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a tutto il personale  

IC Cremona Cinque  

 

Cremona, 1 Marzo 2020 

 
Oggetto: ripresa personale ATA - disposizioni di servizio per la settimana 2 - 6 Marzo 
p.v. 

 

Gentili collaboratori e personale tutto, 

di seguito le disposizioni per il rientro al lavoro a partire da 2 Marzo p.v.: 

   

-Ufficio di segreteria: è previsto il rientro a scuola con orario di servizio ordinario. 

-Collaboratori scolastici: in tutte le scuole tranne nella sede dell'IC di via San Bernardo, i 
c.s. effettueranno il loro servizio esclusivamente secondo il loro turno antimeridiano. 

 

I c.s. della sede di via San Bernardo svolgeranno il loro servizio  dalle ore 7.00 alle ore 18.00 
con i seguenti turni: 7-14.12 e 10.48-18.00. 

 

Cogliendo l’occasione della sospensione delle attività didattiche e, desiderando ripartire a 
lavorare dal benessere che offre un ambiente bello e pulito per tutti noi e per i bimbi e 
le bimbe dell’IC, si dispone che tutti i c.s. si occuperanno di un’accurata pulizia dei locali 
scolastici, spazi scoperti, giochi e arredi. 

 

La pulizia di cui sopra dovrà essere svolta in modo particolarmente attento ed è da 
intendersi come di seguito descritta:  

- accurato lavaggio pavimenti (si raccomanda di utilizzare per il lavaggio le macchine in 
dotazione alla scuola) 

- pulizia di tutte le aule e i laboratori;  
- pulizia approfondita di bagni e uffici di segreteria;  
- scale e spazi comuni (lavaggio di tutte le superfici); 
- lavagne, banchi, sedie e arredi vari; 
- vetri;  
- porte; 
- davanzali;   
- raccomandiamo di utilizzare il criterio di ricambio frequente dell'acqua di lavaggio e 

uso di prodotti di pulizia;  
- si raccomanda l’aerazione di tutti i locali 

 

Si raccomanda, infine, l’utilizzo (qualora presenti) dei macchinari in dotazione della 
scuola (macchina lavapavimenti, 100° gradi). 

 

Cordiali saluti  

La DSGA - Il DS  

Carolina Villa / Francesco Camattini  

mailto:cric82300b@istruzione.it

