
SETTIMANA A dal 11/10/2021 con recupero delle 35 ore settimanali
Collaboratore mattino da lun a ven reparto/mansioni

PORTO Gianluca

7:25-14:25                                  
(apertura anticipata per 

prescuola e recupero 35h 
sett. dalle 14:25 alle 14:37)

alle 7:25 toglie i lucchetti dalle porte d'emergenza e apre le finestre nel seminterrato e la porta laterale di 
emergenza - Sorveglianza porte rosse fino alle 8:30 - dalle 8:30 alle 9:15 rilevazione pasti mensa - dalle 9:15 
sorveglianza postazione 3 e 4 primo piano - dalle 12:20 alle 12:40 sorveglianza alle porte rosse - dalle 12:40 alle 
13:00 sorveglianza postazione 3 e 4  primo piano- alle 13:00 si sposta alla secondaria di Sorbolo a pulire 5^A e 
3^B delle secondaria, mentre la 4^A viene pulita dai cs delle secondaria di Sorbolo, corridio e WCB1. Nella 
successiva settimana B si scambierà il turno con il collega Muraca.

ORTU Pasquina
7:30-13:20                    

(recupero 35h sett. 
dalle13.20 alle 13:30)

alle 7:30 controllo green pass e apertura delle finestre del piano rialzato e delle porte laterali di entrata - alle 
7:45 si reca a prelevare gli alunni che arrivano con il pulmino e li sorveglia presso le porte rosse fino all'arrivo 
delle maestre -entro le ore 10:00 pulizia n. 2 classi pre-scuola - distribuzione frutta entro le 9:40 - dalle 9:40 alle 
12:15 sorveglianza postazione 2 piano rialzato  e seminterrato - alle 12:15 raccoglie i bambini dei moduli che 
prendono il pulmino e li accompagna al pulmino alle 12:20 - dalla 12:20 pulizia settore F seminterrato 2^A, 
bagno docenti, lab. fonologico , corridoio. Nella successiva settimana B si scambierà il turno con il collega 
Montechiaro.

NAPOLI M.Antonella
7:25-14:30                                  

(recupero 35h sett. dalle 
14:30 alle 14:42)

dalle 7:30  apertura fineste del primo piano e porte d'emergenza - alle 7:45 si reca alle porte rosse a prelevare 
dei bambini del prescuola (secondo turno di entrata) e li accompagna nelle relative classi -sorveglianza in 
postazione 1 piano rialzato dalle 8:30 - dalle 11:50 alle 12:00 sorveglianza bambini del TP che non usufruiscono 
della mensa che poi verranno affidati al collega che entra in servizio alle 12:00 - dalle 12:00 alle 12:20 
sorveglianza postazione 1 piano rialzato - dalle 12:20 pulizia settore D 1^A, 3^A, corridoio  e bagno insegnanti e 
alunni e pulizia bagno mensa. Nella successiva settimana B si scambierà il turno con il collega Foggia.

Collaboratore pomeriggio da lun a ven reparto/mansioni

MURACA Saverio
13:10-19:00                                  

(recupero 35h sett.dalle 
13:00 alle 13:10)

Sorveglianza postazione 3 - alle 16:10 raccoglie dalle classi del settore E i bambini che usufruiscono del pulmino 
e li consegna al collega in postazione 2 che li accompagna al pulmino - dalle 16:20 pulizia settore C classe 3^D, 
bagno alunni, corridoio, segreteria, settore A classe 2^D-5^C, bagno docenti settore A - chiusura porte 
d'emergenza del proprio settore- inserimento allarme e chiusura porta d'ingresso. Nella successiva settimana B 
si scambierà il turno con il collega Porto.

FOGGIA Francesco
13:10-19:00                                           

(recupero 35h sett.dalle 
13:00 alle 13:10)

Sorveglianza postazione 1 - alle 16:10 raccoglie dalle classi del settore A i bambini che usufruiscono del pulmino 
e li consegna al collega in postazione 2 che li accompagna al pulmino - dalle 16:20 pulizia settore A  classi 3^C-
3^B-5^D-2^C, bagno alunni, corridoio e auletta disabili - chiusura porte d'emergenza del proprio settore - 
inserimento allarme e chiusura porta d'ingresso. Nella successiva settimana B si scambierà il turno con la 
collega Napoli.

MONTECHIARO Francesco
12:00-19:00                                       

(recupero 35h sett.dalle 
11:48 alle 12:00)

dalle 12:00 prende in consegna dal collega i bambini del TP che non usufruiscono della mensa e li sorveglia fino 
alle 13:00  - Sorveglianza postazione 2 piano rialzato - alle ore 16:10 attende i bambini che usufruiscono del 
pulmino, prelevati dalle classi dai collaboratori dei piani e li accompagna al pulmino alle 16:20 - dalle 16:20 
pulizia del settore B  1^C-5^B-4^D-1^B bagno alunni e docenti e corridoio - chiusura porte d'emergenza del 
proprio settore - inserimento allarme e chiusura porta d'ingresso. Nella successiva settimana B si scambierà il 
turno con la collega Ortu.

SEMPREVIVO Francesco 15:48-19:00

Sorveglianza settore E - alle 16:10 raccoglie dalle classi del settore E i bambini che usufruiscono del pulmino e li 
consegna al collega in postazione 2 che li accompagna al pulmino - dalle 16:20 pulizia settore E  1^D-2^B-4^C-
4^B bagni alunni e docenti e corridoio - chiusura porte d'emergenza del proprio settore

Collaboratore sabato mattina reparto/mansioni
PORTO Gianluca a casa 

ORTU Pasquina
7:30-13:20                    

(recupero 35h sett. 
dalle13.20 alle 13:30)

Alle 7:30 toglie i lucchetti dalle porte d'emergenza del piano rialzato - sorveglianza porte rosse fino alle 8:30 - 
sorveglianza postazione 5 seminterrato presso la 2^A  - dalle 12:20 vigilanza porte rosse fino alle 12:30 -  dalle 
12:30 pulizia seminterrato settore F classe 2^A, bagno insegnanti e corridoio, lab. fonologico. Il sabato della 
settimana B si cambierà il turno con il collega Montechiaro.

NAPOLI M. Antonella a casa 

MURACA Saverio
7:30-13:20                    

(recupero 35h sett. 
dalle13.20 alle 13:30)

Alle 7:30 toglie i lucchetti dalle porte d'emergenza e apre le finestre  del settore D al primo piano - alle 7:45 si 
reca a prelevare gli alunni che arrivano con il pulmino e li consegna per la sorveglianza fino all'arrivo delle 
maestre al collega presso le porte rosse  - sorveglianza postazione 4 primo piano - dalla 12:30 si sposta alla 
secondaria di Sorbolo a pulire 5^A e 3^B delle secondaria, mentre la 4^A viene pulita dai cs delle secondaria di 
Sorbolo, corridio e WCB1. Il sabato della settimana B si cambierà il turno con il collega Porto.

FOGGIA Francesco
7:30-13:20                    

(recupero 35h sett. 
dalle13.20 alle 13:30)

Alle 7:30 controllo green pass e sorvegianza postazione 1 piano rialzato - alle 12:10  raccoglie dalle classi 1^A-
3^A e 2^A i bambini che usufruiscono del pulmino e li accompagna al pulmino - dalle 12:30 pulizia settore D 
classi 1^A-3^A, bagno alunni e docenti e corridoio. Il sabato della settimana B si cambierà il turno con la collega 
Napoli.

MONTECHIARO Francesco a casa 
SEMPREVIVO Francesco a casa 

La Dsga Simona Marcucci

COLLABORATORI SCOLASTICI PRIMARIA SORBOLO

L'apertura anticipata per il prescuola alle 7:25 verrà effettuata a rotazione dai seguenti CS : Porto dal 11/10/21-Muraca dal 18/10/21-Napoli dal 25/10/21 e Foggia dal 
01/11/21 e così a seguire nelle settimane successive.

PULIZIE GIORNALIERE AGGIUNTIVE NEL TURNO POMERIDIANO : scale settore A, scale settore C, tappeti, atrio porte rosse, laboratori vari (cucina nel seminterrato, 
informatica al 1°piani sett B, alternativa IRC/EH al 1°piano sett D). Gli altri due laboratori sono così assegnati : laboratorio fonologico nel seminterrato ai CS Ortu e 
Montechiaro nel turno di mattina - aula disabili al piano rialzato ai CS Foggia e Napoli nel turno di pomeriggio. 


