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a. Piano secondo  

1          PRESTIA LAMBERTI 2                      D’AGUI’ 3              SCARDAMAGLIA 

locali scolastici locali scolastici locali scolastici 

Piano secondo con vigilanza nel corridoio di 

pertinenza 

Piano secondo con vigilanza nel corridoio di 

pertinenza  

Piano secondo con vigilanza nel corridoio di 

pertinenza 

con cadenza giornaliera con cadenza giornaliera con cadenza giornaliera 

Classi 1^+2^+3^A+2^E + bagni 
maschi + corridoio di pertinenza 
+ auletta sostegno  

Classi 1^C +2^C +3^C +1^D + 
bagni e corridoio di pertinenza  

 classi 3^D+1^F+1^E+3^E + bagni e 
corridoio di pertinenza + atrio 
adiacente la 2^ D 

con cadenza due volte a settimana e 

comunque ogni qualvolta si utilizza 

con cadenza due volte a settimana e 

comunque ogni qualvolta si utilizza  

con cadenza due volte a settimana e 

comunque ogni qualvolta si utilizza  

Scale di collegamento secondo 
piano/ sottotetto (scala centrale) laboratorio robotica    

con cadenza una   volta al mese e 

comunque ogni qualvolta se ne 

ravvisi la necessità  

con cadenza una   volta al mese e 

comunque ogni qualvolta se ne 

ravvisi la necessità  

con cadenza una   volta al mese e 

comunque ogni qualvolta se ne 

ravvisi la necessità  

Porte e vetri in locali e aree di 

propria pertinenza 

Porte e vetri in locali e aree di 

propria pertinenza 

Porte e vetri in locali e aree di propria 

pertinenza 

 

b. Piano primo 
 

1              MACCARONE 2                    RUIU 3         RUFFA 

locali scolastici locali scolastici locali scolastici 

Piano Primo con vigilanza nel corridoio di 

pertinenza 

Piano Primo con vigilanza nel corridoio di 

pertinenza 

Piano Primo con vigilanza nel corridoio di 

pertinenza 

con cadenza giornaliera con cadenza giornaliera con cadenza giornaliera 

Classi 3^B+2^B+1^B scuola 
secondaria + 4^A scuola primaria 
+ bagni e corridoio di pertinenza. 

Sala docenti + classi 
3^C+4^B+5^A scuola primaria 
+bagni femmine e corridoio di 
pertinenza + scale di 
collegamento primo 
piano/secondo piano  

Classi 5^B+3^B+3^A + bagni 
maschi + corridoio di pertinenza + 
auletta sostegno  

con cadenza due volte a settimana e 

comunque ogni qualvolta si utilizza 

con cadenza due volte a settimana e 

comunque ogni qualvolta si utilizza  

con cadenza due volte a settimana e 

comunque ogni qualvolta si utilizza  

laboratorio informatica laboratorio di scienze laboratorio d’arte  

con cadenza una   volta al mese e 

comunque ogni qualvolta se ne 

ravvisi la necessità  

con cadenza una   volta al mese e 

comunque ogni qualvolta se ne 

ravvisi la necessità  

con cadenza una   volta al mese e 

comunque ogni qualvolta se ne 

ravvisi la necessità  

Porte e vetri in locali e aree di propria 

pertinenza 

Porte e vetri in locali e aree di propria 

pertinenza 

Porte e vetri in locali e aree di propria 

pertinenza 
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c. Piano Terra/Primo/Secondo 

 

1                 FAVAZZA 

locali scolastici 

Piano Primo/Secondo 

con cadenza giornaliera 

2^ A primo piano + 2^ D secondo piano + aula percussioni 

con cadenza due volte a settimana e comunque ogni qualvolta si utilizza 

Palestra+ bagni+ aula magna 

con cadenza una   volta al mese e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità  

Porte e vetri in locali e aree di propria pertinenza 

 

d. Piano terra sezione Infanzia  

 

1                   MAZZEO 2                         PONTORIERO 

locali scolastici locali scolastici 

Piano Terra  Piano Terra 

con cadenza giornaliera 

 

Locali scuola Infanzia + spazio esterno antistante 
e dietro (n.3 sezioni) + sala giochi + bagni + 
corridoio + scala lato infanzia da piano terra a 
solaio 

con cadenza giornaliera 

 

Locali scuola Infanzia + spazio esterno antistante e 
dietro (n.3 sezioni) + sala giochi + bagni + corridoio + 
scala lato infanzia da piano terra a solaio 

  

con cadenza una   volta al mese e comunque ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità  

con cadenza una   volta al mese e comunque ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità 

Porte e vetri in locali e aree di propria pertinenza Porte e vetri in locali e aree di propria pertinenza 

 
e. Piano terra sezione Uffici e Primaria  

 

1                D’AGOSTINO 2                BAGNATO 

locali scolastici locali scolastici 

Piano Terra  Piano Terra 

con cadenza giornaliera 

 

Presidenza+ classe 1^ B + 1^ A primaria e 
corridoio adiacente +bagni femmine + 
ripostiglio 

con cadenza giornaliera 

Classi 2^B+2^C + uffici di segreteria + bagni maschi 
+ atrio + scale collegamento piano terra/primo piano 

  

con cadenza una volta a settimana e 
comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la 

necessità 

con cadenza una volta a settimana e comunque 

ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità 

Cortile entrata 
 

Cortile entrata 

con cadenza una   volta al mese e comunque 

ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità  

con cadenza una   volta al mese e comunque ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità 

Porte e vetri in locali e aree di propria pertinenza 
 

Porte e vetri in locali e aree di propria pertinenza 



 
f. Piano secondo  

 

PUGLIESE 

 

POSTAZIONE PIANO SECONDO DOTATO DI TELEFONO 
fotocopie per il piano - comunicazioni telefoniche al comune per gli interventi di piccola 

manutenzione - chiamate telefoniche per il ritiro dell'indifferenziata e al bisogno degli ingombranti 

 

 
          IL DIRETTORE S.G.A. 

      

                                                                   F.to Maria Cristina TULINO 


