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ASTI, giovedì 17 settembre 2020 

Ai dirigenti scolastici degli Istituti del  I CICLO di Asti e provincia 

 

Al dirigente scolastico prof. Franco Calcagno – ITIS ARTOM 

Scuola polo personale ATA 

 

Al dirigente prof.ssa Cristina Trotta – Liceo Scientifico “F.Vercelli” di Asti 

 

 

E, p.c., alle OO.SS. del Comparto “Istruzione e Ricerca” di Asti e provincia 

 

Oggetto: ORGANICO COVID PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI – URGENTE – 

CONVOCAZIONE COLLETTIVA PRESSO LICEO SCIENTIFICO “F. VERCELLI” 

           Gentili colleghi, 

sentita la disponibilità del dirigente Trotta per lo spazio che metterebbe a disposizione 

presso il liceo scientifico “F. Vercelli” (palestra) e la disponibilità del dirigente Calcagno 

come scuola polo ITIS ARTOM per il coordinamento, ravvisata l’opportunità di una 

convocazione collettiva per agevolare e supportare le scuole del I ciclo, 

AVVISO 

che con l’ufficio stiamo organizzando una convocazione collettiva per i 103 posti di 

collaboratore scolastico – organico COVID – assegnati con i dispone che avete ricevuto 
ieri via pec. 

        Anticipo che la convocazione si terrà presso il liceo scientifico “F. VERCELLI” di 
Asti mercoledì prossimo 23 settembre 2020 dalle ore 9.00 presumibilmente per 
l’intera giornata. 

        Seguirà dettagliato calendario con indicazioni sulle misure di tutela della salute e 
sicurezza da seguire analogamente a precedenti convocazioni, quindi saranno 

ammessi un rappresentante per ciascuna sigla sindacale e, questa volta, un dirigente 
scolastico per ciascuna scuola del I ciclo o suo delegato. 
 

 
                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                            Pierangela Dagna 
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