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Circ. Int. n. 160 del 17/07/2020                                                                                     

    

OGGETTO: Organizzazione del servizio 

Si trasmette il prospetto relativo al servizio da svolgersi 

Il servizio sarà prestato per 4 ore con orario 8:00

Il lavoro da svolgere nei plessi riguarderà il DISTANZIAMENTO dei banchi in ogni aula. L

sono di 1 m misurato dal centro della sedia 

distanza tra i banchi dovrebbe risultare dunque di circa 

metro da utilizzare e per eventuali ulteriori precisazioni 

 I gruppi di lavoro stabiliti sono i seguenti: 

PLESSI 

S. Bernardo 

 

 

20/07/2020

Media Carmagnola  

 

 

20/07/2020

Salsasio 

 21/07/2020

Media Carmagnola  

 

 

21/07/2020

S. Michele 

22/07/2020

Media Carmagnola 

22/07/2020

S. Giovanni  

23/07/2020

Media Carmagnola 

23/07/2020

Media Carmagnola  

24/07/2020

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
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                                                                                    Ai Collaboratori scolastici

servizio dal 20/07/2020/07/2020 al 24/07/2020. 

al servizio da svolgersi per la settimana definita in oggetto.

orario 8:00-12:00. 

Il lavoro da svolgere nei plessi riguarderà il DISTANZIAMENTO dei banchi in ogni aula. L

dal centro della sedia dell’alunno al centro delle altre sedie collocat

distanza tra i banchi dovrebbe risultare dunque di circa 50 cm. Si chiede di passare in segreteria per ritirare il 

ulteriori precisazioni in merito. 

stabiliti sono i seguenti:  

GIORNI COLLABORATORI

lunedì 

20/07/2020 

Alvino- Maschio- Rotondo

lunedì  

20/07/2020 

Burzio-Reviglio-Tedesco

 

martedì 

21/07/2020 

 

Alvino- Maschio- Tedesco

martedì 

21/07/2020 

Burzio- Reviglio- Rotondo

mercoledì 

22/07/2020 

 

Alvino- Tedesco -Carta

mercoledi 

22/07/2020 

 

Burzio-Reviglio

giovedì  

23/07/2020 

 

Alvino-Carta-Rotondo 

giovedì 

23/07/2020 

 

Burzio-Reviglio-Maschio

venerdì 

24/07/2020 

 

Burzio-Reviglio-Alvino-

ordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Maria Grazia GOSSO 
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Ai Collaboratori scolastici 

per la settimana definita in oggetto. 

Il lavoro da svolgere nei plessi riguarderà il DISTANZIAMENTO dei banchi in ogni aula. Le misure a cui tenere fede 

collocate nei banchi vicini. La 

Si chiede di passare in segreteria per ritirare il 

ATORI 

Rotondo 

Tedesco 

Tedesco-Carta 

Rotondo 

Carta 

Reviglio  

-Tedesco 

Maschio 

-Tedesco 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


