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Al personale ATA dell’IC Sandro Onofri 
Agli Atti 
 
Roma, 5 settembre 2021 
 

 

Circolare n. 2/A.S. 2021-2022 
Oggetto: Attività Collaboratori Scolastici settimana 6-10 settembre 2021 

 
Ricordo le attività dei collaboratori per la settimana 6-10 settembre 2021. Si tratta ovviamente di un 
Piano transitorio in attesa del/della DSGA. 
Dal 6 al 10 settembre 2021 i collaboratori scolastici già presenti nella nostra scuola sono in servizio dalle 
8.00 alle 15.12 presso i loro Plessi di “storica” assegnazione. 
 
Nei giorni 6 e 7 settembre la Multiservizi farà lo “sgrosso post lavori” nel Plesso Pirandello. 
Nei giorni 7 e 8 settembre seguirà lo sgrosso a Pieve. Nel caso la situazione a Pieve sia tale che non si 
riesca a iniziare lo sgrosso il 7, si scivolerà all’8. Lo scopo è “limitare” gli operai a spazi circoscritti. 
Vi informo che per “sgrosso post-lavori” (commissionato dal Municipio) si intende: 
• Lavaggio di fondo pavimentazione 
• Lavaggio porte delle aule 
• Lavaggio termosifoni 
• Lavaggio di fondo pavimenti bagni 
• Lavaggio di fondo della parte esterna degli arredi; 
• Lavaggio sedie; 
• Lavaggio banchi e cattedre; 
• Lavaggio lavagne. 
 
Quindi, 
 i collaboratori di Capponi e Graziosi/Quartararo continuano e completano le pulizie di fondo dei Plessi 

dove non sono avvenuti lavori, considerando che, a partire dal 6 settembre, i docenti si riuniscono in 
quei due Plessi; 

 nei giorni 6 e 7 settembre i collaboratori di Pirandello si occuperanno della pulizia della Presidenza, 
Segreteria, materiali palestra (momentaneamente collocati nella chiostrina antistante la presidenza) 
aree esterne. Man mano che la Multiservizi lascia le aree “sgrossate”, i collaboratori possono 
subentrare per la pulizia a fondo dei propri spazi, pulizia che andrà avanti fino al 10.  

 A Pieve accade la stessa cosa a partire dall’8 settembre: man mano che la Multiservizi lascia spazi 
puliti sarà possibile fare le pulizie a fondo degli spazi interni ed esterni. 
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I collaboratori scolastici neo-immessi e trasferiti quest’anno saranno provvisoriamente assegnati in 
questo modo per le pulizie: 
 

 6 settembre 7 settembre 8 settembre 9 settembre 10 settembre 

Stefania Assennato Graziosi/ 
Quartararo 

Graziosi/ 
Quartararo 

Graziosi/ 
Quartararo 

Graziosi/ 
Quartararo 

Graziosi/ 
Quartararo 

Gabriela Ortiz Villegas Graziosi/ 
Quartararo 

Graziosi/ 
Quartararo 

Pirandello  
(Spazio classi 
quarte) 

Pirandello  
(Spazio classi 
quarte) 

Pieve 
Fosciana  

Carla Martini Graziosi/ 
Quartararo 

Graziosi/ 
Quartararo 

Pirandello (Spazio 
classi terze) 

Pirandello 
(Spazio classi 
terze) 

Pirandello 
(Spazio classi 
terze) 

Marina Pezzotti Graziosi/ 
Quartararo 

Graziosi/ 
Quartararo 

Pirandello (Spazio 
classi quinte) 

Pirandello 
(Spazio classi 
quinte) 

Pirandello 
(Spazio classi 
quinte) 

 
Si tratta di un’indicazione di massima: ovviamente man mano che subentrano modifiche, cambiamenti, 
adeguamenti, vi aggiorniamo.  
In settimana saprete sostanzialmente l’assegnazione che ci sarà a partire dal 13 settembre. Questa non 
è l’assegnazione dei nuovi collaboratori, ma un’organizzazione meramente funzionale alla 
situazione emergenziale post-lavori e legata al fatto che possiamo convocare per sostituzioni e 
incarichi solo a partire dal 13 settembre 2021. 
Appena arriva il/la DSGA verrà fissata l’Assemblea ATA. 
 
                    Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  

 


