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Fac-simil'e Check-list ausiliariato Data di ispezione: _______ 

Struttura di Via ____________ Mese di Riferimento: ------

Attività oggetto di verifica 
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Servizio ausiliariato nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nei servizi sperimentali 

Vigilanza e custodia di locali e suppellettili, assicurando l'apertura e la 
chiusura dei locali, impedendo l'accesso ai luoghi non autorizzati, al fine 
di evitare comportamenti lesivi a persone o cose. Controllare, dopo la 
chiusura, l'uscita di tutti gli ospiti dai locali. 
Controllare, al termine delle operazioni di ingresso, l'uscita degli 
accompagnatori e verificare la chiusura dei portoni e dei cancelli di 
ingressi 

Compiti di guardiania assicurando l'apertura e la chiusura delle 
strutture. Gestione di eventuali sistemi di sicurezza (controllo accessi, 
rilevazione allarmi antincendio e antiallagamento, sistemi antintrusione, 
etc.) con conseguente rilancio di allarmi nei confronti degli organi 
competenti. 

Servizio di assistenza al personale educativo e scolastico e relativi 
interventi nei confronti degli educatori e docenti: 
1. servizio pratico-operativo connesso con lo svolgimento di attività 

all'interno della scuola a supporto del personale educativo e 
scolastico; 

2. servizio di vigilanza sui bambini/alunni e di assistenza agli 
educatori ed insegnanti al momento dell'entrata e dell'uscita dalla 
struttura dei medesimi, nonché durante il raggiungimento dei locali 
mensa e la permanenza negli stessi 
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Interventi nei confronti dei bambini/alunni: 
1. vigilanza ed assistenza al momento dell'entrata e dell'uscita dalla 

struttura, nel raggiungimento dei locali mensa ed in occasione di 
brevi assenze degli educatori e degli insegnanti, quando gli stessi 
siano entrati in servizio, fermo restando la responsabilità degli 
stessi educatori ed insegnanti; 

2. ausilio degli alunni dal mezzo di trasporto scolastico all'aula e nelle 
sedi di attività ludico - sportiva e al di fuori del plesso (gite 
scolastiche nell'ambito del territorio comune); 

3. ausilio nello spogliarsi e nel rivestirsi; 
4. ausilio per eventuali necessità connesse con le pulizie personali ed 

accompagnamento al bagno. Per i bambini anticipatari della scuola 
dell'infanzia, tale attività comprende anche il cambio del pannolino; 

5. ausilio ed assistenza durante lo svolgimento di attività ludico 
didattiche 
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Interventi di ausilio e di assistenza di base nei confronti degli alunni 
disabili: 
1. nell'uso dei seNizi igienici, nel cambio e nella pulizia personale, 

attraverso l'utilizzo di mezzi e strumenti idonei; 
2. nell'accompagnamento nelle mense scolastiche; 
3. nell'accompagnamento dal mezzo di trasporto all'aula e nelle varie 

sedi di attività anche ludico-sportive anche al di fuori del plesso (gite 
scolastiche) ; 

Interventi dì ripristino di tipo prevedibile: 
1. attività di pulizia di tipo continuativo dei locali delle strutture, al fine 

di assicurare uno standard igienico adeguato per gli ambienti 
oggetto del servizio, mediante l'esecuzione di: 

• raccolta RSU presenti 
• svuotamento dei contenitori rifiuti 
• spazzatura delle superfici interne 
• spolveratura e detersione arredi, porte e pareti 

lavaggio pavimenti 

2. ripristino delle sezioni/aule all'atto del cambiamento del turno e 
durante la pausa mensa, rivolgendo particolare cura alle attività di 
seguito indicate: 

• svuotamento dei cestini 
• spazzatura pavimenti 
• apertura e chiusura finestre 
• pulizia lavagne 
• sistemazione banchi 
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Interventi di ripristino di tipo non prevedibile: 

nelle sezioni/aule e nei bagni, in seguito ad eventi che richiedono 
interventi tempestivi ed immediati al fine di ristabilire le condizioni 
igieniche standard 

Altre attività per i soli nidi: 
• tenuta del guardaroba dei nidi 
• lavaggio, asciugatura e stiratura della biancheria e sua 

distribuzione nelle sezioni 
• rifacimento lettini e cambio delle lenzuola 

Spostamento di suppellettili, materiali e arredi nell'ambito della struttura 

N. attività complessive sottoposte a verifica (A tot) n. 
N. attività non accettabili (A na) n. 



Servizio ausiliariato nelle Scuole d'Arte e Mestieri 

IVigilanza e custodia di locali e suppellettili, assicurando l'apertura e 
la chiusura dei locali, impedendo l'accesso ai luoghi' non autorizzati, 
al fine di evitare comportamenti lesivi a persone o cose. 

Controllare, dopo la chiusura, l'uscita di tutti gli ospiti dai locali. 

Controllare, al termine delle operazioni di ingresso, l'uscita degli 
accompagnatori e verificare la chiusura dei portoni e dei cancelli di 
in.gresso. 

Compiti di guardiania assicurando l'apertura e la chiusura delle 
strutture. Gestione di eventuali sistemi di sicurezza (controllo 
accessi, rilevazione allarmi antincendio e antiallagamento, sistemi 
antintrusione, etc.) con conseguente rilascio di allarmi nei confronti 
degli organi, competenti. 

Spostamento di suppellettili, materiali e arredi nell'ambito della 
struttura 

N. attività complessive sottoposte a verifica (A tot) n. 
N. attività non accettabili (A na) n. 

FIRMA DEL DEe o DEI SUOI ASSISTENTI FIRMA DEL RESPONSABILE DESIGNATO DAL 
FORNITORE 


