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Istituto Comprensivo “MARIO GIACOMELLI”
Via Puccini, 22 – 60019 SENIGALLIA - Tel. 07165492/0717924811 - Fax 0717912439
C.F. 83004270423 posta elettronica anic848006@istruzione.it C.M.ANIC848006

AL PERSONALE
COLLABORATORE SCOLASTICO
LORO SEDI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SEDE
ALL’UFFICIO PERSONALE
DELLA SEGRETERIA

OGGETTO: Organizzazione dei servizi generali nei plessi a.s.2017/18 - integrazione.

Considerato il posto aggiuntivo di collaboratore scolastico assegnato a questa
Istituzione scolastica dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche con decreto
prot.n. 1253.19-10-2017, trasmetto, in allegato l’integrazione e la parziale modifica di quanto già
inviato con lettera prot.n.3154/c2a del 15/09/2017.

IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Spurio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 -comma 2 -D.Lgs. 39/93
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Orario giornaliero di lavoro nei plessi scolastici a.s. 2017/18
Scuola sec. I grado “Mercantini”

Orario lezioni

Orario di lavoro tutti i giorni non festivi

Dal Lunedì al Sabato

08,05 – 13,05

07,42 - 14,18 BONAFEDE Massimo
(dal lunedì al venerdì)
(tempo parziale 33 ore sett.li)

(tutte le classi ad eccezione
delle I A/E - II D e III B-C)

07,30 - 13,30 PALAZZINI Susanna
07,30 - 13,30 PARADISI Antonella
07,30 - 13,30 RUBINO Anna
(tempo parziale 30 ore sett.li lun - ven)
Dal Lunedì al Venerdì
(I A/E - II D e III B/C)

08,05 – 14,05

Spazi di pertinenza di ciascun addetto:
BONAFEDE Massimo (dal lunedì al venerdì)
PARADISI Antonella
RUBINO Anna (dal lunedì al venerdì)
MONTESI Antonella (sabato)

PALAZZINI Susanna

piano terra
piano rialzato
piano terra (dalle 8,30 – 11,00)
piano rialzato (dalle 11,00 in poi)
piano terra (dalle 7,30 alle 13,10 e
piano rialzato per pulizie al termine delle
lezioni solo nel caso in cui il servizio sia
prestato da tre addetti)
1° piano

Il sabato l’orario sarà per tutti 7,30 – 13,30.
L’addetto Manizza Mauro presterà servizio dalle 10,30 alle 13,30 (salvo esigenze straordinarie di
sostituzione in altri plessi).
Il servizio per il tempo scuola delle classi I A–E - II D e III B-C verrà svolto settimanalmente a rotazione da
tutti gli addetti dal lunedì al venerdì con orario 7,30 – 14,45; lo stesso potrà essere svolto da due addetti
fino alle 14,45 oppure da un solo addetto fino alle 15,12.
Il servizio pomeridiano per altre attività extra-curriculari, impegni collegiali già programmati o da definire
nel corso dell’anno scolastico, verrà effettuato a rotazione da tutti i collaboratori scolastici in servizio nel
plesso. Accertato che è quasi impossibile svolgerlo con turno pomeridiano durante il periodo di lezione,
verrà svolto con rientro pomeridiano anche in collaborazione tra due addetti.
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Puccini primaria edificio “A” (ex “Puccini vecchio”)
Orario lezioni
Tempo Pieno: classe 1°A- 2°A- 3°A
4°A- 5°A
dal lunedì al venerdì 08,20 – 16,20
Tempo normale: classi 1° C - D
4° B - D
dal lunedì al sabato 8,15 – 12,45

Orario di lavoro tutti i giorni non festivi
ANGELETTI Roberto – FAGIOLI Marcello
A turni giornalieri o settimanali alternati:
un collaboratore con orario
07,30 – 14,00
un collaboratore con orario 13,00 – 19,00
(dal lunedì al venerdì)
il sabato 7,45 – 14,00 circa
ANGELETTI R.
(Fagioli Marcello)

N.B.: Il sabato si seguirà il seguente funzionamento:
Angeletti Roberto presterà servizio dalle 7,30 alle 13,30 nell’edificio “A”;
Fagioli Marcello presterà servizio dalle 7,45 alle 13,15 nell’edificio “A”, dalle 13,15 fino alla chiusura degli
uffici nell’edificio “B”.

Puccini primaria edificio “B” (ex “Puccini nuovo”)
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
1° piano
classe 3° sez. B* - C
orario lezioni lun - ven
mercoledì

Orario di lavoro su 5 giorni lavorativi

08,10 - 13,10*
08,20 - 13,00
15,00 - 17,00*

2° piano

SEGNERI Maria Lucia
07,15 - 14,27

Orario di lavoro su 5 giorni lavorativi

classi 1° C – 3°C
orario lezioni lun - ven
sabato

08,20 - 13,00
08,20 - 12,00

classi 1° B - 2°B
orario lezioni lun – ven

08,10 - 13,10

*mercoledì

15,00 - 17,00

RINALDI Loris (tempo parziale 30 ore sett.li)
8,00 - 14,15

SEGNERI Maria Lucia

Rientro pomeridiano martedì 16,15 – 19,15
(Programmazione didattica o altro impegno collegiale dei docenti)

RINALDI Loris

Rientro pomeridiano mercoledì: orario 14,50 – 18,20

Eventuali rientri non programmati, verranno gestiti con il criterio della rotazione.
Rientro pomeridiano per l’apertura degli uffici di segreteria (15,00 – 17,30) e per l’assistenza all’ingresso e
all’uscita degli alunni della classe 1°, 2° e 3° B nonché per la sistemazione, la pulizia e l’igienizzazione delle
stesse classi. Chiusura di tutti i locali dell’edificio.
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L’apertura antimeridiana di tutti gli uffici sarà a cura, della sig.ra Segneri Maria Lucia così come la chiusura
al termine dell’orario di lavoro eventualmente anche in collaborazione con l’addetto in servizio pomeridiano
nell’edifico “A”. Il sabato la chiusura degli uffici sarà a carico di Fagioli Marcello.
SABATO
1° piano
classe 2° C

08,20 - 12,00

2° piano
classi 1° C – 4° B-C

08,20 - 12,00

“Aquilone” infanzia

orario lezioni

Orario di lavoro su 5 giorni lavorativi
(a giorni alternati)

08,00-16,00

07,20 - 14,32
09,30 - 17,12

orario lezioni

Orario di lavoro di tutti i giorni non festivi

Cesanella primaria

Classi
1°A- 2°A-B - 3°A - 4°A-B - 5°A-B

dal lunedì al venerdì
il sabato

08,20 - 13,00
08,20 - 12,00

Orario di lavoro
PUERINI Samatha

07,30 – 13,30

FERRETTI Gilberto
IOVINO Luigi

BELBUSTI Oriana
CAVALIERE Michele
07,30 - 14,00
07,30 - 13,30

Infanzia Via Bramante orario lezioni
Orario di lavoro su 5 giorni lavorativi
(una addetta a settimane alternate presterà servizio nella sc. inf. Cesano)
08,00-16,00

“Girotondo” infanzia orario lezioni

08,00-16,00

07,25 - 14,37 PAGONI Roberta o
09,15 - 16,42 SARTINI Luana
07,30 – 16,15 (nella settimana in cui presta
servizio solo una addetta)

Orario settimanale su 5 giorni lavorativi
(a giorni o settimane alternati)
07,20 - 14,32
09,30 - 17,12

DE MARTINO Dora
PUSCEDDU Paola
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Plesso Scapezzano:
Turno A (lun – mar – gio – ven)
Costanzi Sabrina (scuola dell’infanzia) dalle 7,30 alle 14,42
Cicoria Corrado (scuola primaria) dalle 8,00 alle 14,12 dalle 14,32 alle 16,32 (scuola dell’infanzia)
Turno B (lun – mar – gio – ven)
Costanzi Sabrina (scuola dell’infanzia) turno B dalle 7,45 alle 16,15
Cicoria Corrado (scuola primaria) dalle 7,30 alle 14,42
Turno C (mercoledì)
Costanzi Sabrina (scuola dell’infanzia) dalle 7,45 alle 16,15
Cicoria Corrado (scuola primaria) dalle 8,00 alle 14,12 e dalle 14,32 alle 17,32

Cesano primaria

Orario lezioni

Orario settimanale su 5 giorni lavorativi

Classe 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 08,10 - 13,10

07,30 - 14,30 BARTOLACCI Silvia
(lun. mar. gio. ven.)

mercoledì pomeriggio 14,40 – 16,40

07,30 - 13,30
14,00 - 17,40
(mercoledì)

Plesso Cesano infanzia Orario lezioni

Orario settimanale su 5 giorni lavorativi
(una addetta a settimane alternate da sc. inf. via Bramante)

08,00-16,00

07,25 - 14,37 LANCIONI Patrizia o
09,15 - 16,42 PAGONI Roberta / Sartini Luana
08,00 – 16,30 (nella settimana in cui presta servizio solo
LANCIONI Patrizia)

Tutti gli orari e le sedi di servizio di cui al presente documento potranno essere adattati al fine di poter
ottemperare alle disposizioni di cui all’art.1 comma 332 della legge 190/2014 (divieto di sostituzione del
personale collaboratore scolastico per i primi 7 giorni di assenza).
Qualsiasi modifica all’orario di cui sopra dovrà essere chiesta ed autorizzata dal sottoscritto.

IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Spurio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 -comma 2 -D.Lgs. 39/93

