
CONVITTO NAZIONALE 
V.EMANUELE II di AREZZO 

PIANO DI LAVORO 
collaboratori scolastici

plesso di via xxv aprile 86

PIANO TERRA  ALA 
VECCHIA

SCHIARATURA 
TEONI 
TOFANI

Aule e laboratori: 
dalla n. 2 alla n. 12, stamperia, vice 
presidenza, aula pozzo,  aula 28, 
corridoio, bagni, scale emergenza, 
scale coreutico, tunnel esterno per 
ala sud., posteggio davanti ingresso 
scuola .
Martedì pomeriggio pulizia Aula 
Magna

PIANO TERRA ALA 
NUOVA

BIDI 
FABIANI 
GUAZZESI

BIDI: aule 17- 18-20-22, bagno 
insegnanti

FABIANI: aule 13- 14-21-24, bagni 
maschi 

BIDI e FABIANI in comune: 
corridoio, aula 25,  porticato esterno

GUAZZESI: aule 15 -16-19-23, bagni 
femmine; pulizia giornaliera 
segreteria; Presidenza

PRIMO PIANO

BERGAMASCHI 6h
CARTOCCI
DIACO
MAGLICANI
PETTINARI
STACCINI

CARTOCCI: aula 45 e relativo 
corridoio, lab. Coreutico, spogliatoi e 
relativi bagni con corridoio, aula 29, 
porticato esterno lato  destro bar

DIACO:aule n. 37-38-39-44- 30 e 31 
(in comune con Maglicani ) 
corridoio e scale adiacenti, scale 
emergenza, bagni maschi,
MAGLICANI: aule n: 40-41-42-43- 
32 e 31 (in comune con Diaco), 
corridoio, scale adiacenti , bagni 
femmine e docenti
STACCINI/BERGAMASCHI:  aule e 
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lab. 26-36-35, bagno femmine, scale 
adiacenti, corridoio da bagni fino a 
coreutico, tunnel esterno, Giovedì 
pulizia aula magna.
PETTINARI: aule  e lab. n. 27 – 33 - 
34, bagni maschi e docenti, corridoio 
da bagni a lab. 26 e relative scale.

Rimangono  in comune: atrio ingresso , aula magna e atrio esterno . 
La pulizia di mattina dell’ atrio interno ed esterno e  quella pomeridiana del martedì e 
giovedì, sarà effettuata a turno dal personale dei tre piani

ALA SUD PRIMO 
PIANO

CERINI
MORI
PAPERINI

CERINI: aule 47-54-55-61 e 60 (in 
comune con Paperini), corridoio, 
bagni maschi e femmine e quelli ex 
Pacle, atrio ingresso, scale geometri.
MORI: aule n. 46-50-51-52-53 bagno 
maschi, metà corridoio , tunnel 
esterno.
PAPERINI:  aule n. 56- 57-58-59 e 
60(a metà con Cerini), bagno 
femmine, parte di corridoio.  
In comune: Sala insegnanti, aula 
sostegno e parte del corridoio sono 
in comune.

ALA SUD  PIANO 
TERRA

MAGNANI 
SCIFO
VENTURINI 12h

MAGNANI: aule n. 68C- 66-67-69-
70 ,bagni maschi 
SCIFO: aule n. 68I-62-63-64-65, bagni 
femmine
In comune: corridoio , atrio e scale
Venturini: 
martedì: Ala sud piano terra 
(con Scifo)
giovedì: sede centrale - primo piano: 
aule n. 37-38-39 e pulizia segreteria 

Il personale di tutti i piani, in servizio di mattina nei giorni di martedì e giovedì, pulisce le 
aule che si liberano alle ore 13,35, le altre verranno pulite dal turno di pomeriggio. 
Il personale in servizio nei giorni di lunedì – mercoledì - venerdì pomeriggio, dopo aver 
effettuato il proprio lavoro al piano assegnato, dalle ore  14,00, a turno, svolgerà servizio 
al fronte-office ingresso e pulirà: AULA MAGNA, ATRIO INGRESSO, ATRIO ESTERNO 
FINO AL CANCELLO E TUTTE LE AULE CHE VERRANNO OCCUPATE DALLE 
VARIE ATTIVITA’ POMERIDIANE DELLA SCUOLA ( aule semiconvitto, corsi….).


