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A tutto il Personale Docente e ATA 
All’Utenza dell’I.C. Monasterace-Riace-Stilo- Bivongi 

Al sito web  
 

Oggetto:  Ripresa funzionamento  uffici di segreteria  con modalità in presenza - Riapertura 
plessi scolastici: Piano di lavoro dei Collaboratori Scolastici. 

 

Si comunica che, a decorrere da lunedì 06 luglio 2020, il funzionamento degli uffici di segreteria riprenderà in 
presenza dal lunedì a venerdì dalle ore 07.40 alle ore 13.40 . 

Il personale svolgerà il servizio nel rispetto del Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 , allegato al DVR 
e pubblicato unitamente alla presente. 

Il ricevimento dell’utenza , fino a nuove disposizioni, avverrà dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 
11.30, previo appuntamento richiesto telefonicamente al numero 0964-732080 o tramite mail all’indirizzo 
rcic82900c@istruzione.it 

L’accesso dell’utenza avverrà nel rispetto del protocollo sopracitato, osservando in particolare le seguenti 
prescrizioni:  

 divieto di accesso di più persone contemporaneamente;  

 obbligo del distanziamento interpersonale di almeno un metro;  

 obbligo di indossare mascherina di protezione; 

 obbligo di disinfezione delle mani al momento dell’ingresso.  

Sarà cura del personale addetto all’ingresso rispettare e far rispettare le misure di prevenzione. 

Sentito il parere del Direttore SGA, si dispone il seguente : 

 

PIANO DI LAVORO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Nei periodi sotto indicati e nei plessi di riferimenti, i Sigg. Collaboratori Scolastici attenderanno alle operazioni 
di pulizia generale curando in particolar modo e nel dettaglio le seguenti attività indispensabili per assicurare 
il rientro in sicurezza  nel rispetto della salute degli alunni e del personale tutto della scuola : 

 igienizzazione di vetri  , tapparelle ,  davanzali interni ed esterni delle aperture; 
 igienizzazione di porte e portone di ingresso; 
 igienizzazione di banchi , sedie, armadietti, lavagne e suppellettili presenti nelle aule; 
 igienizzazione di aule,  laboratori, palestre, locale mensa , biblioteche  e ogni locale presente e in uso  

nel plesso; 
 igienizzazione dei servizi igienici; 
 igienizzazione dei pavimenti; 
 igienizzazione di scale, ringhiere e passamani. 
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Dal /  al Plesso Collaboratori Scolastici Orario 

06.07.2020 / 
31 .07.2020 

Centrale  -via Aspromonte  Bruzzese S.  
Coniglio F. 

07.40 -13.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
06.07.2020 / 
14.07.2020 

Infanzia - Bivongi Baldari M.R. 
Pelle R.  
Scidà A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
07,30 – 13.30 

Primaria  
Secondaria I grado -  Bivongi  

Ierace P. 
Gerace R. 
Petrolo A. (part time) 
Murace N. 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria I grado - Stilo 

Murace A. 
Murace M. 
Verdiglione G. 
Pascolo G. 

Primaria  
Secondaria I grado – Riace Marina 

Macrì S.A. 
Comito M. 
Chillino G. (part time) 
Demasi F. 

Infanzia -  Riace Marina  Bava A. 
Trono T. 
Deleo C. 

 
 
 
 
 
15.07.2020 / 
22.07.2020 

Infanzia  -Camini Pascolo G. 
Bava A. 
Trono T. 

 
 
 
 
 
07,30 – 13.30 

Primaria – Camini  
 

Murace A. 
Gerace R. 
Comito M. 

Primaria – Lombrosi – Marina  
 

Demasi F. 
Deleo C. 
Scidà A. 
Chillino G. (part time) 
Murace N.  
Baldari R. 
Taverniti C. (part time) 

23.07.2020 / 
31.07.2020 

I Collaboratori Scolastici impegnati nel secondo turno di pulizie generali  presteranno 
servizio nei plessi di appartenenza. 

15.07.2020 / 
31.07.2020 

I Collaboratori Scolastici: Macrì S.A.; Murace M; Ierace P; Pelle R; Petrolo A, 
Verdiglione G; non impegnati nel secondo gruppo di pulizie generali, presteranno  servizio 
nei plessi di appartenenza. 

dal 01.08.2020 TUTTI i Collaboratori Scolastici che non fruiranno delle ferie, saranno in servizio presso 
la sede centrale di via Aspromonte. 

   

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


