ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN”

circolare

Segrate, 12/10/2018
Al personale collaboratore scolastico
Scuola Media di Milano 2

Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO A.S. 2018/19
A seguito riunione con il DSGA del 12/10/2018 , 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 decurtazione di 1
collaboratore scolastico., con la seguente suddivisione:
SUDDIVISIONE LAVORI
PADIGLIONE CENTRALE E PALESTRA
INDIOGIA MAURIZIO
Centralino dalle ore 7.30 alle ore 13.45 . Il Martedi’ dalle ore 7.30 alle ore 12.00
risponde Rossini Teresa Dalle ore 13.45 alle ore 14.30 pulizia palestra. Pulizia
atrio, uffici della segreteria e vicepresidenza con bagni, soppalco segreteria , sala
medica con bagno handicap, sala professori con soppalco e bagni M/F, aula sostegno
con bagno, biblioteca, aula scienze e musica. Pulizia ingresso principale esterno
scuola
Orario : Lunedì , Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30.
Martedì dalle ore 12.00 alle ore 19.00

PADIGLIONE NORD
TARSITANO IDA
Classi : 1^ A, 2^A, 3^ A , 2^ E con bagni annessi, cl. 1^ E in comune con Cipolla,
laboratorio multimediale con bagno, laboratorio scientifico con soppalco e bagno e
laboratorio informatica con soppalco e bagno in comune con Cipolla , corridoio,
vetri classi ; pulizia giornaliera spazi esterni alle rispettive classi e svuotamento
cestini.
CIPOLLA MASSIMO
Classi 1^ B,2^ B, 3^ B , 3^ E con bagni annessi , cl. 1^ E in comune con Cipolla,
laboratorio multimediale con bagno, laboratorio scientifico con soppalco e bagno e
laboratorio informatica con soppalco e bagno , corridoio; pulizia giornaliera spazi
esterni alle rispettive classi e svuotamento cestini .
ROSSINI

TERESA ( suppl. FEMORINI ARIANNA)

Dovendo effettuare il servizio suddiviso nella settimana tra la scuola media di
Milano 2 e la scuola primaria Rodari :
Supporto ai colleghi del padiglione nord per la pulizia dei laboratori e delle classi
1^ E,2^E,3^E e bagni annessi nella giornata del mercoledi’
Con cadenza settimanale con il padiglione sud il martedi’ supporto ai colleghi per
le pulizie delle classi e dei laboratori del pad. Nord.
Il Martedi’ dalle ore 7,30 alle ore 12.00 al centralino.
A turno e in collaborazione vetri corridoio dal padiglione nord al padiglione
centrale e pulizia spazio esterno antistante l’entrata del padiglione nord a
cadenza settimanale.
Orario:
Tarsitano Ida :
Lunedi’
Martedì
Mercoledi’
Giovedì
Venerdì
Cipolla :
Lunedì
Martedì’
Mercoledi’
Giovedì
Venerdì

dalle 10.30 alle 17.30
dalle 7.30 alle 14.30
dalle 7.30 alle 14.30
dalle 10.30 alle 17.30
dalle 7,30 alle 14,30 a turno con Cipolla
dalle 7.30 alle 14.30
dalle 7,30 alle 14,30
dalle 10.30 alle 17,30
dalle 10,30 alle ore 17,30
dalle 9,30 alle ore 16,30 a turno con Femorini

Rossini :
Lunedì
dalle ore 7,30 alle ore 14,30
Martedì
dalle ore 7,30 alle ore 14,30
Mercoledi’
dalle ore 7,30 alle ore 14,30
Il lunedi’ e il mercoledì dalle ore 7,30 alle 10.30 vigilanza pad. Sud
PADIGLIONE SUD
LICATA GIACOMA
Classi 1^ C, 2^C, 3^ C con bagni annessi , classi 1^B,2^B,3^B con bagni annessi ,
corridoio, pulizia giornaliera spazi esterni alle rispettive classi e svuotamento
cestini.
Le classi del corso C non ha rientri pomeridiani .
PAPA GENNARO
Classi 1^ F, 2^F, 3 F con bagni annessi , classi 1^G,2^G,3^G con bagni annessi,
corridoio , pulizia giornaliera spazi esterni alle rispettive classi e svuotamento
cestini.

Rossini Teresa ( suppl. Femorini Arianna )
Dovendo effettuare il servizio suddiviso nella settimana tra la scuola media di
Milano 2 e la scuola primaria Rodari :
Supporto ai colleghi del padiglione sud per la pulizia delle classi 1^ C,2^C,3^C e
bagni annessi nella giornata del lunedi’
Con cadenza settimanale con il padiglione nord il martedi’ supporto ai colleghi per
le pulizie delle classi e dei bagni annessi del pad. Sud.
Il Martedi’ dalle ore 7,30 alle ore 12.00 al centralino.
A turno e in collaborazione vetri corridoio dal padiglione sud al padiglione
centrale e pulizia spazio esterno antistante l’entrata del padiglione sud a cadenza
settimanale.
Orario:
Licata :
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

dalle 10,30 alle 17,30
dalle 7,30 alle 14,30
dalle 10,30 alle17,30
dalle 7,30 alle 14,30

Venerdì
dalle 7,30 alle 14,30
Il Giovedi’ a turno con Licata dalle 7.30 alle 10.30 vigilanza nel pad. nord
Papa :
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

dalle 10,30 alle
dalle 7,30 alle
dalle 10,30 alle
dalle 7,30 alle
dalle 7,30 alle

17,30
14,30
17,30
14,30
14.30

Il Giovedi’ a turno con Licata dalle ore 7.30 alle ore 10.30 vigilanza nel pad. Nord
Rossini:
Lunedì
dalle ore 7,30 alle ore 14,30
Martedì
dalle ore 7,30 alle ore 14,30
Mercoledi’
dalle ore 7,30 alle ore 14,30
Il lunedi’ e il mercoledì dalle ore 7,30 alle 10.30 vigilanza pad. Sud

PALESTRA
INDIOGIA MAURIZIO
Gestione della palestra della scuola media , pulizia spazi, spogliatoi, bagni, pulizia
scale dall’atrio alla mensa e alla palestra.
Pulizia periodica delle scale esterne della palestra . Pulizia periodica del
campo cortile scuola media Mi 2.
Il servizio verra’ effettuato secondo le esigenze della scuola e considerando che il
collaboratore scolastico effettua la propria attivita’ lavorativa nel padiglione centrale
della scuola media .
A turno tutti i collaboratori scolastici in servizio presso la media di Milano 2 pulizia
delle scale che portano agli archivi sotterranei dei padiglioni nord e sud.
Per pulizie di fino e con accordi con il DSGA si possono effettuare rientri il sabato
Per ogni eventuale altra disposizione si rimanda al piano attivita’ 2018/19
IL DIRETTORE S.G.A.
( Antonella Rossi )

IL DIRIGENTE
( Elisabetta Trisolini )

