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Cognome  collaboratore scolastico Reparto assegnato 

 

COLANTONI 

(postazione piano primo lato sinistro) 
SERVIZIO PORTINERIA* 

 

PULIZIA PIANO PRIMO: corridoio 

 

PULIZIA PIANO TERRA*: auletta sostegno-

atrio-corridoio-aula insegnanti-aula fotocopie 

 

RIPRISTINO: aule:VA-VB-VC-VD-VE 

 Bagni annessi 

 

VIGILANZA: Alunni ubicati al piano 

LATTANZI SERVIZIO PORTINERIA* 

 

PULIZIA PIANO PRIMO: corridoio 

 

PULIZIA PIANO TERRA*: auletta sostegno-

atrio-corridoio-aula insegnanti-aula fotocopie 

 

RIPRISTINO: aule:VA-VB-VC-VD-VE 

 Bagni annessi 

 

VIGILANZA: Alunni ubicati al piano 

INGUSCIO 

(postazione piano primo lato destro) 

PULIZIA PIANO PRIMO: corridoio 

 

RIPRISTINO: aule:IIIA-IIIB-IIIC-IIID-IIIE 

Bagni annessi 

 

VIGILANZA: Alunni ubicati al piano  

DIASPARRA 

(postazione piano terra lato sinistro) 
PULIZIA PIANO TERRA LATO SINISTRO: 

corridoio 



RIPRISTINO: aule IA-IB-IC-ID 

Bagni annessi 

 

VIGILANZA: Alunni ubicati al piano 

 

TORNASIELLO 

(postazione piano terra lato destro) 
PULIZIA PIANO TERRA LATO 

DESTRO:corridoio 

 

RIPRISTINO: aule: IIA-IIB-IIC-IID-IIE 

Bagni annessi 

 

VIGILANZA: 

Alunni ubicati al piano 

DI VENTURA 

(postazione pianetto) 

PULIZIA ALA PIANETTO: corridoio e scala 

 

RIPRISTINO: aule: IVA-IVB-IVC-IVD-IVE-

IVF 

Bagni annessi 

 

 

 

Si fa presente, ad ogni buon fine che: 

1. la suddetta articolazione è in vigore fino alla data del 31.12.2019; 

2. il servizio espletato dall’unità COLANTONI e dall’unità LATTANZI è da intendersi 

alternato; 

3. in caso di assenza della sig.ra COLANTONI e della  sig.ra LATTANZI, espleterà il servizio 

di portineria la coll.ce più anziana di servizio; 

4. in caso di presenza di sole tre unità di personale, un’unità è collocata al servizio di portineria 

(la più anziana di servizio), un’unità espleterà il servizio al piano terra e al piano primo 

“circolando” e l’altra unità espleterà il servizio al pianetto; 

5. in caso di presenza di sole due unità, un’ unità (la più anziana di servizio) espleterà il 

servizio di portineria e l’altra unità “circolerà”  tra i vari piani; 

6. in caso di presenza di una sola unità, quest’ultima espleterà il servizio di portineria ed 

avviserà di volta in volta gli operatori scolastici della situazione di emergenza in cui si trova 

l’istituzione scolastica; 

7. il servizio di vigilanza è prioritario rispetto all’attività di ripristino e al servizio di pulizia 

delle aule e dei vari locali scolastici.  

 

 

 

    Il D.S.G.A. 

dott.ssa Lucia Salvati 

 

      

Visto: Il dirigente scolastico 

           prof.ssa Anna Proietti  
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