MANSIONARIO COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2019/2020
SCUOLA PRIMARIA SORBOLO - SETTIMANA 1
REPARTO 1

Collaboratore mattino 1 ORTU (7h 12' lun-merc-ven) -GIURANNO (6h mart-giov)
apertura porte Rosse ore 7:30
sorveglianza Postazione 1: ingresso scivolo segreteria e corridoi dalle 7:45 alle 10:00
pulizia bagni settore E ala nuovissima e settore B e D docenti ala vecchia 1°piano dopo intervallo
sorveglianza Postazione 1 : ingresso scivolo segreteria e corridoi fino alle 12:20
La collaboratrice mattina 1 Ortu (7h 12') nei giorni di lun-merc-ven sorveglia nella Postazione 1 i bambini del TP che non vanno in mensa e
vengono ritirati dai genitori tra le 11:50 e le 13:00. Alle 13:00 i suddetti bambini saranno sorvegliati dal collaboratore pomeriggio 1 Giuranno
che entra alle 13:00
dalle 12:20 Giuranno mart - giov comincia la pulizia proprio reparto : aula 1^A, corridoio e n. 2 bagni alunni settore D
dalle 13:00 Ortu lun-merc-ven comincia la pulizia proprio reparto : aula 1^A, corridoio e n. 2 bagni alunni settore D

REPARTO 2

Collaboratore mattino 2 PORTO (7h 12' lun -merc-ven) -INGRALDI (7h 12' mart-giov)
apertura finestre ala settore A
accoglienza bambini che arrivano con lo scuolabus dalle ore 7:45 alle ore 8:20
consegna frutta a classi e ritiro registri mensa dalle 8:30 alle 9:00
sorveglianza al Postazione 2 : corridoio vicino alle porte rosse dalle 9:00 fino all'intervallo
pulizia bagni settore A alunni e docenti e settore B alunni ala vecchia 1° piano dopo intervallo
sorveglianza al Postazione 2 : corridoio vicino alle porte rosse fino alle 12:20
dalle 12: 20 pulizia proprio reparto : aule 2^A e 3^A, bagno alunni settore C e bagno insegnanti settore D - scala porte rosse - scala vecchia
settore A e scala vecchia settore C

REPARTO 3

Collaboratore mattino 3 PUGLIESE (6h lun-merc-ven) - RUFRANO (6h mart-giov)
apertura finestre ala settore B
sorveglianza al Postazione 3 : 1° piano muovendosi nei 4 corridoi dalle ore 7:45 alle ore 10:00
pulizia bagni settore C alunni e docenti e D alunni dopo intervallo
sorveglianza al Postazione 3 : 1° piano muovendosi nei 4 corridoi fino alle 12:20
dalle 12:20 pulizia proprio reparto : aule 5^A, 5^B, bagno insegnanti settore C + corridoio

REPARTO 4

Collaboratore pomeriggio 1 GIURANNO (entra alle 13:00 6h lun-merc-ven) -ORTU (entra alle 11:48 7h 12' mart-giov)
Ortu nei giorni di mart e giov entra alle 11:48 e sorveglia i bambini dei moduli che usufruiscone del pulmino dalle ore 12:30 alle 12:50 presso la
Postazione 1
Giuranno nei giorni di lun-merc-ven entra alle ore 13:00 e sorveglia i bambini del TP che non vanno in mensa e vengono ritirati dai genitori tra
le 13:00 e le 13:30 presso la Postazione 1
sorveglianza Postazione 1 ingresso scivolo segreteria e corridoi fino dall'inizio del turno alle 16:20
raccolta alunni con accompagnamento al pulmino uscita ore 16:20 fino a 16:50
dalle 16:50 pulizia proprio reparto aule: 5^D, 3^C e 5^C, segreteria + corridoio antistante segreteria + Corridoio settore A
Pulizia seminterrato: settore F aula n 4 pre-scuola, laboratorio creta aula n 3, corridoio fino alla porta
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