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Cognome  collaboratore scolastico Reparto assegnato 

 

FIORENTINO Pulizia: 

 Piano terra 

aula IIIC, IIIA, IA 

aula artistica condivisa con la collega Scherni 

 Piano primo 

Scala 

Laboratorio scienze 

Aula sostegno 

Corridoi antistanti aule 

Bagni femmine 

Ripristino: 

IIIB,IIB,IID,IB 

Vigilanza: 

alunni ubicati al piano primo relativi alle aule, ai 

bagni e laboratori di cui sopra  

SCHERMI Pulizia: 

 Piano terra 

aula IIIF, IIA, IE 

aula artistica condivisa con la collega Fiorentino 

 Piano primo 

Aule sostegno 

Corridoi antistanti aule 

Bagni maschi 



Bagni professori 

Ripristino: 

aula IIC, IIF,IF, IG,IIG,IC, IIIG 

Vigilanza: 

alunni ubicati al piano primo relativi alle aule, ai 

bagni e laboratori di cui sopra 

MASI 

 
Pulizia e ripristino: 

Aula IIE, IIID 

Corridoi antistanti aule  

Bagni maschi siti al piano terra 

Teatro condiviso con la collega Bufalini 

Aula computer condiva con il collega Bufalini 

Ripristino: 

IIIA,IA,IIID,IIE 

Vigilanza: 

alunni ubicati al piano terra relativi alle aule, ai 

bagni e laboratori di cui sopra 

BUFALINI Pulizia e Ripristino: 

Aula ID, IIIE 

Corridoi antistanti aule  

Bagni femmine  

Bagni professori  

Teatro condiviso con il collega Masi 

Aula computer condiviso con il collega Masi 

Percussioni 

Ripristino: 

IE,IIA,ID,IIIE 

Vigilanza: 

alunni ubicati al piano terra relativi alle aule, ai 

bagni e laboratori di cui sopra 

 

MULAS Servizio portineria* 

 Ripristino e pulizia: 

sala professori 

biblioteca 

vicepresidenza 

bagno adiacente vicepresidenza 

auletta chitarra 

auletta professori adiacente palestra 

androne 

corridoi antistanti locali su indicati 

  

  

  

 

*Si fa presente che: 

 il servizio di portineria in assenza o impedimento  del coll.re scolastico Mulas verrà 

espletato, a turnazione, da uno dei due collaboratori scolastici che prestano servizio al piano 

terra; 



 in caso di assenza o impedimento del/dei coll.ri scolastici assegnati ad un piano, uno dei due 

coll.ri scolastici del restante piano, a turnazione, espleterà il servizio del/dei coll.ri scolastici 

assenti; 

 in caso di presenza all’interno dell’edificio scolastico di due sole unità di collaboratori 

scolastici, una unità, a turnazione, espleterà il servizio di portineria e la restante unità 

“circolerà” continuamente tra i piani; 

 in caso di presenza di una sola unità, il collaboratore scolastico in servizio espleterà servizio 

di portineria avvisando di volta in volta il corpo docente della momentanea situazione di 

carenza di organico.     

 

 

ROMA 6.9.2017 

     Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

      dott.ssa Lucia Salvati 

 

Visto: 

Il dirigente scolastico  

prof.ssa Anna Proietti 

      

 

 


