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Min is te ro  de l l ’ Is t ruz ione  

Istituto Comprensivo  “Alfonso Casati” 

via 1° Maggio – 20835 Muggiò (MB) 
Tel: +390392709605 - Fax: +39039790918 

cod.mecc. MBIC88300L - cod.fisc. 94580960154 
e mail Dirigente: dirigente.casati@gmail.com 
e mail uffici: MBIC88300L@ISTRUZIONE.IT 

pec : mbic88300l@pec.istruzione.it 
sito web : www.ic-casati.edu.it 

 

Circ. int.  20                                                                             Muggiò,  17/09/2021 

 
      

- Ai Collaboratori scolastici   

  

- alle RSU 

- al personale docente 

 
OGGETTO :  Piano di lavoro  per i collaboratori scolastici per a.s. 2021/22 
 
 
Si trasmette quanto in oggetto, valido fino a nuove ed eventuali rettifiche  
 

Il piano contiene:  
1. la suddivisione degli spazi 
2. i turni settimanali 

3. l’orario di servizio 
4. le indicazioni in caso di assenza breve del personale 
5. le indicazioni generali per l’organizzazione del lavoro 

 

PLESSO DE AMICIS 
 

Licciardello 
Genovese 
Surace 
 
 

(1^turno)Sig.ra Genovese                               
 
SEZIONI: Sole, Luna, Terra,  

BAGNI  :   Sole, Luna, Terra, 
 
 
Cambio bambini, in caso di necessità  
Ritiro lettini dopo il riposino  
Apertura e chiusura cancelli e uscite  
Igienizzazione e sorveglianza continua 

 

 
 

 (2^turno) Sig.ra  __________________(ex Licciardello) _ 
 
SEZIONI: Sole, Luna, Terra,  

BAGNI  :   Sole, Luna, Terra, 
 

 
Cambio bambini, in caso di necessità  
Ritiro lettini dopo il riposino  
Apertura e chiusura cancelli e uscite  
Igienizzazione e sorveglianza continua 
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(1^turno) Sig.ra Surace                               

 
SEZIONI: Stella, Arcobaleno, Nuvola 
BAGNI  :   Stella, Arcobaleno, Nuvola, 
 
 

Cambio bambini, in caso di necessità  
Ritiro lettini dopo il riposino  
Apertura e chiusura cancelli e uscite  
Igienizzazione e sorveglianza continua 
 

 
 

 
 
Attività legate al 1°turno 

 
 Apertura della scuola, sorveglianza/vigilanza all’ingresso e nei saloni, rilevazione presenze mensa, 

Aula riunione, Aula prescuola/religione, Aula informatica, spogliatoio docenti, palestra, 2 bagni 
adulti, pulizia interna ed esterna delle proprie aule prima e dopo il pranzo e bagni.Fotocopie, 
pulizia atrio, controllo e pulizia giardino secondo necessità verranno svolte in compresenza. 

 
Attività legate al 2°turno 

 
 Pulizia interna ed esterna delle proprie aule prima, dopo il pranzo e dopo la pausa rilassamento 

degli alunni, riordino materassi negli appositi armadi, bagni, uscita e relativa sorveglianza ( 
pomeridiana e doposcuola), riordino di tutti gli spazi utilizzati (aule, saloni, bagni).  

 
 

TIPO DI ATTIVITÀ 
 

CADENZA 

Si arieggiano tutti i locali e in particolare le aule. Giornaliera 

Spazzolatura e lavaggio di tutti i pavimenti. Giornaliera 

Pulizia e lavaggio con apposito detersivo tavoli, sedie, scrivanie, 
armadietti. 

Giornaliera ripetuta come da 
normativa covid 

Pulizia, lavaggio con disinfettante dei servizi igienici (almeno 2 volte 
nell’arco della giornata). 

Giornaliera ripetuta come da 
normativa covid 

Pulizia e lavaggio porte. Settimanale 

Pulizia e lavaggio dei vetri. Mensile 

Pulizia e lavaggio caloriferi con relative protezioni. Mensile 

Rimozione ragnatele. Mensile 

 
Le pulizie degli spazi non citati saranno effettuate secondo necessità da tutto il personale. 
 
- Orario di servizio: 35 ore settimanali  
 

 1° Turno   dalle 07,40  alle 14,40 (alternato) 

 2° Turno  dalle 10.00 alle 17.00   (alternato) 

 

 

- Due giorni la settimana il personale presente al mattino riporrà all’esterno dell’edificio i sacchi della 
spazzatura. 

 

 

 

 
PLESSO ANDERSEN 
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UNITÀ 1 : Sorrentino  
                                        Sezione: Blu e Arancio Rosa Bagno, Segreteria, Bagno arancio  e Corridoio. 
rosa  corridoio ingresso 

                                        Igienizzazione e sorveglianza continua 
                                     apertura e controllo sezioni, vigilanza entrata, collaborazione con docenti e       
                                      colleghi per la sorveglianza alunni, rapporti con pubblico, segreteria e  
                                      comunicazione anomalie arredi e spazi 
 
     

 

UNITÀ 2 : Giannuzzo 

                                        Sezione: Verde,  Bagno verde Rosa Bagno rosa  corridoio ingresso. 
. Salone A, Lato giardino corridoio . 
                                         Igienizzazione e sorveglianza continua 
                                      apertura e controllo sezioni, vigilanza entrata, collaborazione con docenti e       
                                      colleghi per la sorveglianza alunni, rapporti con pubblico, segreteria e  
                                      comunicazione anomalie arredi e spazi 

 
 

 

UNITÀ 3 : ( PV. Ex Niglio)   Ambrosino Ilaria Maria Sezione: gialli, aula religione, bagno dva e 
salone B 
 

                                      apertura e controllo sezioni, vigilanza entrata, collaborazione con docenti e       
                                      colleghi per la sorveglianza alunni, rapporti con pubblico, segreteria e  
                                      comunicazione anomalie arredi e spazi 
 

 
 
Inoltre si comunica l’elenco delle pulizie da effettuare con la relativa cadenza: 
 

 
Attività legate al 1°turno 

 
 Apertura della scuola, sorveglianza/vigilanza all’ingresso e nei saloni, rilevazione presenze mensa, 

fotocopie, pulizia atrio e spazi, aula prescuola/religione, Aula segreteria/informatica, spogliatoio 
docenti, palestra, 2 bagni adulti, controllo e pulizia spazi esterni, giochi giardino, spazzatura 
lunedì e giovedì. 

 
Attività legate al 2°turno 

 
 Pulizia delle aule prima, del pranzo e dopo il termine delle attività, sistemazione brandine prima e 

dopo il riposo quotidiano, bagni, uscite e relativa sorveglianza, riordino di tutti gli spazi utilizzati 
(aule, saloni, spazi, bagni), pulizia primo piano e scala, sorveglianza dalle 17,00 alle 17,30 (post-
scuola) 

 

TIPO DI ATTIVITÀ  

 CADENZA 

Si arieggiano tutti i locali e in particolare le aule. Giornaliera 

Spazzolatura e lavaggio di tutti i pavimenti. Giornaliera 

Pulizia e lavaggio con apposito detersivo tavoli, sedie, scrivanie, 
armadietti. 

Giornaliera ripetuta come da 
normativa covid 

Pulizia, lavaggio con disinfettante dei servizi igienici (almeno 2 volte 

nell’arco della giornata). 

Giornaliera ripetuta come da 

normativa covid 

Pulizia e lavaggio porte. Settimanale 

Pulizia e lavaggio dei vetri. Mensile 

Pulizia e lavaggio caloriferi con relative protezioni. Mensile 

 
Le pulizie degli spazi non citati saranno effettuate secondo necessità da tutto il personale. 

 
- Due giorni la settimana il personale presente al mattino riporrà all’esterno dell’edificio i sacchi della 

spazzatura. 

 
- Orario di servizio: 35 ore settimanali durante le attività didattiche 
-                               36 ore settimanali durante la sospensione delle attività didattiche 
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-                    
 
I turno 7.30 -14.30 

II turno 13.30 -17.30 
 

 

PLESSO FRANK 
 

Orario di servizio: 35 ore settimanali  

 
 1° Turno  dalle 07.00 alle 14.00                                                    (n. 2 unità) 
 2° Turno  dalle 11.30 alle 18.30 (dal martedì al venerdì)                 (n. 2 unità) 

               dalle 12.00 alle 19.00 (lunedì) 
 In occasione delle riunioni collegiali programmate il termine del secondo turno potrà subire 

slittamenti (massimo fino alle ore 20,00) 
 

 
Durante la sospensione delle attività didattiche l’orario di servizio sarà di 36 ore settimanali: 

 Dalle ore 7,00 alle 14,12 

 
Personale in servizio: 

 Cardillo          -       1 unità  - 
 Casadei                                 - 2 unità - 
 La Torre                                     - 3 unità  –         
 Casillo                                         - 4 unità - 

 

 
 

ELENCO MANSIONI GIORNALIERE  

 
 Collaboratori  Scolastici 1 ° turno: apertura scuola -  esposizione bandiera – n. 2 aule – 

sbandierare corridoi ed atri – spazzare entrata esterna – verificare tutti i bagni - ingresso alunni – 
giro mensa – fotocopie – telefono –biblioteca e auditorium in base alle esigenze 

 
 Collaboratori  Scolastici 2° turno: n. 4 aule – bagni + spazi comuni + eventuali fotocopie. 

 
 Spazi comuni: aula docenti – n. 2 aule polifunzionali - biblioteca – aula computer – bagni adulti 

– auditorium quando necessita. 
 

  
 

 
coll.scolastico  A – Cardillo 

 
1 ° turno: apertura scuola -  esposizione bandiera – n. 2 aule  igienizzazione  – sbandierare corridoi ed 
atri – spazzare entrata esterna – verificare tutti i bagni - ingresso alunni – giro mensa – fotocopie – 
telefono –biblioteca e auditorium in base alle esigenze e vigilanza    
 

2 ° turno:: n.4 alule e 4 bagni + igienizzazione + spazi comuni + fotocopie  
 
 

 
 

 

coll.scolastico  A – La Torre                                   
 
1 ° turno: apertura scuola -  esposizione bandiera – n. 2 aule  igienizzazione  – sbandierare corridoi ed 
atri – spazzare entrata esterna – verificare tutti i bagni - ingresso alunni – giro mensa – fotocopie – 

telefono –biblioteca e auditorium in base alle esigenze e vigilanza    
 
2 ° turno:: n.4 alule e 4 bagni + igienizzazione + spazi comuni + fotocopie  
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coll.scolastico  A – Casillo 

 
1 ° turno: apertura scuola -  esposizione bandiera – n. 2 aule  igienizzazione  – sbandierare corridoi ed 
atri – spazzare entrata esterna – verificare tutti i bagni - ingresso alunni – giro mensa – fotocopie – 

telefono –biblioteca e auditorium in base alle esigenze e vigilanza    
 
2 ° turno:: n.4 alule e 4 bagni + igienizzazione + spazi comuni + fotocopie  
 
 

 
 

 
Servizi essenziali: vigilanza alunni – assistenza DVA - pulizia bagni – riordino  aule 
 
In occasione delle riunioni con i genitori dovrà essere garantita prioritariamente la pulizia delle aule. 

                             
Elenco delle mansioni da effettuare con cadenza settimanale: 

 

Tipo di attività per tutte le unità 
 

Spolvero aula insegnanti, pittura, informatica, biblioteca ( secondo le necessità) 

Spolvero: armadi, davanzali, caloriferi, serramenti delle aule insegnanti, pittura, informatica, 
biblioteca, auditorium (pulizia anche quotidiana in caso di effettiva necessità ed in base alla frequenza 
di utilizzo), porticato, ingresso. 

Giardino  (in compresenza) 

Palazzetto “Parri” (sbandierare) 

Rimozione rifiuti unità in servizio 2° turno in collaborazione. 

 
Elenco delle mansioni da effettuare con cadenza bimestrale: 

 

 

Tipo di attività  
 

Pulizia di fino di tutte le vetrate. Lavaggio accurato dei pavimenti in particolare degli  atri e dei 
bagni ( disinfettare bene) 

 
 
 
 
 

 
Indicazioni generali 
 

 Il mattino del lunedì, il collaboratore del turno antimeridiano provvederà alla pulizia degli spazi 

del collega che ha terminato il turno antimeridiano, la settimana precedente. 
 Durante il momento della compresenza, il personale provvederà a turno alla pulizia dei servizi 

igienici assegnati e allo svuotamento dei cestini delle aule.                                  

 In caso di assenza delle persone preposte ai servizi esterni e all'apertura e chiusura scuola, tali 
compiti saranno espletati di norma, a rotazione, tra il personale presente. 

 Per  rendere più funzionale il servizio di pulizia, le collaboratrici del 2° turno, ogni venerdì e 
mercoledì sera,   puliranno i bagni  assegnati alle colleghe del 1° turno; le collaboratrici del 1° 
turno, ogni lunedì e  giovedì mattina, predisporranno i sacchi per il ritiro esterno. 

 

 
PLESSO CASATI 

 

 

 

OGGETTO :  Piano di lavoro collaboratori scolastici 
6. le indicazioni generali per l’organizzazione del lavoro 

 
Orario di servizio: 35 ore settimanali  

 
 1° Turno  dalle 07.00 alle 14.00                                                 (n. 2 unità) 
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 2° Turno  dalle 11.00 alle 18.30 (dal lunedì al venerdì)                 (n. 3 unità) 
 
Durante la  sospensione delle attività didattiche l’orario di servizio sarà di 36 ore settimanali: 

 1° turno dalle ore 7,00 alle ore 14,12 
 2° turno dalle ore 8,30 alle ore 15,42 

 
                                       

 
Elenco mansioni giornaliere 

 
FRANZE’ 
BEDON 

MALTESE 

MERONI 
DE FAZIO 
FIASCHE’ 

 

 
 

UNITA’ 1:  MALTESE                                  - Postazione fissa: 2° Piano 

 
Mansioni: classi 5^ A – B - C – 4^ B,  atrio, gruppo bagni con annessi e rampa di scala di sua 
competenza, aula docenti P.T. (secondo necessità) + apertura e chiusura plesso. 
   
 

 
 

 
 
UNITA’ 2: BEDON                   - Postazione fissa: Piano terra – Portineria – 

 

A SETTIMANE ALTERNE - 
 

Mansioni: uffici, atrio, gruppo bagni con annessi, archivio con annessi,  rampa di scala di sua 
competenza, centro stampa, supporto segreteria, centralino + apertura e chiusura plesso. 
 

 
 
 
 

 
UNITA’ 3:  MERONI                - Postazione fissa: : Piano terra - Portineria  
 

A SETTIMANE ALTERNE 
Mansioni: classi 2^ A – B - C ed aula biblioteca, atrio, rampa di scala di sua competenza, centro 
stampa, supporto segreteria, centralino,  apertura e chiusura plesso. 

 
 

 
  

UNITA’ 4: FRANZE’                                  - Postazione fissa 1°piano 
 
Mansioni: classi 1^ A – B –C, 4^ C lavaggio lavagna/banchi/pavimento, atrio, gruppo bagni  e rampa 

di scala di sua competenza, aula spazio educativo ingresso + apertura e chiusura plesso. 
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UNITA’ 5: DE FAZIO 
 

Mansioni: classi 5^ A – B – C, 3^ C  lavaggio lavagna/banchi/pavimento, atrio 2° piano, gruppo 

bagni con annessi e rampa di scala  di sua competenza), spazio educativo  apertura e chiusura 
plesso.  (Palestra da quando sarà utilizzata) 
 

 
 

  
UNITA’ 6:  FRANCESCA  FIASCHE’                    - 

 

Orario Lunedi– Mercoledì- Venerdì 7.30 -14.30  
            Martedì e Giovedì 10-00 17.00 
 
 
Centralino, Fotocopie, giro posta, sostituzione colleghi (in base all’esigenza) 
 

 
 
 
 

 
Ore 16,30 a turno: sbandierare palestra 

 

 
Servizi essenziali: vigilanza alunni – assistenza DVA - pulizia bagni – riordino aule -igienizzazione 
                             
 

 

 
In occasione delle riunioni con i genitori dovrà essere garantita prioritariamente la pulizia delle aule. 
                             
 

 

 
 

 
 

Elenco delle mansioni da effettuare con cadenza settimanale: 
 
 

Tipo di attività 
 

Spolvero armadi aule, davanzali, caloriferi, serramenti aule, serramenti bagni, ringhiere scale. 

Giardino  (a turno). 

Cortile ingresso alunni (a turno). 

Cortile ingresso pubblico (a turno) 

Verifica e raccolta carte nel giardino (a turno) 

 
 

Elenco delle mansioni da effettuare con cadenza mensile: 
 

Tipo di attività 
 

Aule 36 – 37 – ballatoio – ringhiera – scala (tutti) 

 

 

Elenco delle mansioni da effettuare con cadenza bimestrale: 
 
 

Tipo di attività 
 

Vetri aule, uffici, atri, bagni 
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Lavaggio accurato dei pavimenti, in particolare dei bagni (disinfettare bene) 

 
 

Elenco delle mansioni da effettuare con cadenza trimestrale: 

 
 

Tipo di attività 
 

Pulizia accurata delle aule 36 – 37 – ballatoio – ringhiera – scala – archivio storico – bagnetto 

palestra 

 
   
 
Indicazioni generali 

 
 Il mattino del lunedì, il collaboratore del turno antimeridiano provvederà alla pulizia degli spazi 

del collega che ha terminato il turno antimeridiano, la settimana precedente. 

 Durante il momento della compresenza, il personale provvederà a turno alla pulizia dei servizi 
igienici assegnati e allo svuotamento dei cestini delle aule.                                  

 In caso di assenza delle persone preposte ai servizi esterni e all'apertura e chiusura scuola, tali 
compiti saranno espletati di norma, a rotazione, tra il personale presente. 

 Per  rendere più funzionale il servizio di pulizia, le collaboratrici del 2° turno, ogni mercoledì,   
puliranno i bagni  assegnati ai colleghi; le collaboratrici del 1° turno, ogni giovedì mattina, 
predisporranno i sacchi per il ritiro esterno. 

 Ogni martedì mattina, le UNITA’ in servizio predisporranno i contenitori di carta, vetro e umido 
per il ritiro esterno. 

 Il servizio del centralino funzionerà direttamente negli uffici di segreteria quando i collaboratori 
scolastici saranno impegnati nella vigilanza dell’entrata e dell’uscita degli alunni; dopo le 

ore 17.00 il centralino funzionerà direttamente con la segreteria automatica, poiché il 
collaboratore addetto sarà impegnato nelle pulizie degli spazi assegnati. 

 

 

 
PLESSO URBANI 

 

CERRI  

MONTRONE 

COLLOCA 

_________ 

 
- Orario di servizio: 36 ore settimanali  

 1° Turno dalle 7,30  alle 14,42  (n. 1 unità) 
 2° Turno dalle 7,48  alle 15,00 (n. 3 unità o n. 2 unità se presente turno pomeridiano) 
 Turno pomeridiano a seconda degli orari delle attività programmate (n. 1 unità) 
 Riunioni collegiali: fino ore 19.00 

 
Durante la sospensione delle attività didattiche l’orario di servizio sarà 8,00 – 15,12. 
 

 
INDICAZIONI GENERALI 
 
- Nei giorni stabiliti, dopo l’ingresso degli studenti, tutti i collaboratori scolastici predisporranno 
nell’apposito spazio i contenitori e i sacchi per il ritiro. Il giorno che precede il ritiro l’unità che effettua il 
2° turno porterà in portineria il materiale suddetto. 

 
- Se i laboratori non puliti il pomeriggio corrispondono a quelli non approntati alle 14.15, la pulizia al 
mattino seguente spetterà ai diretti responsabili. 
 
- In caso di più assenze nella stessa giornata, dovranno essere garantiti i servizi essenziali e la 

precedenza nelle pulizie verrà data alle classi e ai servizi igienici. 
 

- Gli spazi utilizzati da Amaltea non è necessaria una pulizia approfondita ma solo un riordino veloce, lo 
svuotamento dei cestini ed una spazzata. 

 
- E’ presente n. 1 unità con limitazioni mansioni, è necessaria la collaborazione e la disponibilità dei 

collaboratori senza limitazioni per evitare attività particolarmente pesanti. 
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TURNI DI SERVIZIO E MANSIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  

SCUOLA   MEDIA “C. URBANI”  

coll. Scolastico  - Colloca 

 
Palestra - Spogliatoi/Bagni maschili , femminili e bagno H  
 
Piano Terra 
Spazi: Atrio - Bagni presidenza e insegnanti – Presidenza – Aula insegnanti – Locale ristoro - Uffici ex 
segreteria – Aula Collegio – Aula Indie-  
Collaborazione supplenze ed ore a disposizione docenti – Centralino - Smistamento posta – Centro 
stampa – 

 
2° Piano 

Classi: 3B – 2B (in collaborazione ) 
 
coll. scolastico - Montrone 
                                                   
1° Piano 
Classi: 1C – 2C -3C – 3E – 1E (in collaborazione)  

Spazi: Laboratorio informatica 1 -  Laboratorio di artistica  - Corridoio - Bagni maschili – Bagni femminili 
– Bagni DVA –  
 
- due scale lato entrata fino all’ultimo piano (in collaborazione) 
 
Piano sotterraneo: Aula musica – Aula video    

 

coll. scolastico –(_________) 
 

 
 2° Piano 
Classi: 1B – 2B - 1D – 2D – 3D  
Spazi: –  Corridoio - Bagni maschili- femminili - DVA   

Cabina ascensore  
– scala interna lato UTE fino al piano seminterrato (inizio UTE). 
 
Piano sotterraneo: Aula L.I.M. – corridoio con scivolo - bagni: maschili -DVA/docenti .                                                               

 

coll. scolastico – Cerri 

 
 1° Piano 
Classi: 1A – 2A – 3A - 2E – 1E (in collaborazione con Montrone)  
Spazi: –  Corridoio - Bagni maschili – Laboratorio Tecnica 

 
due scale lato entrata fino all’ultimo piano (in collaborazione con Bonofiglio 
 
Piano sotterraneo: Aula teatro – Aula scienze – Aula biblioteca – bagni femminili 

  

 

Spazi comuni da effettuare le pulizie alternativamente come da elenco allegato: 
 
 Porticato – Ripostiglio attrezzi – Gradinata palestra – Scalinata esterna con scivolo 

 
ELENCO DELLE PULIZIE DA EFFETTUARE E RELATIVA CADENZA: 

 

 
Tipo di attività 

 
Cadenza 

Si spazzano (quotidianamente) e si lavano (settimanalmente) tutti 
pavimenti 

Giornaliera /Settimanale 

Si arieggiano tutti locali ponendo particolare attenzione a tutte le aule Giornaliera 

Si puliscono e si lavano con apposito detersivo banchi, sedie, scrivanie. Giornaliera 

Si puliscono e si lavano con panno umido le lavagne, evitando di 
bagnare le cornici in legno per non causare rigonfiamenti e danni 

Giornaliera 
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irreparabili.  

Si puliscono, si lavano e si disinfettano i servizi igienici almeno due volte 
nell’arco della giornata 

Dopo l’intervallo e a 
conclusione dell’attività 

didattica 

Si spazzano (bisettimanalmente) e si lavano le scale (settimanalmente) Bisettimanale/Settimanale 

Si puliscono e si lavano i vetri Bimestrale 

Si puliscono e si lavano le porte Mensile 

 

 

 
Durante la sospensione delle attività didattiche l’orario settimanale di servizio sarà di 36 ore.                                                         

- In caso di più assenze nella stessa giornata, dovranno essere garantiti i servizi essenziali e la 
precedenza nelle pulizie verrà data alle aule e ai servizi igienici. 

 

 

Si ricorda inoltre che : 

 
 Tutte le ore di straordinario, così come i permessi brevi e i cambi di turno, dovranno essere 

sempre concordati tra colleghi, autorizzati dal DSGA e riportati sul foglio firma con l’indicazione 
della sostituzione o servizio effettuati. Ad inizio di ogni mese inoltre bisognerà presentare il piano 
di fruizione dei permessi Legge 104: in  caso di corrispondenza di più permessi negli stessi 
giorni il piano di utilizzo sarà modificato in base alle esigenze di servizio. 

 Relativamente alla sostituzione del collega assente  fino a 7 giorni, tutti i collaboratori 
scolastici, dovranno provvedere alla copertura del servizio  anche ruotando nei vari plessi. 

 Il comportamento durante il servizio deve essere improntato alla massima cortesia e 

collaborazione non solo verso gli alunni e verso il pubblico, ma anche nei confronti di tutto il 
personale scolastico ed in particolare con i colleghi di lavoro.   

 L’organizzazione del servizio  in caso di assenza del personale, dovrà essere concordata  con i 
colleghi  e la referente di plesso attuando l’effettuazione dei servizi essenziali ogni qual volta se 
ne presenti la necessità, senza bisogno di una ulteriore comunicazione scritta da parte della 

Dirigenza. 

 Come previsto dal regolamento scolastico ogni documento circolante all’interno della scuola deve 
essere sempre preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico. In alternativa è possibile 
utilizzare i canali sindacali tramite le RSU. 

 Ogni collaboratore scolastico è responsabile dell’ordine e della pulizia degli spazi a lui assegnati 
fino al nuovo ordine di servizio. Gli spazi vanno lasciati puliti per il/la collega che eventualmente 
subentrerà.   

 

Detti incarichi potranno essere variati o integrati in corso d’anno per esigenze d’ufficio, si resta a 
disposizione per la verifica di eventuali difficoltà che dovessero verificarsi. 
Tutti i collaboratori sono tenuti all’osservanza della seguente comunicazione in quanto ordine di servizio. 
Per tutto quanto non espressamente citato si rimanda al codice di comportamento dei dipendenti della 
Pubblica Amministrazione, al P.T.O.F e alle specifiche circolari interne. 
 
IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

   R.Tancredi  
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott. Michele Quagliarini 


