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Cognome  collaboratore scolastico Reparto assegnato 

 

DI BATTISTA Reparto: 

Portineria 

Ripristino: 

Aule IH,IIH,IIIH 

Pulizia: 

bagni maschi e femmine sezione H 

corridoio antistante sezione H 

androne lato sinistro 

scala di sinistra 

aula inglese 

aula sostegno 

aula di musica Lotti 

aula di musica Carocci 

bagno docenti piano terra 

teatro a rotazione 

segreteria 

vialetto a giorni alterni 

porticato a giorni alterni 

vetrata entrata a giorni alterni 

Vigilanza: 

alunni ubicati nelle aule, bagni e laboratori di cui 

sopra 

 

BRAMONTI/PIVA Ripristino: 

 aule IL,IIL,IIIL,IIII 

Pulizia: 

corridoio sezione L 

bagni maschi e femmine sezione L 

androne lato destro 

scala destra 

sala professori 

biblioteca 

aula tecnologia 



aula informatica 

presidenza 

teatro a rotazione 

vialetto a giorni alterni 

porticato a giorni alterni 

vetrata entrata a giorni alterni 

 

 Vigilanza: 

alunni ubicati nelle aule,  bagni e laboratori di cui 

sopra 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI VENTURA Ripristino: 

aula II,III,IIM,IIN 

Pulizia: 

aula III M 

aula artistica 

aula scienze 

corridoio sinistro 

corridoio destro 

androne primo piano 

bagni maschi e femmine 

bagno docenti primo piano  

teatro a rotazione 

scale emergenza 

vialetto a giorni alterni 

porticato a giorni alterni 

vetrata entrata a giorni alterni 

Vigilanza: 

alunni ubicati nelle aule,  bagni e laboratori di 

cui sopra 

 

Si fa presente che: 

 In caso di assenza di un’unità di personale, un’ unità, a turnazione, espleterà il servizio di 

portineria  e l’altra “circolerà” tra i piani; 

 In caso di assenza di due unità di personale, l’unità in servizio 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 
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