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Arezzo, lì 10 novembre 2018 

PIANO DI LAVORO C.S. 2018 – 2019  

CENTRALINO BUCCI 

 

LEPRI 

sorveglianza e fotocopie, pulizie esterni 
antistanti l’ingresso 
 
centralino, pronto soccorso, fotocopie, 
assistenza alunno 

 

 

PIANO TERRA ALA VECCHIA 

CHERILLO 

RIDOLFI 

SANDRONI 

Aule e laboratori:  
dalla n. 2 alla n. 12,  
sala docenti, stamperia, vice presidenza, 
aula pozzo e relative scale, corridoio, bagni, 
scale emergenza, tunnel esterno per ala sud. 

 

PIANO TERRA ALA NUOVA 

CARTOCCI 

LUCHERINI 

VILLANI 

Aule e Laboratori: 
dalla n. 13 alla n. 25 
bagno insegnanti 
bagni maschi  
corridoio, porticato esterno lato sinistro bar, 
bagni femmine; piano terra segreteria. 

 

PRIMO PIANO 

ALA VECCHIA 

 

BATINO 

FERRI 

PAPINI 

 
Aule e Laboratori: 
dalla n. 26 alla 36, aula 28, 
bagno femmine, maschi e docenti, scale , 
corridoio tunnel per Ala sud   
Coreutico: sala danza, bagni e spogliatoi 

 

PRIMO PIANO 

ALA NUOVA 

 

FABIANI 

RAFFAELLI 

OLIVI 

Aule e Laboratori: 
corridoio che collega con ala vecchia  
dalla n. 37 alla n. 45 
porticato esterno lato  destro bar, 
corridoio e scale, scale emergenza, bagni 
maschi, bagni femmine e docenti, segreteria 
primo piano. 

 

ALA SUD PRIMO PIANO 

 

 

CASABURI 

CICALINI 

SENESI  

Aule e Laboratori: 

dalla n. 46 alla n. 61- spazi uscite emergenza 

bagno maschi, corridoio, tunnel esterno. 

bagno femmine, atrio ingresso, scale 

geometri, Sala insegnanti, Aula sostegno.  

 

ALA SUD PIANO TERRA 

 

CERINI 

RICCI 

 

Aule e Laboratori: 

dalla n. 62 alla n. 70 

bagni maschi , bagni femmine, corridoio , 

atrio e scale, spazi uscite emergenza 
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LEPRI/OLIVI: il lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì, assistenza Alunno. 

CENTRALINO – PULIZIA SPAZI COMUNI 

(AULA MAGNA, ATRIO INGRESSO, CENTRALINO,  

ATRIO ESTERNO FINO AL CANCELLO) 
Lunedì:  

CASABURI/SENESI: dalle ore 16.30  

 

Martedì: 

CICALINI/OLIVI/PAPINI: dalle ore 16.30 

RICCI: dalle 16.30 collabora con SANDRONI 

 

Mercoledì: 

CERINI: dalle 16.45 

FERRI: dalle ore 16.30 

 

Giovedì: 

BATINO/PAPINI: dalle ore 16.45 

CICALINI: dalle 16.45 collabora con RICCI 

 

Venerdì: 

CASABURRI/CERINI: dalle ore 16.00 

 

Tutto il personale CS in servizio di pomeriggio (ala nuova, vecchia e sud), dopo aver 

effettuato il proprio lavoro al piano assegnato, collaborerà comunque per la pulizia 

degli spazi comuni. 

 

 

 

 


