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Ai Collaboratori scolastici
Plesso Via Rugantino
Plesso C.Corradi
Si comunica che il piano di lavoro a.s. 2018/19 , a seguito assegnazione da parte del Miur di n.+1 unità di
collaboratore scolastico fino al 30/06/2019, risulta modificato come di seguito:
PLESSO VIA RUGANTINO,91
(n. 16 sezioni di scuola Secondaria di I° grado di cui n. 13 a tempo normale e n. 3 a tempo prolungato)
ORARIO DI FUNZIONAMENTO: dalle ore 08,00 alle ore 14,00
Lunedì – Mercoledì – Venerdì n. 3 sezioni fino alle ore 16,00

piano terra – padiglione A – classi IF-IB-2B-3B a tempo normale
Piano terra - Padiglione A - aule(n. 4) IF-IB-2B-3B
Accoglienza alunni, sorveglianza piano e vigilanza alunni.
Pulizia:
n. 4 aule (IF-IB-2B-3B), bagni androne aula artistica, metà corridoio lato dx, rampa scale piano terra,
sottoscala. Nella giornata di martedì + pulizia dell’aula corso Trinity e bagno.
Nel pomeriggio delle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, in collaborazione con il collega in servizio
pomeridiano, svolgimento della pulizia delle classi a tempo pieno (IE-IIE-IIIE), segreteria (sala docenti), aula
musica, androne I piano.
Spostamento suppellettili.
PLESSO “C. CORRADI”(Scuola primaria sede di Direzione )
n. 14 classi scuola primaria di cui 13 a tempo pieno e n. 1 a tempo modulare
ORARIO DI FUNZIONAMENTO: dalle ore 07,30 alle ore 17,00

piano 2°ala destra - classi IV A-B-C ( T.P - mensa 13,15-14,00 – n.5 d.a. di cui n.1 grave)
Piano 2° - ala destra- - classi IV A-B-C
Accoglienza alunni, sorveglianza piano e vigilanza alunni.
Pulizia:
Tutti i giovedì attività di ripristino bagni ed aule piano 2° ala destra- - classi IV A-B-C +, in collaborazione
con il CS Toti Rita attività di pulizia atrio esterno e interno piano terra, compreso corridoio antistante sala
refettorio, biblioteca, bagno alunni diversamente abili e docenti. (dal mese di maggio anche nella giornata
di martedì). Spostamento suppellettili.
Roma, 15/11/2018
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