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Circ. n.  181  Milano, 12  Febbraio 2021 

Alla C.A. dei Sigg.ri 

Collaboratori Scolastici 

Loro Sedi 

e, p.c. : 

Assistente Amministrativo 

incaricato della gestione del personale 

Valentina Ispoto 

Oggetto: Piano di lavoro durante la sospensione dell’attività didattica in occasione del Carnevale Ambrosiano. 

Con la presente si comunica che nel periodo di sospensione delle attività didattiche tutti i collaboratori 

scolastici in servizio nei rispettivi plessi saranno tenuti ad espletare l’attività lavorativa, con particolare 

attenzione e dedizione, nell’attesa del rientro degli studenti, alle seguenti imperative istruzioni:  

1. Igienizzazione di TUTTI GLI AMBIENTI (aule, laboratori, depositi, bagni, sale docenti, stanze in disuso, 

magazzini) con i prodotti messi a disposizione dalla presente Istituzione Scolastica; 

2. pulizia ed igienizzazione dei pavimenti di tutti i locali scolastici; 

3. pulizia ed igienizzazione delle superfici di tutti banchi, di tutte le sedie, di tutte le cattedre; 

In particolare, i collaboratori in servizio nel plesso di via Galvani dovranno: 

- provvedere ad una ordinata ricollocazione di tutto il materiale presente nel magazzino adiacente 

l’ex aula Atelier sita al piano terra ricordando che l’aula Atelier è stata destinata temporaneamente 

ad aula docenti dal D.S.; 

- sgombrare le due bidellerie site al secondo piano e disporre in via provvisoria il materiale nell’aula 

“ripostiglio” sita al primo piano ex laboratorio di arte. 

I C.S. potranno, inoltre, scegliere di svolgere il proprio servizio durante le fasce orarie di seguito indicate: 

- 08:00 - 15:12 

- 07:30 – 14:42 

- 07:00 – 14:12 

N.B. il turno prescelto dovrà essere comunicato all’A.A. Valentina Ispoto. 
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E’ fatto obbligo per il personale in indirizzo, di cooperare congiuntamente nelle rispettive aree assegnate 

nei rispettivi plessi, piani, lotti, per una suddivisione delle attività da eseguire, al fine di rendere ottimale 

il risultato in termini di igiene e pulizia, condizione essenziale per la salubrità dei locali. 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di lavoro, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi, supervisionerà e controllerà tutte le operazioni di pulizia dei locali prima della ripresa delle 

attività didattiche prevista il 22.02.2021. 

 

Distinti saluti 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

                                                                                                                           Dott.ssa Anna Lisbino 

 

             il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Dott.ssa Arch Anna LA ROCCA 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                            ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93                                                                                                                  
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