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C.M. SAIC895002 - C.F.  95128590650   
 saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it    

www.icfonseca.edu.it 

 
 

                                                                                                               Ai collaboratori scolastici 
                                                                                                                IC” Eleonora Pimentel Fonseca” 

              E p.c. alle Coordinatrici/referenti di plesso e sostituti 

              Atti - sede  

 

Oggetto: Ordine di servizio - organizzazione provvisoria - a. s. 2021/2022. 

 

    Con la presente si comunica l’organizzazione provvisoria del servizio per l’a.s. 2021/2022, che sarà 
rivista e/o modificata a seguito di assegnazioni da parte dell’USR - Ufficio X di Salerno di ulteriori unità 
di collaboratori scolastici che risultano ancora mancanti. 

  

  ORARIO DI SERVIZIO (dal lunedì al venerdì):  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO - N. 3 SEZIONI 

FUNZIONAMENTO ORARIO PROVVISORIO ATTIVITA’ EDUCATIVE 8.00 -13.00 

COGNOME NOME 
ORARIO DI 

SERVIZIO 

PIANO DI LAVORO 

REPARTO 

COPPOLA LOREDANA  7:30 /14:42 PULIZIA E VIGILANZA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SORRISO DI BIMBI - N. 3 SEZIONI 

FUNZIONAMENTO ORARIO PROVVISORIO ATTIVITA’ EDUCATIVE 8.00 - 13.00 

COGNOME NOME 
ORARIO DI 

SERVIZIO 

PIANO DI LAVORO 

REPARTO 

      RONCA ORNELLA  7:30 /14:42 PULIZIA E VIGILANZA 
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SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPO SPORTIVO - N. 2 SEZIONI 

FUNZIONAMENTO ORARIO PROVVISORIO ATTIVITA’ EDUCATIVE 8.00 -13.00 

COGNOME NOME 
ORARIO DI 

SERVIZIO 

PIANO DI LAVORO 

REPARTO 

NEGLIA ANGELA 7:30 /14:42 PULIZIA E VIGILANZA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA S. ANTONIO – N. 3 SEZIONI 

FUNZIONAMENTO ORARIO PROVVISORIO ATTIVITA’ EDUCATIVE 8.00-13.00 

COGNOME NOME 
ORARIO DI 

SERVIZIO 

PIANO DI LAVORO 

REPARTO 

SINISCALCO ANNAMARIA  7:30 /14:42 

 

PULIZIA  E VIGILANZA 

 

SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - N. 16 CLASSI 

EDIFICIO DUE PIANI 
FUNZIONAMENTO ORARIO PROVVISORIO 8.00 - 13.00 

COGNOME NOME 

ORARIO DI SERVIZIO 

 

SERVIZIO 

PIANO DI LAVORO 

REPARTO 

DE FILIPPO FILOMENA 7:30 /14:42 

PIANO TERRA 

1A - 1B - 1C - 2B - 2 A 

SERVIZI IGIENICI FEMMINE - CORRIDOIO 

 

 

 

RINALDI ALFONSO 
7:30 /14:42 

PIANO TERRA 

1D - 2C - 3C -  4B 

SERVIZI IGIENICI MASCHI - CORRIDOIO 

MAZZARIELLO        ANNA MARIA 7:30 /14:42 PRIMO PIANO 

3B  - 4A - 4C -  

SERVIZI IGIENICI FEMMINE 

CORRIDOIO 
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BIFULCO LUISA 

7:30 /14:42 PRIMO PIANO 

3A - 5A - 5B -  5C   

SERVIZI IGIENICI MASCHI-CORRIDOIO SCALE 

AULE COVID 

 

SCUOLA PRIMARIA S. ANTONIO - N. 12 CLASSI 

EDIFICIO DUE PIANI 

 
FUNZIONAMENTO ORARIO PROVVISORIO  
N. 8 CLASSI SCUOLA PRIMARIA 8.00-13.00 
N. 4 CLASSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO al PRIMO PIANO 8.00 -14.00 

 

 

SCUOLA PRIMARIA CAMPO SPORTIVO - N. 5 CLASSI 

FUNZIONAMENTO ORARIO PROVVISORIO 8.00-13.00 

 

 

 

COGNOME NOME 
ORARIO DI 

SERVIZIO 

PIANO DI LAVORO 

REPARTO 

 
FORMISANO ANGELA 

7:30 /14:42 PIANO TERRA 

1A - 2A -  3A - 1D - 3B - 5A 
ATRIO, SERVIZI IGIENICI, 

                            SCALE 

 
ZOTTOLI GIOVANNA  

 

7:30 /14:42 PRIMO PIANO 

4 A - 4B - 2A - 3A - 2D - 3E   
SECONDARIA  
3B PRIMARIA 

SERVIZI IGIENICI - CORRIDOIO 

COGNOME NOME 
ORARIO DI 

SERVIZIO 

PIANO DI LAVORO 

REPARTO 

 
ELIA SABATO 

 

7:30 /14:42 PIANO TERRA 

1A - 2A - 3A - 4A - 5A 
CORRIDOIO, SERVIZI IGIENICI, AULA 

COVID 
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SCUOLA PRIMARIA CORVINIA - N. 5 CLASSI 

FUNZIONAMENTO ORARIO PROVVISORIO 8.00 - 13.00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

EDIFICIO TRE PIANI -  PIANO TERRA UFFICI  
PRIMO PIANO N. 6 CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
SECONDO PIANO N. 6 CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
FUNZIONAMENTO ORARIO PROVVISORIO 8.00-14.00 

COGNOME NOME 
ORARIO DI 

SERVIZIO 

PIANO DI LAVORO 

REPARTO 

 

SUDANO PASQUALINA 

 

7:30 /14:42 PIANO TERRA 

 2A - 5A  

ATRIO-SERVIZI IGIENICI-REFETTORIO 

EDIFICIO SINISTRA COVID 

 
IANNONE FILOMENA 

 

7:30 /14:42 
PIANO TERRA 

1A - 3A - 4A   

SERVIZI IGIENICI EDIFICIO DESTRA 

COGNOME NOME 
ORARIO DI 

SERVIZIO 

PIANO DI LAVORO 

REPARTO 

 

BAMONTE GABRIELA 

12.30/19.42 PIANO TERRA 

5 UFFICI,ATRIO, SERVIZI 

IGIENICI, AULA COVID, SALA 

DOCENTI,SCALE DA PIANO TERRA AL 

PRIMO 

 
DELLA MONICA GIGLIOLA 

 

7:30 /14:42 
PRIMO PIANO 

1 A - 1B - 3B - 3C   

SERVIZI IGIENICI FEMMINE 

 

DE MAIO ROSANNA 
 

7:30 /14:42 

PRIMO PIANO 

2C  - 3D - 1C - 2B  

SERVIZI IGIENICI MASCHI - GUARDIOLA 

 

TRUONO ANTONIETTA 
 

7:30 /14:42 

PRIMO PIANO 

1D - 1E - 1F  

SCALE DA PRIMO PIANO AL SECONDO 
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ORARIO DELLE ATTTIVITA’ DIDATTICHE 

PLESSI ORARIO PROVVISORIO 

 
ORARIO DEFINITIVO 

 

SCUOLA dell’INFANZIA: 
 

-“ARCOBALENO” 
-“CAMPO SPORTIVO” 
-“SANT’ANTONIO” 
-“SORRISO DI BIMBI”               

TEMPO SCUOLA: 25 h 
 
dal lunedì al venerdì      
8.00-13.00  

 

TEMPO SCUOLA: 40 h 
 
con mensa scolastica  
dal lunedì al venerdì   
8.00 – 16.00    
 

SCUOLA PRIMARIA 
 a tempo normale: 
 
-“CAMPO SPORTIVO” 
 
-“DANTE ALIGHIERI” 

TEMPO SCUOLA: 25 h 
 
dal lunedì al venerdì      
8.00 – 13.00    
                   
 

TEMPO SCUOLA: 27 h 
 
dal lunedì al giovedì     8.00 - 13.30    
il venerdì                        8.00 - 13.00      
 

SCUOLA PRIMARIA 
a tempo pieno: 
 

-“CORVINIA” 
 

 -“SANT’ANTONIO” 

TEMPO SCUOLA: 25 h 
 
dal lunedì al venerdì     8.30 – 13.30    
 

 

TEMPO SCUOLA: 40 h 
 
con mensa scolastica  
dal lunedì al venerdì 8.30 – 16.30 
   

SCUOLA PRIMARIA 
 classi a tempo pieno: 
  
-“DANTE ALIGHIERI” 
 

TEMPO SCUOLA: 25 h 
 
dal lunedì al venerdì     8.00 – 13.00    
                   

TEMPO SCUOLA: 40 h 
  
con mensa scolastica    
dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.00   
 

SCUOLA SECONDARIA   
di I GRADO 
“DANIELE ZOCCOLA” 
 
N. 4 classi accolte 

nell’edificio della scuola 

primaria “Sant’Antonio” 

(motivazione: classi Liceo 

ospitate edificio Scuola Sec. 

di I Grado) 

 

TEMPO SCUOLA: 30 h 
 
dal lunedì al venerdì     8.00 – 14.00 
 
 
 

Classi a tempo normale 30 h: 
dal lunedì al venerdì 
8.00 – 14.00 
        
Classi a tempo prolungato 36 h: 
-dal lunedì al venerdì   8.00–14.00   
-2 prolungamenti pomeridiani (martedì 
e giovedì) con mensa  
8.00-17.00 
 

Strumento musicale 
-dal lunedì al venerdì    
14.30–19.30   
 

 

 

 

 

SOMMA GIOVANNA 
 

7:30 /14:42 

SECONDO PIANO 

2E - 2F - 3F 

SERVIZI IGIENICI FEMMINE 
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COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE A.T.A. -  COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

    Per opportuna conoscenza si trascrive la tabella A allegata al CCNL vigente: 

“Area A  -  Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 

del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 

confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 

e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza 

sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, 

di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio 

materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno 

e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con 

riferimento alle attività previste dall'art. 47”. 

    

In particolare il collaboratore scolastico svolge le seguenti mansioni: 

 Collaborazione con i docenti nella vigilanza sugli alunni: nel caso in cui un insegnante durante 

l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla 

classe il collaboratore scolastico addetto al piano deve vigilare sino al suo ritorno. 

 Vigilanza degli alunni nelle aule, nei laboratori o in ogni altro ambiente della scuola in occasione 

di momentanea assenza degli insegnanti; vigilanza degli alunni nel percorso dall’aula ai bagni e 

viceversa. Nessun allievo può sostare nei corridoi durante le lezioni, né sedere sui davanzali per 

non recare danno a sé o agli altri; particolare attenzione va prestata alla costante vigilanza degli 

alunni negli spazi comuni (atrio, corridoio, scale, …). Non bisogna mai lasciare aree non vigilate 

durante la permanenza a scuola degli alunni. 

Gli alunni non vanno persi mai di vista, occorre applicare sempre la regola del buon senso).  

 Concorso nella vigilanza in occasione del trasferimento degli alunni dai locali scolastici ad altre 

sedi anche non scolastiche, palestre, piscina, campi di atletica o di altre attività sportive, ivi 

comprese le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli spostamenti tecnici. 

Pertanto si invitano i Sigg. Collaboratori Scolastici a garantire la consueta disponibilità per 

un’adeguata sorveglianza dei minori, considerato che anche le omissioni ad essi imputabili 

possono configurare una responsabilità dell’Istituzione Scolastica; 

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del 

docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). 

 Sorveglianza, con servizio di portineria, degli ingressi degli edifici scolastici con apertura e 

chiusura degli stessi per lo svolgimento delle attività connesse al funzionamento della scuola; 

 Ausilio materiale, cura ed igiene personale degli alunni diversamente abili; 

 Ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche e nell’uscita da esse e all’interno delle strutture scolastiche; 

 Attività di supporto all’attività amministrativa e didattica nonché ai servizi di mensa; 

 Pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con 

l’ausilio di mezzi meccanici; 

 Spostamento di suppellettili e arredi, pulizia strumenti didattici e di lavoro; 

 Servizi di piccola manutenzione di beni e suppellettili, giardinaggio e simili; 

 Attività di centralinista telefonico (con obbligo di rispondere); 

 Servizi esterni inerenti alla qualifica (ufficio postale, Comune, Banca, altri uffici, ecc.). 

 Segnalazione all’Ufficio superiore di ogni situazione di pericolo, di eventuali casi di indisciplina,  

del mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e delle classi scoperte.  

 Presenza sul posto di lavoro e sorveglianza dei locali contigui visibili dallo stesso posto. La 

vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere di 
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individuare i responsabili e la segnalazione di particolari situazioni quali la presenza di estranei o 

comportamenti poco corretti nelle adiacenze dei locali scolastici.  
 

Si fa presente ai Sigg. collaboratori scolastici che nelle mansioni del profilo è prevista la vigilanza degli 

ingressi ai locali scolastici, pertanto i Sigg. collaboratori sono tenuti a vietare l’ingresso a qualunque persona 

estranea che non sia stata espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

Per quanto su esposto è fatto  assoluto divieto di allontanarsi dalle postazioni e dai  comparti di appartenenza, 

al fine di assicurare al massimo idonee condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle attività scolastiche. 

Qualsiasi rettifica e/o integrazione al seguente ordine, che si dovesse rendere necessaria, sarà comunicata  

tempestivamente con successiva  nota.  

 

N.B.  

Al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni classe i collaboratori scolastici, 

ognuno per aule assegnate, sono tenuti a verificare se i computer e le LIM sono stati 

spenti; in caso contrario dovranno provvedere.  

Sono tenuti ad un’attenta verifica e controllo della chiusura di porte, finestre e 

luci ed ATTIVAZIONE DELL’ALLARME e a controllare quotidianamente la 

presenza di dispenser con soluzione igienizzante e segnalare eventuali necessità 

di fornitura di DPI.  

Restano valide per il corrente anno scolastico, le precedenti disposizioni che limitano l’accesso dei genitori, 

dei fornitori esterni e dei visitatori solamente ai casi di effettiva necessità amministrativo gestionale ed 

operativa, previa registrazione dei dati, misurazione della temperatura corporea e firma registro degli accessi. 

  

ADEMPIMENTI SICUREZZA  

Allegati:  

1. Protocollo ANTICONTAGIO COVID-19 aggiornamento settembre 2021; 

2. DICHIARAZIONE ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI; 

3. REGISTRO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI AMBIENTI 

SCOLASTICI. 

                                          

Confidando nella consueta proficua collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                            Prof.ssa Antonietta Cembalo  

                                                                                                             Documento firmato digitalmente 
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