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Istanza - Collaboratore scolastico 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata 
   

 Visto il Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 

 Vista la Legge n. 77 del 17.07.2020 

 Vista la Legge n. 126 del 13.10.2020 

 Visto il D.L. 19.10.2020 

 Visto il DP.C.M. del 24 ottobre 2020 

 Visto il DP.C.M. del 3 novembre 2020 

 Viste le Ordinanze della Regione Campania  

 Visto l’avviso prot. n.  5844 del 14.11.2020      
 

Il sottoscritto (nome cognome dipendente) 
 

________________________________________________________________ 
in servizio presso 
Liceo Statale “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata 
 

 

con la qualifica di __Collaboratore scolastico___________________________________ 
 

ASSICURA 
- la partecipazione alla effettuazione del servizio, secondo l’eventuale turnazione, nelle modalità previste dalla 

normativa richiamata in premessa, con calendario che sarà elaborato dalla scuola, a partire dal 
_______________________ fino al _________ e oltre, nel caso di ulteriori ordinanze o   disposizioni, sino 
alla conclusione dell’emergenza. 

PRENDE ATTO 
 

- che l’attività svolta non dà diritto a prestazioni di lavoro straordinario; 
 

DICHIARA 
 

- di essere reperibile al seguente recapito telefonico _____________________________ secondo 
l’orario di servizio (dalle ore 8:00 alle ore 14:00) 

- di assicurare il rientro in sede su richiesta del D.S. in caso di prestazioni connesse ai propri compiti, 
ritenute indifferibili, necessarie e inderogabili da rendere in presenza – fatte salve diverse 
prescrizioni “sanitarie” e/o di superiori autorità – previa assunzione di tutte le misure idonee a 
prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, uso della mascherina, 
sanificazione delle mani…) 

- di aver preso atto della nota  (prot. n. 5491 del 6.11.2020) del  D.S. avente ad oggetto “Recuperi – 
Riposi compensativi - Ferie a.s. 2019/2020”. 
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