
 
 
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 4241/07/fp        Torino, 01 Luglio 2020 

 

RIENTRO IN SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

Su disposizione del Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, si invia il prospetto delle turnazioni dei collaboratori 

scolastici che assicureranno la pulizia e la igienizzazione di tutti i plessi della Scuola, dal 6 luglio 2020 al 31 

luglio 2020, con orario di servizio dalle ore 7.30 alle ore 14.42: 

PLESSO MATTEOTTI: le pulizie di tutti i piani, scale e pianerottoli, di tutti i servizi igienici, aula magna e 

docenti, uffici di segreteria, del Dirigente Scolastico, del DSGA, della vicepreside, classi, aula biblioteca, 

laboratori, archivi, ogni spazio annesso e pertinente a tutti i piani (androni e quant’altro), palestre e spazi 

limitrofi ivi compresi i servizi igienici, saranno effettuate in forza e in comune da parte del seguente 

personale: 

-Fulgione Rosa (in servizio fino al 14 luglio 2020); 

-Guaglianone Delia (in servizio fino al 16 luglio 2020); 

-Malacasa Eleda (in servizio fino al 22 luglio 2020); 

-Napoli Luisa (in servizio fino al 27 luglio 2020); 

-Piccione Antonino; 

-Quaglia Vincenzina; 

-Strino Marco. 

 PLESSO FIOCCARDO: le pulizie di tutti i piani, scale e pianerottoli, di tutti i servizi igienici, aula docenti, del 

Dirigente Scolastico, classi, aula biblioteca, laboratori, archivi, ogni spazio annesso e pertinente a tutti i piani 

(androni e quant’altro), palestre e spazi limitrofi ivi compresi i servizi igienici, saranno effettuate in forza e in 

comune da parte del seguente personale: 

-Laganà Gina (in servizio fino al 20 luglio 2020); 

-Meloni Amedeo (in servizio fino al 17 luglio 2020 - rientra il 23 e 24 luglio 2020 e il 27 e 28 luglio 2020). 

-Pinto Pasqua (in servizio fino al 17 luglio 2020); 

-Pisanu Emma (in servizio fino al 29 luglio 2020). 
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PLESSO PARATO: le pulizie di tutti i piani, scale e pianerottoli, di tutti i servizi igienici, aula magna e docenti, 

uffici di segreteria, del Dirigente Scolastico, del DSGA, della vicepreside, classi, aula biblioteca, laboratori, 

archivi, ogni spazio annesso e pertinente a tutti i piani (androni e quant’altro), palestre e spazi limitrofi ivi 

compresi i servizi igienici, saranno effettuate in forza e in comune da parte del seguente personale: 

-Aronica Lucia (in servizio fino al 10 luglio 2020 - Rientra il 30 e 31 luglio 2020); 

-Castaldo Michelangelo (in servizio fino al 10 luglio 2020); 

-Donatiello Gianfranco; 

-Patania Giuseppe. 

 

PLESSO BALBIS – GARRONE: le pulizie di tutti i piani, scale e pianerottoli, di tutti i servizi igienici, aula docenti, 

del Dirigente Scolastico, classi, aula biblioteca, laboratori, archivi, ogni spazio annesso e pertinente a tutti i 

piani (androni e quant’altro), palestre e spazi limitrofi ivi compresi i servizi igienici, saranno effettuate in forza 

e in comune da parte del seguente personale: 

-Fiorillo  Liliana (in servizio fino al 17 luglio 2020); 

-Mantella Pasquale (in servizio fino al 17 luglio 2020). 

 

PLESSO BORGARELLO: le pulizie di tutti i piani, scale e pianerottoli, di tutti i servizi igienici, aula docenti, del 

Dirigente Scolastico, classi, aula biblioteca, laboratori, archivi, dormitoi alunni, ogni spazio annesso e 

pertinente a tutti i piani (androni e quant’altro), saranno effettuate in forza e in comune da parte del 

seguente personale: 

-Fullone Rosalba (in servizio fino al 24 luglio 2020); 

-Lo Turco Carmen (in servizio fino al 24 luglio 2020); 

-Sansalone Rosalba (in servizio fino al 17 luglio 2020); 

-Scaricaciottoli Addolorata (in servizio fino al 10 luglio 2020). 

 

I collaboratori scolastici dovranno garantire l’apertura, la chiusura e la pulizia completa dei plessi ove 

presteranno servizio. 

Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina e rispettare rigorosamente il distanziamento sociale 

di almeno 1 metro (anche all’esterno della Scuola) e i percorsi di entrata e uscita previsti. 

Cordiali saluti                        

 
              Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Andrea Rastelli 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   


