ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN”
Via Fratelli Cervi – 20090 Segrate (Milano)
Tel. 02 264 11 001 – fax 02 26411336e- mail segreteria@scuolasabin.it
www. Icsabin.gov.it
cod. fiscale 97270350156 cod.scuola MIIC8BK00L

Segrate, 22/10/2019
Al personale collaboratore scolastico
Scuola Media di Milano 2

Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO A.S. 2019/20
A seguito riunione con il DSGA del 22/10/2019 , 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
PADIGLIONE CENTRALE E PALESTRA
INDIOGIA MAURIZIO
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
scuola , Palestra , bagni e spogliatoi
Orario : Lunedì , Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30
postazione centrale ( centralino ingresso scuola ).
Martedì dalle ore 10,00 alle ore 17,00. In occasione di riunioni del Martedi’
che si protraggano fino alle ore 19,00 l’orario dovra’ slittare.
Per provvedere alla vigilanza il Lunedi’ e il Mercoledi’ il suo servizio sara’ dalle
ore 7,30 alle ore 10,30 presso il padiglione sud.

Il Martedi’ nell’ambito del suo orario di servizio dovra’ provvedere al ritiro della
posta presso le infanzie Collodi,Grimm e Montessori e riconsegna in giornata presso
uffici di Direzione..

PADIGLIONE NORD
TARSITANO IDA
Classi : 1^ A, 2^A, 3^ A , 3^ E con bagni annessi, cl. 1^ E in comune con
Strocchia, laboratorio multimediale con bagno, laboratorio scientifico con soppalco
e bagno e laboratorio informatica con soppalco e bagno in comune con Strocchia ,
corridoio, vetri classi , corridoio e vetri congiunzione con padiglione centrale ;
pulizia giornaliera spazi esterni alle rispettive classi e svuotamento cestini, in
collaborazione con Strocchia pulizia piazzale antistante ingresso padiglione Nord .
STROCCHIA GIANVITO
Classi : 1^ B, 2^B, 3^ B , 2^ E con bagni annessi, cl. 1^ E in comune con
Tarsitano , laboratorio multimediale con bagno, laboratorio scientifico con soppalco
e bagno e laboratorio informatica con soppalco e bagno in comune con Tarsitano ,
corridoio, vetri classi , corridoio e vetri congiunzione con padiglione centrale ;
pulizia giornaliera spazi esterni alle rispettive classi e svuotamento cestini, in
collaborazione con Tarsitano pulizia piazzale antistante ingresso padiglione Nord .
MARCIANTI ANTONIO :
Supporto ai colleghi del padiglione nord e sud con alternanza settimanale per la
pulizia dei laboratori e delle classi .’ Per provvedere alla vigilanza il Lunedi’ e il
Mercoledi’ il suo servizio sara’ dalle ore 7,30 alle ore 10,30 presso il padiglione
nord.
MARCIANTI ANTONIO :
Supporto ai colleghi del padiglione nord e sud con alternanza settimanale per la
pulizia dei laboratori e delle classi .’
A turno e in collaborazione vetri corridoio dal padiglione nord al padiglione
centrale e pulizia spazio esterno antistante l’entrata del padiglione sud a
cadenza settimanale.
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.

Orario:
Tarsitano Ida :
Lunedi’
Martedì
Mercoledi’
Giovedì
Venerdì
Strocchia :
Lunedì
Martedì’
Mercoledi’
Giovedì
Venerdì
Lunedì

dalle 10.30 alle 17.30
dalle 7.30 alle 14.30
dalle 10,30 alle 17.30
dalle 7,30 alle 14,30
o dalle 10,30 alle 17.30 a turno con Strocchia
dalle 7,30 alle 14,30
o dalle 10,30 alle 17,30 a turno con Strocchiaa
dalle 10,30 alle 17.30
dalle 7,30 alle 14,30
dalle 10.30 alle 17,30
dalle 7,30 alle 14,30
o dalle 10,30 alle 17.30 a turno con Tarsitano
dalle 7,30 alle 14,30
o dalle 10,30 alle 17,30 a turno con Tarsitano
dalle ore 7,30 alle ore 14,30 con alternanza

Marcianti :
Pad. sud
Mercoledi’
dalle ore 7,30 alle ore 14,30 con alternanza
Pad. sud
Il Martedi’ mattina in attesa della presa in servizio di Indiogia , Tarsitano vigilanza
postazione centrale dalle ore 7,30 .
Si precisa che i collaboratori scolastici dovranno presidiare la scuola come segue:
1CS ( in base al proprio turno di servizio) postazione adiacente cl.3^ B
1CS ( in base al proprio turno di servizio ) postazione adiacente cl. 3^A

PADIGLIONE SUD
LICATA GIACOMA
Classi 1^ C, 2^C, 3^ C con bagni annessi , classi 1^B,2^B,3^D con bagni annessi e
soppalchi classi , corridoio, pulizia giornaliera spazi esterni alle rispettive classi e
svuotamento cestini, corridoio e vetri congiunzione con padiglione centrale , in
collaborazione con Papa pulizia piazzale antistante ingresso padiglione
PAPA GENNARO

Classi 1^ C, 2^C, 3^ F con bagni annessi , classi 1^B,2^B,3^G con bagni annessi e
soppalchi classi , corridoio, pulizia giornaliera spazi esterni alle rispettive classi e
svuotamento cestini, corridoio e vetri congiunzione con padiglione centrale , in
collaborazione con Licata pulizia piazzale antistante ingresso padiglione

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.
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.
Orario:
Licata :
Lunedì
dalle 10,30 alle 17,30
Martedì
dalle 7,30 alle 14,30
Mercoledì
dalle 10,30 alle17,30
Giovedì
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
Lunedì

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

dalle ore 7,30 alle ore 14,30 con alternanza

Marcianti :
Mercoledi’

Pad. sud
dalle ore 7,30 alle ore 14,30 con alternanza
Pad. sud

Il Martedi’ mattina in attesa della presa in servizio di Indiogia , Licata vigilanza
postazione centrale dalle ore 7,30 .
Si precisa che i collaboratori scolastici dovranno presidiare la scuola come segue:
1CS ( in base al proprio turno di servizio) postazione adiacente cl.3^ D
1CS ( in base al proprio turno di servizio ) postazione adiacente cl. 3^F

PALESTRA
INDIOGIA MAURIZIO
Gestione della palestra della scuola media , pulizia spazi, spogliatoi, bagni, pulizia
scale dall’atrio alla mensa e alla palestra. Pulizia periodica scale esterne della palestra
e spazio esterno antistante mensa.
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 ogni eventuale altra disposizione si rimanda al 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)

