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Circ. Int. n. 3                                                                                                                    
del 04/09/2020 

 Ai collaboratori scolastici 
 Ai referenti di plesso 
 

OGGETTO: Modalità servizio dal 07/09/2020 e 09/09/2020 fino ad ulteriori disposizioni. 

In vista del rientro a scuola degli alunni e di garantire l’adeguata pulizia dei plessi si chiede ai 
collaboratori di coprire il servizio nei plessi come segue, con gli orari finora osservati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tale prospetto potrà subire modifiche in caso di sopraggiunte necessità. 
Il collaboratore Petrolo Paolo nel giorno di mercoledì sarà in servizio presso la primaria di san Giovanni 
con apertura dalle 12,00 alle 19,12 (per riunione docenti- genitori). 
Si anticipa inoltre che nel giorno 10/09/2020 tutte le primarie ed infanzia dovranno essere aperte per 
riunione dalle ore 12,00 alle ore 19,12 (per riunione docenti genitori) ad eccezione della primaria di S. 

PLESSO Lunedì-martedì 

Infanzia  Mirò Apertura al bisogno a cura 
della referente 

Primaria  
San Bernardo 

De masi 
Tesio 

Marengo 

Primaria 
San Giovanni 

Apertura al bisogno a cura 
della referente 

 

Primaria  
San Michele 

 
Cugliari 

Primaria  
Salsasio 

Tedesco 
Carta 

Petrolo (lunedì e martedì) 
Molinu 

 

Media  

Carmagnola 

 

Gabriele 
Reviglio  
Burzio  

Primerano 

Media  

Pancalieri 

Apertura al bisogno a cura 
della referente 

 

Primaria  

Pancalieri 

Lora 
Accastello 

Primaria Virle Apertura al bisogno a cura 

della referente 

Infanzia Virle Apertura al bisogno a cura 

della referente 
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Giovanni, a tal fine si avvisa la collaboratrice Marengo di effettuare il servizio presso la primaria di Virle 
dalle 12 alle 19,12 e la sig.ra Accastello presso la scuola infanzia di Virle dalle 15,30 alle 19,06. 
Si raccomanda il mantenimento della distanza di sicurezza e l'uso della mascherina. A tal proposito chi 

non fosse ancora dotato dei dispositivi di sicurezza è atteso in sede per la consegna. 

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Maria Grazia GOSSO 


