
 

 

 

 

Oggetto: Orario di servizio Collaboratori Scolastici dal giorno 

PLESSO “Pannella” 

1) Sig.ora 
Schettino 
Genoveffa (n° 3 
aule primaria, n° 1 
aula infanzia, 
servizi igienici) 

Piano Primo: Scuola Infanzia 
e Scuola primaria

2) Sig.ra 
Lettieri Gennaro 
(n° 1 aula infanzia 
tempo ridotto, 
pulizia 
intermedia servizi 
igienici) 

Piano Terra: Scuola Infanzia

3) Sig. Del Deo Lucia 
(n° 6 aule infanzia 
tempo normale, 
servizi igienici, 
ingresso, scale, atrio) 

Piano Terra: Scuola Infanzia

4) Sig.ora 
Monti 
Mariarosaria 
 (n° 6 aule infanzia 
tempo normale, 
servizi igienici, 
ingresso, scale, atrio) 

Piano Terra: Scuola Infanzia

 
 

I Collaboratori Scolasti assegnati al plesso “Pannella” si alterneranno nei turni di servizio ogni 
settimana, salvo richieste documentate per gravi motivi. Seguirà comunicazione.

AVVISO N° 121 a.s. 2018/2019 

Ai Collaboratori Scolastici dell’I.C. “V.

Al sito web dell’Istituzione

Orario di servizio Collaboratori Scolastici dal giorno 3 al giorno 7 dicembre

Piano Primo: Scuola Infanzia 
e Scuola primaria 

Turno di servizio: 
da lunedì a venerdì

Ingresso ore 07.45
Uscita

Piano Terra: Scuola Infanzia Turno di servizio: 
da lunedì a venerdì

Ingresso ore 07.45
Uscita

Piano Terra: Scuola Infanzia Turno di servizio: 
da lunedì a venerdì

Ingresso ore 11.00
Uscita

Piano Terra: Scuola Infanzia Turno di servizio: 
da lunedì a venerdì

Ingresso ore 11.00
Uscita

I Collaboratori Scolasti assegnati al plesso “Pannella” si alterneranno nei turni di servizio ogni 
settimana, salvo richieste documentate per gravi motivi. Seguirà comunicazione.

 

Ai Collaboratori Scolastici dell’I.C. “V. Mennella” 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

7 dicembre 2018. 

Turno di servizio: 
da lunedì a venerdì 

Ingresso ore 07.45 
Uscita ore 14.57 

Turno di servizio: 
da lunedì a venerdì 

Ingresso ore 07.45 
Uscita ore 14.57 

Turno di servizio: 
da lunedì a venerdì 

Ingresso ore 11.00 
Uscita ore 18.12 

Turno di servizio: 
da lunedì a venerdì 

Ingresso ore 11.00 
Uscita ore 18.12 

I Collaboratori Scolasti assegnati al plesso “Pannella” si alterneranno nei turni di servizio ogni 
settimana, salvo richieste documentate per gravi motivi. Seguirà comunicazione. 





 

PLESSO “FUNDERA” 
 

1) Sig.ra Esposito Maria Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado

2) Sig. Chierchia Vincenzo Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado

3) Sig.ra Ferrillo Assunta Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado

4) Sig. Laezza 
Domenico 

Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado

 
Le pulizie dei locali scolastici saranno equamente distribuiti fra le unità in servizio.
I Collaboratori Scolasti assegnati al plesso “Fundera” si alterneranno nei turni di servizio ogni
settimana, salvo richieste documentate per gravi motivi.
A fare data da questa settimana andrà pulita anche la palestra a turni settimanali.
Questa settimana il turno della palestra è assegnato al sig. Laezza Domenico che dovrà anche 
accompagnare i gruppi classe dalla scuola alla palestra e viceversa. Il C.S. assegnato 
si interesserà di pulire anche quando la palestra è occupata dagli altri ordini di
Seguirà comunicazione. 

 
PLESSO “VIA CIRCUMVALLAZIONE”

 
1) Sig.ra Mennella 

Annunziata 

2) Sig. Patalacci Salvatore 

 
Le pulizie dei locali scolastici saranno equamente distribuiti fra le unità in servizio.

 
PLESSO “VILLA ARBUSTO 

 
1) Sig.ra Monti Luisa Servizio presso gli Uffici

2) Sig.ra Di Costanzo 
Rosamaria 

Servizio presso gli Uffici
(poi seguirà anche corso 
indirizzo musicale)

 
Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo della scuola raggiungibile al sito

www.icmennella.gov.it e la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado 

da lunedì a venerdì
Ingresso ore 07.30
Uscita

Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado 

da lunedì a venerdì
Ingresso ore 07.30
Uscita

Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado 

da lunedì a venerdì
Ingresso ore 07.30
Uscita

Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado 

da lunedì a venerdì
Ingresso ore 12.00
Uscita

Le pulizie dei locali scolastici saranno equamente distribuiti fra le unità in servizio.
I Collaboratori Scolasti assegnati al plesso “Fundera” si alterneranno nei turni di servizio ogni
settimana, salvo richieste documentate per gravi motivi. 
A fare data da questa settimana andrà pulita anche la palestra a turni settimanali.
Questa settimana il turno della palestra è assegnato al sig. Laezza Domenico che dovrà anche 

classe dalla scuola alla palestra e viceversa. Il C.S. assegnato 
si interesserà di pulire anche quando la palestra è occupata dagli altri ordini di

PLESSO “VIA CIRCUMVALLAZIONE” 

Scuola Primaria da lunedì a mercoledì
Ingresso ore 07.45
Uscita

Scuola Primaria da lunedì a mercoledì
Ingresso ore 07.45
Uscita

Le pulizie dei locali scolastici saranno equamente distribuiti fra le unità in servizio.

Servizio presso gli Uffici da lunedì a mercoledì
Ingresso ore 07.30
Uscita

Servizio presso gli Uffici 
(poi seguirà anche corso 
indirizzo musicale) 

da lunedì a mercoledì
Ingresso ore 11.13
Uscita

Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo della scuola raggiungibile al sito

e la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il D.S.G.A.

Mario Whithead

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

da lunedì a venerdì 
Ingresso ore 07.30 
Uscita ore 14.42 

da lunedì a venerdì 
Ingresso ore 07.30 
Uscita ore 14.42 

da lunedì a venerdì 
Ingresso ore 07.30 
Uscita ore 14.42 

da lunedì a venerdì 
Ingresso ore 12.00 
Uscita ore 19.12 

Le pulizie dei locali scolastici saranno equamente distribuiti fra le unità in servizio. 
I Collaboratori Scolasti assegnati al plesso “Fundera” si alterneranno nei turni di servizio ogni 

A fare data da questa settimana andrà pulita anche la palestra a turni settimanali. 
Questa settimana il turno della palestra è assegnato al sig. Laezza Domenico che dovrà anche 

classe dalla scuola alla palestra e viceversa. Il C.S. assegnato alla palestra 
si interesserà di pulire anche quando la palestra è occupata dagli altri ordini di scuola. 

da lunedì a mercoledì 
Ingresso ore 07.45 
Uscita ore 14.57 

da lunedì a mercoledì 
Ingresso ore 07.45 
Uscita ore 14.57 

Le pulizie dei locali scolastici saranno equamente distribuiti fra le unità in servizio. 

da lunedì a mercoledì 
Ingresso ore 07.30 
Uscita ore 14.42 

da lunedì a mercoledì 
Ingresso ore 11.13 
Uscita ore 18.30 

Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo della scuola raggiungibile al sito 

e la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Il D.S.G.A. 

Mario Whithead 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


