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MODIFICA PIANO ATTIVITA’ A.S. 2018/2019
COLLABORATORI SCOLASTICI
La DSGA
il piano delle Attività del Personale Ata – profilo Collaboratori Scolastici – per il
corrente a.s. 2018/2019 - prot. n. 3800 del 22/10/2018 - adottato dal Dirigente
Scolastico con nota prot n. 3930 del 26/10/2018;
Vista
l’assenza della Sig.ra Scopelliti Anna – Collaboratrice Scolastica - utilizzata in
Portineria;
Visto
che è stato necessario nominare un supplente dal 7 gennaio 2019 e fino al termine
delle lezioni (10 giugno 2019) per 30 ore settimanali;
Ritenuto
necessario rivedere la distribuzione dei compiti tra i vari Collaboratori Scolastici in
servizio
Propone
Le seguenti modifiche al piano delle attività di cui alle premesse:
Visto

alla Sig.ra Cutolo Matilde viene assegnato il seguente reparto che fino ad ora era di competenza dei
tre collaboratori scolastici del turno di pomeriggio:
classe 1A l.sc. Biomedico (piano terra), cl. 4E Zona Nuova 2° piano, atrio e scale di
collegamento tra il 2° e il 1° piano, laboratorio informatico 2 Zona nuova, scale di
collegamento tra il 1° piano e piano terra fino alla porta verde del piano terra.
Quando presta servizio al mattino, prioritariamente fa sorveglianza in palestra o nei
reparti scoperti a turno con gli altri colleghi.
Ganozzi Paolo, provvederà all’apertura della scuola e poi presterà servizio, di norma al Classico, in
sostituzione della Sig.ra De Lilla Marianna o in altri reparti scoperti, da verificare di
volta in volta; provvederà all’apertura della scuola e presterà servizio solo al mattino
dalle ore 7,45 alle 13,45 (no riduzione 35^ ora).
Per permettere ai Collaboratori Scolastici in servizio nel pomeriggio di pulire le loro
aule dalle 13,25 alle 14,00:
il Sig. Ganozzi, dopo il suono della campanella, nei giorni di mercoledì, giovedì si
sposterà in portineria fino al termine del suo orario di servizio;
nei giorni di lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle 13,20 alle 14,00, in portineria
presterà servizio la Sig.ra Mirella Russo.
In caso di assenza di Ganozzi e Russo in portineria presterà servizio un Collaboratore
in servizio nel pomeriggio.
Nel caso di assenza del Sig. Ganozzi, l’apertura della scuola sarà garantita dal Collaboratore in
servizio in portineria o da altro Collaboratore disponibile, previo accordo tra gli stessi.
Nel pomeriggio presteranno servizio i tre collaboratori scolastici coprendo anche la portineria.
Per quanto non indicato nella presente, rimane in vigore il piano delle attività di cui alle premesse.
La DSGA
Lucia Cavallini

