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Mantova, 4 settembre 2020
Ai Collaboratori scolastici
Ai Referenti Scuole dell’infanzia
I.C. Luisa Levi MN 1
OGGETTO: Assegnazione collaboratori scolastici alle Scuole 7-12 settembre 2020 Indicazioni operative
Si comunicano i servizi dei collaboratori scolastici a partire da lunedì 07/09/2020 fino a sabato
12/09/2020: vedi tabella allegata.
Nelle Scuole dell’Infanzia, ogni collaboratore scolastico è dedicato in modo esclusivo ad una/due
sezioni (almeno durante l’orario provvisorio), in modo da assicurare continuità di servizio sulle
sezioni. I collaboratori in servizio in due sezioni, avranno cura di cambiare il camice passando da
una sezione all’altra. Si ricorda il corretto e costante utilizzo dei DPI forniti: mascherina chirurgica
(da cambiare ogni giorno) e visiera. Si ricorda di misurare la temperatura e registrare le persone
che accedono alla scuola. I genitori non hanno accesso all’edificio. Il materiale portato a scuola
dai bambini sarà riposto in sacchetti di plastica o scatole; l’eventuale cancelleria sarà collocata
per 7 giorni prima dell’utilizzo.
In più momenti della giornata, il collaboratore assicurerà l’areazione dei locali, la pulizia dei
bagni e delle sezioni con prodotti indicati dalle autorità sanitarie (a base di alcool e ipoclorito di
sodio), con attenzione alle superfici di contatto e di maggior utilizzo (tavoli, sedie, braccioli,
barre, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti, pulsantiere,....) ed ai giochi. Nei bagni devono
essere lasciate aperte alcune finestre. Dalle sezioni vanno tolti i giochi e i materiali difficilmente
lavabili (peluche, tessili, ecc...).
Assegnazioni collaboratori alle sezioni di Scuola dell’Infanzia:
BERNI:
sezione A : Gadioli Barbara
sezione B : Gadioli Barbara
sezione C : Boninsegna Franca
spazi comuni: Boninsegna Franca
PACCHIONI: sezione A : Carnazza Paolina
sezione B : Carnazza Paolina
sezione C : Sganzerla Debora
spazi comuni: Sganzerla Debora
PINOCCHIO: sezione A : Casanova Detto Turbis Maria
sezione B : Casanova Detto Turbis Maria
sezione C : Bedini Beatrice
sezione D : Bedini Beatrice
spazi comuni: Casanova Detto Turbis Maria - Bedini Beatrice
Ringraziando della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Si allegano: Assegnazione ai plessi – Organizzazione Scuola dell’Infanzia
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Francesca Palladino

