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Castelfranco E.,  04/01/2020 
 

Ai docenti  
Ai referenti di plesso 

Ai collaboratori Scolastici 
Al DSGA 

Dell’IC ‘G. Marconi’ 
 

Pc. A P. Tagliazucchi Ufficio Scuola 
Baino Rosaria  

Domus Assistenza  
 

Oggetto: avvio servizi di pre e post. 
 
Come noto dal 5/10/2020 prenderanno avvio i servizi di pre e post scuola presso alcuni plessi di 
scuola primaria e secondaria, che si svolgeranno con le seguenti modalità: 
Plesso ‘G. Marconi’  

- Servizio pre seminterrato 
o alla mattina, alle 7.30 quando sono arrivati gli operatori, bisogna aprire subito la 

porta del seminterrato, già adeguatamente segnalata, verificando che di fianco alla 
porta nel corridoio del seminterrato ci sia il banco con il gel disinfettante 

o i genitori non devono aspettare entrano ed escono dal retro, dalla porta 
d’emergenza  (è una prova bisogna verificare se ci sono interferenze con gli ingressi 
sul retro della primaria) 

- servizio post seminterrato 
o gli alunni si recano autonomamente verso l’ascensore e la scala, i docenti devono 

fare avere cura che ci sia l’operatore PEA sul pianerottolo che farà scendere gli 
alunni uno ad uno, nel seminterrato ci sarà ad attenderli l’altro operatore 

o i genitori escono dal retro dalla porta d’emergenza. 
A fine del pre e del post gli operatori PEA puliscono e sanificano i tavoli e tutto ciò che hanno 
toccato, armadi e maniglie, mentre i collaboratori scolastici puliscono i pavimenti ed i bagni 
(utilizzati fino a 15 minuti prima della fine). 
 
Plesso ‘G. Deledda’  

- Servizio pre mensa 
o alla mattina, alle 7.30, quando sono arrivati gli operatori, bisogna aprire subito la 

porta consueta (sezione vecchia) , verificando che di fianco alla porta 
della mensa ci sia il disinfettante, alle ore 8.00 gli alunni, rimangono nel corridoio, 
vicino al collaboratore scolastico che controlla l’ingresso, prima del suono della 
campana, si dirigono in classe 

- servizio post mensa 
o gli alunni del primo piano aspettano nel corridoio l’uscita dei compagni, si recano in 

mensa attraverso le scale, il collaboratore del primo piano controlla che scendano 
con ordine, quello del piano terra  li aspetta e li vigila (non li accompagna, li guarda 
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solo) mentre si recano in ordine in mensa, quelli del piano terra si recano 
autonomamente nel locale dedicato 

o i genitori entrano ed escono dalla porta consueta. 
 
A fine del pre e del post gli operatori PEA puliscono e sanificano i tavoli e tutto ciò che hanno 
toccato, armadi e maniglie, mentre i collaboratori scolastici puliscono i pavimenti ed i bagni 
(utilizzati fino a 15 minuti prima della fine). 
 
Plesso ‘Don Milani’  

- Servizio pre aula dedicata 
o i bambini entrano autonomamente  alle ore 7.30 
o al suono della campana si recano nelle loro classi prima che entrino gli altri alunni. 

 
A fine del post gli operatori PEA puliscono e sanificano i tavoli e tutto ciò che hanno toccato, 
armadi e maniglie, mentre i collaboratori scolastici puliscono i pavimenti. 
 
 
Plesso ‘P. Picasso’ 
 

- Servizio pre sez. B  
o gli alunni entrano dal consueto ingresso e svolgono il servizio nella propria sezione 

- Servizio post sez. C 
o gli alunni rimangono nella propria sezione. 

 
A fine del post gli operatori PEA puliscono e sanificano i tavoli e tutto ciò che hanno toccato, 
armadi e maniglie, mentre i collaboratori scolastici puliscono i pavimenti ed i bagni (utilizzati fino a 
15 minuti prima della fine). 

 
Eventuali disservizi verranno risolti in itinere. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

 
 


