
a) Identificativo/titolo del progetto 

“PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CIVICHE A BENEFICIO DELLA COMUNITA’ 

SCOALSTICA” 

 

b) Servizio/soggetto promotore/attuatore 

Istituto Comprensivo Statale “PIETRO MENNEA” di Barletta 

 

c) Luogo e data di inizio -data fine 

PLESSI DELL’ I.C. MENNEA – BARLETTA 

 VIA CANOSA N.161- 

 VIA CASALE N.20-  

VIA DONIZETTI E VIA VERDI  

01/09/2020 al 31/12/2021 

 

d) Descrizione delle Attività 

• PULIZIA AULE AD INTERVALLI FREQUENTI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI 

• VIGILANZA E SUPPORTO NEGLI INGRESSI E USCITE PER EVITARE 

ASSEMBRAMENTI 

• MANUTENZIONE DI ARREDI E SUPPELLETTILI nonché PITTURAZIONE DI 

PARETI 

• MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI 

Il personale è chiamato a vigliare con scrupolosa attenzione i reparti loro assegnati durante 

l’ingresso e l’uscita da scuola degli alunni, nonché durante il cambio dell’ora dei docenti, 

senza mai trascurare le classi. Gli addetti alle pulizie aule e bagni, alla manutenzione degli 

arredi e dei giardini sono tenuti a svolgere i compiti a loro assegnati con diligenza e scrupolo e 

sempre nel rispetto delle regole. 

 

e) Finalità 

• Le attività di pulizia bagni e aule ad intervalli sono finalizzate al mantenimento dell’igiene 

e sicurezza durante l’attività scolastica;  

• le attività di vigilanza richieste sono finalizzate a supportare la fase delicata degli ingressi e 

delle uscite; 

• le attività di manutenzione di arredi e pitturazione sono finalizzate a rendere i locali della 

scuola sicuri ed idonei 

• le attività di manutenzione e pulizia dei giardini sono finalizzate al mantenimento e decoro 

del verde. 

 

f) Numero dei Beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento  

TOT N°18 di cui 9 per servizi sociali e 9 per CPI cosi suddivisi: 

-pulizia aule e bagni n° tot. 8 (n°2 per 4 plessi) 

- vigilanza a supporto negli ingressi ed uscite n° tot. 3(n°1 per 3 plessi) 

- manutenzione di arredi e suppellettili e pitturazione n° tot. 3 (n°1 per 3 plessi) 

-manutenzione e pulizia giardini n° tot.4 (n° 2 per plesso Rodari/Giulini e n°2 per plesso S.D. 

Savio) 

 

 



g) Abilità e competenze delle persone coinvolte 

• Si richiedono buone competenze nel rapportarsi con gli alunni, docenti e ufficio di 

segreteria; senso di responsabilità e scrupolosità per i compiti di vigilanza, pulizia aule, 

manutenzione arredi e manutenzione giardini. 

 

h) Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti 

I compiti saranno svolti dalle 08:00 alle 13:00. Si prevedono beneficiari per 16 ore 

 

i) Responsabile e supervisore progetto 

Supervisore: direttore scolastico Dott.ssa Gabriella CATACCHIO 

Responsabile: Assistente Amministrativo: Tanzi Emanuele 

 

l) Responsabile PUC/Referente progetto 

Dott.ssa Marilisa Losciale (tel 0883/516773)- Settore Servizi Sociali 

 

 


