
   
 

Il Procuratore della Pratica 

Misty Siena pag. 1 di 2 
sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI  tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 

sede succursale: Via Giustina Rocca, 2 - 70126 BARI  - tel./fax 080.918.45.10 
sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 

email: bari040001@istruzione.it  -  sito web: www.ipsiasantarella.edu.it  -  pec: bari040001@pec.istruzione.it 

 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico -  

          
          Bari, (fa fede la data del protocollo) 

                                   
          Al Personale Coll.re Scolastico 

                 sede Centrale 

              e sig. Bellantuono Piero 

              Oggetto : disposizione di servizio  n.08_2020 _       sede Coord_Bitetto

                         

        

      ♦ il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   
   
  preso atto della necessita' di preparare gli ambienti scolastici in previsione del Servizio di 

 Disinfezione del 12 Giugno 2020, e dell'inizio dei Lavori per gli Esami di Maturita',       

 tenuto conto dell'esigenza a svolgere servizio in presenza in turnazione del personale  coll.re  scolastico,  

   DISPONE  che, 
 nelle giornate di mercoledi' 03 e venerdi' 05 giugno 2020 prestino  servizio i sigg.ri : 

 

GAROFALO Francesco Mercoledi' 03 e venerdi'05 giugno 2020 dalle ore 07,30 alle ore 13,30 

LOPEZ          Giovanni Mercoledi' 03 e venerdi'05 giugno 2020 dalle ore 07,30 alle ore 13,30 
MANZARI    Giancarla Mercoledi' 03 e venerdi'05 giugno 2020 dalle ore 07,30 alle ore 13,30 

  

 nelle giornate dall'08 giugno all'11 giugno 2020 il servizio sara' cosi' determinato: 

      
MANZARI - GAROFALO 

 Lunedi' 08 giugno 2020 

Pulizia piano terra/scale/Laboratori Moda/info Moda 

/Lab_CAD_Odontotecnico/Corridoi / Bagni * con il supporto degli 

Ass.ti Tecnici che dovranno liberare scrivanie e tavoli da materiale 

cartaceo 

MANTO - RAHO 
Lunedi' 08 giugno 2020 

Pulizia piano primo/scale/Laboratori /Corridoi / Bagni 

* con il supporto degli Ass.ti Tecnici che dovranno liberare scrivanie 

e tavoli da materiale cartaceo 

LOPEZ - MANZARI-   

BELLANTUONO-

GAROFALO 
Martedi' 09 giugno 2020 

Pulizia piano terra/Sala BLU/ Archivio e Magazzino/ e pavimenti dei 

Laboratori Moda /info Moda /Corridoi /Bagni/ 

Si chiede la rigorosa attenzione alla pulizia dei Bagni al Piano Terra,sia 

adiacenti agli Uffici di Segreteria che adiacenti al Laboratori Moda_ 

MANTO - CASSONE 

RAHO Martedi' 09 giugno 2020 
Pulizia piano primo/scale/Laboratori / /Corridoi / Bagni 

* con il supporto degli Ass.ti Tecnici che dovranno liberare scrivanie 

e tavoli da materiale cartaceo 

MANTO-RAHO-

CASSONE Mercoledi' 10 giugno 2020 
Inizio della predisposizione delle indicazioni (cartelli, etc..) per gestire 

la viabilita' e l'assembramento nella scuola dei locali dedicati agli 

esami di Stato 

 MANZARI-  

GAROFALO-

BELLANTUONO - LOPEZ 

Mercoledi' 10 giugno 2020 

Inizio della predisposizione delle indicazioni (cartelli, etc..) per gestire 

la viabilita' e l'assembramento nella scuola dei locali dedicati agli 

esami di Stato 
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MANTO-RAHO-CASSONE 

MANZARI-  GAROFALO-

BELLANTUONO - LOPEZ 

Giovedi' 11 giugno 2020 

 

Conclusione  delle pulizie 

e predisposizione  finale dei percorsi  dedicati agli esami di Stato 

 

 

  

 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

      Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

       (Dott.ssa Maria SIGNORILE) 

 

 

 

 

 

 
      


