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Oggetto: Riorganizzazione servizio mesi di luglio e di agosto 

 Si comunicano di seguito gli orari di  servizio e le date di chiusura dei plessi, durante  i mesi  di luglio e 

di agosto. Nella predisposizione del calendario si è tenuto conto della necessità di garantire, per tutto il 

periodo estivo, l’apertura della sede centrale e di assicurare la pulizia straordinaria dei plessi dipendenti. 

Plesso Orario Periodo  

Sede Ore 8.00 – 15.00  

Scuola Infanzia Ore 8.00 – 15.00 5 – 9 Luglio  

Plesso Ferraris Ore 7.30 – 14.30 5 – 13 Luglio  

Plesso De Nicola Ore 7.30 – 14.30 5 – 23 Luglio  

Per motivi di sicurezza, in tutti i plessi sarà prevista la presenza di almeno due collaboratori 

scolastici. Pertanto, sulla base del Piano delle ferie estive, si dispongono le seguenti chiusure dei plessi: 

Plesso Infanzia De Pretis dal 12 Luglio 

Plesso Ferraris dal 14 Luglio 

Plesso De Nicola dal 26 Luglio 

Durante i periodi di chiusura,  i dipendenti presenti presteranno servizio presso la sede centrale, 

garantendo  il servizio di centralino, il controllo degli ingressi e la pulizia ordinaria . 

A partire dal 30/08 i collaboratori scolastici si recheranno nei plessi assegnati, al fine di pulire e 

predisporre i locali per la ripresa delle attività didattiche. 

Istruzioni sulle operazioni di pulizia e raccomandazioni 

Durante il periodo  estivo, il personale  si occuperà della pulizia approfondita delle sedi  di servizio e in 

particolare pulirà aule, laboratori, locali di uso comune, ripostigli, aule speciali e ogni altro locale 

presente nella scuola.  

Saranno pulite accuratamente finestre e davanzali sia all’interno che all’esterno, vetri sia all’interno che 

all’esterno (solo fin dove è possibile), saranno eliminate le ragnatele dai muri e dai soffitti, si puliranno 

 Ai Collaboratori Scolastici 
Al DSGA 
Ai Responsabili di Plesso 
All’Ufficio Segreteria – Servizi Generali 
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le porte, i banchi, le sedie, gli attaccapanni, i termosifoni e ogni altro arredo o suppellettile presente 

nelle aule e nei locali scolastici.  

Particolare attenzione sarà utilizzata nella pulizia dei bagni di docenti e alunni, si puliranno le piastrelle, i 

servizi igienici, i vetri, le porte, i pavimenti. 

Prima di chiudere i plessi si raccomanda di : 

− Controllare che tutti gli utilizzatori elettrici siano disattivati e che le finestre siano ben chiuse. 

− Chiudere a chiave tutte le aule speciali dotate di serratura. 

− Chiudere a chiave le aule  ed i laboratori. 

Prima di iniziare le ferie, i collaboratori scolastici avranno cura di consegnare le chiavi del plesso 

all’ufficio segreteria, firmando il verbale di consegna. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Milca Fiorella Granese)  
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