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Ai Collaboratori scolastici 

dell’I.C. “Romeo-Cammisa“ 
All’Albo 

Al Sito web 
Oggetto: Comunicazione turnazione Collaboratori Scolastici 
 

 In coerenza con le misure normative adottate per l’intero territorio nazionale per 
contenere e gestire l’emergenza epidemiologica Covid-19; 
 

 Vista la necessità di apportare modifiche al Piano delle attività del personale ATA;  
 

SI COMUNICA 
al Personale in epigrafe che dal giorno 15 aprile 2020 inizierà una turnazione per 
espletare le sottoelencate mansioni: 
 

1. pulizia uffici di segreteria, presidenza, bagni di pertinenza con corridoio antistante e 
ingresso principale affidata, una volta a settimana (di norma il lunedì), dalle ore 9,00 
alle ore 14,00 alle seguenti coppie di collaboratori: Marino-Patruno, Massaro-
Tropenscovino, Fiorillo-Visconti, Verde-Puca A, Di Donato-Puca D.; 

2. manutenzione ordinaria di tutti i locali dei plessi Romeo e Cammisa, ove necessaria, 
affidata, due volte a settimana (di norma il martedì e giovedì), dalle ore 9,00 alle ore 
14,00 ai seguenti collaboratori: Patruno  F.-Russo A-Russo V. 

3. piccoli interventi di ripristino tinteggiatura ove necessari affidati, due volte a settimana 
(di norma il mercoledì e venerdì), dalle ore 9,00 alle ore 14,00 ai seguenti collaboratori: 
Puca F.-Russo P. 

4. manutenzione aree verdi affidata, due volte a settimana (di norma il mercoledì e 
venerdì), dalle ore 9,00 alle ore 14,00 ai seguenti collaboratori: Aprea-Boggia. 

5. supporto ufficio di segreteria una volta alla settimana (di norma il martedì), dalle ore 
9,00 alle ore 14,00 affidato al collaboratore Marino. 

6. pulizia straordinaria, da eseguire a conclusione degli interventi di manutenzione e 
tinteggiatura, affidata ai sigg. collaboratori scolastici che risulteranno essere stati 
proporzionalmente meno impiegati nelle altre mansioni. 

Distinti saluti 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativo 
Dott.ssa Emilia Comella 
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