
 

 
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via Marconi  n° 10  - Tel./Fax 081 - 8861345 - 80031 – BRUSCIANO  (NA) 

Cod. Fisc. 92023240630  e-mail -  naee11400t@istruzione.it 

www.circolodidatticobrusciano.gov.it 

PEC: naee11400t@pec.istruzione.it - Codice univoco istituto: UFE1DR 

 

                                                                                              

                                                                            Al coll.re scolastico COPPOLA MARIA LUIGIA  

Albo 

Atti 

e.p.c.   Al Dirigente Scolastico 

Oggetto:  Disposizione di servizio.  

Il Direttore SGA 
 

Visto l’articolo 51 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto l’articolo 92 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto il CCNL 2016/18 articolo 22; 

Vista l’informativa tra il dirigente scolastico e la RSU della scuola del giorno 26/09/2019 ( verbale n.1 ); 

Tenuto conto delle esigenze di servizio; 

DISPONE 

 

La S.V. a far data da Lunedì 30 settembre 2019 , e fino a nuova disposizione dello scrivente, osserverà il seguente  

orario individuale di lavoro; 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì- Venerdì  .TURNO ANTIMERIDIANO - ENTRATA  8,00  –  USCITA  14,00 

*** TURNO POMERIDIANO -  Mercoledì -  Giovedì - ENTRATA  14,30  –  USCITA  17,30 

Reparto assegnato: 

 

 

Si ricorda che: 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 

autorizzazione firmata dal  DS o dal DSGA; 

 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali ), salvo comprovate 

esigenze, l’orario di lavoro resta  dalle ore  8,00,  alle ore  17,30; 

 Il personale dispone di un cartellino identificativo, da tenere in vista per tutta la durata del servizio.   

 Il personale è tenuto al rispetto delle norme di carattere generale relative al dipendente del pubblico 

impiego previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62, al 

codice disciplinare previsto dal CCNL, nonché dall’articolo 53 del D.LGS 165/2001, riformato dalla legge n. 

190 del 2012; 

 Si fa presente che i collaboratori scolastici ai sensi e per gli effetti degli art. 2047 e 2048 C.C  hanno 

“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; … di vigilanza sugli 

alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche” 

(Tabella A CCNL 2007 e art: 35 comma 3 L. 289/2002). 

 I collaboratori sono tenuti a segnalare tempestivamente al DSGA malfunzionamenti o problematiche 

connesse all’utilizzo dei bagni  e varie ; 

 Inoltre, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti di carattere generale: 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e/o extrascolastiche; 

 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del reparto assegnato e del piano di 

servizio;  

 i servizi igienici devono essere puliti e lavati subito dopo l’intervallo; 

  sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, secondo direttive 

emanate dal D.S. , in special modo durante l’orario di ricevimento;  

COPPOLA MARIA LUIGIA  Piano Terra 

Lato EST 

bagni alunni –   1 ^ B  - 1 ^ E  – 3 ^ F -  1 ^ C  - 1 ^ D     

corridoio inerente le classi 
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 Sorveglianza alunni durante l’uso dei servizi igienici in particolar modo nel periodo 

dell’intervallo, facendo attenzione che non si creino assembramenti nei servizi. 

 Eventuali servizi rientranti nel profilo di collaboratore scolastico previsti dal vigente CCNL ; 

 Per ulteriori esigenze e per la verifica di eventuali difficoltà che dovessero verificarsi, lo scrivente è 

sempre a disposizione.  

*** - DURANTE IL TURNO POMERIDIANO SI PROVVEDERA’ ALLA PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI 

NON  COPERTI DA LAVORATORI EX LSU  secondo  successiva comunicazione dello scrivente . 

 

                      Il D. S. G. A. 

        Fiore Rosario Ianuale 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N° 39/1993) 



 

 
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
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                                                                            Al coll.re scolastico D’AMORE RAFFAELA 

Albo 

Atti 

e.p.c.   Al Dirigente Scolastico 

Oggetto:  Disposizione di servizio.  

Il Direttore SGA 
 

Visto l’articolo 51 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto l’articolo 92 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto il CCNL 2016/18 articolo 22; 

Vista l’informativa tra il dirigente scolastico e la RSU della scuola del giorno 26/09/2019 ( verbale n.1 ); 

Tenuto conto delle esigenze di servizio; 

DISPONE 

 

La S.V. a far data da Lunedì 30 settembre 2019  , e fino a nuova disposizione dello scrivente, osserverà il seguente  

orario individuale di lavoro; 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì- Venerdì  .TURNO ANTIMERIDIANO - ENTRATA  8,00  –  USCITA  14,00 

*** TURNO POMERIDIANO -   Martedì - Giovedì  - ENTRATA  14,30  –  USCITA  17,30 

Reparto assegnato: 

 

 

Si ricorda che: 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 

autorizzazione firmata dal  DS o dal DSGA; 

 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali ), salvo comprovate 

esigenze, l’orario di lavoro resta  dalle ore  8,00,  alle ore  17,30; 

 Il personale dispone di un cartellino identificativo, da tenere in vista per tutta la durata del servizio.   

 Il personale è tenuto al rispetto delle norme di carattere generale relative al dipendente del pubblico 

impiego previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62, al 

codice disciplinare previsto dal CCNL, nonché dall’articolo 53 del D.LGS 165/2001, riformato dalla legge n. 

190 del 2012; 

 Si fa presente che i collaboratori scolastici ai sensi e per gli effetti degli art. 2047 e 2048 C.C  hanno 

“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; … di vigilanza sugli 

alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche” 

(Tabella A CCNL 2007 e art: 35 comma 3 L. 289/2002). 

 I collaboratori sono tenuti a segnalare tempestivamente al DSGA malfunzionamenti o problematiche 

connesse all’utilizzo dei bagni  e varie ; 

 Inoltre, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti di carattere generale: 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e/o extrascolastiche; 

 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del reparto assegnato e del piano di 

servizio;  

 i servizi igienici devono essere puliti e lavati subito dopo l’intervallo; 

  sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, secondo direttive 

emanate dal D.S. , in special modo durante l’orario di ricevimento;  

D’AMORE RAFFAELA Secondo piano 3 ^ A  -  2^ B –  3 B^  -  3^ C – Bagni alunni  - corridoio 

inerente le classi –  
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 Sorveglianza alunni durante l’uso dei servizi igienici in particolar modo nel periodo 

dell’intervallo, facendo attenzione che non si creino assembramenti nei servizi. 

 Eventuali servizi rientranti nel profilo di collaboratore scolastico previsti dal vigente CCNL ; 

 Per ulteriori esigenze e per la verifica di eventuali difficoltà che dovessero verificarsi, lo scrivente è 

sempre a disposizione.  

*** - DURANTE IL TURNO POMERIDIANO SI PROVVEDERA’ ALLA PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI 

NON  COPERTI DA LAVORATORI EX LSU  secondo  successiva comunicazione dello scrivente . 

 

                      Il D. S. G. A. 

        Fiore Rosario Ianuale 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N° 39/1993) 

 



 

 
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
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                                                                            Al coll.re scolastico ESPOSITO FELICE 

Albo 

Atti 

e.p.c.   Al Dirigente Scolastico 

Oggetto:  Disposizione di servizio.  

Il Direttore SGA 
 

Visto l’articolo 51 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto l’articolo 92 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto il CCNL 2016/18 articolo 22; 

Vista l’informativa tra il dirigente scolastico e la RSU della scuola del giorno 26/09/2019 ( verbale n.1 ); 

Tenuto conto delle esigenze di servizio; 

DISPONE 

 

La S.V. a far data da Lunedì 30 settembre 2019  , e fino a nuova disposizione dello scrivente, osserverà il seguente  

orario individuale di lavoro; 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì- Venerdì  .TURNO ANTIMERIDIANO - ENTRATA  8,00  –  USCITA  14,00 

*** TURNO POMERIDIANO -   Mercoledì - Venerdì  - ENTRATA  14,30  –  USCITA  17,30 

Reparto assegnato: 

 

 

Si ricorda che: 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 

autorizzazione firmata dal  DS o dal DSGA; 

 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali ), salvo comprovate 

esigenze, l’orario di lavoro resta  dalle ore  8,00,  alle ore  17,30; 

 Il personale dispone di un cartellino identificativo, da tenere in vista per tutta la durata del servizio.   

 Il personale è tenuto al rispetto delle norme di carattere generale relative al dipendente del pubblico 

impiego previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62, al 

codice disciplinare previsto dal CCNL, nonché dall’articolo 53 del D.LGS 165/2001, riformato dalla legge n. 

190 del 2012; 

 Si fa presente che i collaboratori scolastici ai sensi e per gli effetti degli art. 2047 e 2048 C.C  hanno 

“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; … di vigilanza sugli 

alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche” 

(Tabella A CCNL 2007 e art: 35 comma 3 L. 289/2002). 

 I collaboratori sono tenuti a segnalare tempestivamente al DSGA malfunzionamenti o problematiche 

connesse all’utilizzo dei bagni  e varie ; 

 Inoltre, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti di carattere generale: 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e/o extrascolastiche; 

 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del reparto assegnato e del piano di 

servizio;  

 i servizi igienici devono essere puliti e lavati subito dopo l’intervallo; 

  sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, secondo direttive 

emanate dal D.S. , in special modo durante l’orario di ricevimento;  

ESPOSITO FELICE 1° piano 

Corridoio Segreteria 

bagni alunni –: 3^ D  - 4^ E – 5^ B –-  5 ^ A -  Uffici   -  

corridoio inerente le classi 

mailto:naee11400t@istruzione.it
mailto:naee11400t@pec.istruzione.it


 Sorveglianza alunni durante l’uso dei servizi igienici in particolar modo nel periodo 

dell’intervallo, facendo attenzione che non si creino assembramenti nei servizi. 

 Eventuali servizi rientranti nel profilo di collaboratore scolastico previsti dal vigente CCNL ; 

 Per ulteriori esigenze e per la verifica di eventuali difficoltà che dovessero verificarsi, lo scrivente è 

sempre a disposizione.  

*** - DURANTE IL TURNO POMERIDIANO SI PROVVEDERA’ ALLA PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI 

NON  COPERTI DA LAVORATORI EX LSU  secondo  successiva comunicazione dello scrivente . 

               

                       Il D. S. G. A. 

        Fiore Rosario Ianuale 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N° 39/1993) 

 

 



 

 
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via Marconi  n° 10  - Tel./Fax 081 - 8861345 - 80031 – BRUSCIANO  (NA) 
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                                                                            Al coll.re scolastico FRATIELLO DOMENICO   

Albo 

Atti 

e.p.c.   Al Dirigente Scolastico 

Oggetto:  Disposizione di servizio.  

Il Direttore SGA 
 

Visto l’articolo 51 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto l’articolo 92 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto il CCNL 2016/18 articolo 22; 

Vista l’informativa tra il dirigente scolastico e la RSU della scuola del giorno 26/09/2019 ( verbale n.1 ); 

Tenuto conto delle esigenze di servizio; 

DISPONE 

 

La S.V. a far data da Lunedì 30 settembre 2019  , e fino a nuova disposizione dello scrivente, osserverà il seguente  

orario individuale di lavoro; 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì- Venerdì  .TURNO ANTIMERIDIANO - ENTRATA  8,00  –  USCITA  14,00 

**presso la sede centrale - TURNO POMERIDIANO -  Martedì - Mercoledì  .- ENTRATA  14,30  –  USCITA  17,30 

Reparto assegnato: 

 

 

Si ricorda che: 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 

autorizzazione firmata dal  DS o dal DSGA; 

 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali ), salvo comprovate 

esigenze, l’orario di lavoro resta  dalle ore  8,00,  alle ore  17,30; 

 Il personale dispone di un cartellino identificativo, da tenere in vista per tutta la durata del servizio.   

 Il personale è tenuto al rispetto delle norme di carattere generale relative al dipendente del pubblico 

impiego previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62, al 

codice disciplinare previsto dal CCNL, nonché dall’articolo 53 del D.LGS 165/2001, riformato dalla legge n. 

190 del 2012; 

 Si fa presente che i collaboratori scolastici ai sensi e per gli effetti degli art. 2047 e 2048 C.C  hanno 

“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; … di vigilanza sugli 

alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche” 

(Tabella A CCNL 2007 e art: 35 comma 3 L. 289/2002). 

 I collaboratori sono tenuti a segnalare tempestivamente al DSGA malfunzionamenti o problematiche 

connesse all’utilizzo dei bagni  e varie ; 

 Inoltre, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti di carattere generale: 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e/o extrascolastiche; 

 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del reparto assegnato e del piano di 

servizio;  

 i servizi igienici devono essere puliti e lavati subito dopo l’intervallo; 

  sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, secondo direttive 

emanate dal D.S. , in special modo durante l’orario di ricevimento;  

FRATIELLO DOMENICO Piano Terra 

Primo Piano 

collabora con il sig. ROMANO  - GIOVANNI  

collabora con la sig. ra  GUERRIERO FILOMENA L. 

Sede  di Servizio 

 Quattromani 
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 Sorveglianza alunni durante l’uso dei servizi igienici in particolar modo nel periodo 

dell’intervallo, facendo attenzione che non si creino assembramenti nei servizi. 

 Eventuali servizi rientranti nel profilo di collaboratore scolastico previsti dal vigente CCNL ; 

 Per ulteriori esigenze e per la verifica di eventuali difficoltà che dovessero verificarsi, lo scrivente è 

sempre a disposizione.  

*** - DURANTE IL TURNO POMERIDIANO SI PROVVEDERA’ ALLA PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI 

NON  COPERTI DA LAVORATORI EX LSU  secondo  successiva comunicazione dello scrivente . 

               

 

                       Il D. S. G. A. 

        Fiore Rosario Ianuale 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N° 39/1993) 

 

 



 

 
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via Marconi  n° 10  - Tel./Fax 081 - 8861345 - 80031 – BRUSCIANO  (NA) 

Cod. Fisc. 92023240630  e-mail -  naee11400t@istruzione.it 
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                                                                            Al coll.re scolastico GUERRIERO FILOMENA L.  

Albo 

Atti 

e.p.c.   Al Dirigente Scolastico 

Oggetto:  Disposizione di servizio.  

Il Direttore SGA 
 

Visto l’articolo 51 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto l’articolo 92 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto il CCNL 2016/18 articolo 22; 

Vista l’informativa tra il dirigente scolastico e la RSU della scuola del giorno 26/09/2019 ( verbale n.1 ); 

Tenuto conto delle esigenze di servizio; 

DISPONE 

 

La S.V. a far data da Lunedì 30 settembre 2019  , e fino a nuova disposizione dello scrivente, osserverà il seguente  

orario individuale di lavoro; 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì- Venerdì  .TURNO ANTIMERIDIANO - ENTRATA  8,00  –  USCITA  14,00 

***  presso la sede centrale -TURNO POMERIDIANO  - Martedì - Venerdì  .- ENTRATA  14,30  –  USCITA  17,30 

Reparto assegnato: 

 

 

Si ricorda che: 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 

autorizzazione firmata dal  DS o dal DSGA; 

 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali ), salvo comprovate 

esigenze, l’orario di lavoro resta  dalle ore  8,00,  alle ore  17,30; 

 Il personale dispone di un cartellino identificativo, da tenere in vista per tutta la durata del servizio.   

 Il personale è tenuto al rispetto delle norme di carattere generale relative al dipendente del pubblico 

impiego previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62, al 

codice disciplinare previsto dal CCNL, nonché dall’articolo 53 del D.LGS 165/2001, riformato dalla legge n. 

190 del 2012; 

 Si fa presente che i collaboratori scolastici ai sensi e per gli effetti degli art. 2047 e 2048 C.C  hanno 

“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; … di vigilanza sugli 

alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche” 

(Tabella A CCNL 2007 e art: 35 comma 3 L. 289/2002). 

 I collaboratori sono tenuti a segnalare tempestivamente al DSGA malfunzionamenti o problematiche 

connesse all’utilizzo dei bagni  e varie ; 

 Inoltre, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti di carattere generale: 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e/o extrascolastiche; 

 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del reparto assegnato e del piano di 

servizio;  

 i servizi igienici devono essere puliti e lavati subito dopo l’intervallo; 

  sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, secondo direttive 

emanate dal D.S. , in special modo durante l’orario di ricevimento;  

GUERRIERO 

FILOMENA LIBERATA  

Piano Terra 

 

2^ A -  3^ B - 5^ B- 5^ A - 3^ A – 4^ B – Bagni 

alunni  e docenti -– corridoio inerente le classi -  

Sede  di Servizio 

 Quattromani 
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 Sorveglianza alunni durante l’uso dei servizi igienici in particolar modo nel periodo 

dell’intervallo, facendo attenzione che non si creino assembramenti nei servizi. 

 Eventuali servizi rientranti nel profilo di collaboratore scolastico previsti dal vigente CCNL ; 

 Per ulteriori esigenze e per la verifica di eventuali difficoltà che dovessero verificarsi, lo scrivente è 

sempre a disposizione.  

*** - DURANTE IL TURNO POMERIDIANO SI PROVVEDERA’ ALLA PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI 

NON  COPERTI DA LAVORATORI EX LSU  secondo  successiva comunicazione dello scrivente . 

               

 

                       Il D. S. G. A. 

        Fiore Rosario Ianuale 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N° 39/1993) 

 

 



 

 
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via Marconi  n° 10  - Tel./Fax 081 - 8861345 - 80031 – BRUSCIANO  (NA) 

Cod. Fisc. 92023240630  e-mail -  naee11400t@istruzione.it 
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                                                                            Al coll.re scolastico IANNUCCI GENNARO 

Albo 

Atti 

e.p.c.   Al Dirigente Scolastico 

Oggetto:  Disposizione di servizio.  

Il Direttore SGA 
 

Visto l’articolo 51 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto l’articolo 92 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto il CCNL 2016/18 articolo 22; 

Vista l’informativa tra il dirigente scolastico e la RSU della scuola del giorno 26/09/2019 ( verbale n.1 ); 

Tenuto conto delle esigenze di servizio; 

DISPONE 

 

La S.V. a far data da Lunedì 30 settembre 2019  , e fino a nuova disposizione dello scrivente, osserverà il seguente  

orario individuale di lavoro; 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì- Venerdì  .TURNO ANTIMERIDIANO - ENTRATA  8,00  –  USCITA  14,00 

*** TURNO POMERIDIANO -  Lunedì -  Mercoledì - ENTRATA  14,30  –  USCITA  17,30 

Reparto assegnato: 

 

 

Si ricorda che: 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 

autorizzazione firmata dal  DS o dal DSGA; 

 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali ), salvo comprovate 

esigenze, l’orario di lavoro resta  dalle ore  8,00,  alle ore  17,30; 

 Il personale dispone di un cartellino identificativo, da tenere in vista per tutta la durata del servizio.   

 Il personale è tenuto al rispetto delle norme di carattere generale relative al dipendente del pubblico 

impiego previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62, al 

codice disciplinare previsto dal CCNL, nonché dall’articolo 53 del D.LGS 165/2001, riformato dalla legge n. 

190 del 2012; 

 Si fa presente che i collaboratori scolastici ai sensi e per gli effetti degli art. 2047 e 2048 C.C  hanno 

“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; … di vigilanza sugli 

alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche” 

(Tabella A CCNL 2007 e art: 35 comma 3 L. 289/2002). 

 I collaboratori sono tenuti a segnalare tempestivamente al DSGA malfunzionamenti o problematiche 

connesse all’utilizzo dei bagni  e varie ; 

 Inoltre, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti di carattere generale: 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e/o extrascolastiche; 

 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del reparto assegnato e del piano di 

servizio;  

 i servizi igienici devono essere puliti e lavati subito dopo l’intervallo; 

  sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, secondo direttive 

emanate dal D.S. , in special modo durante l’orario di ricevimento;  

IANNUCCI GENNARO Primo Piano  

Lato OVEST 

bagni alunni – - bagno docenti : 5 ^ D  - 5 ^ C  – 2 ^ A –-  5 

^ E  - 2 ^ C     -  corridoio inerente le classi 
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 Sorveglianza alunni durante l’uso dei servizi igienici in particolar modo nel periodo 

dell’intervallo, facendo attenzione che non si creino assembramenti nei servizi. 

 Eventuali servizi rientranti nel profilo di collaboratore scolastico previsti dal vigente CCNL ; 

 Per ulteriori esigenze e per la verifica di eventuali difficoltà che dovessero verificarsi, lo scrivente è 

sempre a disposizione.  

*** - DURANTE IL TURNO POMERIDIANO SI PROVVEDERA’ ALLA PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI 

NON  COPERTI DA LAVORATORI EX LSU  secondo  successiva comunicazione dello scrivente . 

         

 

                       Il D. S. G. A. 

        Fiore Rosario Ianuale 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N° 39/1993) 

 

 



 

 
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via Marconi  n° 10  - Tel./Fax 081 - 8861345 - 80031 – BRUSCIANO  (NA) 

Cod. Fisc. 92023240630  e-mail -  naee11400t@istruzione.it 

www.circolodidatticobrusciano.gov.it 

PEC: naee11400t@pec.istruzione.it - Codice univoco istituto: UFE1DR 

 

                                                                                              

                                                                            Al coll.re scolastico MERCOGLIANO BRUNO 

Albo 

Atti 

e.p.c.   Al Dirigente Scolastico 

Oggetto:  Disposizione di servizio.  

Il Direttore SGA 
 

Visto l’articolo 51 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto l’articolo 92 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto il CCNL 2016/18 articolo 22; 

Vista l’informativa tra il dirigente scolastico e la RSU della scuola del giorno 26/09/2019 ( verbale n.1 ); 

Tenuto conto delle esigenze di servizio; 

DISPONE 

 

La S.V. a far data da Lunedì 30 settembre 2019  , e fino a nuova disposizione dello scrivente, osserverà il seguente  

orario individuale di lavoro; 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì- Venerdì  .TURNO ANTIMERIDIANO - ENTRATA  8,00  –  USCITA  14,00 

*** TURNO POMERIDIANO -   Lunedì - Giovedì  - ENTRATA  14,30  –  USCITA  17,30 

Reparto assegnato: 

 

 

Si ricorda che: 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 

autorizzazione firmata dal  DS o dal DSGA; 

 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali ), salvo comprovate 

esigenze, l’orario di lavoro resta  dalle ore  8,00,  alle ore  17,30; 

 Il personale dispone di un cartellino identificativo, da tenere in vista per tutta la durata del servizio.   

 Il personale è tenuto al rispetto delle norme di carattere generale relative al dipendente del pubblico 

impiego previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62, al 

codice disciplinare previsto dal CCNL, nonché dall’articolo 53 del D.LGS 165/2001, riformato dalla legge n. 

190 del 2012; 

 Si fa presente che i collaboratori scolastici ai sensi e per gli effetti degli art. 2047 e 2048 C.C  hanno 

“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; … di vigilanza sugli 

alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche” 

(Tabella A CCNL 2007 e art: 35 comma 3 L. 289/2002). 

 I collaboratori sono tenuti a segnalare tempestivamente al DSGA malfunzionamenti o problematiche 

connesse all’utilizzo dei bagni  e varie ; 

 Inoltre, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti di carattere generale: 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e/o extrascolastiche; 

 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del reparto assegnato e del piano di 

servizio;  

 i servizi igienici devono essere puliti e lavati subito dopo l’intervallo; 

  sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, secondo direttive 

emanate dal D.S. , in special modo durante l’orario di ricevimento;  

MERCOGLIANO BRUNO  Secondo piano 4^ C  -  3^ E -  4^ A - Biblioteca-    - corridoio inerente le 

classi – collabora con la sig.ra D’Amore Raffaella. 
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 Sorveglianza alunni durante l’uso dei servizi igienici in particolar modo nel periodo 

dell’intervallo, facendo attenzione che non si creino assembramenti nei servizi. 

 Eventuali servizi rientranti nel profilo di collaboratore scolastico previsti dal vigente CCNL ; 

 Per ulteriori esigenze e per la verifica di eventuali difficoltà che dovessero verificarsi, lo scrivente è 

sempre a disposizione.  

*** - DURANTE IL TURNO POMERIDIANO SI PROVVEDERA’ ALLA PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI 

NON  COPERTI DA LAVORATORI EX LSU  secondo  successiva comunicazione dello scrivente . 

         

 

                       Il D. S. G. A. 

        Fiore Rosario Ianuale 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N° 39/1993) 

 

 



 

 
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via Marconi  n° 10  - Tel./Fax 081 - 8861345 - 80031 – BRUSCIANO  (NA) 

Cod. Fisc. 92023240630  e-mail -  naee11400t@istruzione.it 

www.circolodidatticobrusciano.gov.it 

PEC: naee11400t@pec.istruzione.it - Codice univoco istituto: UFE1DR 

 

                                                                                              

                                                                            Al coll.re scolastico RAGOZZINO GENNARO  

Albo 

Atti 

e.p.c.   Al Dirigente Scolastico 

Oggetto:  Disposizione di servizio.  

Il Direttore SGA 
 

Visto l’articolo 51 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto l’articolo 92 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto il CCNL 2016/18 articolo 22; 

Vista l’informativa tra il dirigente scolastico e la RSU della scuola del giorno 26/09/2019 ( verbale n.1 ); 

Tenuto conto delle esigenze di servizio; 

DISPONE 

 

La S.V. a far data da Lunedì 30 settembre 2019  , e fino a nuova disposizione dello scrivente, osserverà il seguente  

orario individuale di lavoro; 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì- Venerdì  .TURNO ANTIMERIDIANO - ENTRATA  8,00  –  USCITA  14,00 

*** TURNO POMERIDIANO -  Lunedì - Venerdì  .- ENTRATA  14,30  –  USCITA  17,30 

Reparto assegnato: 

 

 

Si ricorda che: 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 

autorizzazione firmata dal  DS o dal DSGA; 

 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali ), salvo comprovate 

esigenze, l’orario di lavoro resta  dalle ore  8,00,  alle ore  17,30; 

 Il personale dispone di un cartellino identificativo, da tenere in vista per tutta la durata del servizio.   

 Il personale è tenuto al rispetto delle norme di carattere generale relative al dipendente del pubblico 

impiego previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62, al 

codice disciplinare previsto dal CCNL, nonché dall’articolo 53 del D.LGS 165/2001, riformato dalla legge n. 

190 del 2012; 

 Si fa presente che i collaboratori scolastici ai sensi e per gli effetti degli art. 2047 e 2048 C.C  hanno 

“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; … di vigilanza sugli 

alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche” 

(Tabella A CCNL 2007 e art: 35 comma 3 L. 289/2002). 

 I collaboratori sono tenuti a segnalare tempestivamente al DSGA malfunzionamenti o problematiche 

connesse all’utilizzo dei bagni  e varie ; 

 Inoltre, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti di carattere generale: 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e/o extrascolastiche; 

 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del reparto assegnato e del piano di 

servizio;  

 i servizi igienici devono essere puliti e lavati subito dopo l’intervallo; 

  sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, secondo direttive 

emanate dal D.S. , in special modo durante l’orario di ricevimento;  

RAGOZZINO GENNARO  Piano Terra 

Lato OVEST 

bagni alunni –  bagno docenti -  2^ D  - 2 ^ E  – 4 ^ B–-  4 ^ 

D  - 1 ^ A     -  corridoio inerente le classi 
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 Sorveglianza alunni durante l’uso dei servizi igienici in particolar modo nel periodo 

dell’intervallo, facendo attenzione che non si creino assembramenti nei servizi. 

 Eventuali servizi rientranti nel profilo di collaboratore scolastico previsti dal vigente CCNL ; 

 Per ulteriori esigenze e per la verifica di eventuali difficoltà che dovessero verificarsi, lo scrivente è 

sempre a disposizione.  

*** - DURANTE IL TURNO POMERIDIANO SI PROVVEDERA’ ALLA PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI 

NON  COPERTI DA LAVORATORI EX LSU  secondo  successiva comunicazione dello scrivente . 

         

 

                       Il D. S. G. A. 

        Fiore Rosario Ianuale 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N° 39/1993) 

 

 



 

 
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via Marconi  n° 10  - Tel./Fax 081 - 8861345 - 80031 – BRUSCIANO  (NA) 

Cod. Fisc. 92023240630  e-mail -  naee11400t@istruzione.it 

www.circolodidatticobrusciano.gov.it 

PEC: naee11400t@pec.istruzione.it - Codice univoco istituto: UFE1DR 

 

                                                                                              

                                                                            Al coll.re scolastico ROMANO GIOVANNI  

Albo 

Atti 

e.p.c.   Al Dirigente Scolastico 

Oggetto:  Disposizione di servizio.  

Il Direttore SGA 
 

Visto l’articolo 51 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto l’articolo 92 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto il CCNL 2016/18 articolo 22; 

Vista l’informativa tra il dirigente scolastico e la RSU della scuola del giorno 26/09/2019 ( verbale n.1 ); 

Tenuto conto delle esigenze di servizio; 

DISPONE 

 

La S.V. a far data da Lunedì 30 settembre 2019  , e fino a nuova disposizione dello scrivente, osserverà il seguente  

orario individuale di lavoro; 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì- Venerdì  .TURNO ANTIMERIDIANO - ENTRATA  8,00  –  USCITA  14,00 

***  presso la sede centrale -TURNO POMERIDIANO  - Martedì - Venerdì  .- ENTRATA  14,30  –  USCITA  17,30 

Reparto assegnato: 

 

 

Si ricorda che: 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 

autorizzazione firmata dal  DS o dal DSGA; 

 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali ), salvo comprovate 

esigenze, l’orario di lavoro resta  dalle ore  8,00,  alle ore  17,30; 

 Il personale dispone di un cartellino identificativo, da tenere in vista per tutta la durata del servizio.   

 Il personale è tenuto al rispetto delle norme di carattere generale relative al dipendente del pubblico 

impiego previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62, al 

codice disciplinare previsto dal CCNL, nonché dall’articolo 53 del D.LGS 165/2001, riformato dalla legge n. 

190 del 2012; 

 Si fa presente che i collaboratori scolastici ai sensi e per gli effetti degli art. 2047 e 2048 C.C  hanno 

“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; … di vigilanza sugli 

alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche” 

(Tabella A CCNL 2007 e art: 35 comma 3 L. 289/2002). 

 I collaboratori sono tenuti a segnalare tempestivamente al DSGA malfunzionamenti o problematiche 

connesse all’utilizzo dei bagni  e varie ; 

 Inoltre, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti di carattere generale: 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e/o extrascolastiche; 

 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del reparto assegnato e del piano di 

servizio;  

 i servizi igienici devono essere puliti e lavati subito dopo l’intervallo; 

  sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, secondo direttive 

emanate dal D.S. , in special modo durante l’orario di ricevimento;  

ROMANO GIOVANNI  Piano Terra 

 

Sorveglianza atrio ingresso principale  –   1^ A -  1^ 

B - 1^ C - 4^ A - 3^ C – 2^ B – Bagni alunni – 

corridoio inerente le classi -  

Sede  di Servizio 

 Quattromani 
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 Sorveglianza alunni durante l’uso dei servizi igienici in particolar modo nel periodo 

dell’intervallo, facendo attenzione che non si creino assembramenti nei servizi. 

 Eventuali servizi rientranti nel profilo di collaboratore scolastico previsti dal vigente CCNL ; 

 Per ulteriori esigenze e per la verifica di eventuali difficoltà che dovessero verificarsi, lo scrivente è 

sempre a disposizione.  

*** - DURANTE IL TURNO POMERIDIANO SI PROVVEDERA’ ALLA PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI 

NON  COPERTI DA LAVORATORI EX LSU  secondo  successiva comunicazione dello scrivente . 

         

 

                       Il D. S. G. A. 

        Fiore Rosario Ianuale 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N° 39/1993) 

 



 

 
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via Marconi  n° 10  - Tel./Fax 081 - 8861345 - 80031 – BRUSCIANO  (NA) 

Cod. Fisc. 92023240630  e-mail -  naee11400t@istruzione.it 

www.circolodidatticobrusciano.gov.it 

PEC: naee11400t@pec.istruzione.it - Codice univoco istituto: UFE1DR 

 

                                                                                              

                                                                            Al coll.re scolastico RUGGIERO MARIA  

Albo 

Atti 

e.p.c.   Al Dirigente Scolastico 

Oggetto:  Disposizione di servizio.  

Il Direttore SGA 
 

Visto l’articolo 51 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto l’articolo 92 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto il CCNL 2016/18 articolo 22; 

Vista l’informativa tra il dirigente scolastico e la RSU della scuola del giorno 26/09/2019 ( verbale n.1 ); 

Tenuto conto delle esigenze di servizio; 

DISPONE 

 

La S.V. a far data da Lunedì 30 settembre 2019  , e fino a nuova disposizione dello scrivente, osserverà il seguente  

orario individuale di lavoro; 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì- Venerdì  .TURNO ANTIMERIDIANO - ENTRATA  8,00  –  USCITA  14,00 

*** TURNO POMERIDIANO -  Lunedì - Giovedì  .- ENTRATA  14,30  –  USCITA  17,30 

Reparto assegnato: 

 

 

Si ricorda che: 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 

autorizzazione firmata dal  DS o dal DSGA; 

 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali ), salvo comprovate 

esigenze, l’orario di lavoro resta  dalle ore  8,00,  alle ore  17,30; 

 Il personale dispone di un cartellino identificativo, da tenere in vista per tutta la durata del servizio.   

 Il personale è tenuto al rispetto delle norme di carattere generale relative al dipendente del pubblico 

impiego previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62, al 

codice disciplinare previsto dal CCNL, nonché dall’articolo 53 del D.LGS 165/2001, riformato dalla legge n. 

190 del 2012; 

 Si fa presente che i collaboratori scolastici ai sensi e per gli effetti degli art. 2047 e 2048 C.C  hanno 

“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; … di vigilanza sugli 

alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche” 

(Tabella A CCNL 2007 e art: 35 comma 3 L. 289/2002). 

 I collaboratori sono tenuti a segnalare tempestivamente al DSGA malfunzionamenti o problematiche 

connesse all’utilizzo dei bagni  e varie ; 

 Inoltre, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti di carattere generale: 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e/o extrascolastiche; 

 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del reparto assegnato e del piano di 

servizio;  

 i servizi igienici devono essere puliti e lavati subito dopo l’intervallo; 

  sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, secondo direttive 

emanate dal D.S. , in special modo durante l’orario di ricevimento;  

RUGGIERO MARIA  Piano Terra 

 

Sorveglianza atrio ingresso principale  –  è responsabile dell’accesso del 

pubblico  agli uffici - collabora con la sig.ra Coppola e  il sig. Ragozzino  
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 Sorveglianza alunni durante l’uso dei servizi igienici in particolar modo nel periodo 

dell’intervallo, facendo attenzione che non si creino assembramenti nei servizi. 

 Eventuali servizi rientranti nel profilo di collaboratore scolastico previsti dal vigente CCNL ; 

 Per ulteriori esigenze e per la verifica di eventuali difficoltà che dovessero verificarsi, lo scrivente è 

sempre a disposizione.  

*** - DURANTE IL TURNO POMERIDIANO SI PROVVEDERA’ ALLA PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI 

NON  COPERTI DA LAVORATORI EX LSU  secondo  successiva comunicazione dello scrivente . 

         

 

                      Il D. S. G. A. 

        Fiore Rosario Ianuale 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N° 39/1993) 

 

 


