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        Ferrara,  24 settembre 2020 

      
   Ai collaboratori scolastici 

         
COMUNICAZIONE n. 34 

 
OGGETTO: organizzazione del lavoro CC.SS. - settimana dal 28/9 al 3/10/2020 

 

Si comunica l’ assegnazione del personale alle sedi per la settimana dal 28 settembre al 3 

ottobre 2020. E’ comunque un’assegnazione provvisoria in attesa di avere dall’USR 
l’organico di fatto definitivo compresi i posti Covid. 
 

SEDE ALEOTTI – via Ravera 

 

1. Andreghetti Grazia area di competenza 2° piano 

2. Greco Vincenza  - pomeriggio pulizia palestra 

3. Rizzo Antonella – centralino e reception in appoggio a Lacopo – pulizia del 

piano terra 

4. Terranova Filomena  -  area di competenza 1° piano 

5. Zampini Luigi – sala stampa e pulizia del piano terra 

6. Zanella Pierelvira (p.t. le-mar-merc-giov-ven)   30 ore – pomeriggio pulizia aule 

7. Borriello Claudio  (p.t. sabato) 6 ore 

8. Lacopo Maria centralino e portineria (accoglienza e informazioni) 

 
Orario turno mattino 7.30-13.30 orario turno pomeriggio 12.30-18.30 – Per questa settimana 
il turno pomeridiano sarà garantito da Zanella/Greco da lunedì a venerdì, le coppie per le 
settimane successive (salvo modifiche) saranno Rizzo/Andreghetti e Zampini/Terranova. 
L’assistenza in palestra per la disinfezione deve essere garantita al cambio dell’ora da uno dei 
due collaboratori del piano terra. 
 

SEDE DOSSO DOSSI – Via Bersaglieri del Po  
 

1. Michelini Paola area di competenza 2° piano 
2. Pepe Maria centralino e reception - area di competenza piano terra 
3. Veltri Lucrezia area di competenza 1° piano 
4. Marinelli Ermes area di competenza ammezzato 
Orario 7.30-13.30/8.00-14.00 (secondo le indicazioni già date) 
Gli spazi saranno meglio definiti con l’orario definitivo. 
 

SEDE DOSSO DOSSI – Via Romei  

1. Angelica Natali - area di competenza 1° piano 
2. Baccari Stefania (p.t. dal lun- al ven)  30 h – centralino e portineria (accoglienza e informazioni) 

Borriello Fabrizio (p.t. sabato) 6 ore 

3. Cariani Maria Grazia - area di competenza 1° piano 
4. Benatti Patrizia - area di competenza 2° piano 
5. Luciani Tiziana  - area di competenza piano terra e ammezzato 
Orario 7.30-13.30/8.00-14.00 (secondo le indicazioni già date) 
Gli spazi saranno meglio definiti con l’orario definitivo. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Francesca Apollonia Barbieri             
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