
          Ferrara, 07/11/2020  

   Ai collaboratori scolastici 
         

COMUNICAZIONE n. 90 
 
OGGETTO: organizzazione del lavoro CC.SS. - dal 09/11/2020 al 03/12/2020 – 

provvisorio limitatamente al periodo di DAD 

 

Si comunica quanto segue: 
SEDE ALEOTTI – via Ravera 

1. Andreghetti Grazia area di competenza 2° piano  
2. Greco Vincenza – area di competenza 1° piano 
3. Rizzo Antonella – supporto nella sostituzione dei docenti – pulizia piano terra e cortile 
4. Terranova Filomena  -  area di competenza 1° piano  
5. Zampini Luigi - sala stampa e pulizia del piano terra 
6. Zanella Pierelvira (p.t. L-M-M-G-V-) 30h – supporto sostituzione docenti + uscita posta 

 +  Borriello Claudio  (p.t. sabato) 6 ore 
7. Barioni Giulio – area di competenza palestra e aree esterne adiacenti alla palestra 
8. Fimmano Francesca Lun-mer-ven + Cappellini Chiara mar-gio-sab – centralino e reception 
9. Zumpano Giuseppe area di competenza 2° piano 

Orario turno mattino: 3 persone 7.30-13.30 – 4 persone 8.00-14.00 

Orario turno pomeriggio: 2 persone 12.30-18.30  centralino e pulizia del piano terra,  cortile 
esterno e uffici.  
Le coppie per le settimane successive (salvo modifiche) saranno Barioni/Andreghetti, 
Zanella/Greco, Rizzo/Zumpano, Zampini /Terranova 
Orario sabato: i due del pomeriggio 8.30-14.30  
Orario centralino e reception: 8.00-14.00 

 

SEDE DOSSO DOSSI – Via Bersaglieri del Po  
1. Michelini Paola area di competenza 1° piano 
2. Pepe Maria centralino e reception - area di competenza piano terra 
3. Veltri Lucrezia area di competenza 2° piano 
4. Marinelli Ermes area di competenza ammezzato 
5. Quartarone Margherita lunedì, venerdì 9.00-15.00 sabato 8.00-14.00 in appoggio ai piani -            

Mosca Gilberto martedì, mercoledì e giovedì in appoggio ai piani – 9.00-15.00           
6. Manca Lorenzo area di competenza laboratori Piano Terra 
Orario 7.30-13.30 (1 persona)/7.30-14.42 (1 persona)/9.00-15.00 (3 persone) dal lun al ven 
Orario 7.30-13.30 (2 persone)/8.00-14.00 (2 persone) + 1 persona recupero SABATO 

 
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) 9.00-

15.00 – dalle 14.00 pulizia del piano terra + Borriello Fabrizio (p.t. sab) 6 ore 8.00-14.00  
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 (1 persona)/7.30-14.42 (1 persona)/9.00-15.00 (3 persone) dal lun al ven 
Orario 7.30-13.30 (2 persone)/8.00-14.00 (2 persone) + 1 persona recupero SABATO 

 
Gli spazi – PER TUTTI - saranno meglio definiti con l’orario definitivo e l’entrata in vigore 
dell’orario della palestra. 
 
 
   LA  DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri             
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