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          Roma, 06 settembre 2021 

 

Al personale A.T.A. 

 

 

Circo  008 

 

 

Oggetto: Ordine di Servizio 

 

Si comunica che tutto il personale ATA, a decorrere dal 7 settembre fino al 10 settembre 2021, in vista 

dell’inizio delle lezioni in data 13 settembre 2021, dovrà procedere alla approfondita pulizia ed 

igienizzazione di tutti gli ambienti delle sedi dell’Iss De Amicis Cattaneo, compresi ambienti di lavoro e 

aule, palestre, aree comuni, aree ristoro e mensa, ove presenti, servizi igienici, attrezzature e postazioni di 

lavoro o laboratorio, attrezzature da palestra, materiale didattico, superfici comuni ad alta frequenza di 

contatto (es. passamano, pulsantiere).  

 

Tale attività di pulizia e sanificazione costituirà oggetto di controllo presso ciascuna sede.  

 

Il personale ATA è così ripartito tra le varie sedi: 

 

A) Sede di Via Galvani 

Russo Tina 

Benassi Carla  

Amicone Giovanni  

Fusco Carmine 

 

B) Sede di Lungotevere Testaccio: 

Liberati Luana 

Anzellotti Federica 

Di Francesco Losi Manfredo 

Ruggiero Concetta 

 

C) Cardinal Capranica 

Bucci Alessandra 

D) Città dei ragazzi 

Riccio Consiglio Viviana 

Iafullo Lucia 

 

E) Corso Vittorio 

Allegrini Patrizia  

 

F) Via Pisano 

Belviti Mirella 

Vasamì Carmela. 

 

 



 

 

Il personale Ata in servizio presso la sede di Lungotevere Testaccio, come sopra individuato, in ragione dello 

svolgimento degli esami di recupero in data 7 settembre 2021, in tale sola unica data, dovrà prendere servizio 

direttamente, previo preventivo controllo del green pass, presso la medesima sede. 

 

A decorrere dal 7 settembre fino al 10 settembre 2021, il personale Ata in servizio presso le sedi di 

Lungotevere Testaccio e di Corso Vittorio, come sopra individuato, dovrà previamente sottoporsi al controllo 

del green pass presso la sede centrale di Via Galvani, per poi prendere servizio presso le rispettive sedi.  

 

A decorrere dal 7 settembre fino al 10 settembre 2021, il personale Ata in servizio presso le sedi di Cardinal 

Capranica, Città dei ragazzi e di Via Pisano, come sopra individuato, dovrà prendere servizio direttamente, 

previo preventivo controllo del green pass, presso le rispettive sedi. 

 

 

 

 
                                                                                                        IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

                                                                                                                                                     AMMINISTRATIVI  
                                                                                                                                               (Dott.ssa Maria Gabriella Gizzi) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


