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Prot. N°3335 C/6 Marina di Carrara, li 18 ottobre 2014

APPENDICE PROPOSTA SULL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 
NELL’A.S. 2014/2015

VISTO  il POF dell'Istituto e tutta l'organizzazione didattica sia antimeridiana che pomeridiana;
VISTA l’assegnazione di UN posto 14 ore sett.li  per collaboratore  scolastico da parte dell’USP prot. n°4285 c7 
del 13.10.2014;
CONSIDERATA l'assegnazione ai  plessi   prot.  n° 2567 dell'  11.09.2014 e la successiva assegnazione prot.  
n°3280 C6 del 15.10.14 ed i criteri adottati dalla S.V.;
CONSIDERATI gli alunni con disagio, gli spazi e le aule utilizzati, gli orari definitivi delle varie attività ;
SENTITO quanto emerso dall'assemblea dei collaboratori sc.media e sc.primaria Doganella del 15.10.2014;

PROPONGO QUANTO SEGUE :

PERSONALE IN SERVIZIO: 
Rebecchi Fabio  supplente annuale ore 14.sett.li  plesso sc.media. 

SCUOLA PRIMARIA “DOGANELLA” VILLA CECI
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “G.TALIERCIO” VIA MARCO POLO
  

PASQUINI  lunedì - mercoledì- venerdì 7,45 –14,00, martedì 7,45-13,45 sabato 7,45- 13,55 con apertura  
dell'edificio i 55 minuti in più vengono  recuperati  il giovedì che effettuerà l'orario 12,25-17,30 (h.5,05); 

    
AIUTI lunedì - martedì- giovedì - venerdì e sabato 7,55- 13,55 - il mercoledì  12,30 –18,30.

CRICCA    (*)  lunedì- mercoledì: 8,30– 14,30; il giovedì 7,45 –14,45;
martedì 8,30 – 12,30 (12,30/13,00 pausa pranzo) 13,00- 18,00 e venerdì 9,00-12,30 – (12,30/13,00 
pausa pranzo) 13,00- 17,30.

DELLA MORA (*)  martedì  8,30-12,30 – (12,30/13,00 pausa pranzo) 13,00- 18,00;
venerdì  8,00-12,30 – (12,30/13,00 pausa pranzo)  13,00-  17,30;lunedì   12,45 –18,45;   mercoledì   e 
giovedì  8,00 – 14,00.

REBECCHI Fabio: martedì 13,30 – 18,30; giovedì 11,00 – 14,00; sabato 7,55 – 13,55..

LIETO      (*)    ; lunedì  8,00 -13,00 (13,00 /13,30 pausa pranzo) – 13,30-17,30; martedì – mercoledì e 
            venerdì 8,00-14,00; giovedì 8,30-12,30 – (12,30/13,00 pausa pranzo) 13,00- 18,00;

                 
BORELLI (*)lunedì- giovedì 8,00-12,30 – (12,30/13,00 pausa pranzo) 13,00- 17,30;
                   martedì- venerdi’ 8,00 –14,00; il  mercoledì 11,30- 17,30.

 (*) turno settimanale  con riposo compensativo del sabato.    
 
ZELLA (part-time 24 h.)lunedì - martedì-  7,55- 13,55 - il mercoledì  14,30 –17,30-il giovedì 8,00-11,00 e 
il venerdì  11,30-17,30 .

BOGGIA KATIA (part-time 12h.) mercoledì 11,30-14,30; giovedì 11,00-14,00 e  il sabato 7,55 -13,55 .
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Ripartizione pulizia locali: 
1° lotto: PASQUINI piano terra/primo piano classi 1^C piano superiore 1^B – 2^B  wc del piano terra corridoio 
lato Sarzana - archivio – aula scienze e ingresso principale anche esterno in collaborazione con Aiuti;
il martedì pulirà le classi 2^B e 2^F, il venerdì pulirà la classe 2^F anziché la 1^C,il giovedì pulirà la 1^A e la 1^C,  
il sabato pulirà la classe 1^A, uffici, aula artistica e palestra.
2° lotto : AIUTI piano terra/primo piano:  classi  3^C – 2^C e 1^D wc piano terra lato mare e corridoio aula 
musica collabora nella pulizia ingresso e vialetto; il martedì pulirà anzi le classi 1^B – 2^ E e 1^A, il venerdì pulirà 
anzi le classi 3^A – 3^B – 3^E, il sabato  pulirà le classi  3^A – 2^A e 3^B.
3° lotto : CRICCA piano terra: palestra - spogliatoi - relativi servizi - corridoio attiguo – classe  2^D – uffici ed 
aula artistica nei giorni di lunedì – martedì e venerdì;  il martedì e il venerdì pulirà anche la classe 1^A .
4° lotto : DELLA MORA primo piano/piano terra classi 1^E - 2^E - 3^E – wc - metà corridoio  aula sostegno e 
scala interna posteriore;il martedì e il venerdì pulirà le classi 3^D-1^C e 1^E , il venerdì pulirà anche la 2^E.

5° Iotto: ZELLA primo piano/piano terra  classi 3^B-3^A-2^F – wc lato monte - metà corridoio -scala interna 
principale,  il  martedì pulirà la classe 3^E anziché la 2^F,il  mercoledì  pulirà la 2^A  e le classi  3^ e 4^ della  
sc.primaria “Doganella” e il venerdì le classi 3^C-2^C e 1^D;
6° lotto: BOGGIA  KATIA piano terra/ primo piano il mercoledì classi 1^A- 3^D ed aula artistica piano terra, il 
giovedì classi  3^B – 2^ F – 3^ A - wc lato mare - metà corridoio del primo piano, il sabato classi 1^B - 2^B e 2^F  
corridoio e wc lato monte piano superiore. 
7° lotto :  BORELLI piano terra  classi 1^-  2^-  5^ della sc.primaria “Doganella” – wc lato monte – ingresso 
sc.primaria-  metà corridoio  e mense sc.primaria;  il lunedì  pulirà  anche la classe 1^A.
8° lotto : LIETO primo piano/piano terra classi  3^ e 4^ della sc.primaria “Doganella”  e  2^A – wc corridoio - 
metà  corridoio   e  mense  sc.primaria;  il  lunedì  pulirà  anche  la  classe  3^D,  il  mercoledì  pulirà  anziché  le 
precedenti classi le classi 3^A-3^B- 2^F.

 9° lotto : REBECCHI Fabio piano terra/primo piano: il martedì classi 1^D – 2^C – 3^C metà corridoio, wc lato 
mare e aula di artistica; giovedì’ classi 1^B – 2^B - 3^D; il sabato classi 1^E - 2^E – 3^E corridoio e wc lato mare.
 10° lotto : Aula magna: in base all’orario di utilizzo ad oggi acquisito si dispone la pulizia come segue  lunedì 
mattina ore 8.30 AIUTI e ZELLA; martedì  ore 11,00 BORELLI e CRICCA ; mercoledì  alle ore 8,20 DELLA 
MORA e LIETO; giovedì PASQUINI e REBECCHI  dopo il termine del musicale; sabato REBECCHI  alle ore 
8,10.

 L’unità in servizio pomeridiano che esce per ultima  (il  venerdì tutte insieme) dopo il  riordino dei 
propri  spazi   assegnati,  pulirà al termine  anche tutti  gli  spazi  utilizzati  dagli  alunni  delle classi   strumento 
musicale,  riordinando anche l'ingresso principale .
Stazionamento  :  sc.Taliercio piano  terra  PASQUINI -  CRICCA  –AIUTI  –  REBECCHI  Fabio  primo piano: 
DELLA MORA- ZELLA – BOGGIA K. -CRICCA; sc.primaria piano terra  BORELLI – LIETO, il sabato piano 
terra PASQUINI – REBECCHI Fabio; piano superiore AIUTI e BOGGIA K.  Possono essere scambiate, anche 
con le unità della sc.primaria, ma dovrà essere rispettata la costante vigilanza e presenza in particolare durante 
l’intervallo, vicino ai bagni, nei cambi di orari docenti, in caso di momentanea assenza del collega, garantendo 
una unità in più al piano terra, quando possibile, per l’accurata vigilanza ai due ingressi principali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente si  conferma il precedente piano di lavoro.

                                                                                      IL DIRETTORE S.G.A.
                                                                                       Maria Cristina Bonizzi

                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)


