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Ai docenti della Scuola Primaria Plesso ‘G. Marconi’ 
Ai collaboratori Scolastici  
Al DSGA  

 
Oggetto:  apertura straordinaria per riordino e predisposizione ritiro materiali.  
 
Per il riordino e la gestione dei materiali si dispongono le seguenti aperture: 
 

classi 1^ - classi 2^   dalle ore 08:00 alle ore 10:00 di giovedì 04/06/2020. 
classi 2^ - classi 3^   dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di giovedì 04/06/2020. 
classi 4^ - classi 5^   dalle ore 12:00 alle ore 14:00 di giovedì 04/06/2020. 

 
I docenti dispongono il materiale degli alunni sui singoli banchi. 
Riordinano il loro materiale indicando con un foglio ciò che deve essere buttato.  
 
Ricordo che è necessario che nelle classi rimangano esposte poche suppellettili, pertanto si deve 
togliere quanto possibile.  
  
Dalle ore 14:00 alle ore 14:42  di giovedì 04/06/2020 i collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia 
e sanificazione come da istruzioni impartite degli ambienti utilizzati dai docenti.  
 
Dalle ore 15:00 alle ore 17:00  e dalle ore 19:00 alle 20:00 di venerdì 05/06/2020 i collaboratori scolastici 
provvederanno alla pulizia e sanificazione come da istruzioni impartite degli ambienti utilizzati dai 
docenti e dai genitori. 
 
Dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle 13:00 di sabato 05/06/2020 i collaboratori scolastici 
provvederanno alla pulizia e sanificazione degli ambienti utilizzati dai genitori. 
 
I turni dei collaboratori scolastici subiranno le seguenti variazioni per consentire lo svolgimento delle 
operazioni straordinarie: 
 

Giovedì 04-06-2020 
07:30 – 14:42 

Rossi – Roselli – Ratti M. - Amatruda 

Venerdì 05-06-2020 
15:00 – 20:00 

De Lucia – Falco – Ricciardi – Mingrone – Romano MT – Buompane 
– Lena 

Sabato 06-06-2020 
08:00 – 13:00 

Brighetti – Rossi – Roselli – Ratti M. – Autieri - Fedele 

Lunedì 08-06-2020 
07:30 – 14:42 

Pinna – Cotti – Buompane - Cirillo 

Gli uffici di segreteria non saranno accessibili liberamente, ma resta confermato l’obbligo di prendere 
appuntamento per chiedere informazione ai dipendenti di turno in ufficio.  

Il Dirigente Scolastico 
              Vilma Baraccani 
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