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SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2017/18 

 

I collaboratori scolastici in servizio presso le tre scuole facenti parte dell’I.C. A. Balabanoff effettuano i sotto 

indicati SERVIZI e COMPITI: 

 

SERVIZI COMPITI 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI NELLE AULE, 
LABORATORI, SERVIZI IGIENICI E SPAZI COMUNI IN 
OCCASIONE DI MOMENTANEA ASSENZA 
DELL’INSEGNANTE. 
CONCORSO IN OCCASIONE DEL LORO 
TRASFERIMENTO DAI LOCALI SCOLASTICI AD ALTRE 
SEDI ANCHE NON SCOLASTICHE, PALESTRE, 
LABORATORI, ETC. 

SORVEGLIANZA GENERICA DEI LOCALI APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI SCOLASTICI. 
APERTURA E CHIUSURA INFISSI E PORTE. 
CONTROLLO QUOTIDIANO CORRETTO 
FUNZIONAMENTO USCITE/PORTE DI EMERGENZA. 
PORTINERIA – ACCESSO E MOVIMENTO INTERNO 
ALUNNI E PUBBLICO. 
REGISTRAZIONE, NELL’APPOSITO REGISTRO, DEGLI 
ESTERNI PRESENTI NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
PER QUALSIASI INTERVENTO TECNICO,AMM.VO, 
COMMERCIALE ETC  

PULIZIA DI CARATTERE MATERIALE PULIZIA QUOTIDIANA LOCALI SCOLASTICI, SPAZI 
COPERTI E ARREDI (COME INDICATO 
NELL’ASSEGNAZIONE DEI REPARTI). 
PULIZIA QUOTIDIANA ATRIO ANTISTANTE ENTRATA 
PRINCIPALE. 

http://www.icbalabanoff./


SPOSTAMENTO SUPPELLETTILI IN BASE ALLE 
ESIGENZE. 
CURA E PULIZIA MATERIALE FACILE CONSUMO. 
CURA E PULIZIA SUSSIDI DIDATTICI. 
 

 

Si rappresenta quanto segue: 

 

TIPOLOGIA SERVIZIO DESCRIZIONE COMPITI 

SERVIZIO PORTINERIA L’unità addetta al servizio portineria ha i 
sottoindicati compiti: 

1. Accoglienza del pubblico. Registrazione 
degli esterni per qualsiasi intervento 
tecnico, amm.vo e commerciale. 
Smistamento, negli orari di ricevimento, 
nei vari uffici in base alla tipologia delle 
pratiche da espletare; 

2. Annunciare telefonicamente gli utenti che 
chiedono colloqui con il DS/DSGA. 
Nell’eventualità di momentanea 
indisponibilità del DS/DSGA annotare il 
nome dell’utente e il telefonino e avvertire 
che sarà al più presto contattato; 

3. Ricezione delle telefonate in entrata, 
comunicando all’utente il nome 
dell’istituzione scolastica e il proprio, 
fornire direttamente una risposta in caso 
di informazioni generali e/o provvedere 
alla smistamento agli uffici competenti in 
materia. Nell’eventualità in cui non sia 
possibile, per momentanea indisponibilità 
del personale, mettere in contatto l’utente 
con il personale preposto invitare 
gentilmente  l’utente  a richiamare; 

4.  Supporto all’attività didattica; 
5.  Supporto all’attività amministrativa; 
6.  Duplicazione di atti. 

SERVIZIO RIPRISTINO Tale servizio è espletato di norma: 

 nelle aule e laboratori durante l’attività 
ricreativa/pausa pranzo e consiste: 

1. Svuotamento cestini; 
2. Spazzatura del pavimento. 

 nei corridoi subito dopo l’attività ricreativa 
e consiste nella spazzatura del pavimento 
ed eventualmente asciugatura dello 
stesso.  

 ripetutamente nei servizi igienici presenti 
e consiste:  

1. ripristino condizioni igieniche dei water e 
dei lavabi; 



2. lavaggio ed asciugatura pavimenti. 

SERVIZIO PULIZIA Areazione locali. 
Lavaggio pavimenti, porte e arredi dei reparti 
assegnati. 

 

- Ciascun collaboratore scolastico è tenuto: 

 a visionare attentamente il Documento Valutazione Rischi redatto dal 

R.S.P.P. per le  tre scuole facenti parte dell’istituzione scolastica e 

disponibile nell’ufficio del Dirigente scolastico; 

 a visionare ed attenersi alle istruzioni rappresentate nel piano di 

emergenza e di evacuazione redatto dal R.S.P.P. per le tre scuole facenti 

parte dell’istituzione scolastica;   

 ad attenersi alle istruzioni rappresentate nel Documento di Valutazione dei 

Rischi per l’espletamento del servizio di “ripristino” e “pulizia”; 

 ad attenersi alle istruzioni rappresentate nel Documento di Valutazione dei 

Rischi per l’espletamento dei vari servizi e  compiti; 

 all’adozione puntuale e scrupolosa delle misure di prevenzione e 

protezione rappresentate nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto 

dal R.S.P.P. per le tre scuole facenti dell’istituzione scolastica: 

 a comunicare/segnalare tempestivamente al dirigente scolastico/al DSGA 

eventuali: 

1.  pericoli per gli allievi e gli operatori scolastici tutti; 

2.  rotture, guasti e comunque  “interventi di manutenzione 

ordinaria”; 

3.  anomalie riscontrate dal  semplice esame visivo dei reparti 

assegnati; 

4. cadute di rami, rami pericolanti e quant’altro connesso al verde 

scolastico;  

Si fa presente, ad ogni buon fine che: 

 il cancello principale della scuola: 

1.  Primaria ubicata in Via A. Balabanoff n. 60  sarà aperto dalle ore 8,30 alle ore 8,40 al fine di 

consentire l’entrata degli alunni in classe. Alle ore 8,40 il cancello principale della scuola verrà 

chiuso.  Eventuali ritardi nell’entrata saranno autorizzati direttamente dal dirigente scolastico 

mentre eventuali uscite anticipate degli alunni saranno consentite  nella fascia oraria dalle ore 

12,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 14,30; 

2. secondaria di I° ubicata in Via A. Balabanoff n. 62 sarà aperto dalle ore 8,15 alle ore 8,25 al fine di 

consentire l’entrata degli alunni in classe. Alle ore 8,25 il cancello principale della scuola verrà 

chiuso. Eventuali ritardi nell’entrata comporteranno l’entrata dell’alunno alla seconda ora; 

3. secondaria di I° ubicata in Via Scalarini n. 25 sarà aperto dalle ore 8,00 alle ore 8,10 al fine di 

consentire l’entrata degli alunni in classe. Alle ore 8,10 il cancello principale della scuola verrà 

chiuso. Eventuali ritardi nell’entrata comporteranno l’entrata dell’alunno alla seconda ora. 

 Il cancello ubicato angolo Via Bardanzellu: 

1. Verrà chiuso intorno alle ore 8,10 dal coll.re scolastico della primaria Tempesta o in caso di sua 

assenza da altra unità del plesso della  primaria; 



2. Verrà riaperto intorno alle ore 9,00 dal coll.re scolastico, a turno, della scuola secondaria di Via 

Balabanoff; 

3. Verrà chiuso intorno alle ore 14,42 o alle ore 15,45 dal coll.re scolastico della scuola secondaria di 

Via Balabanoff che termina il servizio; 

4. Verrà aperto intorno alle ore 17,00 dal coll.re scolastico della scuola primaria che termina il 

servizio.  

 

         Il Dirigente scolastico  

         prof.ssa Anna Proietti 

 

 


