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Segrate, 21/10/2019
Al personale collaboratore scolastico
Scuola MEDIA di Redecesio
Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO A.S. 2019/20
A seguito riunione con il DSGA del 21/10/2019, una volta definita l’attribuzione dei
posti ai diversi Collaboratori Scolastici dell’I.C. SABIN secondo quanto indicato
nella circ.4 del 03/09/2019 e riunione sopracitata , si specificano di seguito
suddivisione lavori e orario di servizio per il corrente anno scolastico.
SUDDIVISIONE LAVORI
BOLOGNA MARIA GRAZIA :
Corso H – – - Laboratorio Scienze – Laboratorio Tecnica - Corridoi – Bagni
Maschi 1^ piano .
PITZALIS PIERLUISA :
Corso L – Laboratorio Informatica – Laboratorio Arte – Corridoi - Bagno Femmine
1^ piano.
IN COMUNE E A TURNO

Palestra con spogliatoi – Aula Professori - Segreteria con bagno – Atrio ingresso
scuola – Scale 1^ piano – Biblioteca – Infermeria – Laboratorio sostegno – TeatroAula ricevimento genitori- Aula Musica - Svuotamento giornaliero cestini esterni ,
pulizia giornaliera spazi esterni classi e pulizia piazzale adiacente ingresso scuola
media .
Si precisa che le collaboratrici scolastiche dovranno presidiare la scuola come segue:
1CS ( secondo il proprio turno di servizio ) postazione all’entrata della scuola media
1CS ( secondo il proprio turno di servizio ) postazione al 1^ piano quando gli alunni
sono presenti nei laboratori siti al piano o adoperino i bagni al 1^ piano
Quando invece gli studenti occupano le classi al piano terreno entrambe le
collaboratrici devono presidiare l’entrata della scuola
ORARIO DI LAVORO
Bologna Maria Grazia
Lunedi’
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

7.30/14.30
7.30/14.30
10.00/17.00
7.30/14.30
7.30/14.30

Pitzalis Pierluisa
Lunedì
10.00/17.00
Martedì
7.30/14.30
Mercoledì 7.30/14.30
Giovedì
7.30/14.30
Venerdì
7.30/14.30
Per ogni altra disposizione si rimanda la piano attivita’ 2019/20
IL DIRETTORE S.G.A.
( Antonella Rossi )
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL DIRIGENTE
( Dott.ssa Elisabetta Trisolini )
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993)

