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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

codice ufficio UFK0IH 

OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO DI LAVORO ATA DAL 1 FEBBRAIO 221 – RIPRESA LEZIONI IN PRESENZA: 

Collaboratori scolastici: 

1. ORARIO DI SERVIZIO
organizzazione dell’orario per vigilanza e pulizia con un rientro pomeridiano settimanale: 
cs su organico normale 

- lunedì – martedì mercoledì giovedì - venerdì orario  7.30 - 14.15 
- sabato orario  7.30 - 14.00 
- Un giorno settimanale secondo turni orario 7.30-16,15 con ½ ora per 

la pausa pranzo 
Cs su organico covid  

- lunedì – martedì mercoledì giovedì - venerdì orario 9.45- 16.15 
- sabato orario 8.15 – 14.15 

Cs su SERALE 
- lunedì – martedì mercoledì giovedì - orario 14.00- 21.12 
- venerdì orario 13.00 – 20.12 
- sabato libero 

I c.s. effettueranno la pulizia degli spazi sottoindicati: 

Pulizia reparti COLLABORATORI SCOLASTICI 
Piano terra: 5 uffici – 3 aule –lab. Elettronica – lab. Informatica  3 bagni 
grandi – 2 bagni piccoli – aula covid – 2 corridoi – 2 entrate interne ed 
esterne- 

APICELLA-ESPOSITO-FALCO 

Palestra – palestra - Lab. Meccanica 2 bagni – BARILE 
Piano 1: 5 aule - lab. Informatica – lab. Navigazione – 1 bagno grande – 
2 bagni piccoli – 2 corridoi -  rampe di scale  

DE PRISCO-AMANTEA SORRENTINO

Piano 2: 10 aule – aula magna, 2 bagni grandi – 1 bagno piccolo – aula 
docenti – vice presidenza – 2 corridoi  

DEL GUACCHIO- -VELLA –IOMMELLI 

Piano 3: 9 aule – 2 bagni grandi – 1 bagno piccolo – 2 corridoi – IANNACO-FERRAIOLI CERRATO 
Serale  aula –bagni docenti e alunni NAVARRA 

I cs del turno pomeridiano faranno la pulizia dei bagni e delle aule che usciranno per ultime. 

Tutto il resto verrà effettuato di mattina 

Il CS Barile, in attesa della conclusione dei lavori in palestra, svolgerà il suo servizio al piano terra ed effettuerà la 
pulizia delle aule occupate dalla 1° salvo necessità agli altri piani secondo le disposizioni che la scrivente darà. 
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Si dispone che le azioni di pulizia quotidiana e di igienizzazione periodica siano svolte secondo i seguenti tempi 
e modalità: 

 
Pulizia quotidiana 
In tutti gli ambienti 

 
Spazzare gli ambienti esterni di pertinenza agli edifici Pulizia, lavaggio e disinfezione pavimenti 
Pulizia e disinfezione di tutte le superfici di tavoli, sedie, ed altre parti ad alta frequenza di contatto (maniglie, 
interruttori della luce, postazioni di lavoro, tastiere e mouse, telefoni) 
Pulizia e disinfezione di materiali didattici secondo l’uso  
Pulizia di mensole e altre superfici di appoggio 
Controllo e rifornimento all’occorrenza prodotti distributori igienici Svuotamento cestini, sostituzione sacchetti 
e sanificazione contenitori rifiuti Areazione locali 
Pulizia e disinfezione dopo l’uso negli ambienti destinati alla refezione e in quelli in cui le classi si alternano, come 
palestre e laboratori. 

 
Nei bagni 

 
pulire e sanificare tutti i servizi igienici almeno 2 volte, in orari diversi,  I servizi igienici dovranno essere 
costantemente aerati. Lavaggio e disinfezione sanitari, con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 
fognari Pulizia specchi e mensole 
Alle operazioni di pulizia quotidiana si aggiungono, come ovvio, interventi straordinari ad hoc in relazione ad 
eventualità ed emergenze che possano richiederlo. 

 
Pulizia settimanale 

 
In tutti gli ambienti 

 
Pulizia esterna dei termosifoni a battiscopa 

 
Nei bagni 

 
Disinfezione e disincrostazione dei servizi igienici 

 
Pulizia mensile 

 
In tutti gli ambienti 
Detersione davanzali e vetri degli infissi esterno e interno 

 
Pulizia degli elementi architettonici sopraelevati e sporgenti che possano accumulare polvere (travi, mensoloni 
in cemento) 

 
Nei bagni 

 
Lavaggio e disinfezione delle mattonelle 

 
Pulizia semestrale 

 
In tutti gli ambienti 

 



 

 
 

Pulizia delle pareti da materiali affissi, qualora ricettacolo di polvere non altrimenti rimovibile 
 

Tutte le operazioni di pulizia saranno svolte utilizzando Dispositivi Individuali di Protezione forniti dal Dirigente 
Scolastico e svolgendo azioni appropriate al prodotto chimico in uso secondo le indicazioni della case fornitrici. 
 
CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO DI MASCHERINE E GUANTI: POSIZIONAMENTO, 
CARATTERISTICHE, MOVIMENTAZIONE 
 
si raccomanda in ogni caso di utilizzare contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti monouso 
da gestire come di seguito riportato. 
I punti di conferimento devono essere situati in prossimità delle uscite per prevenire percorrenze di spazi comuni 
(es. corridoi, scale, ascensori) senza mascherina/guanti e senza possibilità del distanziamento fisico definito dal 
DPCM 26 aprile 2020. 
Sono adottati contenitori o comunque soluzioni che minimizzano le possibilità di contatto diretto del soggetto 
che si disfa della mascherina/guanto con il rifiuto e il contenitore stesso. 
I contenitori scelti sono essere tali da garantire un’adeguata aerazione per prevenire la formazione di potenziali 
condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in locali con adeguato 
ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici. 
Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso. 
Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, si provveda al trattamento dell’interno del sacco mediante 
spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti.  
I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno da conferire come rifiuti urbani 
indifferenziati. 
 
REGISTRO DELLE PULIZIE 
 
Ogni collaboratore scolastico è tenuto a compilare il registro giornaliero delle pulizie di cui verrà dotato ogni 
piano. 

 
 
Assistenti amministrativi 
 
Si riprende secondo piano delle attività del 29/10/2020 tranne Pane che effettuerà un solo rientro pomeridiano il 
lunedì e il sabato sarà in servizio. 
 
L’a.a. Palladino effettuerà lo smart working con due giorni in presenza. 
 
Assistenti tecnici 
 
Gli assistenti tecnici riprenderanno seguendo gli orari di svolgimento delle lezioni. 
 

IL DIRETTORE S.G.A. 
Iolanda Della Monica 
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