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Cognome  collaboratore scolastico Reparto assegnato 

 

 

ZITIELLO 

Servizio portineria* 

 

Ripristino: bagni maschi e femmine- aule II E,I 

A, I B, I C, I D 

 

Ripristino e pulizia: corridoio atrio e antistante le 

aule di cui sopra* 

 

*alternata con Lattanzi 

 

Vigilanza: alunni classi di cui sopra 

 

LATTANZI 

Servizio portineria* 

 

Ripristino: bagni maschi e femmine ed aule II E, 

I A, I B, I C, I D 

 

Ripristino e pulizia: corridoio atrio e antistante le 

aule di cui sopra 

 

*alternata con Zitiello 

 



Vigilanza: alunni classi di cui sopra 

BRAMONTI Ripristino: bagni maschi e femmine ed aule IV 

A, II A, II B, II C, II D 

 

Ripristino e pulizia: corridoio antistante le aule 

di cui sopra 

 

Vigilanza: alunni classi di cui sopra 

DI STEFANO Ripristino: bagni maschi e femmine ed aule III 

A, III B, V A, V B, V C 

 

Ripristino e pulizia: corridoio antistante le aule 

di cui sopra 

 

Vigilanza: alunni classi di cui sopra 

COLANTONI Ripristino: bagni maschi e femmine ed aule IV 

B, IV C, IV D, III C, III D 

 

Ripristino e pulizia: corridoio antistante le aule 

di cui sopra 

  

Vigilanza: alunni classi di cui sopra 

TEMPESTA* Ripristino: bagni maschi e femmine ed aule I E, 

III E, II F, V D 

 

Ripristino e pulizia: corridoio antistante aule, 

corridoio atrio lato sinistro e corridoio sito al 

piano terra dall’androne al laboratorio 

multimediale, scala, auletta docenti 

 

Vigilanza: alunni classi di cui sopra 

 

Si fa presente che: 

 Il coll.re scolastico Tempesta prima di entrare a scuola provvederà alla chiusura del cancello 

sito in via Balabanoff angolo via Bardanzellu; 

 Il reparto assegnato al collaboratore scolastico Tempesta verrà espletato, con una turnazione 

ogni 40 giorni, da ciascuna unità di personale in servizio presso la scuola primaria. Il coll.re 

scolastico Tempesta espleterà il servizio dell’unità che la sostituisce;   

 A turno i collaboratori scolastici che prestano servizio di mattina provvederanno alla chiusura 

del cancelletto utilizzato per il servizio pre-scuola; 

 A turno i collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia settimanale dello spazio 

interstiziale ubicato fra i due plessi; 

 In caso di assenza del coll.re scolastico adibito al servizio di portineria, a turno un coll.re 

scolastico adibito ai piani espleterà il servizio di portineria e l’altro “circolerà” tra i piani; 

 In caso di presenza di due unità di collaboratori scolastici, un’unità, a turno, espleterà il 

servizio di portineria e l’altra “circolerà” tra i vari piani ivi incluso il “pianetto”; 



 In caso di presenza di una sola unità di collaboratori scolastici, l’unità in specie espleterà il 

servizio di portineria avvisando di volta in volta il corpo docente della momentanea carenza di 

organico.  

 

      Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

        dott.ssa lucia Salvati 

 

 

Visto: 

Il dirigente scolastico  

prof.ssa Anna Proietti 

 

 

 


