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Circ. n. 23 del 30 settembre 2022 

Al Personale Docente  
Alle Famiglie e agli Alunni  
Al personale ATA  
Agli atti  
Al sito web 

 

Oggetto: Disposizione provvisoria di servizio per il personale - Collaboratori scolastici dal 3 ottobre 2022 

 
 
Si comunica che da lunedì 3 ottobre 2022 le lezioni si svolgeranno secondo il seguente orario: 

- scuola primaria Console /De Rossi orario a tempo pieno con uscita alle 16.25/16.30; 

- scuola secondaria Colombo orario ridotto con uscita alle ore 13.00. 
  
Il Personale collaboratore scolastico osserverà le seguenti disposizione di servizio: 
 

PLESSO CONSOLE 

Dal 03 ottobre 2022, i collaboratori scolastici garantiranno una copertura oraria dalle ore 7.30 alle ore 18.00, 
secondo la seguente turnazione: 

 

1° Turno (7.30-14.42)  2° Turno (10.48-18.00) 
 

Di Palma Giuseppe Brigante Sonia 

Moscone Mino Esposito Giuseppe 

 Romeo Amelia 

 
Il personale in servizio al primo turno provvede alla pulizia degli ambienti assegnati prima dell’ingresso 

degli alunni. 

Il personale assegnato al secondo turno per consentire l’apertura del plesso per la programmazione 

settimanale il mercoledì, a rotazione, osserva l’orario di servizio dalle 11.18 alle 18.30. La programmazione 

è svolta per tutte le interclassi nel plesso Console. 

  PLESSO DE ROSSI 
Dal 03 ottobre 2022, i collaboratori scolastici garantiranno una copertura oraria dalle ore 7.30 alle ore 18.00, 
secondo la seguente turnazione: 
 

 1° Turno (7.30-14.42)  2° Turno  (10.48-18.00) 

Mathieu Patrizia Rizzitano Sabrina 

Serrao Francesco Rizzo Maria Vittoria 

Villani Raffaella   

 
Il personale in servizio al primo turno provvede alla pulizia degli ambienti assegnati prima dell’ingresso 

degli alunni. 

l personale assegnato al secondo turno per consentire l’apertura del plesso per la programmazione 

settimanale il mercoledì, a rotazione, osserva l’orario di servizio dalle 11.18 alle 18.30. 
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PLESSO COLOMBO 

Dal 03 ottobre 2022 i collaboratori scolastici Cascio Caterina e Corbelli Roberta garantiranno una copertura 

oraria dalle ore 7.30 alle ore 14.42. 

  SPAZI ASSEGNATI 

Collaboratore scolastico Spazi da sorvegliare Spazi assegnati per le pulizie 

Scuola primaria Plesso Console 

Brigante Sonia Ingresso/segreteria/rampa primo piano Aule 3, uffici, e bagni di pertinenza PT 

Di Palma Giuseppe Piano terra Aule 4, bagni di pertinenza PT 

Esposito Giuseppe Primo piano Aule 4, bagni di pertinenza P1 

Moscone Mino Ingresso/segreteria Aule 4, bagni di pertinenza PT 

Romeo Amelia Moduli prefabbricati Aule 4, bagni di pertinenza (prefabbricati) 

   

Scuola primaria Plesso De Rossi/ Scuola secondaria Plesso Colombo 

Mathieu Patrizia Piano terra/ingressi lato GB. De Rossi Aule 3, bagni di pertinenza (PT) 

Villani Raffaella Piano Terra/ingressi lato Via Varesina Aule 4, bagni di pertinenza P1 

Rizzo Maria Vittoria Primo piano Aule 5, bagni di pertinenza P1 

Rizzitano Sabrina Primo piano Aule 2 (P1)+Aule 2 (P2), bagni di pertin. P2 

Serrao Francesco Ingressi (8.00-8.30) / Primo piano (8.30-
9.30) / Secondo piano (9.30-14.42) 

Aule 5, bagni di pertinenza P2 

Cascio Caterina Secondo piano Aule 4, bagni di pertinenza P2 

Corbelli Roberta Secondo piano Aule 4, bagni di pertinenza P2 

Modaffari Carmelo   

 

Il personale assegnato al piano terra dell’edificio De Rossi, si occuperà dell’apertura dei cancelli per l’ingresso 
e l’uscita degli alunni. 
 

Il personale si disporrà negli spazi assegnati in maniera da garantire adeguata sorveglianza sugli alunni. 
 

Al personale in servizio, fino a completamento dell’organico, verrà riconosciuta l’intensificazione della normale 
attività lavorativa. 
 

I Collaboratori scolastici segnaleranno eventuali criticità ai rispettivi Referenti di plesso che provvederanno a 
informare la Dirigente scolastica. Gli stessi potranno comunicare con la stessa modalità, l’eventuale preferenza 
al cambio turno per la settimana successiva. 
 

Si ricorda che, in base al comma 5 dell’art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dal CCNL scuola 2016- 
2018, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 
prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 
 

Le presenti disposizioni saranno aggiornate con il completamento dell’organico assegnato alla scuola e con 
l’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni. 
 

Si confida nella più ampia collaborazione di tutto il personale scolastico. 

 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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