
 

  

 

UNITÀ’  e SEDE DI SERVIZIO SERVIZI COMPITI 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. 2 UNITÀ’ 

 

 

 

Rapporti con gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori e spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 

 Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi non scolastiche, palestre, laboratori, ivi 

comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione; 

 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici; 

 Presenza fissa sul piano e collaborazione con i docenti adibiti alla sorveglianza al fine di ridurre qualsiasi rischio 

derivante da comportamenti scorretti; 

 Controllo e vigilanza uso servizi igienici da parte degli alunni ed in particolare durante la ricreazione e la pausa mensa; 

 Supporto classi con presenza alunni portatori di handicap. 

CATILLO ROSA 

 

COLETTA CONCETTA 

 

Sorveglianza generica dei locali 
 Apertura e chiusura dei locali scolastici: il Personale del turno antimeridiano effettuerà l’apertura di tutti i locali 

scolastici, il Personale del turno pomeridiano effettuerà la chiusura di tutti i locali scolastici; 

 Controllo luci alla chiusura locali scolastici; 

 Accesso a movimento interno alunni e pubblico-portineria. 

 Pulizia di carattere materiale  Pulizia servizi igienici dopo ricreazione, pre-mensa e dopo mensa; 

 Riordino arredi e suppellettili; 

 Pulizia pertinenze interne/esterne ai locali scolastici.  

 Supporto amministrativo e didattico  Centralinista telefonico; 

 Rapporti segreteria. 

 Servizi di custodia  Custodia dei locali scolastici. 
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UNITÀ’  e SEDE DI SERVIZIO SERVIZI COMPITI 

 

 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

N. 2 UNITÀ’ 

 

 

 

Rapporti con gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori e spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 

 Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi non scolastiche, palestre, laboratori, ivi 

comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione; 

 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici; 

 Presenza fissa sul piano e collaborazione con i docenti adibiti alla sorveglianza al fine di ridurre qualsiasi rischio 

derivante da comportamenti scorretti; 

 Controllo e vigilanza uso servizi igienici da parte degli alunni ed in particolare durante la ricreazione e la pausa mensa; 

 Supporto classi con presenza alunni portatori di handicap. 

PANZERA GIOVANNA 

 

SURRENTI PAOLO 

 

Sorveglianza generica dei locali 
 Apertura e chiusura dei locali scolastici: il Personale del turno antimeridiano effettuerà l’apertura di tutti i locali 

scolastici, il Personale del turno pomeridiano effettuerà la chiusura di tutti i locali scolastici; 

 Controllo luci alla chiusura locali scolastici; 

 Accesso a movimento interno alunni e pubblico-portineria. 

 Pulizia di carattere materiale  Pulizia servizi igienici dopo ricreazione, pre-mensa e dopo mensa; 

 Riordino arredi e suppellettili; 

 Pulizia pertinenze interne/esterne ai locali scolastici.  

 Supporto amministrativo e didattico  Centralinista telefonico; 

 Rapporti segreteria. 

 Servizi di custodia  Custodia dei locali scolastici. 
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UNITÀ’  e SEDE DI SERVIZIO SERVIZI COMPITI 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

 

N. 2 UNITÀ’ 

 

 

 

MELONE ENRICO 

 

 

 

 

Rapporti con gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori e spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 

 Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi non scolastiche, palestre, laboratori, ivi 

comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione; 

 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici; 

 Presenza fissa sul piano e collaborazione con i docenti adibiti alla sorveglianza al fine di ridurre qualsiasi rischio 

derivante da comportamenti scorretti; 

 Controllo e vigilanza uso servizi igienici da parte degli alunni ed in particolare durante la ricreazione e la pausa mensa; 

 Supporto classi con presenza alunni portatori di handicap. 

 

 

 

 

 

Sorveglianza generica dei locali 
 Apertura e chiusura dei locali scolastici: il Personale del turno antimeridiano effettuerà l’apertura di tutti i locali 

scolastici, il Personale del turno pomeridiano effettuerà la chiusura di tutti i locali scolastici;  

 Controllo luci alla chiusura locali scolastici; 

 Accesso a movimento interno alunni e pubblico-portineria 

 

 

 

 

 

Pulizia di carattere materiale 

 Pulizia uffici di segreteria e di presidenza,  stanza fotocopie, archivio, bagni personale, sala docenti e  corridoio 

adiacente; Aula magna e corridoio adiacente; Atrio e vetri ingresso e laterali; 

 Pulizia aula atelier creativo e aula musica; Pulizia ringhiere interne; 

 Pulizia servizi igienici dopo ricreazione, pre-mensa e dopo mensa; Pulizia e riordino arredi e suppellettili; 

 Pulizia pertinenze interne/esterne ai locali scolastici e bacheche. 

 Supporto amministrativo e didattico  Rapporti segreteria 

 Servizi di custodia  Custodia dei locali scolastici 

 

 

 

 

 

 

ZAMPELLI FERNANDO 

 

 

 

 

 

Rapporti con gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori e spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 

 Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi non scolastiche, palestre, laboratori, ivi 

comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione; 

 Presenza fissa sul piano e collaborazione con i docenti adibiti alla sorveglianza al fine di ridurre qualsiasi rischio 

derivante da comportamenti scorretti; 

 Controllo e vigilanza uso servizi igienici da parte degli alunni ed in particolare durante la ricreazione e la pausa mensa; 

 Supporto classi con presenza alunni portatori di handicap. 

 

 

Sorveglianza generica dei locali 

 Apertura e chiusura dei locali scolastici: il Personale del turno antimeridiano effettuerà l’apertura di tutti i locali 

scolastici, il Personale del turno pomeridiano effettuerà la chiusura di tutti i locali scolastici; 

 Controllo luci alla chiusura locali scolastici; Accesso a movimento interno alunni e pubblico-portineria. 

 

 

 

Pulizia di carattere materiale 

Pulizia compatibile con le patologie di cui è affetto, ad esclusione, quindi, di compiti che necessitano l’uso sincrono e 

sinergico di entrambe le mani e/o sovraccarico dell’arto superiore dx: 

 Pulizia pertinenze interne/esterne ai locali scolastici e bacheche; 

 Piano terra: controllo e riordino servizi igienici dopo ricreazione, pre-mensa e dopo mensa; 

 Riordino e pulizia arredi e suppellettili uffici di segreteria e di presidenza, stanza fotocopie, archivio, bagni personale, 

sala docenti, aula magna,  aula atelie creativo e aula musica (scrivanie, cassettiere, cestini,  ringhiera interna, bacheche 

ecc); 

 Riordino e pulizia box ingresso; Cura piante ( innaffiare e spolverare). 

Supporto amministrativo e didattico  Centralinista telefonico; Rapporti segreteria. 

 Servizi di custodia  Custodia dei locali scolastici. 
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SCUOLE UBICATE NEL COMUNE DI CASTELPOTO 
 

UNITÀ’  e SEDE DI SERVIZIO SERVIZI COMPITI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. 1 UNITÀ’ 

 

OTTAVIANO VINCENZO 

 

 

 

Rapporti con gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori e spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 

 Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi non scolastiche, palestre, laboratori, ivi 

comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione; 

 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici; 

 Presenza fissa sul piano e collaborazione con i docenti adibiti alla sorveglianza al fine di ridurre qualsiasi rischio derivante 

da comportamenti scorretti; 

 Controllo e vigilanza uso servizi igienici da parte degli alunni ed in particolare durante la ricreazione e la pausa mensa; 

 Supporto classi con presenza alunni portatori di handicap. 

 

 

 

 

 

Sorveglianza generica dei locali 

 Apertura e chiusura dei locali scolastici: il Personale del turno antimeridiano effettuerà l’apertura di tutti i locali scolastici, 

il Personale del turno pomeridiano effettuerà la chiusura di tutti i locali scolastici; 

 Controllo luci alla chiusura locali scolastici; 

 Accesso a movimento interno alunni e pubblico-portineria. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 UNITÀ’ 

 

IADONISI FRANCESCO 

Pulizia di carattere materiale  Pulizia di tutti i locali scolastici della sede assegnata; 

 Pulizia servizi igienici dopo ricreazione; 

 Riordino arredi e suppellettili; 

 Pulizia pertinenze esterne ai locali scolastici.  

 Particolari interventi non scolastici  Piccola manutenzione dei beni. 

  

Supporto amministrativo e 

didattico 

 Centralinista telefonico; 

 Rapporti segreteria. 
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SCUOLE UBICATE NEL COMUNE DI TOCCO CAUDIO 
 

UNITÀ  e SEDE DI SERVIZIO SERVIZI COMPITI 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

N. 2 UNITÀ’ 

 

 

 

Rapporti con gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori e spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 

 Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi non scolastiche, palestre, laboratori, ivi 

comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione; 

 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici; 

 Presenza fissa sul piano e collaborazione con i docenti adibiti alla sorveglianza al fine di ridurre qualsiasi rischio 

derivante da comportamenti scorretti; 

 Controllo e vigilanza uso servizi igienici da parte degli alunni ed in particolare durante la ricreazione e la pausa mensa; 

 Supporto classi con presenza alunni portatori di handicap. 

 

PAPA NICOLA 

 

RUSSO CONCETTINA 

 

 

 

Sorveglianza generica dei locali 

 Apertura e chiusura dei locali scolastici: il Personale del turno antimeridiano effettuerà l’apertura di tutti i locali 

scolastici, il Personale del turno pomeridiano effettuerà la chiusura di tutti i locali scolastici; 

 Controllo luci alla chiusura locali scolastici; 

 Accesso a movimento interno alunni e pubblico-portineria. 

 Pulizia di carattere materiale  Pulizia di tutti i locali scolastici della sede assegnata; 

 Pulizia servizi igienici dopo ricreazione, pre-mensa e dopo mensa; 

 Riordino arredi e suppellettili; 

 Pulizia pertinenze interne/esterne ai locali scolastici.  

 Particolari interventi non scolastici  Piccola manutenzione dei beni. 

  

Supporto amministrativo e didattico 
 Centralinista telefonico; 

 Rapporti segreteria. 
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UNITÀ  SEDI DI SERVIZIO SERVIZI COMPITI 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

N. 1 UNITÀ’ 

 

DI CERBO FELICIA MARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

 

N. 1 UNITÀ’ 

. 

 

COPPOLARO PELLEGRINO 

 

 

 

 

 

 

Rapporti con gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori e spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante; 

 Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi non scolastiche, palestre, laboratori, ivi 

comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione; 

 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici; 

 Presenza fissa sul piano e collaborazione con i docenti adibiti alla sorveglianza al fine di ridurre qualsiasi rischio derivante 

da comportamenti scorretti; 

 Controllo e vigilanza uso servizi igienici da parte degli alunni ed in particolare durante la ricreazione e la pausa mensa; 

 Supporto classi con presenza alunni portatori di handicap. 

 

Sorveglianza generica dei 

locali 

 Apertura e chiusura dei locali della Scuola Secondaria di 1° grado e Primaria: il Personale del turno antimeridiano 

effettuerà l’apertura di tutti i locali scolastici, il Personale del turno pomeridiano effettuerà la chiusura di tutti i 

locali scolastici; 

 Controllo luci alla chiusura locali scolastici; 

 Accesso a movimento interno alunni e pubblico-portineria. 

Pulizia di carattere materiale  Pulizia servizi igienici dopo ricreazione, pre-mensa e dopo mensa; 

 Riordino arredi e suppellettili; 

 Pulizia aula docenti; 

 Pulizia scala e ringhiera piano interrato 

 Pulizia piano interrato 

 Pulizia pertinenze interne/esterne ai locali scolastici. 

Supporto amministrativo e 

didattico 
 Centralinista telefonico; 

 Suono campana; 

 Rapporti segreteria. 

 Servizi di custodia  Custodia dei locali scolastici. 
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