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ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO: via Larga, 23-25064 Gussago BS 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
N. PIOVANELLI VIA RICHIEDEI, 8-25064 GUSSAGO-TEL.030/2774235 

Anno scolastico 2022-23 

Impianto organizzativo di plesso  
 

BRESCIA E BERGAMO CAPITALE DELLA CULTURA 2023 
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ALLEGATI 
 

  

 ASPETTI GENERALI 

  

 1-ELENCO INSEGNANTI 

SEZIONE VERDE Resinelli Katia 

 Lembo Rosanna 

SEZIONE GIALLA Ferrari Wanda 

Pedretti Lia  

(sostituita da Corti Martina) 

  

  

SEZIONE AZZURRA Fisogni Raffaella 

 Gussago Mara 

 

I.R.C. sulle tre sezioni 

 

Pannocchia Silvia 

SOSTEGNO su sezioni  

Gialla e Azzurra 

Verde                                            

 

Memmola Valeria- Lonardini Emanuela 

Verzeletti Sara (sostituita da Zinna Valentina)  
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 2-ELENCO PERSONALE ATA 

 

 

  1-Tolotti Mara  

  2- Archetti Rosa 
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3-MEMBRI COMMISSIONI , INCARICHI DI PLESSO E REFERENTI PER IL COORDINAMENTO DEI PROGETTI 
 

COMMISSIONI: 

PTOF(nucleo autovalutazione) Resinelli Katia 

MADRELINGUA Pedretti Lia 

DISABILITA’ Memmola Valeria 

INTERCULTURA Gussago Mara 

CONTINUITA’ Ferrari Wanda 

CITTADINANZA ATTIVA Resinelli Katia 

DIGITALE Lembo Rosanna 

SICUREZZA Fisogni Raffaella 

COMITATO TECNICO COVID Gussago Mara 
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INCARICHI: 

 Responsabile di Plesso  Gussago Mara 
Acquisti  Memmola Valeria 

Beni Inventariati – Sussidi Memmola Valeria 

Passaggio informazioni 
 

Tutte le insegnanti 
 

Verbalizzatore Intersezione Gussago Mara 

Biblioteca Lembo Rosanna 

Redattore Mini sito Gussago Mara 

Referenti per i progetti con il territorio  Ferrari Wanda  

Vigilanza su divieto di fumo Gussago Mara 

Applicazione legge 584/75 e 3/03 art. 51: 

Primo soccorso 

 

 

Evacuazione/ Antincendio 

 

 

Fisogni Raffaella- Resinelli Katia           

Tolotti Mara (ATA: farà il corso)  

 

Fisogni Raffaella 

Tolotti Mara (ATA) 

 

Trattamento dati sensibili Tutte le insegnanti 
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Referente Mensa Ferrari Wanda 

 

 

 REFERENTI PER IL COORDINAMENTO DEI PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO: 
 

Facciamo festa (Natale – Fine anno – 

Carnevale – metà Quaresima) 

Tutte le insegnanti 

Educazione Ambientale 

Raccolta differenziata della carta 

Tutte le insegnanti 

Promozione alla lettura 

Proposte della Biblioteca Comunale 

Ferrari Wanda                             

Ferrari Wanda/Gussago Mara                                             

Educazione alla Sicurezza ed educazione 

stradale con la collaborazione della Polizia 

Municipale 

Ferrari Wanda/ Verzeletti Sara 

Eventuali uscite didattiche sul territorio Ferrari Wanda 

Insieme con i nonni Ferrari Wanda / Gussago Mara / Resinelli Katia  
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 4-FUNZIONI DEL REFERENTE DI PLESSO 

  

 La Referente di Plesso per la Scuola dell’Infanzia “N. Piovanelli” è l’ ins. Gussago Mara 
 

 

Le sue funzioni sono: 

 

❑ Referente per le problematiche generali riguardanti la propria scuola evidenziate dai docenti, alunni, personale ausiliario, genitori. 

❑ Autorizzazione personale esterno/visitatori all’interno del plesso a seguito di riconoscimento. 

❑ Coordinamento del Consiglio d’Intersezione, in caso di assenza o di impedimento della Dirigente Scolastica. 

❑ Collaborazione per la sostituzione di assenze brevi dei docenti di plesso e per la praticabilità delle richieste di permesso breve, cambio     

di giorno libero, ferie . 

❑ Vigilanza durante l’orario di servizio, sul rispetto di quanto dichiarato nel Regolamento Organizzativo di plesso (puntualità docenti, 

alunni e genitori; modalità di sorveglianza dei bambini nel dopo mensa, in particolar modo nello spazio all’aperto, utilizzo corretto delle 

attrezzature). 

❑ Coordinamento delle attività dei responsabili dei sussidi, laboratori, aule. 

❑ Coordinamento per la gestione coerente dei progetti del PTOF a livello di plesso. 

❑ Partecipazione allo “staff” di direzione. 

❑ Accoglienza del personale supplente. 
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 ORGANIZZAZIONE 
 
 

 

 

 1-CHIAVI DELLA SCUOLA 
  

 Le chiavi della scuola sono affidate al personale ATA e all’insegnante referente di plesso Mara Gussago. 

 

 

 2-CRITERI E MODALITÁ PER LA SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI 
 

 ENTRATA-USCITA 

L’orario di entrata è dalle ore 7.50 alle ore 9.00; accolgono i bambini della propria sezione le insegnanti del primo turno, in base all’orario 

allegato alla presente. La vigilanza all’ingresso viene garantita dal personale ATA, che si occupa anche dell’accoglienza dei bambini che 

giungono a scuola con lo scuolabus, in ritardo o in orari diversi da quelli di apertura della scuola. 

I genitori accompagnano i bambini/e  all’ingresso delle sezioni e delle “bolle” e li affidano personalmente alle insegnanti. 

Dalle ore 12.45 alle ore 13.00 c’è un’uscita intermedia per i bambini che necessitano di andare a casa nel pomeriggio; il personale ATA vigila 

l’ingresso. I bambini vengono ritirati all’entrata delle sezioni o delle bolle ed è presente l’insegnante di sezione del secondo turno. 

Dalle ore 15.45 alle ore 16.00 si svolge l’uscita pomeridiana, all’ingresso è presente il personale ATA; i genitori ritirano i bambini all’ingresso 

delle sezioni o delle bolle dove sono sorvegliati dalle insegnanti del secondo turno. 

I genitori che ritirano i bambini in orari diversi da quelli previsti o che li accompagnano a scuola dopo l’orario di ingresso sono tenuti a firmare il 

registro di entrata-uscita fuori orario. E’ compito del personale ATA far adempiere tale obbligo, utilizzando gli appositi registri. 
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PLANIMETRIA SCUOLA INFANZIA  N. PIOVANELLI 
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SEZIONI – BOLLE – GIARDINO – BAGNI 

In ogni sezione lavorano due o più insegnanti (ins di I.R.C. e ins. di sostegno) con orari complementari ed alcune ore di compresenza, che 

risultano dall’orario di servizio (allegato al presente). Durante le ore di compresenza i bambini di ogni sezione possono essere suddivisi in due 

sottogruppi, seguiti ognuno da una delle insegnanti di sezione per attività diversificate e programmate dalle docenti; gli spazi creati per 

ospitare i sottogruppi sono, per ogni gruppo sezione, l’aula sezione e uno spazio definito “bolla”, pertanto la scuola ospita tre aule, quelle delle 

sezioni Azzurra, Gialla e Verde, e tre “bolle”, di cui due situate nel salone antistante le aule delle sezioni Gialla e Verde, e una nel salone della 

psicomotricità.  Le insegnanti si occupano dell’accoglienza, delle attività didattiche, delle attività di routine (presenze, calendario, pratiche 

igieniche prima e dopo il pranzo, assistenza durante il pranzo) e dell’assistenza/sorveglianza nei momenti di ricreazione. 

Gli spazi esterni, un tempo suddivisi, come da Protocollo sicurezza relativo all’emergenza da Covid 19, attualmente vengono condivisi dalle 3 

classi per l’attuazione di attività didattiche/ricreative.  Durante il gioco in giardino le insegnanti sono responsabili della sorveglianza di tutti i 

bambini/e della scuola e vigilano sulla sicurezza dei presenti, anche nei confronti dell’esterno (estranei che si avvicinano alla recinzione, lancio 

di oggetti verso l’esterno, ecc.).  

Durante l’ora di religione l’insegnante della sezione affida i bambini all’insegnante Pannocchia Silvia che ne assume la responsabilità. 

I bambini che non partecipano all’attività IRC svolgono un’attività alternativa con la propria insegnante di sezione in uno spazio disponibile 

(biblioteca, angoli attrezzati). 

 

Le insegnanti possono richiedere la presenza del personale ATA per il cambio dei bambini, per la gestione dell’uso dei servizi igienici o per la 

sorveglianza dei bambini nel caso in cui l’insegnante debba allontanarsi dalla sezione per motivi igienici o di servizio. 

Durante lo svolgimento delle normali attività didattiche il personale ATA sorveglia la zona dei servizi igienici, così da garantire la vigilanza dei 

bambini che si recano in bagno da soli. 
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GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Per emergenze s’intendono tutte quelle situazioni in cui una sezione o un sottogruppo di bambini vengono a trovarsi senza insegnante di 

riferimento. 

Si distinguono emergenze brevi (una decina di minuti circa) ed emergenze di maggiore entità. Durante le emergenze brevi, dovute a situazioni 

particolari che richiedono l’allontanamento dell’insegnante per adempiere pratiche urgenti, il personale ATA presente effettua la sorveglianza 

della sezione/gruppo. In caso di assenza dell’insegnante per l’intero orario di servizio o parte consistente di esso, senza che vi sia nomina di 

supplente, i bambini della sezione/gruppo interessati, verranno affidati ad una insegnante in compresenza all’interno del plesso. 

 

 

 MENSA 

Nella scuola N. Piovanelli il servizio mensa è fornito dal Comune di Gussago attraverso la ditta di ristorazione DUSSMANN. 

I bambini consumano i  pasti all’interno delle aule. L’organizzazione del tempo mensa e delle attività ad esso correlate è la seguente: 

● Durante la prima parte della mattinata il personale di cucina predispone sui carrelli (uno per ogni sezione) tutte le stoviglie necessarie 

per apparecchiare i tavoli, in base al numero dei bambini presenti in ogni aula; 

● Le aule sono utilizzate per attività didattiche fino alle ore 11.20/11.30; quando i bambini escono le collaboratrici scolastiche (presenti in 

compresenza) puliscono i pavimenti e lavano i tavoli; 

● Quando le aule sono pulite l'insegnante, dopo essere passata dal bagno per le operazioni relative all’igiene personale dei bambini, li fa 

accomodare ai tavoli, e provvede al loro apparecchiamento con l’aiuto dei bambini camerieri di turno (sez. verde), in alternativa i tavoli 

vengono apparecchiati dal personale della ditta (sez. gialla e azzurra);  

● Il carrello rimane in sezione durante tutto il tempo del pasto per consentire l’appoggio delle stoviglie sporche, delle brocche dell’acqua, 

dei cestini del pane e dei contenitori per gli avanzi di cibo.  

● Nelle rispettive 3 sezioni il personale di cucina distribuisce il cibo ai bambini mentre le insegnanti li aiutano durante il pasto e sono 

responsabili della sorveglianza.  

● Al termine del pasto i carrelli vengono riportati in cucina dai bambini definiti “camerieri”. La pulizia del pavimento e dei tavoli viene 

effettuata dal personale di cucina. 
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E’ bene ricordare che: 

● L'insegnante verifica giornalmente le presenze in mensa e registra le assenze su una griglia cartacea, mentre il personale ATA 

provvede all’invio dei dati alla ditta incaricata . 

● L'insegnante non può accogliere la richiesta avanzata dal genitore di pasto alternativo in sostituzione di pietanze non gradite dal figlio. 

● L'insegnante, su richiesta scritta del genitore, può ordinare per l'alunno il pasto in bianco solo per motivi di salute. 

● Di fronte ad un rifiuto del cibo da parte del bambino, l'insegnante insiste solo per l’assaggio. 

● Variazione del menù valide per tutto l'anno sono accettate solo per intolleranze/allergie alimentari, per motivi di salute o religiosi/etici. 

● Ogni richiesta di pasto alternativo deve essere inviata all'ente gestore del servizio mensa, che provvederà ad avvisare la scuola e il 

centro di cottura. 

 

 

SCUOLABUS 

Il servizio scuolabus è gestito dal Comune. I bambini vengono accolti la mattina dal personale ATA che li accompagna in sezione. Il 

pomeriggio vengono preparati ed accompagnati dal personale ATA al bus, dove li accoglie un’assistente. 

(Quest’anno una sola bambina utilizzerà il servizio). 

 

 

USCITE SUL TERRITORIO 

Nelle uscite sul territorio del Comune di Gussago i bambini vengono accompagnati da almeno due insegnanti e, in caso di necessità, da un 

personale ATA disponibile in quel momento. Viene garantito il rapporto adulti-bambini di 1 a 15 come previsto dal Regolamento del Consiglio 

di Istituto. 

 All’inizio dell’anno è richiesta ai genitori un’autorizzazione per poter svolgere le uscite all’interno del comune. 
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Per le uscite che comportano l’utilizzo dell’autobus si segue la prassi prevista dal Regolamento di Istituto e dalla Procedura “Gestione viaggi 

d’istruzione” ( P12). 
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3-CRITERI DI UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI 

 

L’utilizzo degli spazi comuni è regolamentato dai seguenti criteri: 

 

BIBLIOTECA: 

- nel giorno di venerdì vi si svolge l’attività alternativa alla religione cattolica (8.30-13.00); 

- un giorno a settimana vi accede ogni sezione durante la compresenza delle insegnanti per lo svolgimento di attività di piccolo gruppo                          

-         orario di accesso: dalle ore 10.30-11.30 c.a.; 

- viene utilizzata dall’insegnante di sostegno concordando gli orari con le colleghe.  

 

AULA DI PSICOMOTRICITÀ: 

- Durante il regime di emergenza da Covid 19, nell’aula di psicomotricità, è stata ricavata una “bolla” e un’anti-bolla, per la sezione 

azzurra, tutt’ora esistente, che a rotazione viene utilizzata dalle insegnanti delle tre sezioni, per attività psicomotoria, attività logico 

matematiche e musicali, nonché dall’insegnante di sostegno. 

 

La rotazione nell’uso degli spazi consente ad ogni bambino di poterne usufruire equamente. 
 

 

 

4-MODALITÁ DI DIFFUSIONE DELLE CIRCOLARI E DELLE COMUNICAZIONI 

 

Le insegnanti sono responsabili della visione delle circolari e delle comunicazioni, anche quelle sindacali (assemblee e scioperi), sul sito 

dell’Istituto Comprensivo e sui siti Ministeriali, sulla casella di posta elettronica e sulla piattaforma istituzionale Work Space . 

Le comunicazioni personali vengono gestite individualmente attraverso i canali preposti: posta elettronica istituzionale e Registro Elettronico. 
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5-UTILIZZO MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI PERMESSI, CAMBIO ORARI, ECC… 

 

Ogni richiesta di permesso, congedo o variazione d’orario va compilata utilizzando l’apposito modulo on-line, reperibile nella sezione 

“Applicazioni” del Registro Elettronico. Le richieste di permessi brevi e di cambio turno vanno comunicate al Referente di plesso. 

I modelli relativi alle richieste di permesso o variazione d’orario devono pervenire entro i termini stabiliti dal Regolamento di Istituto (Cap. 9 art. 

44 comma 9 nota n° 2*). 

*Per motivi organizzativi, è opportuno comunicare la necessità di usufruire del permesso breve almeno cinque giorni prima al Responsabile di 

plesso, che la trasmetterà al Dirigente scolastico per l’autorizzazione.  

Per motivi urgenti, è possibile derogare dalla tempistica fissata richiedendo l’autorizzazione direttamente al Dirigente Scolastico. 

 

 

 

6-CRITERI DI UTILIZZO DELLA FOTOCOPIATRICE 

 

Le fotocopie possono essere validi supporti all’azione didattica ma sono da utilizzare in modo contenuto, privilegiando altre modalità di lavoro 

(disegni fatti dai bambini, ritagli da giornali, ecc..) che rendono il bambino attivo anche nella produzione di materiali didattici. 

La scuola è dotata di una fotocopiatrice. L’utilizzo della fotocopiatrice interna è regolato nel seguente modo: 

− A richiesta delle insegnanti le collaboratrici scolastiche procedono alla fotocopiatura del materiale e consegnano direttamente le copie 

nelle sezioni. 

− La fotocopiatrice può essere utilizzata anche dalle insegnanti debitamente addestrate all’uso corretto della macchina.  
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7-MODALITÁ PER GLI ACQUISTI 

 

Ogni acquisto viene effettuato secondo le modalità e i tempi definiti nella procedura “Approvvigionamento prodotti e servizi” (P13) ed i criteri 

stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

All’interno del plesso il Responsabile degli acquisti si accerta dei bisogni di materiale di facile consumo, sulla base della disponibilità 

economica del plesso: stende l’ordine, controlla le forniture, distribuisce il nuovo materiale alle sezioni e riordina il materiale comune. 

 

 

8-CRITERI PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI DI CLASSE IN OSSERVANZA AL CODICE PRIVACY 

 

Ogni documento cartaceo contenente dati sensibili viene conservato dalle insegnanti in apposito armadio (forzato) o in cassetti, nelle sezioni, 

chiusi a chiave ogni sera. 

I registri di sezione e i numeri telefonici degli alunni durante la giornata sono a disposizione di docenti e personale ATA, facilmente reperibili in 

caso di necessità (evacuazione o altro). Ciascun insegnante del secondo turno ed il personale ATA che effettua la chiusura deve riporre i 

registri ed i numeri telefonici negli armadi di riferimento, chiudere a chiave e riporre le chiavi in luogo opportunamente concordato. 

Ciascun insegnante è responsabile del trattamento dei dati sensibili in osservanza al codice privacy.  

 

 

 

9-SICUREZZA 

Come l’anno precedente, anche quest’anno è stata prevista la formazione di una nuova commissione che provvederà a monitorare, accogliere 

nuove Indicazioni da MIUR/CTS/REGIONE LOMBARDIA/ATS, aggiornare e deliberare tutto ciò che è e sarà inerente il protocollo di sicurezza 

Covid-19 

Gussago Mara in qualità di referente Covid 
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Gli incarichi della sicurezza per la legge 626 sono così suddivisi: 

Docente Fisogni Raffaella commissione sicurezza e referente per ordine infanzia 

Figure sensibili: 

Fisogni Raffaella + Resinelli Katia +Tolotti Mara (ATA) Primo soccorso 

Fisogni Raffaella +Tolotti Mara (ATA) Antincendio/sisma 

 

 

Nella scuola vengono programmate 2/3 prove di evacuazione concordate in Commissione Sicurezza: novembre-marzo-maggio. Le date 

possono subire modifiche a causa di situazioni impreviste; è contemplata durante presumibilmente l’ultima prova, la presenza degli operatori 

della Protezione Civile di Gussago. 

 

 

10-CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI IN CASO DI ASSENZA 

 

Il problema esiste soprattutto per la sostituzione dei docenti in servizio al primo turno del primo giorno di assenza, mentre si sta provvedendo 

all’incarico di supplenza. 

In tale situazione si procederà, se possibile, ad uno scambio di turno con la collega di sezione. 

Qualora poi, per il primo giorno o nel caso di supplenze brevi, non si riesca a trovare il supplente, si procederà secondo le seguenti modalità, 

ovvero utilizzando: 

- L’insegnante di sostegno, se l’assenza riguarda la sezione in cui opera la stessa e solo se il bambino non si trova  in una situazione di 

disabilità grave; 

- Ore a recupero da parte di altra insegnante. 

-Utilizzo delle ore eccedenti retribuite e infine: smistamento degli alunni sulle classi. 
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11-ASSETTO ORGANIZZATIVO PER I PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO 

 

+Da quest’anno e precisamente da gennaio fino a maggio 2023 sarà presente l’insegnante di madrelingua che ruoterà sulle 3 sezioni  

monosettimanalmente, dando vita ad un progetto che offrirà la possibilità ai bambini grandi, di avvicinarsi alla lingua inglese in modo 

divertente senza per questo venir meno ai principi dell’apprendimento e dell’interiorizzazione delle competenze. 

Il progetto si concluderà con il saggio finale (festa della scuola).  

+Attraverso una parziale donazione da parte dei genitori dei bambini mezzani delle 3 sezioni, quest’anno si realizzerà il progetto di yoga 

denominato: “YOGHIAMO”; a partire da gennaio, per un totale di 10 lezioni, grazie alla collaborazione di una figura esterna professionalmente 

competente. 

 

 

 

 

In allegato: 

⮚ Orario insegnanti                                                                                                       
 

⮚ Orario personale ATA  e  Asacom 
 

⮚ Banca ore 
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 Gussago, 31/10/2022            
                    
     
 
 
Pannocchia Silvia IRC                                                                                                                                                   
Lembo Rosanna-Resinelli Katia 
Memmola Valeria (ins. Sostegno)-Zinna Valentina (Verzeletti Sara)-Lonardini Emanuela (ins.sostegno) 
Ferrari Wanda-Corti Martina (Pedretti Lia) 
Fisogni Raffaella –Gussago Mara 
Serena Angela (assistente ad personam) 
Gerardini Roberta (assistente ad personam) 
Di Stasio Carmelita (assistente ad personam) 
Tolotti Mara ATA 
Archetti Rosa ATA 
Stefanini Barbara (Dussmann) 
Pea Patrizia (Dussmann) 
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ORARIO INSEGNANTI 

ORARIO  DEFINITIVO  2022/23 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

SEZIONE 
AZZURRA 

     

GUSSAGO M. 7.50/12.50 11.00/16.00 7.50/12.50 11.00/16.00 7.50/12.50 

FISOGNI R. 11.00/16.00 7.50/12.50 11.00/16.00 7.50/12.50 11.00/16.00 

MEMMOLA 
SOSTEGNO 10 
ORE 

  11.00/16.00  9.00/14.00 

LONARDINI 
SOSTEGNO 5 ORE 

11.00/16.00     

ASACOM 
DI STASIO 
CARMELITA 
23 ORE 

9.00/12.30 9.30/15.45 9.00/12.30 9.00/15.45 12.45/15.45 

SEZIONE 
VERDE 

     

RESINELLI K. 10.30/16.00 7.50/12.50 11.00/16.00 7.50/12.50 11.30/16.00 
7.50/12.20* 

LEMBO R. 7.50/12.50 10.30/16.00 7.50/12.50 11.00/16.00 7.50/12.20 
11.30/16.00* 

ZINNA 
SOSTEGNO 10 

 8.00/13.00 8.00/13.00   

ASACOM 8.00/10.00   8.30/12.30 10.30/12.30 
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SERENA 
Ore 8 

SEZIONE 
GIALLA 

     

FERRARI W. 7.50/13.00 11.00/16.00 7.50/13.00 11.30/16.00 
 

7.50/13.00 
ALTERNATO 

CORTI M. 11.00/16.00 7.50/13.00 11.00/16.00 7.50/13.00 11.20/16.00 
ALTERNATO 

MEMMOLA 
SOSTEGNO 10 
ORE 

 11.00/16.00  11.00/16.00  

ASACOM 
GERARDINI 
ROBERTA  

26 ORE 

8.45/15.45 8.30/11.00 8.45/15.45 8.30/11.00 8.45/15.45 

IRC      

PANNOCCHIA     8.30/13.00 
(UNA VOLTA 
ALLA 
SETTIMANA)  

 

*L’orario subirà lievi modifiche da gennaio 2023 per la frequenza anche pomeridiana del bambino diversamente abile G. A. sezione 

Verde, infatti l’assistente ad personam il lunedì, il giovedì e il venerdì farà complessivamente 15 ore (dalle 8.00 alle 13.00) 
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ORARIO COLLABORATRICI SCOLASTICHE 

 

COLLABORATRICI 

SCOLASTICHE 
TURNO 

GIORNI 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

Tolotti Mara 

 

 

Archetti Rosa 

 

1° Turno 

 

 

2° Turno 

7.30/14.30   

 

 

11.30/18.30 

   
 
7.30/14.30 

 
 
 

11.30/18.30   
 
 

7.30/14.30   
 
 
 

11.30/18.30 

  7.30/14.30   
 
 
 

11.30/18.30 

  7.30/14.30   
 
 
 

11.30/18.30 

 
*La turnazione sul 1° turno e sul 2° turno viene effettuata a settimane alterne dalle due collaboratrici scolastiche 

 

 

BANCA ORE 
 

GUSSAGO MARA-  4 ORE 8-12-14-16 SETTEMBRE +19/23/27/29 SETTEMBRE: 30 

MINUTI 

+3/5/7/17/20 OTTOBRE: 30 

MINUTI 

FISOGNI RAFFAELLA-  4 ORE 7-9-13-15 SETTEMBRE +20/22/28/30 SETTEMBRE: 30 

MINUTI 

+4/6/10/17 OTTOBRE: 30 MINUTI 

KATIA RESINELLI-  4 ORE 6-7-14-16 SETTEMBRE +19/21/26/28 SETTEMBRE: 1 ORA 

LEMBO ROSANNA - 4 ORE 8-9-13-15 SETTEMBRE +20/22/24/27 SETTEMBRE:   

1ORA+1ORA+1 ORA+45+15 

MINUTI 

RICOTTA MARINA-  2 ORE 

(Sostituita da Corti Martina) 

15-16 SETTEMBRE +19/23 SETTEMBRE: 1ORA+1ORA 
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L’Impianto Organizzativo di plesso è stato condiviso dalle  docenti che operano nel plesso; è visionabile sul sito dell’Istituto Comprensivo di 
Gussago 
Una copia è stata esposta in aula docenti e visionata da tutto il personale scolastico 
 

 
 
 
 

Coordinamento e stesura del documento: insegnante Mara Gussago 


