ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN”

circolare

Segrate, 10/10/2018

Al personale collaboratore scolastico
Scuola ELEMENTARE MERINI
Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO A.S. 2018/19
A seguito riunione con il DSGA del 10/10/2018 , una volta definita l’attribuzione
dei posti ai diversi Collaboratori Scolastici dell’I.C. SABIN secondo quanto indicato
nella circ. 4 del 03/09/2018 e riunione sopracitata , si specificano di seguito
suddivisione lavori e orario di servizio per il corrente anno scolastico. A seguito
Legge stabilita’ 2014 , in base alla quale il Miur ha operato per l’I.C. SABIN una
ulteriore riduzione di 1coll. Scol. ,si provvede in questa scuola alla attivazione di 1
collaboratore scolastico a 18 ore part time come da mail dell’USR del 17/09/2018
con la seguente suddivisione:
SUDDIVISIONE LAVORI
Cetola Annunziata :
Classi 1^A - 1^ B - 4^B - con bagni M/F – aula docenti – corridoio
Pitzalis Pierluisa :
Classi 3^A- 3^B- 2^A - con bagni M/F – corridoio –
In comune tra Cetola e Pitzalis cl. 4^ A
Coll. Scol. fino 30/06/2018 per 18 ore
Classi 5^A - 5^ B – 2^ A - con bagni M/F – Corridoio e collaborazione con altra
collega del turno pomeridiano per pulizia classi di cui al successivo paragrafo .
Cetola e Pitzalis nel loro turno pomeridiano effettueranno le pulizie delle classi
1^A- 1^B- 4^B- 4^A - 3^A con bagni - corridoio – palestra e scale.
IN COMUNE E A TURNO
Aula Video - Aula sostegno- Infermeria con bagno –Cucina – Atrio entrata scuola
–Scivolo – Palestra con bagno – Svuotamento cestini esterni e pulizia piazzale

adiacente ingresso scuola elementare , aula sostegno, aula informatica, aula pre e post
scuola , biblioteca.
ORARIO DI LAVORO
Cetola Annunziata / Pitzalis Pierluisa seguendo i turni cosi’ descritti :
A cadenza settimanale 1^ Turno dalle ore 7,30 alle ore 14,30
2^ Turno dalle ore 11,00 alle ore 18,00
Lunedi’
Martedi’
Mercoledi’
Giovedi’
Venerdi’

dalle ore 14,30 alle ore 18,00
dalle ore 15,00 alle ore 19,00
dalle ore 14,30 alle ore 18.00
dalle ore 14,30 alle ore 18,00
dalle ore 14,30 alle ore 18,00

Nella giornata nella quale verra ‘ svolta la programmazione e i colloqui con i
genitori l’orario di servizio del 2^ turno sara’ dalle 12.00 alle 19.00.

Coll. Scolastico per 18 ore
Lunedi
Martedi’
Mercoledi’
Giovedi’
Venerdi’

dalle ore 14.30
dalle ore 15.00
dalle ore 14.30
dalle ore 14.30
dalle ore 14.30

alle ore 18.00
alle ore 19.00
alle ore 18.00
alle ore 18.00
alle ore 18.00

Per ogni altra disposizione si rimanda la piano attivita’ 2018/19
IL DIRETTORE S.G.A.
( Antonella Rossi )

IL DIRIGENTE
( Elisabetta Trisolini )

