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AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

LORO SEDE 

 OGGETTO : comunicazione di servizio 

Visto il dpcm del 1 aprile 2020 

Considerato che dal 15 aprile pv  ci potrebbe essere una ripresa contingentata del personale per apertura degli 

uffici 

Considerato che i collaboratori non hanno effettuato una pulizia accurata degli ambienti per mancanza di 

prodotti specifici, in quanto consegnati alla scuola successivamente alla chiusura 

Considerato che i collaboratori scolastici sono provvisti dei dispositivi di protezione individuali  

Si comunica  la  seguente turnazione per l’ igienizzazione dei locali a far data da lunedi 6 aprile: 

 

LUNEDI 6 APRILE : BOIOCCHI MICHELE – MARSEGAN FRANCO ore 9-12 

Piano terra : BOIOCCHI MICHELE :  pulizia mobilio,  vetri, porte, pavimento ufficio presidenza ,ufficio Dsga , aula 

accoglienza, sala docenti, servizi igienici uomini ( pulizia accurata sanitari e mattonelle) 

Primo piano : MARSEGAN FRANCO : pavimenti, porte, maniglie, banchi ,sedie aula informatica, aula 1, aula2. 

 

MARTEDI 7 APRILE: CIRILLO GIANCARLO- MIELE GAETANO ore 9-12 

Piano terra : CIRILLO GIANCARLO : pavimenti, porte, maniglie, banchi ,sedie aule test prefettura, segreteria, 

aula colloqui. 

Primo piano : MIELE GAETANO  pavimenti, porte, maniglie, banchi ,sedie aula 3,4,5 

 

MERCOLEDI 8 APRILE : MARTINO ANTONIO- MASTRIANI FRANCESCO ore 9-12 

Piano terra : MASTRIANI FRANCESCO  corridoi, scale interne ed esterne , con pulizia accurata degli scorrimani , 

servizi igienici donne ( pulizia accurata sanitari e mattonelle) 

Primo piano : MARTINO ANTONIO : pavimenti, porte, maniglie, banchi ,sedie aula 6,7,9 

 

GIOVEDI 9 APRILE : BOIOCCHI MICHELE- MIELE GAETANO ore 9-12 

Piano terra : MARSEGAN FRANCO pulizia porte ingresso: entrata principale , accesso uffici   pulizia archivio, 

porte fronte archivio, +  servizi maschili alunni ( pulizia accurata sanitari e mattonelle) 

Primo piano : BOIOCCHI MICHELE : pavimenti, porte, maniglie, banchi ,sedie aula 10, servizi femmine alunni ( 

pulizia accurata sanitari e mattonelle) 

 

VENERDI 10 APRILE : CIRILLO GIANCARLO MARSEGAN FRANCO  ore 9-12 

Pulizia accurata dei corridoi al primo piano, ripiani, porte d’emergenza, finestre. 

In caso di apertura contingentata degli uffici dal 15 aprile presteranno servizio Martino Antonio e Mastriani 

Francesco, gli orari saranno comunicati successivamente. 
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Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale consegnati 

come previsto dalla normativa vigente. 

 

IL DSGA      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Monica Bargellesi                                                     Prof. Roberto Caielli 
                                                                                   Firma autografa a mezzo stampa ai sensi art.3 Dlgs 39/93 

 

 


