
Allegato Piano ATA Liceo classico Jacopo Stellini a.s.2021/22

ORARIO MANSIONI

Lunedì - SETTIMANA A (29/11-4/12;3-8/1;7-12/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A+ bagni e corridoio del piano a metà con Colaone. Pulizia cortile interno
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + bagni e corridoio del piano a metà con Rossi
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 4E,3D,2D,5D + bagni e corridoio del piano a metà con Frescura

Tomasetig 07:45-14:57
Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 1C,2B,3A,5B (3A dalle 11 perché è in palestra; 1C,2B,4F dalle 13), corridoio antistante aule da 
2B a 4F

Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano. Pulire aula assistente tecnico.
Degano 13:30-15:30 Pulire 1B, 2E, servizi maschili e bagni docenti + corridoio antistante fino all'angolo con 4F. Centralino dalle 13.30 alle 14.15
Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 4F, 5E
Canzonieri 12:30-15:30 Palestre dalle 13 alle 14, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale fino a chiusura.
Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Martedì - SETTIMANA A (29/11-4/12;3-8/1;7-12/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A+ bagni e corridoio del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + corridoi e bagni del piano a metà con Rossi.
Frescura 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Grazie, pulizia aule 5C,4B,5F,4C dalle 14 + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 4E,3D,2D (alle 13),5D + bagni e corridoio del piano.
Tomasetig 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e bagno femminile e corridoio del piano
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano.
Degano 13:30-15:30 Uffici, pulire aule 1A, 2E e 1B + corridoio antistante e bagni docenti.
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Dose 07:45-14:57 Via Pracchiuso fino alle 14 poi 4F e 5E e bagni maschili del primo piano lato Cairoli.

Canzonieri 13:30-16:30
Supporto pulizie Rossi (4A) e Frescura (1 aula). Bagni e spogliatoi palestre dalle 13.50 alle 14.10, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici 
didattica e personale fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Mercoledì - SETTIMANA A (29/11-4/12;3-8/1;7-12/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + corridoio e bagni del piano a metà con Rossi. Pulizia cortile interno.
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 07:45-14:57 Primo piano lato Grazie per vigilanza. Pulire aule 4E, 3D, 5D dalle 13 e 2D dalle 14. Bagni e corridoi del piano a metà con De Biaggio
Tomasetig 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e corridoio e bagni femminili del piano.
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano.
Degano 13:30-15:30 Pulire 1B, 2E, servizi maschili e bagni docenti + corridoio antistante fino all'angolo con 4F. Centralino dalle 13.30 alle 14.15
Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 4F, 5E
Canzonieri 12:30-15:30 Palestre dalle 13 alle 14, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30
Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario. Palestra piccola dalle 9.40 
alle 10.30 per le parti non ordinarie

Giovedì - SETTIMANA A (29/11-4/12;3-8/1;7-12/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4D + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 08:00-15:12 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 3E,5A,4A,1E. Corridoio e bagni del piano a metà con Rossi
Frescura 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio.
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De Biaggio 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire aule 4E, 3D, 5D, 2D dalle 13, bagni e corridoio del piano con Frescura.
Tomasetig 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e corridoio e bagni femminili del piano.
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano. Pulire aula CIC.
Degano 13:00-15:30 Pulire aule 1A, 2E e 1B + corridoio antistante, bagni docenti e servizi maschili.
Dose 07:45-14:57 Via Pracchiuso fino alle 14 poi 5E e 4F primo piano lato Cairoli

Canzonieri 13:30-16:30
Supporto pulizie Rossi (4A). Bagni e spogliatoi palestre dalle 13.50 alle 14.10, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale 
fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Venerdì - SETTIMANA A (29/11-4/12;3-8/1;7-12/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:30-14:42 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulizia aule 5A e 1E, bagni e corridoio del piano + palestra grande alle 13 con Canzonieri

Frescura 10:18-17:30
Vigilanza primo piano lato Grazie, pulizia aule 4E,5B,5D e 2D, corridoio e bagni del piano a metà con De Biaggio + in centralino a turno con i 
colleghi del pomeriggio

De Biaggio 07:45-14:57 Vigilanza primo piano lato Grazie, pulizia bagni e corridoi del piano e aule 5C, 4B, 5F, 4C, corridoio e bagni del piano a metà con Frescura
Tomasetig 07:30-14:42 Vigilanza primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B,1C,3A,3D + corridoio e bagni femminili.

Mei 07:45-14:57
Vigilanza al quarto e quinto piano. Pulire aule 2C e altra aula del quinto piano + aule insegnanti, aula informatica, bagni e corridoio del 
quarto piano

Degano 14:00-17:30
Bagni docenti primo piano lato Cairoli e corridoio antistante fino all'angolo opposto. Alternarsi in centralino con i colleghi del pomeriggio. A 
chiusura pulire aule 4F, 1B, 3C e 3F.

Dose 07:45-14:57 Via Pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 2E e 5E + bagni maschili del piano

Canzonieri 11:30-17:30
Dalle 13 alle 14 palestra grande con Colaone (pulire a fondo), dalle 14 in poi alternarsi in centralino con le colleghe del pomeriggio + aule 4D 
e 3E al piano terra e uffici didattica e personale

Beltrame 07:30-13.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.
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Orario MANSIONI

Lunedì - SETTIMANA B (1-6/11; 6-10/12; 10-15/1;14-19/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A+ bagni e corridoio del piano a metà con Colaone. Pulizia cortile interno
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + bagni e corridoio del piano a metà con Rossi
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 4E,3D,2D,5D + bagni e corridoio del piano a metà con Frescura

Tomasetig 07:30-14:42
Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 1C,2B,3A,5B (3A dalle 11 perché è in palestra; 1C,2B,4F dalle 13), corridoio antistante aule da 
2B a 4F

Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano. Pulire aula assistente tecnico.
Degano 13:30-15:30 Pulire 1B, 2E, servizi maschili e bagni docenti + corridoio antistante fino all'angolo con 4F. Centralino dalle 13.30 alle 14.15
Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 4F, 5E
Canzonieri 12:30-15:30 Palestre dalle 13 alle 14, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale fino a chiusura.
Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Martedì - SETTIMANA B (1-6/11; 6-10/12; 10-15/1;14-19/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A+ bagni e corridoio del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + corridoi e bagni del piano a metà con Rossi.
Frescura 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Grazie, pulizia aule 5C,4B,5F,4C dalle 14 + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 4E,3D,2D (alle 13),5D + bagni e corridoio del piano.
Tomasetig 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e bagno femminile e corridoio del piano
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano.
Degano 13:30-15:30 Uffici, pulire aule 1A, 2E e 1B + corridoio antistante e bagni docenti.
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Dose 07:45-14:57 Via Pracchiuso fino alle 14 poi 4F e 5E e bagni maschili del primo piano lato Cairoli.

Canzonieri 13:30-16:30
Supporto pulizie Rossi (4A) e Frescura (1 aula). Bagni e spogliatoi palestre dalle 13.50 alle 14.10, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici 
didattica e personale fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Mercoledì - SETTIMANA B (1-6/11; 6-10/12; 10-15/1;14-19/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + corridoio e bagni del piano a metà con Rossi. Pulizia cortile interno.
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 07:45-14:57 Primo piano lato Grazie per vigilanza. Pulire aule 4E, 3D, 5D dalle 13 e 2D dalle 14. Bagni e corridoi del piano a metà con De Biaggio
Tomasetig 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e corridoio e bagni femminili del piano.
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano.
Degano 13:30-15:30 Pulire 1B, 2E, servizi maschili e bagni docenti + corridoio antistante fino all'angolo con 4F. Centralino dalle 13.30 alle 14.15
Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 4F, 5E
Canzonieri 12:30-15:30 Palestre dalle 13 alle 14, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30
Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario. Palestra piccola dalle 9.40 
alle 10.30 per le parti non ordinarie

Giovedì - SETTIMANA B (1-6/11; 6-10/12; 10-15/1;14-19/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4D + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 08:00-15:12 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 3E,5A,4A,1E. Corridoio e bagni del piano a metà con Rossi
Frescura 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio.
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De Biaggio 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire aule 4E, 3D, 5D, 2D dalle 13, bagni e corridoio del piano con Frescura.
Tomasetig 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e corridoio e bagni femminili del piano.
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano. Pulire aula CIC.
Degano 13:00-15:30 Pulire aule 1A, 2E e 1B + corridoio antistante, bagni docenti e servizi maschili.
Dose 07:45-14:57 Via Pracchiuso fino alle 14 poi 5E e 4F primo piano lato Cairoli

Canzonieri 13:30-16:30
Supporto pulizie Rossi (4A). Bagni e spogliatoi palestre dalle 13.50 alle 14.10, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale 
fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Venerdì - SETTIMANA B (1-6/11; 6-10/12; 10-15/1;14-19/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:30-14:42 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulizia aule 5A e 1E, bagni e corridoio del piano + palestra grande alle 13 con Canzonieri
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza primo piano lato Grazie, pulizia aule 3A,3D,1C e 2D, corridoio e bagni del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 07:45-14:57 Vigilanza primo piano lato Grazie, pulizia bagni e corridoi del piano e aule 5C, 4B, 5F, 4C, corridoio e bagni del piano a metà con Frescura
Tomasetig 10:18-17:30 Vigilanza primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B,4E,5D,5B + corridoio e bagni femminili + in centralino a turno con i colleghi del pomeriggio

Mei 07:45-14:57
Vigilanza al quarto e quinto piano. Pulire aule 2C e altra aula del quinto piano + aule insegnanti, aula informatica, bagni e corridoio del 
quarto piano

Degano 14:00-17:30
Bagni docenti primo piano lato Cairoli e corridoio antistante fino all'angolo opposto. Alternarsi in centralino con i colleghi del pomeriggio. A 
chiusura pulire aule 4F, 1B, 3C e 3F.

Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 2E e 5E + bagni maschili del piano

Canzonieri 11:30-17:30
Dalle 13 alle 14 palestra grande con Colaone (pulire a fondo), dalle 14 in poi alternarsi in centralino con le colleghe del pomeriggio + aule 4D 
e 3E al piano terra e uffici didattica e personale

Beltrame 07:30-13.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

�  di �6 15



Allegato Piano ATA Liceo classico Jacopo Stellini a.s.2021/22

Lunedì - SETTIMANA C (8-13/11;13-18/12;17-22/1;21-26/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A+ bagni e corridoio del piano a metà con Colaone. Pulizia cortile interno
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + bagni e corridoio del piano a metà con Rossi
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 4E,3D,2D,5D + bagni e corridoio del piano a metà con Frescura

Tomasetig 07:45-14:57
Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 1C,2B,3A,5B (3A dalle 11 perché è in palestra; 1C,2B,4F dalle 13), corridoio antistante aule 
da 2B a 4F

Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano. Pulire aula assistente tecnico.
Degano 13:30-15:30 Pulire 1B, 2E, servizi maschili e bagni docenti + corridoio antistante fino all'angolo con 4F. Centralino dalle 13.30 alle 14.15
Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 4F, 5E
Canzonieri 12:30-15:30 Palestre dalle 13 alle 14, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale fino a chiusura.
Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Martedì - SETTIMANA C (8-13/11;13-18/12;17-22/1;21-26/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A+ bagni e corridoio del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + corridoi e bagni del piano a metà con Rossi.
Frescura 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Grazie, pulizia aule 5C,4B,5F,4C dalle 14 + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 4E,3D,2D (alle 13),5D + bagni e corridoio del piano.
Tomasetig 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e bagno femminile e corridoio del piano
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano.
Degano 13:30-15:30 Uffici, pulire aule 1A, 2E e 1B + corridoio antistante e bagni docenti.
Dose 07:45-14:57 Via Pracchiuso fino alle 14 poi 4F e 5E e bagni maschili del primo piano lato Cairoli.
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Canzonieri 13:30-16:30
Supporto pulizie Rossi (4A) e Frescura (1 aula). Bagni e spogliatoi palestre dalle 13.50 alle 14.10, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici 
didattica e personale fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Mercoledì - SETTIMANA C (8-13/11;13-18/12;17-22/1;21-26/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + corridoio e bagni del piano a metà con Rossi. Pulizia cortile interno.
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 07:45-14:57 Primo piano lato Grazie per vigilanza. Pulire aule 4E, 3D, 5D dalle 13 e 2D dalle 14. Bagni e corridoi del piano a metà con De Biaggio
Tomasetig 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e corridoio e bagni femminili del piano.
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano.
Degano 13:30-15:30 Pulire 1B, 2E, servizi maschili e bagni docenti + corridoio antistante fino all'angolo con 4F. Centralino dalle 13.30 alle 14.15
Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 4F, 5E
Canzonieri 12:30-15:30 Palestre dalle 13 alle 14, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30
Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario. Palestra piccola dalle 9.40 
alle 10.30 per le parti non ordinarie

Giovedì - SETTIMANA C (8-13/11;13-18/12;17-22/1;21-26/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4D + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 08:00-15:12 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 3E,5A,4A,1E. Corridoio e bagni del piano a metà con Rossi
Frescura 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio.
De Biaggio 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire aule 4E, 3D, 5D, 2D dalle 13, bagni e corridoio del piano con Frescura.

�  di �8 15



Allegato Piano ATA Liceo classico Jacopo Stellini a.s.2021/22

Tomasetig 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e corridoio e bagni femminili del piano.
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano. Pulire aula CIC.
Degano 13:00-15:30 Pulire aule 1A, 2E e 1B + corridoio antistante, bagni docenti e servizi maschili.
Dose 07:45-14:57 Via Pracchiuso fino alle 14 poi 5E e 4F primo piano lato Cairoli

Canzonieri 13:30-16:30
Supporto pulizie Rossi (4A). Bagni e spogliatoi palestre dalle 13.50 alle 14.10, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale 
fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Venerdì - SETTIMANA C (8-13/11;13-18/12;17-22/1;21-26/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.

Colaone 10:18-17:30
Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulizia aule 5A,4D,1E, 3E, bagni e corridoio del piano a metà con Rossi + in centralino a turno con i 
colleghi del pomeriggio

Frescura 07:30-14:42
Vigilanza primo piano lato Grazie, pulizia aula 2D E 3D, corridoio e bagni del piano a metà con De Biaggio + pulizia palestra grande con 
Canzonieri

De Biaggio 07:45-14:57 Vigilanza primo piano lato Grazie, pulizia bagni e corridoi del piano e aule 5C, 4B, 5F, corridoio e bagni del piano a metà con Frescura
Tomasetig 07:30-14:42 Vigilanza primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B,1C,3A,5B + corridoio e bagni femminili.

Mei 07:45-14:57
Vigilanza al quarto e quinto piano. Pulire aule 2C e altra aula del quinto piano + aule insegnanti, aula informatica, bagni e corridoio del 
quarto piano

Degano 14:00-17:30
Bagni docenti primo piano lato Cairoli e corridoio antistante fino all'angolo opposto. Alternarsi in centralino con i colleghi del pomeriggio. A 
chiusura pulire aule 4F, 1B, 3C e 3F.

Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 2E e 5E + bagni maschili del piano

Canzonieri 11:30-17:30
Dalle 13 alle 14 palestra grande con Frescura (pulire a fondo), dalle 14 in poi alternarsi in centralino con le colleghe del pomeriggio + aule 
4E, 5B e 5D al primo piano lato Grazie e uffici didattica e personale

Beltrame 07:30-13.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

�  di �9 15



Allegato Piano ATA Liceo classico Jacopo Stellini a.s.2021/22

ORARIO MANSIONI

Lunedì - SETTIMANA D (15-20/11;20-23/12;24-29/1)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A+ bagni e corridoio del piano a metà con Colaone. Pulizia cortile interno
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + bagni e corridoio del piano a metà con Rossi
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 4E,3D,2D,5D + bagni e corridoio del piano a metà con Frescura

Tomasetig 07:45-14:57
Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 1C,2B,3A,5B (3A dalle 11 perché è in palestra; 1C,2B,4F dalle 13), corridoio antistante aule 
da 2B a 4F

Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano. Pulire aula assistente tecnico.
Degano 13:30-15:30 Pulire 1B, 2E, servizi maschili e bagni docenti + corridoio antistante fino all'angolo con 4F. Centralino dalle 13.30 alle 14.15
Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 4F, 5E
Canzonieri 12:30-15:30 Palestre dalle 13 alle 14, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale fino a chiusura.
Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Martedì - SETTIMANA D (15-20/11;20-23/12;24-29/1)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A+ bagni e corridoio del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + corridoi e bagni del piano a metà con Rossi.
Frescura 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Grazie, pulizia aule 5C,4B,5F,4C dalle 14 + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 4E,3D,2D (alle 13),5D + bagni e corridoio del piano.
Tomasetig 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e bagno femminile e corridoio del piano
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano.
Degano 13:30-15:30 Uffici, pulire aule 1A, 2E e 1B + corridoio antistante e bagni docenti.
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Dose 07:45-14:57 Via Pracchiuso fino alle 14 poi 4F e 5E e bagni maschili del primo piano lato Cairoli.

Canzonieri 12:30-15:30
Supporto pulizie Rossi (4A) e Frescura (1 aula). Bagni e spogliatoi palestre dalle 13.50 alle 14.10, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici 
didattica e personale fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Mercoledì - SETTIMANA D (15-20/11;20-23/12;24-29/1)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + corridoio e bagni del piano a metà con Rossi. Pulizia cortile interno.
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 07:45-14:57 Primo piano lato Grazie per vigilanza. Pulire aule 4E, 3D, 5D dalle 13 e 2D dalle 14. Bagni e corridoi del piano a metà con De Biaggio
Tomasetig 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e corridoio e bagni femminili del piano.
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano.
Degano 13:30-15:30 Pulire 1B, 2E, servizi maschili e bagni docenti + corridoio antistante fino all'angolo con 4F. Centralino dalle 13.30 alle 14.15
Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 4F, 5E
Canzonieri 12:30-15:30 Palestre dalle 13 alle 14, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30
Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario. Palestra piccola dalle 9.40 
alle 10.30 per le parti non ordinarie

Giovedì - SETTIMANA D (15-20/11;20-23/12;24-29/1)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4D + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 08:00-15:12 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 3E,5A,4A,1E. Corridoio e bagni del piano a metà con Rossi
Frescura 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio.
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De Biaggio 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire aule 4E, 3D, 5D, 2D dalle 13, bagni e corridoio del piano con Frescura.
Tomasetig 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e corridoio e bagni femminili del piano.
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano. Pulire aula CIC.
Degano 13:00-15:30 Pulire aule 1A, 2E e 1B + corridoio antistante, bagni docenti e servizi maschili.
Dose 07:45-14:57 Via Pracchiuso fino alle 14 poi 5E e 4F primo piano lato Cairoli

Canzonieri 12:30-15:30
Supporto pulizie Rossi (4A). Bagni e spogliatoi palestre dalle 13.50 alle 14.10, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale 
fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Venerdì - SETTIMANA D (15-20/11;20-23/12;24-29/1)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno

Rossi 07:30-13:30
Pulire uffici DSGA e DS. Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A + corridoio e bagni del piano a metà con 
Colaone.

Colaone 07:30-14:42 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulizia aule 5A e 1E, bagni e corridoio del piano + palestra grande alle 13 con Canzonieri
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza primo piano lato Grazie, pulizia aule 4E,3D,5D e 2D, corridoio e bagni del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 07:45-14:57 Vigilanza primo piano lato Grazie, pulizia bagni e corridoi del piano e aule 5C, 4B, 5F, 4C, corridoio e bagni del piano a metà con Frescura
Tomasetig 07:30-14:42 Vigilanza primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B,1C,3A,5B + corridoio e bagni femminili.

Mei 10:18-17:30
Vigilanza al quarto e quinto piano. Pulire aule 2C, 4F, 3F e 3C , bagni e corridoio del quarto/quinto piano + in centralino a turno con i 
colleghi del pomeriggio

Degano 14:00-17:30
Bagni docenti primo piano lato Cairoli e corridoio antistante fino all'angolo opposto. Alternarsi in centralino con i colleghi del pomeriggio. A 
chiusura pulire aule 1B, 2E, 4D e 3E

Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 2E e 5E + bagni maschili del piano

Canzonieri 11:30-17:30
Dalle 13 alle 14 palestra grande con Colaone (pulire a fondo), dalle 14 in poi alternarsi in centralino con le colleghe del pomeriggio + aule 
5D, 4E e 5B al piano terra e uffici didattica e personale

Beltrame 07:30-13.30 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire aule insegnanti e aula informatica. Fotocopie e supporto dove necessario.
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ORARIO MANSIONI

Lunedì - SETTIMANA E (22-27/11;27-30/12;31/1-5/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A+ bagni e corridoio del piano a metà con Colaone. Pulizia cortile interno
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + bagni e corridoio del piano a metà con Rossi
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 4E,3D,2D,5D + bagni e corridoio del piano a metà con Frescura

Tomasetig 07:45-14:57
Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 1C,2B,3A,5B (3A dalle 11 perché è in palestra; 1C,2B,4F dalle 13), corridoio antistante aule 
da 2B a 4F

Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano. Pulire aula assistente tecnico.
Degano 13:30-15:30 Pulire 1B, 2E, servizi maschili e bagni docenti + corridoio antistante fino all'angolo con 4F. Centralino dalle 13.30 alle 14.15
Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 4F, 5E
Canzonieri 12:30-15:30 Palestre dalle 13 alle 14, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale fino a chiusura.
Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Martedì - SETTIMANA E (22-27/11;27-30/12;31/1-5/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A+ bagni e corridoio del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + corridoi e bagni del piano a metà con Rossi.
Frescura 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Grazie, pulizia aule 5C,4B,5F,4C dalle 14 + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 4E,3D,2D (alle 13),5D + bagni e corridoio del piano.
Tomasetig 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e bagno femminile e corridoio del piano
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano.
Degano 13:30-15:30 Uffici, pulire aule 1A, 2E e 1B + corridoio antistante e bagni docenti.

�  di �13 15



Allegato Piano ATA Liceo classico Jacopo Stellini a.s.2021/22

Dose 07:45-14:57 Via Pracchiuso fino alle 14 poi 4F e 5E e bagni maschili del primo piano lato Cairoli.

Canzonieri 12:30-15:30
Supporto pulizie Rossi (4A) e Frescura (1 aula). Bagni e spogliatoi palestre dalle 13.50 alle 14.10, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici 
didattica e personale fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Mercoledì - SETTIMANA E (22-27/11;27-30/12;31/1-5/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:45-14:57 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 5A,4D,1E,3E + corridoio e bagni del piano a metà con Rossi. Pulizia cortile interno.
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio
De Biaggio 07:45-14:57 Primo piano lato Grazie per vigilanza. Pulire aule 4E, 3D, 5D dalle 13 e 2D dalle 14. Bagni e corridoi del piano a metà con De Biaggio
Tomasetig 07:30-14:42 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e corridoio e bagni femminili del piano.
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano.
Degano 13:30-15:30 Pulire 1B, 2E, servizi maschili e bagni docenti + corridoio antistante fino all'angolo con 4F. Centralino dalle 13.30 alle 14.15
Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 4F, 5E
Canzonieri 12:30-15:30 Palestre dalle 13 alle 14, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30
Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario. Palestra piccola dalle 9.40 
alle 10.30 per le parti non ordinarie

Giovedì - SETTIMANA E (22-27/11;27-30/12;31/1-5/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4D + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 08:00-15:12 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire aule 3E,5A,4A,1E. Corridoio e bagni del piano a metà con Rossi
Frescura 07:45-14:57 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire 5C,4B,5F,4C + bagni e corridoio del piano a metà con De Biaggio.
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De Biaggio 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Grazie. Pulire aule 4E, 3D, 5D, 2D dalle 13, bagni e corridoio del piano con Frescura.
Tomasetig 08:00-15:12 Vigilanza al primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B, 1C, 3A e 5B e corridoio e bagni femminili del piano.
Mei 07:45-14:57 Vigilanza al quarto e quinto piano, pulire 3C,3F, 2C, aule insegnanti, bagni e corridoio del piano. Pulire aula CIC.
Degano 13:00-15:30 Pulire aule 1A, 2E e 1B + corridoio antistante, bagni docenti e servizi maschili.
Dose 07:45-14:57 Via Pracchiuso fino alle 14 poi 5E e 4F primo piano lato Cairoli

Canzonieri 12:30-15:30
Supporto pulizie Rossi (4A). Bagni e spogliatoi palestre dalle 13.50 alle 14.10, centralino dalle 14.15 alle 14.45, uffici didattica e personale 
fino a chiusura.

Beltrame 07:30-10.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.

Venerdì - SETTIMANA E (22-27/11;27-30/12;31/1-5/2)

Bramuzzo 07:30-13:30 Centralino, atrio, bagni ATA, corridoio antistante, spazio biblioteca, scale esterne, scalone interno
Rossi 07:30-13:30 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulire vicepresidenza, 1D,2A,4A + corridoio e bagni del piano a metà con Colaone.
Colaone 07:30-14:42 Vigilanza al piano terra lato Grazie. Pulizia aule 5A, 1E e 5F, bagni e corridoio del piano + palestra grande alle 13 con Canzonieri
Frescura 07:30-14:42 Vigilanza primo piano lato Grazie, pulizia aule 5C,3D,4B e 2D, corridoio e bagni del piano a metà con De Biaggio

De Biaggio 10:18-17:30
Vigilanza primo piano lato Grazie, pulizia bagni e corridoi del piano e aule 4E, 5D, 5B, 4C, corridoio e bagni del piano a metà con Frescura + 
in centralino a turno con i colleghi del pomeriggio

Tomasetig 07:30-14:42 Vigilanza primo piano lato Cairoli. Pulire aule 2B,1C,3A,5B + corridoio e bagni femminili.

Mei 07:45-14:57
Vigilanza al quarto e quinto piano. Pulire aule 2C e altra aula del quinto piano + aule insegnanti, aula informatica, bagni e corridoio del 
quarto piano

Degano 14:00-17:30
Bagni docenti primo piano lato Cairoli e corridoio antistante fino all'angolo opposto. Alternarsi in centralino con i colleghi del pomeriggio. A 
chiusura pulire aule 4F, 1B, 3C e 3F.

Dose 07:45-14:57 Via pracchiuso fino alle 13 poi 1A, 2E e 5E + bagni maschili del piano

Canzonieri 11:30-17:30
Dalle 13 alle 14 palestra grande con Colaone (pulire a fondo), dalle 14 in poi alternarsi in centralino con le colleghe del pomeriggio + aule 
4D e 3E al piano terra e uffici didattica e personale

Beltrame 07:30-13.30 Vigilanza al primo piano lato Cairoli con Tomasetig. Pulire uffici DSGA e DS. Fotocopie e supporto dove necessario.
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