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Prot.n.     4573/2019        

                                                                                                                                             
 Alla Collaboratrice Scolastica 

         Sig.ra  Lisitano Rosa 
 SEDE RINASCITA 

Orario di servizio AS 2019/20 
ORARIO  LAVORATIVO ORDINARIO SU 5 GIORNI – TURNI ALTERNI SETTIMANALI 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

7,00 – 14,12  7,00 – 14,12  7,00 – 14,12  7,00 – 14,12  7,00 – 14,12  

     11,00 – 18,42  11,00 – 18,42  11,00 – 18,42  11,00 – 18,42  11,00 – 18,42  

 

La Sig.ra Lisitano Rosa ha richiesto di non effettuare la pausa pranzo quando turno di mattino 

PIANO DI LAVORO: Si incarica la S.V. a svolgere le seguenti mansioni:  
Pulizia aule  3B –  pulizia bagno docenti  - pulizia bagno alunni  - pulizia bidelleria  1°piano  - pulizia laboratorio 
di matematica   - laboratorio lingua inglese – Aula progetto CIDI -  pulizia laboratorio chitarra  - pulizia 
laboratorio artistica (Rabuazzo)  - Pulizia aula 1E - pulizia corridoio  lato R.Carriera  - pulizia scala centrale  - 
segreteria  - pulizia presidenza  - pulizia ufficio affianco alla presidenza  - pulizia corridoio segreteria in comune  
- pulizia cucina in comune  - sorveglianza primo piano aule- corridoio 1 piano lato Carriera, giro mensa 
MODALITA’  OPERATIVE :  
Si incarica la S.V. a svolgere le seguenti mansioni:  
Si ricorda inoltre che l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap sia all’interno, all’entrata e all’uscita 
delle strutture scolastiche che all’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, rientra nelle 
mansioni previste dal profilo di collaboratore scolastico. 
- La sanificazione dei locali comporta che le operazioni di pulizia e disinfezione debbano essere eseguite 
secondo uno schema determinato che comporta diverse fasi da seguire in  successione  
- rimozione della sporcizia più grossolana con rimozione fisica delle parti solide (carta, gessi, ecc.); 
- lavaggio con detergente di pavimenti, zoccolino, bagni, lavagne, vetri, corridoi  ecc., effettuando il lavaggio 
con appositi detergenti. L’utilizzo di prodotti di pulizia deve avvenire secondo le indicazioni previste nelle 
schede tecniche; 
- risciacquo asportando il disinfettante/detergente con abbondante acqua fredda con stracci puliti; 
-disinfezione delle superficie (BANCHI, SCRIVANIE,SEDIE ETC) distribuendo il disinfettante sulle superfici 
individuate, lasciando agire e risciacquando. 
Per altre eventuali esigenze di lavoro seguiranno ulteriori precisazioni ad integrazione della presente 
disposizione di servizio.  
Per eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell’esecuzione del lavoro la S.V. si rivolgerà direttamente al 
Direttore SGA. 
 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Michele Luca Palmitessa  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 

 


