LUNEDI'
INFANZIA
SETTIMANA A-A

7:30 - 14:42
7:30 - 13:30

PARISI
CAMMARATA

Parisi e Cammarata (2 pomeriggi)

Costanza e Gallo (3 pomeriggi)

PARISI
Maria Teresa

CAMMARATA
Vincenza

COSTANZA Stefania

11:30 - 17:30
10:18 - 17:30
15:30 - 17:30

COSTANZA
GALLO
ABBATI

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 14,42 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 13,30 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

11,30 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita
(a turni alterni)

14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
fotocopie, distribuzione
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia della sezione in
comune, della propria, bagno
H, corridoio centrale,
smaltimento rifiuti

12,30 - 13,00
13,00 - 14,30 pulizia sezione libera (con 14,30 - 15,30 pulizia ufficio,
sorveglianza prima uscita completamento Abbati) e porta a vetri fotocopie, distribuzione
del salone
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia della sezione in
comune, della propria, bagno
H, corridoio centrale,
smaltimento rifiuti

GALLO Nicola

10,18-12,30 aiuto riassetto
dormitorio a settimane
alterne, assistenza bambini
in bagno e al pasto,
supporto pulizia ingresso e
atelier

ABBATI Michela

15,30 - 17,30 supporto a Gallo pulizia sezione libera, sorveglianza seconda uscita, pulizia sezioni

MARTEDI'
INFANZIA
SETTIMANA A-A

7:30 - 13:30
7:30 - 14:42

PARISI
Maria Teresa

CAMMARATA
Vincenza

ABBATI Michela

10:18 - 17:30
11:30 - 17:30
15,00 - 17,30

PARISI
CAMMARATA
ABBATI

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 13,30 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 - 12,30 pulizia tavoli,
riassetto sezione per pasto,
assistenza in bagno e al
pasto

COSTANZA Stefania

GALLO Nicola

COSTANZA
GALLO

12,30 - 14,42 pulizie salette
delle due sezioni assegnate, del
bagno H, metà salone e
sezione libera

10,18 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio (a 14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita turni alterni), la collega a disposizione fotocopie, distribuzione
(a turni alterni)
delle insegnanti
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia delle due sezioni
assegnate, bagno H, corridoio
centrale, smaltimento rifiuti

11,30 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio (a 14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita turni alterni), la collega a disposizione fotocopie, distribuzione
(a turni alterni)
delle insegnanti
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia delle due sezioni
assegnate, bagno H, corridoio
centrale, smaltimento rifiuti

15,00 - 17,30 supporto a Gallo pulizia sezione libera, sorveglianza seconda uscita, pulizia sezioni

MERCOLEDI'
INFANZIA
SETTIMANA A-A

PARISI
Maria Teresa

CAMMARATA
Vincenza

COSTANZA Stefania

7:30 - 14:42
7:30 - 13:30

PARISI
CAMMARATA
11:30 - 17:30
10:18 - 17:30
15:30 - 17:30

COSTANZA
GALLO
ABBATI

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 14,42 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 13,30 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

11,30 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita
(a turni alterni)

14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
fotocopie, distribuzione
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia della sezione in
comune, della propria, bagno
H, corridoio centrale,
smaltimento rifiuti

12,30 - 13,00
13,00 - 14,30 pulizia sezione libera (con 14,30 - 15,30 pulizia ufficio,
sorveglianza prima uscita completamento Abbati) e porta a vetri fotocopie, distribuzione
del salone
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia della sezione in
comune, della propria, bagno
H, corridoio centrale,
smaltimento rifiuti

GALLO Nicola

10,18-12,30 aiuto riassetto
dormitorio a settimane
alterne, assistenza bambini
in bagno e al pasto,
supporto pulizia ingresso e
atelier

ABBATI Michela

15,00 - 17,30 supporto a Gallo pulizia sezione libera, sorveglianza seconda uscita, pulizia sezioni

GIOVEDI'
INFANZIA
SETTIMANA A-A

COSTANZA Stefania

GALLO Nicola

7:30 - 13:30
7:30 - 14:42

COSTANZA
GALLO
10:18 - 17:30
11:30 - 17:30
15,00 - 17,30

PARISI
CAMMARATA
ABBATI

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 13,30 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 - 12,30 pulizia tavoli,
riassetto sezione per pasto,
assistenza in bagno e al
pasto

12,30 - 14,42 pulizie salette
delle due sezioni assegnate, del
bagno H, metà salone e
sezione libera

PARISI
Maria Teresa

10,18 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio (a 14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita turni alterni), la collega a disposizione fotocopie, distribuzione
(a turni alterni)
delle insegnanti
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia delle due sezioni
assegnate, bagno H, corridoio
centrale, smaltimento rifiuti

CAMMARATA
Vincenza

11,30 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio (a 14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita turni alterni), la collega a disposizione fotocopie, distribuzione
(a turni alterni)
delle insegnanti
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia delle due sezioni
assegnate, bagno H, corridoio
centrale, smaltimento rifiuti

ABBATI Michela

15,00 - 17,30 supporto a Gallo pulizia sezione libera, sorveglianza seconda uscita, pulizia sezioni

VENERDI'
INFANZIA
SETTIMANA A-A

PARISI
Maria Teresa

CAMMARATA
Vincenza

COSTANZA Stefania

7:30 - 14:42
7:30 - 13:30

PARISI
CAMMARATA
11:30 - 17:30
10:18 - 17:30
15:30 - 17:30

COSTANZA
GALLO
ABBATI

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 14,42 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 13,30 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

11,30 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita
(a turni alterni)

14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
fotocopie, distribuzione
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia della sezione in
comune, della propria, bagno
H, corridoio centrale,
smaltimento rifiuti

12,30 - 13,00
13,00 - 14,30 pulizia sezione libera (con 14,30 - 15,30 pulizia ufficio,
sorveglianza prima uscita completamento Abbati) e porta a vetri fotocopie, distribuzione
del salone
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia della sezione in
comune, della propria, bagno
H, corridoio centrale,
smaltimento rifiuti

GALLO Nicola

10,18-12,30 aiuto riassetto
dormitorio a settimane
alterne, assistenza bambini
in bagno e al pasto,
supporto pulizia ingresso e
atelier

ABBATI Michela

15,00 - 17,30 supporto a Gallo pulizia sezione libera, sorveglianza seconda uscita, pulizia sezioni

Per distribuire in modo equilibrato il lavoro, occorre ripetere due volte la settimana A e successivamente due volte la settimana B.

LUNEDI'
INFANZIA
SETTIMANA B-B

7:30 - 13:30
7:30 - 14:42

COSTANZA
GALLO

Cammarata e Parisi (3 pomeriggi)

Costanza e Gallo (2 pomeriggi)

COSTANZA Stefania

GALLO Nicola

10:18 - 17:30
11:30 - 17:30
15:30 - 17:30

PARISI
CAMMARATA
ABBATI

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 13,30 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 - 12,30 pulizia tavoli,
riassetto sezione per pasto,
assistenza in bagno e al
pasto

12,30 - 14,42 pulizie salette
delle due sezioni assegnate, del
bagno H, metà salone e
sezione libera

PARISI
Maria Teresa

10,18 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio (a 14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita turni alterni), la collega a disposizione fotocopie, distribuzione
(a turni alterni)
delle insegnanti
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia delle due sezioni
assegnate, bagno H, corridoio
centrale, smaltimento rifiuti

CAMMARATA
Vincenza

11,30 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio (a 14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita turni alterni), la collega a disposizione fotocopie, distribuzione
(a turni alterni)
delle insegnanti
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia delle due sezioni
assegnate, bagno H, corridoio
centrale, smaltimento rifiuti

ABBATI Michela

15,30 - 17,30 supporto a Gallo pulizia sezione libera, sorveglianza seconda uscita, pulizia sezioni

MARTEDI'
INFANZIA
SETTIMANA B-B

PARISI
Maria Teresa

CAMMARATA
Vincenza

7:30 - 14:42
7:30 - 13:30

PARISI
CAMMARATA
11:30 - 17:30
10:18 - 17:30
15:00 - 17:30

COSTANZA
GALLO
ABBATI

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 14,42 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 13,30 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

11,30 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita
(a turni alterni)
COSTANZA Stefania

GALLO Nicola

ABBATI Michela

14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
fotocopie, distribuzione
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia della sezione in
comune, della propria, bagno
H, corridoio centrale,
smaltimento rifiuti
10,18-12,30 aiuto riassetto 12,30 - 13,00
13,00 - 14,30 pulizia sezione libera (con 14,30 - 15,30 pulizia ufficio, 15,30 - 17,30 sorveglianza
dormitorio a settimane
sorveglianza prima uscita completamento Abbati) e porta a vetri fotocopie, distribuzione
seconda uscita (a turni alterni)
alterne, assistenza bambini
del salone
merende e risveglio
pulizia della sezione in
in bagno e al pasto,
bambini
comune, della propria, bagno
supporto pulizia ingresso e
H, corridoio centrale,
atelier
smaltimento rifiuti
15,00 - 17,30 supporto a Gallo pulizia sezione libera, sorveglianza seconda uscita, pulizia sezioni

MERCOLEDI'
INFANZIA
SETTIMANA B-B

COSTANZA Stefania

GALLO Nicola

7:30 - 13:30
7:30 - 14:42

COSTANZA
GALLO
10:18 - 17:30
11:30 - 17:30
15:30 - 17:30

PARISI
CAMMARATA
ABBATI

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 13,30 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 - 12,30 pulizia tavoli,
riassetto sezione per pasto,
assistenza in bagno e al
pasto

12,30 - 14,42 pulizie salette
delle due sezioni assegnate, del
bagno H, metà salone e
sezione libera

PARISI
Maria Teresa

10,18 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio (a 14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita turni alterni), la collega a disposizione fotocopie, distribuzione
(a turni alterni)
delle insegnanti
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia delle due sezioni
assegnate, bagno H, corridoio
centrale, smaltimento rifiuti

CAMMARATA
Vincenza

11,30 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio (a 14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita turni alterni), la collega a disposizione fotocopie, distribuzione
(a turni alterni)
delle insegnanti
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia delle due sezioni
assegnate, bagno H, corridoio
centrale, smaltimento rifiuti

ABBATI Michela

15,00 - 17,30 supporto a Gallo pulizia sezione libera, sorveglianza seconda uscita, pulizia sezioni

GIOVEDI'
INFANZIA
SETTIMANA B-B

PARISI
Maria Teresa

CAMMARATA
Vincenza

COSTANZA Stefania

7:30 - 14:42
7:30 - 13:30

PARISI
CAMMARATA
11:30 - 17:30
10:18 - 17:30
15:00 - 17:30

COSTANZA
GALLO
ABBATI

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 14,42 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 13,30 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

11,30 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita
(a turni alterni)

14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
fotocopie, distribuzione
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia della sezione in
comune, della propria, bagno
H, corridoio centrale,
smaltimento rifiuti

12,30 - 13,00
13,00 - 14,30 pulizia sezione libera (con 14,30 - 15,30 pulizia ufficio,
sorveglianza prima uscita completamento Abbati) e porta a vetri fotocopie, distribuzione
del salone
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia della sezione in
comune, della propria, bagno
H, corridoio centrale,
smaltimento rifiuti

GALLO Nicola

10,18-12,30 aiuto riassetto
dormitorio a settimane
alterne, assistenza bambini
in bagno e al pasto,
supporto pulizia ingresso e
atelier

ABBATI Michela

15,00 - 17,30 supporto a Gallo pulizia sezione libera, sorveglianza seconda uscita, pulizia sezioni

VENERDI'
INFANZIA
SETTIMANA B-B

COSTANZA Stefania

GALLO Nicola

7:30 - 13:30
7:30 - 14:42

COSTANZA
GALLO
10:18 - 17:30
11:30 - 17:30
15:30 - 17:30

PARISI
CAMMARATA
ABBATI

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 -12,30 pulizia tavoli, 12,30 - 13,30 pulizie salette
riassetto sezione per pasto, delle due sezioni assegnate, del
assistenza in bagno e al
bagno H e metà salone
pasto

dalle 7,30 alle 8,00 pre
scuola

dalle ore 8,00 alle ore
9,00 sorveglianza
ingresso e distribuzione
frutta

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 riassetto
dormitorio, raccolta pasti per mensa,
uscita per posta, fotocopie, pulizia
ingresso e atelier

11,00 - 12,30 pulizia tavoli,
riassetto sezione per pasto,
assistenza in bagno e al
pasto

12,30 - 14,42 pulizie salette
delle due sezioni assegnate, del
bagno H, metà salone e
sezione libera

PARISI
Maria Teresa

10,18 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio (a 14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita turni alterni), la collega a disposizione fotocopie, distribuzione
(a turni alterni)
delle insegnanti
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia delle due sezioni
assegnate, bagno H, corridoio
centrale, smaltimento rifiuti

CAMMARATA
Vincenza

11,30 - 12,30 assistenza
12,30 - 13,00
13,00 - 14,10 assistenza in dormitorio (a 14,10 - 15,30 pulizia ufficio,
bambini in bagno e al pasto sorveglianza prima uscita turni alterni), la collega a disposizione fotocopie, distribuzione
(a turni alterni)
delle insegnanti
merende e risveglio
bambini

15,30 - 17,30 sorveglianza
seconda uscita (a turni alterni)
pulizia delle due sezioni
assegnate, bagno H, corridoio
centrale, smaltimento rifiuti

ABBATI Michela

15,00 - 17,30 supporto a Gallo pulizia sezione libera, sorveglianza seconda uscita, pulizia sezioni

Per distribuire in modo equilibrato il lavoro, occorre ripetere due volte la settimana A e successivamente due volte la settimana B.

