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Roma, 29/09/2021 

CIRC 18 

Prot vedere segnatura 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

Al Sito WEB 

Oggetto: Lavoro straordinario, recuperi  compensativi e disponibilità ad altri incarichi 

 

Al fine di organizzare al meglio il servizio si richiede al personale in indirizzo la disponibilità a prestazioni 

straordinarie, rilevando al contempo che, per esigenze di servizio e organizzative, la richiesta di svolgere 

attività in regime di straordinario, per sua natura, potrà pervenire anche senza preavviso. 

Pertanto, al fine di prevenire disservizi, si cercherà di evitare di assegnare attività di straordinario a coloro i 

quali, pur essendosi dichiarati disponibili, non abbiano accettato per tre volte consecutive l’incarico al 

momento della chiamata. 

Infine, per quanto riguarda il compenso per tali attività, si fa presente che le risorse economiche utilizzabili 

per retribuire le ore di lavoro straordinario saranno limitate, per cui, al fine di prevenire l’insorgere di 

eventuali difficoltà organizzative nello svolgimento dello stesso, si invita il personale interessato a dichiarare 

preventivamente la volontà di esercitare l’opzione prevista dall’art 54 del CCNL vigente in favore del riposo 

compensativo in luogo della retribuzione, come recupero delle ore di lavoro straordinario prestate. 

Si chiede inoltre la firma per disponibilità agli incarichi di seguito elencati: la firma verrà apposta ENTRO il 

06/10/2021  su una copia della presente circolare disponibile in segreteria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SOTTOELENCATO PERSONALE DICHIARA DI ESSERE DISPONIBILE A SVOLGERE PRESTAZIONI LAVORATIVE IN 

REGIME DI STRAORDINARIO (Firmare se disponibile). 
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IL SOTTOELENCATO PERSONALE DICHIARA INOLTRE (Firmare anche la seconda casella se acconsente), NEL 

CASO NON DOVESSERO ESSERE DISPONIBILI RISORSE ECONOMICHE, DI VOLER RICHIEDERE 

PREVENTIVAMENTE, IN LUOGO DELLA RETRIBUZIONE, IL RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO 

PRESTATO NELL’A.S. SOTTO FORMA DI RIPOSO COMPENSATIVO AI SENSI DELL’ART 54 DEL CCNL VIGENTE. 
NOMINATIVO Firma per 

disponibilità 

allo 

straordinario 

Firma per 

disponibilità  

al recupero 

compensativo 

Firma per 

disponibilità 

alla piccola 

manutenzione  

Firma per 

disponibilità 

alla 

collaborazione 

con gli uffici 

(posta, ecc) 

Firma per 

disponibilità al 

coordinamento 

della flessibilità 

organizzativa 

Firma per 

partecipazione a 

commissione 

inclusività  

Firma per 

disponibilità a 

controllo Green 

Pass (CCSS in 

servizio nell’atrio) e 

distribuz. 

Mascherine alunni 

CORDESCHI        

CREAZZO        

CRETTO        

CUGINI        

DE STEFANO        

FRALLEONI        

GALANTI        

GIARE’        

IMPEI        

MERCURI        

PRIMERANO        

SACCOMANNO        

SERENI        

TORO        

SIMONETTI        

VIGNAROLI        

BERTINI        

DE DOMINICIS        

NILLI        

FIORENTINI        

CAPUANO        

DE RITO        

ZAMINGA        

STILLO        

 

NOMINATIVO Firma per 

disponibilità allo 

straordinario 

Firma per 

disponibilità  al 

recupero 

compensativo 

Firma per 

disponibilità alla 

flessibilità 

organizzativa 

Firma per 

disponibilità al 

supporto alla 

didattica (progetti) 

Firma per disponibilità ad 

attività di straordinaria 

amministrazione 

ALESSANDRINI      

CAPOBIANCHI      

CARRARINI      

DONATIELLO      

ELIA      

GHILARDI      

GARZANITI      

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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