
 
 

 
 

 

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI 
Via G. B. Casti n. 13  - 47923 – RIMINI 

Tel.   Fax 0541/386037-380363 - Mail:  rnee01500n@istruzione.it; 
 Casella Pec:  rnee01500n@pec.istruzione.it  -  Sito Web: scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it 

Cod. Mecc. RNEE01500N DISTRETTO SCOLASTICO N. 46 Cod. Fisc. 82014350407 
 

 
Per garantire il servizio per il triennio 2016-2019 

si chiedono n. 30 posti di collaboratore scolastico. 
Di seguito si espongono le esigenze relative ad ogni plesso. 

 
Plessi di scuola dell’infa nzi (3) 

 

 
 

VOCE DESCRIZIONE 
Scuola La Capriola 
Locali da vigilare e da pulire sezione gialla, sezione verde, intersezione, salone, 

atrio, bagni bambini (2), bagni adulti (2), guardiola 
collaboratori scolastici, lavanderia, giardino esterno 

Numero sezioni a tempo normale 2 
Numero totale alunni 54 
Orario attività didattiche 08:00 - 16:00 
Orario di servizio giornaliero (coll. scolastici) 07:30 – 17:30 
Giorni di servizio: dal lunedì al venerdì: ( 5 giorni ) 
Numero di ore giornaliere di servizio come da 
CCNL, in base al quale devono essere 
continuative 

7 ore 

Numero minimo di collaboratori scolastici 
necessari al giorno (considerando che a livello 
sindacale non si può imporre l’orario spezzato e 
che per supportare nell’assistenza ai bambini le 
insegnanti di sezione è necessaria la compresenza 
di almeno 2 collaboratori scolastici per diverse ore 
al giorno) 

2 

Numero totale minimo di collaboratori 
scolastici necessario per questa sede di 
servizio 

2 

 
Scuola La Gabbianella 
Locali da vigilare e da pulire sezione  rossa,  sezione  blu,  sezione  arancione, 

intersezioni, salone, atrio, bagni bambini (4), bagni 
adulti (1), guardiola collaboratori scolastici, 
lavanderia, giardino esterno 

Numero sezioni a tempo normale 4 
Numero totale alunni 112 
Orario attività didattiche 08:00 -  16:00 
Orario di servizio giornaliero (coll. scolastici) 07:30 – 17:30 
Giorni di servizio: dal lunedì al venerdì: ( 5 giorni ) 
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Numero di ore giornaliere di servizio come da 
CCNL, in base al quale devono essere 
continuative 

7 ore 

Numero minimo di collaboratori scolastici 
necessari al giorno (considerando che a livello 
sindacale non si può imporre l’orario spezzato e 
che per supportare nell’assistenza ai bambini le 
insegnanti di sezione è necessaria la compresenza 
di almeno 2 collaboratori scolastici per diverse ore 
al giorno) 

4 

Numero totale minimo di collaboratori 
scolastici necessario per questa sede di 
servizio 

4 

 
 
 
 

Scuola Via dell’Albero 
Locali da vigilare e da pulire sezione delfini, sezione rondini, sezione coccinelle, 

3  intersezioni,   2   saloni,   grande   atrio,   bagni 
bambini (4), bagni adulti (1), guardiola 
collaboratori scolastici, lavanderia, spazio esterno 

Numero sezioni a tempo normale 3 
Numero totale alunni 82 
Orario attività didattiche 08:00 - 16:00 
Orario di servizio giornaliero (coll. scolastici) 07:30 – 17:30 
Giorni di servizio: dal lunedì al venerdì: ( 5 giorni ) 
Numero di ore giornaliere di servizio come da 
CCNL, in base al quale devono essere 
continuative 

7 ore 

Numero minimo di collaboratori scolastici 
necessari al giorno (considerando che a livello 
sindacale non si può imporre l’orario spezzato e 
che per supportare nell’assistenza ai bambini le 
insegnanti di sezione è necessaria la compresenza 
di almeno 2 collaboratori scolastici per diverse ore 
al giorno e di 3 collaboratori per le ore centrali) 

3 

Numero totale minimo di collaboratori 
scolastici necessario per questa sede di 
servizio 

3 



Plessi di scuola primaria (4) 
 
 
 
 

VOCE DESCRIZIONE 
Scuola G. B. Casti 
Locali da vigilare e da pulire 16 aule, 3 laboratori, 4 mense, 1 grande salone, 4 

lunghi corridoi, bagni bambini (9), bagni adulti (3), 
atrio,  guardiola  collaboratori  scolastici,  palestra, 
uffici segreteria (4), grande giardino esterno 

Numero piani 2 (piano terra e 1° piano) 
Numero classi a tempo pieno 
Lezione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 

5 

Numero classi con 2 giorni lunghi 
Lezione dal lunedì al venerdì: 
3 giorni dalle 8:00 alle 13:00 
2 giorni dalle 8:00 alle 16:00 

3 

Numero classi con 1 giorno lungo 
Lezione dal lunedì al venerdì: 
4 giorni dalle 8:00 alle 13:00 
1 giorno dalle 8:00 alle 16:00 

6 

Numero classi con orario interamente 
antimeridiano 
Lezione dal lunedì al sabato: 
5 giorni (lun-ven) dalle 8:00 alle 13:00 
1 giorno (sabato) dalle 8:30 alle 12:30 

2 

Numero totale alunni 388 
Orario attività didattiche 08:00 – 16:00 
Orario di servizio giornaliero (coll. scolastici) 07:30 – 19:00 
Giorni di servizio: dal lunedì al sabato 
Numero di ore giornaliere di servizio come da 
CCNL, in base al quale devono essere 
continuative 

6 ore 

Numero minimo di collaboratori scolastici 
necessari al giorno (considerando che a livello 
sindacale non si può imporre l’orario spezzato, 
visto che deve essere garantita la vigilanza 
all’ingresso e nei due corridoi, visto il numero e 
l’ampiezza dei locali da pulire) 

7 (3 in orario antimeridiano e 4 in orario pomeridiano) 

Numero totale minimo di collaboratori 
scolastici necessario per questa sede di 
servizio 

7 



 

Scuola G. Rodari 
Locali da vigilare e da pulire 10 aule, 3 laboratori, 2 mense, 1 grande salone, 4 

lunghi corridoi, bagni bambini (8), bagni adulti (2), 
atrio,   guardiola  collaboratori   scolastici,   grande 
palestra, grande giardino esterno 

Numero piani 2 (piano terra e 1° piano) 
Numero classi a tempo pieno 
Lezione dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 16:10 

5 

Numero classi con 2 giorni lunghi 
Lezione dal lunedì al venerdì: 
3 giorni dalle 8:10 alle 12:40 
2 giorni dalle 8:10 alle 16:10 

2 

Numero classi con 1 giorno lungo 
Lezione dal lunedì al venerdì: 
4 giorni dalle 8:10 alle 13:10 
1 giorno dalle 8:10 alle 16:10 

3 

Numero totale alunni 230 
Orario attività didattiche 08:10 - 16:10 
Orario di servizio giornaliero (coll. scolastici) 07:30 – 19:00 
Giorni di servizio: dal lunedì al venerdì 
Numero di ore giornaliere di servizio come da 
CCNL, in base al quale devono essere 
continuative 

7 ore 

Numero minimo di collaboratori scolastici 
necessari al giorno (considerando che a livello 
sindacale non si può imporre l’orario spezzato, 
visto che deve essere garantita la vigilanza 
all’ingresso e nei due corridoi, visto il numero e 
l’ampiezza dei locali da pulire) 

5 (2 in orario antimeridiano e 3 in orario pomeridiano) 

Numero totale minimo di collaboratori 
scolastici necessario per questa sede di 
servizio 

5 



 

Scuola Villaggio 1° Maggio 
Locali da vigilare e da pulire 15 aule, 7 laboratori, 1 biblioteca, sala insegnanti, 1 

ufficio, 2 mense, 2 atri, 4 lunghi corridoi, bagni 
bambini   (24),  bagni  adulti  (4),  atrio,  guardiola 
collaboratori  scolastici,  palestra,  grande  giardino 
esterno 

Numero piani 2 (piano terra e 1° piano) 
Numero classi a tempo pieno 
Lezione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 

3 con un incremento annuale di una classe fino ad 
arrivare a regime 

Numero classi con 2 giorni lunghi 
Lezione dal lunedì al venerdì: 
3 giorni dalle 8:00 alle 13:00 
2 giorni dalle 8:00 alle 16:00 

1 e poi dall’anno successivo 0 

Numero classi con 1 giorno lungo 
Lezione dal lunedì al venerdì: 
4 giorni dalle 8:00 alle 13:00 
1 giorno dalle 8:00 alle 16:00 

6 e poi 7 dall’anno successivo 

Numero classi con orario interamente 
antimeridiano 
Lezione dal lunedì al sabato: 
5 giorni (lun-ven) dalle 8:00 alle 13:00 
1 giorno (sabato) dalle 8:30 alle 12:30 

4 

Numero totale alunni 308 
Orario attività didattiche 08:00 - 16:00 
Orario di servizio giornaliero (coll. scolastici) 07:30 – 19:00 
Giorni di servizio: dal lunedì al sabato 
Numero di ore giornaliere di servizio come da 
CCNL, in base al quale devono essere 
continuative 

6 ore 

Numero minimo di collaboratori scolastici 
necessari al giorno (considerando che a livello 
sindacale non si può imporre l’orario spezzato, 
visto che deve essere garantita la vigilanza 
all’ingresso e nei due corridoi, visto il numero e 
l’ampiezza dei locali da pulire) 

7 (3 in orario antimeridiano e 4 in orario pomeridiano) 

Numero totale minimo di collaboratori 
scolastici necessario per questa sede di 
servizio 

7 



 

Scuola Gaiofana 
Locali da vigilare e da pulire 5  aule,  2  laboratori,  1  lungo  corridoio,  bagni 

bambini (2), bagni adulti (2), bagni handicap (1), 
sala  insegnanti, guardiola collaboratori scolastici, 
grande giardino esterno 

Numero piani 1(piano terra) 
Numero classi con 2 giorni lunghi 
Lezione dal lunedì al venerdì: 
3 giorni dalle 8:05 alle 12:35 
2 giorni dalle 8:05 alle 16:05 

1 

Numero classi con orario interamente 
antimeridiano 
Lezione dal lunedì al sabato: 
6 giorni (lun-ven) dalle 8:05 alle 12:35 

2 

Gruppi misti (formato da alcuni alunni delle classi 
che fanno orario totalmente antimeridiano) che 
fanno delle attività laboratoriali legate 
all’ampliamento dell’offerta formativa in due 
pomeriggi: 
martedì e giovedì dalle ore 12:35 alle ore 16:05 

2 

Numero totale alunni 88 
Orario attività didattiche 08:05 - 12:35 (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato) 

08:05 - 16:05 (martedì e giovedì) 
Orario di servizio giornaliero (coll. scolastici) 07:30 – 15:30 (lunedì, mercoledì, venerdì) 

07:30 – 14:30 (sabato) 
07:30 – 18:30 (martedì e giovedì) 

Giorni di servizio: dal lunedì al sabato 
Numero di ore giornaliere di servizio come da 
CCNL, in base al quale devono essere continuative 

6 ore 

Numero minimo di collaboratori scolastici 
necessari al giorno (considerando che a livello 
sindacale non si può imporre l’orario spezzato, 
visto che deve essere garantita la vigilanza, 
l’assistenza e l’ampiezza dei locali da pulire) 

2 

Numero totale minimo di collaboratori 
scolastici necessario per questa sede di 
servizio 

2 

 
 
 
 

 

Certi di un positivo accoglimento della presente richiesta si porgono cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Christian Montanari 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai  sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 


