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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. N. 224 

 

 
                                                                         AI  COLLABORATORI SCOLASTICI 

                SEDE. 

  

 
OGGETTO : accesso ai locali scolastici. 

 

 

Risulta alle scriventi, dalle timbrature rilevate, che l’accesso ai locali scolastici, 

rispetto a quello deliberato per le attività didattiche (8:05) e con riferimento all’inizio di quelle 

lavorative, venga effettuato con largo anticipo. 

Considerato che i turni di servizio iniziano con la timbratura delle ore 7:50, l’accesso è consentito 

dalle ore 7:45. 

Si effettua la timbratura e ci si reca immediatamente alle postazioni lavorative di rispettiva 

competenza. 

L’apertura dei locali con così largo anticipo (dalle ore 7:36) consente anche l’accesso agli alunni 

che dovessero essere già presenti all’esterno della struttura scolastica, che nel caso di specie, non  

riceverebbero la giusta vigilanza, con conseguenze e responsabilità facilmente intuibili in caso di 

incidenti. 

Si invita il personale a rispettare l’orario di accesso al locale timbrature 7:45 e a timbrare 

l’ingresso secondo i rispettivi turni di servizio e non in anticipo; si ricorda che la presenza rilevata 

in anticipo rispetto all’orario stabilito, non sarà conteggiata quale orario di servizio e/o aggiuntivo. 

In uscita,  si accederà al I° lotto e nel locale timbratura   al massimo 2 o 3 minuti  in anticipo, 

rispetto all’orario di fine servizio. 

Si invita il personale a rispettare le indicazioni sopra riportate, al fine di evitare spiacevoli disguidi. 
 

 

 
  IL DSGA                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Antonella Coletta                                                                         Maria Chiara Marola 
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