Orario Collaboratori scolastici a.s. 2019/2020
L’orario di servizio del personale Collaboratore scolastico è stato organizzato tenendo conto,
compatibilmente con le risorse umane rimaste a disposizione in organico di diritto (14 unità di
personale Collaboratore scolastico) e di quelle assegnate in organico di fatto, delle varie esigenze di
funzionamento dei plessi, tenendo altresì conto dell’art. 1 comma 332 lettera c della L.190/14 e anche
parzialmente in deroga allo stesso articolo per le scuole dell’infanzia che lavorano a priori in
situazione di emergenza.
Primaria Chiusi Scalo: 3 unità
+ 18h da assegnare
Turnazione giornaliera mista:
Lunedì – martedì -mercoledì –
giovedì - venerdì
Sabato
Scuola Secondaria I grado:
4 unità
Turnazione giornaliera:
Lunedì – martedì – giovedì venerdì
Mercoledì

Assunta Stella, Gigliola Simi, Nicoletta Medi, 18 ore da
assegnare
2 unità al mattino dalle 8:00 alle 14:00
1 unità nel pomeriggio dalle 14:24 alle 18:00
1 unità nel pomeriggio dalle 12:00 alle 18:00
3 unità al mattino dalle 8:00 alle 14:00
Luana Trabalzini, Milena Ceccuzzi, Giuseppina Cozzolino,
Antonietta Chiappini
2 unità al mattino dalle 8:00 alle 14:00
2 unità nel pomeriggio dalle 12:00 alle 18:00
1 unità nel pomeriggio dalle 12:00 alle 18:00
2 unità al mattino dalle 8:00 alle 14:00
2 unità dalle 9:00 alle 15:00

Sabato
Lunedì - venerdì

4 unità al mattino dalle 8:00 alle 14:00
Dal 23/9/2019 1 unità, a turnazione, apre la scuola Infanzia
Chiusi Città dalle 8:00 alle 9:18 e completa il suo orario nella
Scuola Secondaria I grado.

Primaria Chiusi Città: 3 unità
Da lunedì a sabato

Angelita Bastreghi, Celestina Autore, Pinuccia Fabrizi
Angelita Bastreghi: mattino dalle 7:45 alle 13:45; Celestina
Autore: mattino dalle 8:00 alle 14:00.
Dal 23/9/2019 Pinuccia Fabrizi apre la scuola Infanzia
Montallese dalle 8:00 alle 9:18 e completa sulla Primaria Chiusi
Città fino alle ore 14:00. Il sabato presta servizio esclusivamente
sulla Primaria Chiusi Città dalle 8:00 alle 14:00.
Fino al 23/9/19 dalle 8:00 alle 14:00 nella Primaria Chiusi Città.

Infanzia Chiusi Città: 1 unità + Rende Rosita, 1 collaboratore scolastico della secondaria di I
1 unità per la sola apertura
grado (apertura)
Da lunedì a venerdì
Rende Rosita: dal 23/9/19, dalle 9:18 alle 16:30; fino al 23/9/19
dalle 8:00 alle 15:12.
Da lunedì a venerdì
Dal 23/9/2019, 1 collaboratore scolastico della secondaria di I
grado apre la scuola Infanzia Città dalle 8:00 alle 9:18 e completa
il suo orario nella Scuola Secondaria I grado.
Infanzia Montallese: 1 unità +
1 unità per la sola apertura

Ingrassia Antonina, Pinuccia Fabrizi (apertura)

Da lunedì a venerdì
Da lunedì a venerdì

Infanzia Bagnolo: 2 unità
Turnazione giornaliera:
A: da lunedì a venerdì
A: da lunedì a venerdì

Ingrassia Antonina: fino al 23/09/19 dalle 8:00 alla 15:12; dal
23/09/91, dalle 9:18 alle 16:30.
Dal 23/9/19, Pinuccia Fabrizi apre la scuola Infanzia Montallese
dalle 8:00 alle 9:18 e completa sulla Primaria Chiusi Città fino
alle ore 14:00.
Aurora Caterina Carletti e Patrizia Icili
dalle 7:48 alle 15:00
dalle 10:30 alle 17:42

In caso di assenza inferiore o pari a 7 giorni di un collaboratore scolastico delle due scuole primarie
e della scuola secondaria, i colleghi di plesso suppliranno all’assenza adattando eventualmente il
proprio orario di servizio, anche con ore eccedenti.
In caso di assenza inferiore o pari a 7 giorni di un collaboratore scolastico delle tre scuole
dell’infanzia, i colleghi delle scuole primarie o della scuola secondaria dovranno sostituirlo almeno
nel primo giorno, secondo un criterio di turnazione alfabetica inversa, salvo contingenti criticità.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emanuela Botta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993

