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Prot, n. 68701C10 del 1811012019

Ai Sigg.ri Collaboratori Scolastici:
Agostinello Guglielmo, Aprile Giuseppe, Bonincontro Olga, Buscema Rosa, Carrubba Guglielrna, Carrubba
Silvana, Di Giorgio Antonino, Giaccliino Rosa, Grimaldi Enzo, Miceli Bartolorneo, Mirabella Biagio, Nardi
Maria Concetta, Pagano Rosalba, Paolillo Giuseppe, Petriliggieri Michele.

All'ufficio ATA
Ai docenti responsabili di plesso
Agli atti
AII'albo pretorio on line (area personale)

SEDE

Oggetto: ripartizione carichi di lavoro collaboratori scolastici a.s.2019/2020.

Considerato che questa Istituzione scolastica può contare su n. 15 (quindici) Collaboratori Scolastici;
Visto che sono utilizzate in qr-resta istituzione Scolastica n. quattro unità LSU,
visto il Piano delle Attività A T.A: a,s, 20l92020 pror: !. 68631CI0 del l8/t 012;019;

SI DISPONE
Con il presente ordine, la sofioelencatariparÍizione dei cariclri di lavoro, sulla base:

L Del piano delle attiviià dei personaie A:T:A: a.s. 2019DA2A predisposto cial Direnore S.G.a. e
adottati dal Dirigente Scolastico;

ASSEGNAZIONE DEI SERWZI E COMPITI

SEDI LICEO E IPSA
Locali piano terra

e Classi corridoio Classi: A1, A2, A3, A4, .{5; Corridoio di pertinenza, stanzrno disabili, bagni ex liceo
classico, sorveglianza ricreazione nel corlile: martedì e venerdì; pulizia coftile: marledì e Venerdì; Chiusura
e apeftura cancello via Marzabotto durante la ricreazione: verrerdì;
Postazione: corridoio ex liceo classico Sig.ra Carrubba Guglielma



o Classi Al2, Al3, Al4, 15, bagni alurrni, bagni docenti, bagni alunne e bagni disabili e corridoio di
peftinenza; sorveglianza ricreazione nelcoftile:giovedie sabato, pulizia cortile:giovedie sabato.
Clriusura e apeftura cancello via Marzabotto durante laricreazione: Gioyedì;
Postazione: corridoio centrale vicino aura 15 sig.ra Giacchino Rosa.

o Classi: Laboratorio linguistico, Laboratorio Informatica, vicepresiden za Liceo, sala docenti Liceo,
laboratorio di Chimica e fisica, Biblioteca, auditorium , corridoio da laboratorio linguistico a laboratorio di
chiinica bagni alunne; chiusura canceilo automatico ore g:30.,
Fostazione: Bidelleria Ingresso Sig. Di Giorgio Antonino.

c Uffici di presidenza, uffici segreteria, bagni ufficí, corridoio di pertinepza, androne Chiusura cancello
automatico ore 8,30 . chiusura cancello automatico ore g:30.,
Postazione: bidelleria ingresso/corridoio Fresiclenza Sig.ra Eonincontro Olga.

e Classe A16, Palestra, corridoio palestra, bagni palestra, labcratcri IPSA. ; sorvegliaiiza ricreazione nel
cortile: lunedi e mercoledì, pulizia corlile: lunedi e rriercoledì. Apertura cancello vìa Marzabotto g,00 e
chiusura cancello ore 14,00 quando non c'è Ia sesta ora.
Postazione: Falestra Sig. Scifo Gug!ielmo.

I-ocali prirno piano
o Classi: Sl, 53, 54, 55, Stanzino disabili 52; corridoio di pertinenza e Scale interne; sorveglianza
ricreazione nel cortile: 

.giovedì e sabato, pulizia eortile: giovedì e sabato.Chiusura e apeftura cancello via
Marzabotto durante la ricreazione: Sabato;
Fostazione: corridoio 1o piano angolo aula 57 bidelleria 1o piano Sig. Agostinello Guglielrno

o Classi: S6, S7, S8,S9, bagni alunne e corridoio di peftinenza; sorveglianza ricreazione nel cortile: lunedì,
pttlizia coftile: lurledì. Chiusura e apertura cancello via Marzabotto durànte larjcreazione: Lunedì
Postazione: guardiola 1o piano Sig.ra pagano Rosalba

o Classi:S14, Sl5, Sì6, aula cornpiti, aula disegno, bagno alunni, scale interne fino al sottoscala archivi
compreso, conidoio di perlinenza; sorveglianza rioreazione nel cortile: mercoledì, pulizia cortile: e
mercoledì. Cliiusura e apertuià cancello via Marzabotto duranti la ricreazione: mercoledì.
Postazione: lo piano adiacente aula Sr5 Sig.ra Marmoraro concetta.

oSedel.P.S.A.: Classi:1,2,3,4,5, afrio,salettafotocopie,bagnoalunni ebagni professori(Maschi),bagni
alunne e professoresse IPSA, Vicepresidenza IPSA, sala docenti IPSA, bidelleria, óorridoio e scale esterne di
pertinenza; sorveglianza ricreazione nel corlile: rnaftedi, venerdì; pulizíacortiie; inartedì e venerdì: Chiusura
e apeftura cancello via Marzabotto durante la ricreazione: rnaftedì;
Postazione: corridoio IPSA Sig.ra Zzpparata Marisa.

iusura del can ne grorna rzabotto nói I In CUr
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inano alle



SEDE I.T.C.

Piano terra

o Classi: 1,2,3, Aula Sostegno; Presidenza, Sala medica, Biblioteca, ex stanzino fotocopie, n. 2 bagni lato
biblioteca (pers. Ata e Prof.sse) e corridoio di pertinenza, sorveglianza ricreazione nel cortile e c|iusura
carrcelli: lunedi e giovedì, pulizia corlile: Iunedi e giovedì.
Postazione: Vicino Presidenza Sig. Miceli Bartotrorneo;

o Classi: 4,5,6,7, 8, bagno docenti lato biblioteca, bagno alunni lato palestra e corridoio di perlinenza;
sorveglianza ricreazione nel cortile e chiusura cancelli: mercoledì e sabato, puliziacortile: mercoledì e sabato
Postazione: corridoio piano terra, angolo autra 9 Sig. Ferrera Giovanni;

o Classi: 9, 10, ll aula palestra, spogliatoi, aula ascolto, bagni alunne,
sorveglianza ricreazione nel cortile e chiusura cancelli: mercoledì e sabato,
sabato.

Postazione: accog!ienza ingresso principale Euscerna Rosa.

e corridoio di peftinenza,
pulizia cortile: mercoledì e

o Sala docenti, laboratorio scienze integrate, laboratorio di informatica, androne, Palestra, scale interne
artdrone, bagni docellti lato sala docenti corridoio di perlinenza, sorveglialza ricreazione nel cortile e
chiusura cancelli: marledi e venerdi, pulizia cortile: martedi e venerdi.
Postazione: accoglienza ingresso principale Sig. Aprile Giuseppe;

Fiano primo

o Classi: 20, 21, Laboratorio Linguistico, Laboratorio CatMat, Laboratorio di informatica, scale interne
vicino la palestra, e bagno alunne, corridoio di pertinenza, sorveglianza ricreazione nel cortile e chiusura
cancelli: martedì e venerdì, pulizia corlile: marledì e venerdì.
Fostazione: conridoio primo piano angolo aula 2l Sig.ra Nardi Maria Concettal

o Classi: 12, 13, 14, 15, bagni alunni e conidoio di perlinenza;
, sorveglianzartcreazione nel cortile e chiusura cancelli: lunedì e giovedì, puliziacorlile: iunedìe giovedì.
Postazione: corridoio primo piano vicino aula r6 Sig. paorilo Giuseppe;

o Classi: 16, lJ, lB, l9 e corridoio di pertinenza;
Postazione: corridoio pnimo piano angolo aula l9 Sig. Grrmatai Enzo;

SEDE I.T.A. di Sciclí

o Classi: 4A, lA, segretería, androne, ufficio di Presidenza, sala professori, corridoio piano terra
prospiciente classi assegnate e corridoio piano primo soprastante; bagni professori e segreteria piano tena ,
bidelleria, laboratorio di scienze, laboratorio meristematica, laboratorio chimica ; scala A e scala B,
biblioteca, Pulizia e sorveglianzacortili esterni: Lunedi, Mercoledi e Venerdi; Palestra Venerdì;
Postazione: guardiola piano terra. Sig. Petriliggieri Michele

o Classi: 2A,,3A,5A ; laboratorio d'informatica piarro terra, aula di disegno, bagni alunni piano terra,
corridoio piano terra prospicierrte classi assegnate e corridoio primo piano soprastarìte, aula magna piano
primo, laboratorio linguistico primo piarro, aula sostegno piano. terra, scala B; Pulizia e sorveglìanza
corlili esterni :Mar1edi, Giovedi e Sabato; Palestra lunedì
Postazione: guardiola piano terra Sig.ra Carrubba Silvana



Servìzi e compiti dei collaboratori scolasfici:
- Servizi: rapporti con gli alunni.
Cornpiti: sorveglianza evigllanza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea
assenza dell'insegnante, cortili. Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi
anche lloll scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. Ausilio
materiale agli alunni portatori di handicap, mensa.
- Sorveglianza generica dei locali e dell'utenza
Compiti: apenura e chiusura dei locali scolastici e dei cancelli. Accesso e movimento interno alunni e
pubblico - Portineria - Chiusura cancelli durante la ricreazione.
- Pulizia di carattere materiale.
Compiti: pulizia locali scolastici, spazi scoperli e arredi, corlili e spazi esterni. Spostamento suppellettili e

armadi.
- Particolari interventi non specialistici.
Cornpiti: piccola manutenzione dei beni.
- Supporto amministrativo e didattico.
Compiti: duplicazione di atti. Approntamento sussidi didattici" Assistenza docenti. Assistenza Progetti
(P.O.F.).
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con l'ufficio postate, l'tstituro cassiere., s.ro,", uffici vari, Dftre, Reperibilità per
chiamate sistema di allarrne.
- Ogni altro compito inerente il profilo
Orario di Servizio
L'orario di servizio si arlicola, di norma, in sei ore continuative ed in orario antirneridiarro su sei giorni.
L'orario di servizio dei collaboratori scolastici si arlicola irr 6 ore di attività ordinaria dalle 8:00 alle l4:00
per i periodi di attività didattica ordinaria e di auività straordinaria. Eventuali deroghe all'orario di servizio
sono attuate su domanda scritta, per periodi definiti e se compatibili con le esigenze del servizio stesso. E
comunque entro le fasce 7:30 / 8:30, 13:30 I 14:30.

L'assegnazione entra in vigore dal 2011012019, si intende attribuita per il corrente anno scolastico, ma

rimane valida sino a quando non ne verrà attribuita una successiva.

La presente disposizione viene notificata anche ai docenti Responsabili di Plesso per irelativiadernpimenti.


