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ALL. 3  
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SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Servizi compiti 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza 
dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. A 
tale proposito devono essere segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di indisciplina, 
pericolo, mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo 
deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al 
posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre 
ad eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e apertura / chiusura dei 
locali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può 
permettere l’individuazione dei responsabili. 
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi anche non 
scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 
 

Sorveglianza generica dei locali 
Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria (U.R.P.). 

Pulizia di carattere materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 
Spostamento suppellettili.  
Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, sedie, 
utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei 
prodotti di pulizia e disinfezione. 
Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei rischi connessi 
con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non specialistici Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico 

Supporto amm.vo e didattico  Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e progetti (PTOF). 

Servizi esterni Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, ecc. 

Servizi custodia 
Controllo e custodia dei locali scolastici – inserimento allarme – chiusura scuola e cancelli 
esterni. 
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PIANO DI LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

N. COGNOME NOME TIPO DI 
NOMINA  

ORARIO 
SETTIMANALE  

DALLE ORE ALLE 
ORE  

PIANO ADIBIZIONE 

1 BARLOCCI BIANCA T.I. 36 07:45-13:45 PIANO 
TERRA 

Palestra Grande (annessi 
spogliatoi e bagni)  - Bagni 
Alunni Lato Bar – Aule Ric. 
genitori – Aule corridoio 
Lato Est   

2 BRINDISI VINCENZA  T.I. 36 07:45-13:45 PIANO 
TERRA 

Centralino – Atrio – 
Corridoio laterale interno 

3 BRUNO  MATTEO T.D. 
(31.08.2021) 

36 07:45-13:45 PIANO 
TERRA 

Aule corridoio lato destro 
(1^ C-2^C-3^C)  - Palestra 
piccola – Bagno Alunni  - 
Corridoio di pertinenza   

4 CANONICO COSTANTINO T.D. 
(31.08.2021) 

36 07:45-13:45 PIANO I^ Sala stampa- Classi 1^-2^3 
h- 4 E 5^ c -  Bagno Alunni  
- Corridoio di pertinenza  - 
2 rampe di scale  - 
Turnazione uffici e bagni 
docenti e segreteria 

5 MARGIOTTA SALVATORE T.D. 
(31.08.2021) 

36 07:45-13:45 PIANO I^ Aule 1-2-3-4 F– 1 L- 5H  - 
Bagni Alunni  maschili e 
femminili  - 2 rampe di 
scale  -1L -1F – 1I -3F – 3I – 
4H – EMICICLO 1 PIANO IN 
COMUNE 

6 VERSACE VITTORIA T.D. 
(31.08.2021) 

36 07:45-13:45 PIANO I^ Lato san marco (ex-
dipartimenti): 4 e 5 L -  - 
4H – 5 F – Auletta docenti 
– Aula Covid n. 1 – 
Laboatorio di chimica – 
Corridoio di pertinenza – 
Rampa scale – Bagno 
alunni – EMICICLO 1 
PIANO IN COMUNE 

7 DE MATTEO  ROCCA T.I. 36  07:45-13:45 PIANO II^  Classi 3^D - 1,2,3,4,5 G  - 
Bagni alunni (maschili) e 
bagni docenti  - 
CORRIDOIO DI 
PERTINENZA E 2 RAMPE 
DI SCALE  

8 LANDRIANI SYBILLA T.D.  36  07:45-13:45 PIANO II^  Aule 4,5B – 3B – 2I – 2F 
bagni alunni M/F  - Bagni 
Docenti, Corridoio di 
pertinenza  -2 rampe di 
scale  
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9 SAVELLI GIUSEPPINA T.I.  36 07:45-13:45 PIANO II^  Aule 5O, 5 N, 5M, 4 e 5 I , 
bagni alunni M/F, una 
rampa di scale più 
laboratorio di fisica.  

10 SFERLAZZA ROSALIA T.I. 36 07:45-13:45 PIANO 
III^  

1 B- 4 e 5 B – 2 E- 5 E Bagni alunni 
maschili – Bagni docenti – 
Corridoio di pertinenza – 2 Rampa 
scala  

11 CONTINO  GIADA T.D. 36 
(30/6/2021) 

07:45-13:45 PIANO 
III^  

III A – I E – IIIE- IVE - VE – IIB 
Bagni Alunni M/F  - Corridoio di 
pertinenza – 1 rampe di scale  

12 PERULLI  PAOLA T.I.  07:45-13:45 PIANO 
III^  

I, II, IV  e V A  - IVF – Aula PCTO – 
Corridioio di pertinenza- Bagno 
docenti – 1 Rampa di scale 

        

 
  

Turnazioni I° piano : pulizia uffici e bagni docenti e segreteria.  

Lavori comuni piano terra: Aula musica, aula magna  

Lavori Comuni I° piano: Emicicli per personale sul piano 

Lavori comuni II° piano: Emiciclo, laboratori.  

Lavori comuni III° piano: Torretta, Emiciclo, Biblioteca, Aula studio alunni, Sala Medica 

  A tutto il personale si richiede disponibilità e collaborazione tra colleghi e la massima correttezza 

nei rapporti con tutto il personale della scuola nel rispetto dei ruoli. 

   Si raccomanda l’utilizzo corretto del badge, il rispetto del proprio orario di servizio e di non 

utilizzare il cellulare nelle ore di servizio se non per improvvise necessità.  

   In caso si verifichino emergenze di servizio dell’ultima ora, la richiesta di prolungamento d’orario 

va protocollata in giornata e presentata per l’autorizzazione in tempo utile entro le 11,00. 

    

 

                                                                                  

 

                                                                                 Il Direttore S.G.A. 

                                                                                                      Dott. Federico Armento  

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2  del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

   


