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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MANGONE- GRIMALDI

DI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'
INFANZIA

Via Provinciale snc87050 Piano LagoMangone (eS)

Tel. EFax 0984/969171 E.Mail csic851003@istruzione.it

Prot. n.8323 del 16 ottobre 2019

AL PERSONALE ATA
ALD.SGA

LORO SEDI
ALSITOWEB

AGLI ATTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oggetto: Prestazione di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo di servizio del personale Assistente
Amministrativo e Collaboratore Scolastico.

Lavoro straordinario

Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero. Il
lavoro straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per fronteggiare
situazioni impreviste e/o eccezionali (es. riunioni straordinarie degli OO.CC. - chiusure anuninistrative di
fine anno); II Direttore S.G.A. autorizza preventivamente, per iscritto, l'effettuazione dello
straordinario per tutto il personale ATA (L'autorizzazione preventiva può essere rilasciata per un
determinato periodo di tempo e/o per un numero di ore defmito).

Si invita il personale ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni, precisando che, in
mancanza di autorizzazione, non si potrà procedere alla loro compensazione con riposi giornalieri né
tantomeno alla loro retribuzione. Si evidenzia inoltre a tutto il personale che il recupero di eventuali
permessi orari richiesti, così come il recupero di eventuali ritardi, deve essere preventivamente concordato
con il DSGA e/o il DS. A fronte di situazioni particolari che dovessero coinvolgere taluni uffici per
adempimenti non prorogabili (es. iscrizioni, Esami di Stato, formalizzazione contratti di assunzione,
formazione organico, valutazione inserimento graduatorie interne, ecc.), sarà concordato tra il personale
interessato ed il DSGA uno specifico programma orario che sarà debitamente autorizzato

Firma presenza

Si ricorda con l'occasione che tutto il personale è tenuto al rispetto dell' orario di servizio, sia in entrata che
in uscita. Il foglio firma deve essere tenuto correttamente senza correzioni e cancellature e riportare
l'effettivo orario di lavoro effettuato, sia di entrata che di uscita. ./
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