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Circ. n. 490 
Desenzano del Garda, 05/06/2021 

 

 
 

      Ai Collaboratori Scolastici  
      SEDE 

      ====================== 

 
 

 

OGGETTO: Indicazioni operative e di servizio – periodo 8-12 giugno 2021. 
                     

=================================================== 
 

 

     A partire dal pomeriggio dell’8.6.2021 i Collaboratori Scolastici inizieranno a pulire e 
sistemare le classi che verranno utilizzate per gli Esami di Stato 2020/21. 

 
     I Collaboratori Scolastici con Incarico a Tempo Determinato seguiranno puntualmente le 

indicazioni che verranno loro fornite dai colleghi di Ruolo; tutti dovranno collaborare con 

impegno affinché le aule destinate agli Esami siano tutte pronte per la mattina del 12 giugno 
2021, giornata che sarà dedicata esclusivamente al controllo di tutto quanto previsto dal piano 

organizzativo e successivamente alla sanificazione professionale dell’istituto. 
 

     La sanificazione verrà eseguita dalla ditta Rekeep S.p.A. di Zola Predosa a partire dalle ore 

13.30 con inizio dalla palestra e salendo poi fino al terzo livello; ultima zona destinata alla 
sanificazione sarà quella degli Uffici in modo che possa esserne prima garantita la pulizia 

giornaliera. 

 
     Nel periodo indicato in oggetto i turni di servizio saranno i seguenti: 

 
• TURNO MATTINO:        07.30-13.30 

• TURNO POMERIGGIO: 10.30-16.30. 

 
     Al termine della sistemazione delle zone destinate agli esami, i Collaboratori si 

dedicheranno alla pulizia di tutte le altre aule; si ribadisce che durante i periodi di sospensione 
delle attività didattiche, il concetto di reparto non è più riferito unicamente al settore affidato 

ma all’istituto nella sua interezza, pertanto tutti collaborano con i colleghi per lo svolgimento 

delle mansioni affidate. 
 

 

 
 
IL DIRETTORE SGA LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Amero Sebastiano Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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