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Ai Collaboratori Scolastici 
Rossi Tania 

Gualano Lucia 
Borriello Pasquale 

Terracciano Nicolina 
- LORO SEDI – 

Prato, 30/01/2017 
 

CIRCOLARE n. 126 
 

Oggetto: Evento “Io Tifo positivo” Toscana. 
               Individuazione personale in servizio per sabato 04/02/2017. 
 

Facendo seguito alla circolare n. 120 del 19/01/2017 e viste le disponibilità acquisite, si individuano i 
Collaboratori scolastici che presteranno servizio straordinario sabato 4 febbraio 2017 per lo svolgimento 
dell’evento “Io Tifo positivo” 
- Borriello Pasquale 
- Terracciano Nicolina 
- Rossi Tania 
- Gualano Lucia 

Come già indicato nella circolare n. 120 le attività si svolgeranno nel refettorio dove sarà tenuto un 
dibattito ad opera degli intervenuti e successivamente nella palestra dove si svolgeranno alcune 
dimostrazioni sportive. 
   

I collaboratori scolastici individuati dovranno sgomberare il refettorio dai tavoli (appoggiarli nel 
corridoio adiacente le classi seconde) ed allestire le sedie per accogliere i visitatori; allestire un tavolo 
centrale per il dibattito degli intervenuti. Al termine delle attività occorre rimettere a posto i tavoli nel 
refettorio e ripristinare la pulizia e funzionalità dei locali interessati.  

Devono inoltre provvedere a spazzare il viale di ingresso della scuola, togliere cartacce e sudicio dal 
giardino di ingresso, spazzare i piazzali interni che sono adiacenti al tunnel di ingresso alla palestra (dal 
tunnel infatti passeranno i genitori e le autorità presenti), controllare lo stato d’ordine della palestra e 
provvedere a rimuovere residui di sporco e sudicio del pavimento se presente. 

Chiusura del plesso al termine dell’attività. 
Orario di servizio richiesto è dalle ore 07:30 e fino al termine delle attività. 
Le ore prestate saranno riconosciute come straordinario da fruire in accordo con il D.S.G.A.    
  

Nel ringraziare per la disponibilità offerta, porgo cordiali saluti. 
 

 

NOMINATIVO Firma per presa visione 
Terracciano Nicolina  
Borriello Pasquale  
Rossi Tania  
Gualano Lucia  
                       

                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                              (Prof. Stefano Pollini) 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                   dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 




