
 

 

Prot. N.823/II.6                                                                                      Brancaleone, 29/02/2020 

                                                                                                                 

                                                                                                                Ai collaboratori Scolastici 

 

Plesso scuola primaria e sec. di I grado di Africo 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Disposizione di servizio n.60 a.s. 2019/2020 

 

Considerata l’internalizzazione dei servizi DD n. 2200 del 06.12.2019, a far data dal 1^ marzo 

cesseranno i servizi di pulizia svolti dal personale esterno alla scuola e verrà assegnato a questa 

istituzione scolastica ulteriore personale, da adibire ai servizi di pulizia e ausiliari, nelle more del 

nuovo  Piano di lavoro e  ad integrazione delle disposizioni di servizio emanate in precedenza, per la 

migliore organizzazione e ripartizione dei compiti 

Si dispone  

Di suddividere le zone oggetto delle pulizie nel Plesso di scuola primaria e sec. di I grado di Africo per 

unità lavorative e in particolare: 

UNITA’ 1: ala sinistra Aula IV A, bagni di pertinenza , sala mensa, corridoio  di pertinenza, sala 

docenti, aula 1 A media. 

UNITA’ 2: atrio portone  ingresso principale, salone, aula 3 A media aula 2^ A media, corridoio 

antistante aula 3° media. 

UNITA’ 3: aula III elementare, bagni ala destra adibiti agli alunni della scuola primaria, aula I B 

elementare adiacente ai bagni, corridoio antistante aula III primaria e aula 2^ A media. 

UNITA’ 4: aula  I A primaria    e aula II A primaria , corridoi antistante le aule I A, I B e 2A primaria.   

UNITA’ 5: aula V A e aula V B primaria, bagni alunni scuola media   e bagni adibiti al personale , 

corridoio antistante aule V B e V A.   

I locali bagni dovranno essere puliti alle ore 11,00 da chi effettua il servizio a.m e alle ore 16,00 da chi 

effettua il servizio p.m. 

       

 I collaboratori scolastici saranno responsabili oltre che della pulizia, della vigilanza, in particolare 

nello spazio loro assegnato, secondo le zone in premessa. 

Seguirà assegnazione nominativa. 

                                                                           Si dispone inoltre 

La seguente turnazione oraria SETTIMANALE considerando 5 unità. 



 

GIORNI COLLABORATORE ORARIO A.M. ORARIO P.M. 

 DA LUNEDI’ 

A VENERDI’ 

UNITA’1 07,30-13,30  

UNITA’2 07,30-13,30  

UNITA’ 3 07,30-13,30  

UNITA’ 4  11,00-17,00 

UNITA’5  11,00-17,00 

SABATO  TUTTI 07,30-13,30  

  

                            

                                                                                                                  

                                                                                                                          Il DSGA 

                                                                                              f.to        Flavia Mangraviti 

 


