizio decorrenza 15/07/2021 – INTEGRAZIONE.- 

 

 

             Ad integrazione e a parziale rettifica delle ns. precedenti note prot. 8714/A15b del 

29/06/2021 e prot. 8915/C3 del 01/07/2021, si comunica che, a decorrere dal giorno 15 luglio 2021 

e fino al giorno 23 luglio 2021, rimarranno aperte solo la sede centrale di Corso Vittorio Emanuele 

111 e la sede di via Pitagora Palazzina OVEST.  

 Pertanto,  nel periodo indicato, il personale rimarrà nei plessi ove presta servizio alla data 

odierna, ad eccezione del personale attualmente in servizio nel plesso di via Pitagora Palazzina EST 

che presterà servizio invece presso la sede centrale di Corso Vittorio Emanuele 111. 

 Tutto il personale ATA osserverà il seguente orario di lavoro: 

collaboratori scolastici: 7,55 – 14,05 dal lunedì al venerdì; 

assistenti amministrativi  e assistenti tecnici: 8,00 – 14,00 dal lunedì al venerdì. 

 A decorrere dal giorno 26 luglio 2021 e sino al giorno 24 agosto 2021 rimarrà aperta solo la 

sede centrale di Corso Vittorio Emanuele 111 

 A decorrere dal giorno 25/08/2021 tutto il personale ATA in servizio verrà dislocato nei 

plessi secondo le disposizioni che verranno emanate con successiva comunicazione, al fine di 

garantire lo svolgimento degli esami per il recupero dei debiti formativi. 

           Si rammenta inoltre che, così come previsto nell’art. 14 comma 6 della Contrattazione 

Integrativa di istituto dell’a.s. corrente, l’Istituto scolastico resterà chiuso nelle seguenti giornate 

prefestive: 

- 17 luglio 2021;  
- 24 luglio 2021; 
- 31 luglio 2021;  
- 07 agosto 2021; 
- 14 agosto 2021; 
- 21 agosto 2021; 
- 28 agosto 2021. 
 
Noto, li 14/07/2021 

 

          




