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Circolare nr. 79
Milano, 12 novembre 2017
Agli Educatori
Agli Assistenti alla Comunicazione
All’Operatore Socio Sanitario
e p.c.
Sig. ri DOCENTI
Sig. Direttore sga
PERSONALE ATA
FAMIGLIE
Oggetto: disposizioni per l’ingresso e l’uscita degli educatori per allievi DVA dall’Istituto e modalità
rendicontazione ore.
Si dispone che il personale in indirizzo compili il modulo di presenza (in allegato) predisposto dall’Istituto.
Ogni modulo di presenza (uno per ogni assistente)
 verrà predisposto all’inizio di ogni mese dai proff. Grillo, Grimaldi e Stillitani, che saranno responsabili
della sua gestione
 sarà firmato quotidianamente dal personale in indirizzo sia prima dell’inizio della propria prestazione
lavorativa sia alla sua conclusione; a tal fine il detto modulo di presenza sarà custodito presso
o

banco degli uffici, in sede centrale

o

ufficio della segreteria didattica presso la sede associata di Via Amoretti

o

ufficio della segreteria didattica presso la sede associata “Olmo” di Cornaredo.

Alla fine di ogni mese ogni modulo di presenza
 sarà sottoscritto dal referente di sede per i DVA ed
 inviato in sede centrale all’attenzione del CDS Prof. Federico Militante a cui lo scrivente fornisce delega
per la firma, a seguito dell’apposizione del numero di protocollo.

Tale modulo di presenza costituirà anche documento di rendicontazione del servizio svolto da ogni assistente e ne
potrà essere fornita copia agli enti/cooperative che ne faranno richiesta.

Si ringrazia per la consueta collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
FM/Grillo, Grimaldi, Stillitani

