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Ai Collaboratori Scolastici

e p.c.            Alla D.S.G.A

Oggetto –   Assegnazione reparti

Sentita la DSGA,
Sentiti i C.S. in servizio
Considerata l'urgenza e la necessità di proseguire in maniera ordinata le attività propedeutiche per l'a.s. 
2014/2015
Considerata l'attendibilità della previsione dell'organico del personale C.S.

Provvedo ad inoltrare al tavolo sindacale l'informativa sull'assegnazione ai reparti dei C.S., da ritenersi 
provvisoriamente esecutiva.
La stessa viene divulgata al personale C.S.
La suddivisione dei reparti verrà verificata in successivi incontri con il tavolo sindacale anche per 
elaborare parametri condivisi di misurazione dei carichi di lavoro

Per i lavori durante il periodo estivo l'assegnazione dei reparti è indicativa in quanto non sono ancora 
coperti tutti i posti disponibili in organico.

Ho dato disposizione per la richiesta di tre LSU, in modo da averne stabilmente almeno due in servizio 
per compensare la presenza di personale con mansioni ridotte.

1) Seminterrato:   aule: 1-2-3 - palestra - palestrina - corridoio - bagni e spogliatoio maschi - bagni e 
spogliatoio femmine - atrio ingresso posteriore.

2) Seminterrato:   aule: 4-5-6 - corridoio - bagni femmine - spogliatoio docenti educazione fisica - saletta
lettura - ingresso sotto il volto - aula cinese/biblioteca - bagni.

3) Piano rialzato:  aule: 7-8-9 - aula magna - corridoio - bagni femmine - bagni maschi - infermeria - 
atrio e scale ingresso anteriore - scale parte vecchia da piano rialzato a seminterrato.

4) Piano rialzato:  ufficio didattica - uff.contabilità - uff.DSGA - uff.Collaboratori Dirigente - uff.Dirigente -
sala docenti - atrio bagni docenti - corridoio bagni handicap - scale parte nuova da piano rialzato a 
seminterrato.
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5) Piano 1° "parte vecchia": aule: 12-13-14 - palestra - spogliatoio femmine - spogliatoio maschi - aula 
chimica - laboratorio informatica - corridoio bagni femmine.

6) Piano 1° "parte vecchia": aule: 15-16-17 - laboratorio linguistico - laboratorio ECDL - laboratorio 
multimediale - corridoio bagni maschi - scale "parte nuova" da 1°piano a piano rialzato.

7) Piano 1° "parte nuova": aule: 18-19-20 - atrio - bagni femmine.

8) aule 21, 22, 23, 24, 25 scale dal  2° piano al 1° piano parte vecchia, corridoio, bagni femmine

9) aule 26, 27, 28, 29, 30 scale dal 1° piano al piano rialzato parte vecchia, corridoio, bagni maschi

10) Piano 2° "parte nuova": aule: 31-32-33-34-35 - atrio-bagni femmine - scale parte nuova da 3°piano 
a 1° piano.

11) Piano 3° "parte nuova": aule: 36-37-38 - atrio - bagni femmine.

12) Succursale.

Durante il periodo di lezione presso la succursale il C.S. presta servizio su 5 giorni, mentre il sabato 
viene coperto da altro C.S.

Dislocazione Collaboratori: 
1) De Felice; 
2) Malagò; 
3) Scandola; 
4) Dal Bosco; 
5) Nuovo C.S.; 
7) Corsi; 
6) C.S. ad integrazione del part-time + LSU
8) Beggiato; 
9) Finato; 
10) Nuovo C.S.; 
11) Bonizzato;
12) Grigoli

Il Dirigente Scolastico
f.to Flavio Filini
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