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Circ. n. 115 

Roma 02 marzo 2020 

Al Personale ATA dell’I.C. Via Casalotti 259:  

Coll.ri scolastici 

       

e.p.c. Alla RSU dell’I.C. Via Casalotti 259: 

Linda Tenneriello 

Maria Grazia Piva 

Monica Terribile  

 

Sito Web - Area riservata  personale ATA 

    

Oggetto: disposizioni di servizio dal  02/03/2020 coll.ri scolastici plesso Casalotti 259 e 

Casalotti 85 

Visto  il  piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi ed ausiliari a.s. 2019/20 proposto 

dal DSGA con prot. 4589  del 14/10/2019  e adottato dal Dirigente Scolastico con prot. 4602 

del 15/10/2019; 

Vista la nota MIUR prot. 30064 del 20/12/2019 avente per oggetto ”Prosecuzione dei  servizi di 

pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di 

istituzioni scolastiche ed acquisto di servizi straordinari di pulizia, vigilanza ed ausiliariato 

– periodo gennai-febbraio 2020 – indicazioni attuative conversione in legge del DL 

29/10/2019, n. 126.”  

Tenuto conto che relativamente al calcolo dell’organico di diritto per l’a.s. 2019/20 sono state 

decurtate n. 4 unità per l’esternalizzazione dei servizi di pulizia che a partire dal 01/03/2020 sono 

state a tutti gli effetti integrate; 

Le SS.LL., sono invitate a prendere visione delle disposizioni di servizio orarie e di pulizia dei 

locali scolastici, come da allegati, dal giorno 03/03/2020 al termine delle attività didattiche, salvo 

diverse disposizioni.  

 

Il Direttore S.G.A.  

Antonina Nicolosi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E DI PULIZIA 

SEDE DI VIA CASALOTTI, 259 

UNITA’ ASSEGNATE N. 8 + 18 ore  

Collaboratore Settore sorveglianza Aule e locali   

GIACOMINI LUANA 

Piano terra entrata 

portineria 

11:00-17:30 

Biblioteca - Atrio lato dx e centro fino palestra in 

collaborazione con part-time  18 ore -  gabbiotto 

portineria – aula docenti + archivio annesso - ufficio 

didattica -  ufficio personale; locale n. 14 -  Ufficio del 

Dirigente – Bagno uffici 

PRATI PATRIZIA  
Piano terra  lato SX 

7:10-14:05 

Classi: 2A – 2D – 2C – bagni alunni – corridoio da bagni 

fino alla 2B 

PALMIGIANO MONICA 

18 ORE SETT.LI  (lun-

mart-merc) 

Piano terra entrata 

portineria 

12:45-18:45 

Atrio lato dx e centro fino palestra nei giorni di servizio in 

collaborazione con la collega del settore portineria 

Collaborazione nella pulizia delle  classi: 2 A – 2 D – 2 C 

– 1 C – 2 B e 3 D 1° Piano    

STEFANELLI 

DOMENICO 

Piano terra lato SX 

8:00-17:30 

Classi: 2B – 1C – 3D 1° piano  - bagno docenti + bagno 

H -  uff. DSGA – Aula Vicepresidenza – corridoio da 2B 

fino a angolo scala –pulizia ascensore 

SERVA TERESA 
1° piano  lato SX 

11:00-17:30 

Classi: I A – 3B – 1 B –   bagni alunni - bagno  disabili -   

corridoio lato SX  fino ascensore 

LONIS ANDREA 
1° piano  lato SX 

7:10-14:05 

Classi: 5 E – 3 C – 4 A – bagno docenti - aula inclusione 

– aula 38 lab. di informatica –  corridoio lato SX  fino 

ascensore 

BICCHIERI LAURA  
1° piano  lato DX 

11:00-17:30 

Classi: 4 D –5 A – 3 A –  bagno maschi –  l ocale n. 61 – 

corridoio lato DX  fino ascensore  

SCIACCA CARMELA 
1° piano  lato DX 

8:00-14:05 

Classi: 1 D –  5 D  – 4 C  – -bagno femmine + docenti – 

corridoio lato DX  fino ascensore  

MAGNIFICO PATRIZIA  
1° piano  lato DX - SX  

10:18-17:30 

Classi: 5 C – 4 B – 5 B scale lato DX e SX – Aula Magna 

- locale n. 22 - servizi piano terra adiacenti alla palestra   

Note: 

 1) tutti i coll.ri  in servizio nel plesso,   a prescindere dalle classi e/o  settore assegnato, dovranno   assicurare  la pulizia 

delle aule e dei servizi, in relazione allo slittamento orario e all'eventuale assenza  del collega   

2) il  coll.re Palmigiano  presta servizio di sorveglianza prioritariamente al piano terra settore aule, in  portineria in 

coincidenza con il fine turno del collaboratore che ricopre tale servizio  e in situazioni di emergenza nei settori 

comunicati preventivamente dall'amministrazione. 

3) la pulizia della palestra con annessi servizi  e spazi esterni sono considerati comuni a tutti i coll.ri scolastici che  

effettueranno le pulizie  a turno 

4) la pulizia dei servizi igienici dovrà essere effettuata essenzialmente a fine turno pomeridiano, e quando necessario, al 

fine di garantirne la massima igiene. I coll.ri potranno organizzare la loro pulizia anche 15 minuti prima dell'uscita 

garantendone  la fruizione  per i casi urgenti.    

5) i collaboratori con orario ordinario oltre le ore 7:12, dovranno effettuare una pausa pranzo di 30 minuti, a turno  nei 

momenti di compresenza, e in caso non  fosse possibile, avvisando i docenti della mancanza di sorveglianza nel proprio 

settore, per il tempo necessario alla  pausa pranzo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SEDE DI VIA CASALOTTI, 85 

UNITA’ ASSEGNATE N. 8 

Collaboratore Settore sorveglianza Aule e locali  di ripristino 

SANTONI ANNA MARIA 

Piano terra entrata 

7:10-13:25 

16:30-19:30 

programmazione 

classi: 1C – 3C – 3 D - Gabbiotto portineria – aule 

alternative (n. 9-10)   – bagno docenti (n. 37-51)  atrio 

corridoio dalla mensa fino all’inizio scala sx 

STRUZZOLINO 

DOMENICO  

Piano terra entrata 

11:00-17:30 

classi: 3B – 3 A - 2C – aula computer (n. 8) bagni alunni 

(n. 36-38) corridoio da classe 3D a fine  

BIONDO SALVATORE   
Piano terra entrata 

8:30-17:30 

Supporto ai colleghi per lavori di sorveglianza e altri 

servizi non gravosi  

CINA’ MARIA 
1° piano   lato SX 

7:45-14:00 

classi: 5A - 1B – 4B - corridoio (dalla classe 5A alla 

classe 1A) – bagno ( n. 49) –   

DI CESARE DOMENICA 
1° piano   lato SX 

8:30-17:30 

Classi: 1A – 5B – 1D – -bagno insegnanti (n. 48) - bagno 

alunni ( 47) -  corridoio (dalla classe 5B alla classe 4 A) – 

scala lato sx  

LUCCI SIMONETTA 
1° piano   lato  DX 

11:00-17:30 

Classi: 2B – 4C -  2D   -  corridoio (dalla classe 4 A alla 

classe 2B) - scala lato dx – bagni insegnanti (41) bagni  

alunni (n. 43)  

FANFARILLO PAOLA 

1° piano   lato  DX- SX 

7:45-14:00 

 

Classi: 4 A – 5 D  – 2 A   corridoio (dalla classe 4 C a 

fine corridoio) - bagni alunni (n. 40) -   

CACCETTA LUCIA 

Piano terra 

8:30-17:30 

 

Classi: 4 D – 5C – corridoio piano terra dalla scala SX 

alla 3 C – palestra + servizi e corridoio  

Note:  

1) tutti i coll.ri  in servizio nel plesso,   a prescindere dalle classi e/o  settore assegnato, dovranno   assicurare  la 

pulizia delle aule e dei servizi, in relazione allo slittamento orario e all'eventuale assenza  del collega   

2) L'apertura del plesso alle ore 7,10 verrà effettuata a turno, anticipando il proprio turno di entrata e di uscita. Il 

turno dovrà essere effettuato il coll.re scolastico che in quel giorno non effettua orario superiore alle 7:12 ore 

3) la pulizia dei servizi igienici dovrà essere effettuata essenzialmente a fine turno pomeridiano, e quando 

necessario, al fine di garantirne la massima igiene. I coll.ri potranno organizzare la loro pulizia anche 15 

minuti prima dell'uscita garantendone  la fruizione  per i casi urgenti. 

4 ) i collaboratori con orario ordinario oltre le ore 7:12, dovranno effettuare una pausa pranzo di 30 minuti, a turno  nei 

momenti di compresenza, e in caso non  fosse possibile, avvisando i docenti della mancanza di sorveglianza nel proprio 

settore, per il tempo necessario alla  pausa pranzo. 

4)  

 

Servizi di pulizia comuni: 

Scale di emergenza – Aula scienze (53bis) – Aula docenti (55) – deposito (53) - Pulizia spazi esterni  

 

 

 


