
ALLEGATO 3 

         

 

 
COMUNE  DI  VIMECATE 

 
 

orari di confort edifici 
 

 

 

CODICE ED. NOME EDIFICIO INDIRIZZO ORARI DI CONFORT ORARI DI CONFORT ORARI DI 
CONFORT NOTE  GIORNI

     Scuola 
(aule didattiche) Segreteria circolo Palestra (*) 

prescuola 7:45  8:30 
lezione 8:30 - 16:30 

impegni collegiali 
16.30 – 19:00  

7:30 - 17:30 

Negli orari scolastici 
+ 

fino alle 22:45 lun 

prescuola 7:45  8:30 
lezione 8:30 - 16:30 7:30 - 17:30 

Negli orari scolastici 
+ 

fino alle 22:45 
mar 

prescuola 7:45  8:30 
lezione 8:30 - 16:30 

programmazione 
16.30 – 19:00 

7:30 - 17:30 

Negli orari scolastici 
+ 

fino alle 22:45 mer 

prescuola 7:45  8:30 
lezione 8:30 - 16:30 7:30 - 17:30 

Negli orari scolastici 
+ 

fino alle 22:45 
gio 

prescuola 7:45  8:30 
lezione 8:30 - 16:30 7:30 - 17:30 

Negli orari scolastici 
+ 

fino alle 22:45 
ven 

Non presente Non presente 

9:00 - 13:00 
e 15:00 – 19:30 

+ 
usi sporadici 

sab 

01 

Scuola elementare 
"Don Milani" – 

quartiere NORD 
 
 

Via Mascagni, 2 

Non presente Non presente 
9:15 – 12:30 

+ 
usi sporadici 

1) scuola sede sezioni   
elettorale; 
2) personale non docente 
presente dalle 07.00 alle 
19.00: per attività di pulizia e 
riordino 
2)personale non docente 
presente fino alle 18: per 
attività di pulizia e riordino 
3)personale non docente 
presente in genere anche in 
periodi di chiusura invernale 
(prevedere il confort in locale 
bidelleria e negli uffici di 
direzione e segreteria 
didattica collegati all’impianto 
centralizzato) 
4)Il piano di utilizzo di 
dettaglio delle palestre è 
definito anno con anno 
dall’ufficio sport 
5) il consiglio di istituto si 
riunisce ore 18.30 / 21.00 ca 
in date da stabilire 
 

dom 



lezione 8.00 - 16.25 Non presente 
Negli orari scolastici 

+ 
fino alle 23.30 

lun 

lezione 8.00 - 13.45 
programmazione 

14.30 – 16.30 
Non presente 

Negli orari scolastici 
+ 

fino alle 22:45 
mar 

lezione 8.00 - 16.25 Non presente 
Negli orari scolastici 

+ 
fino alle 23.30 

mer 

lezione 8.00 - 13.45 
progetti 

14.30 – 16.39 
Non presente 

Negli orari scolastici 
+ 

fino alle 22:45 
gio 

lezione 8.00 - 16.25 Non presente 
Negli orari scolastici 

+ 
fino alle 23.30 

ven 

Non presente Non presente 

9:00 - 13:00 
e 15:00 – 19:30 

+ 
usi sporadici 

sab 

02 
Scuola media 

"Don Zeno Saltini" - 
frazione Oreno 

Via Ludovica, 9 

Non presente Non presente 

10:00 – 12:00 
e 15:00 – 19:30 

+ 
usi sporadici 

 
1) la scuola prevede un 
massimo di 3 rientri 
settimanali da verificare anno 
con anno 
2)personale non docente 
presente fino a 2 ore dopo la 
chiusura per attività di pulizia 
e riordino 
3)personale non docente 
presente in genere anche in 
periodi di chiusura invernale 
(prevedere il confort in locale 
bidelle ria) 
4)Il piano di utilizzo di 
dettaglio delle palestre è 
definito anno con anno 
dall’ufficio sport 

dom 

 
prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 

Non presente 
Negli orari scolastici 

+ 
fino 23:30 

lun 

prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 Non presente 

Negli orari scolastici 
+ 

fino 23:30 
mar 

prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 Non presente 

Negli orari scolastici 
+ 

fino 23:30 
mer 

prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 Non presente 

Negli orari scolastici 
+ 

fino 23:30 
gio 

prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 Non presente 

Negli orari scolastici 
+ 

fino 23:30 
ven 

Non presente Non presente 

10:00 – 12:00 
e 15:00 – 21:45 

+ 
usi sporadici 

sab 

03 

Scuola elementare 
"Da Vinci" – 

quartiere SUD 
 

(in tale scuola vi sono 
anche le aule foniche e il 

centro cottura) 

Via D. Chiesa, 1 

Non presente Non presente 

10:00 – 12:00 
e 15:00 – 21:45 

+ 
usi sporadici 

1) scuola sede sezioni   
elettorale; 
2)personale non docente 
presente fino alle 18: per 
attività di pulizia e riordino 
3)personale non docente 
presente in genere anche in 
periodi di chiusura invernale 
(prevedere il confort in locale 
bidelle ria) 
4)Il piano di utilizzo di 
dettaglio delle palestre è 
definito anno con anno 
dall’ufficio sport 
5) Programmazione docenti il 
lunedì fino alle 19.00 
(1°quadrimestre) 
 

dom 

 
prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 

Non presente 
Negli orari scolastici 

+ 
fino 22:45 

lun 

prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 Non presente 

Negli orari scolastici 
+ 

fino 22:45 
mar 

04 
Scuola elementare 

"Filiberto" – 
quartiere CENTRO 

 
(all’interno della scuola vi 
è una palazzina isolata 
con caldaia autonoma)  

Piazzale Martiri Vimercatesi, 
8 

prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 Non presente 

Negli orari scolastici 
+ 

fino 22:45 

1) scuola sede sezioni   
elettorale; 
2)personale non docente 
presente fino alle 18: per 
attività di pulizia e riordino 
3)personale non docente 
presente in genere anche in 
periodi di chiusura invernale 
(prevedere il confort in locale 

mer 



prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 Non presente 

Negli orari scolastici 
+ 

fino 22:45 
gio 

prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 Non presente 

Negli orari scolastici 
+ 

fino 22:45 
ven 

 Non presente Usi sporadici sab 

   

 Non presente Usi sporadici 

bidelle ria) 
4)Il piano di utilizzo di 
dettaglio delle palestre è 
definito anno con anno 
dall’ufficio sport 
5) Programmazione docenti il 
lunedì fino alle 19.00 
(1°quadrimestre) dom 

Biblioteca  
9:00 – 19:00 

Piano interrato 
(auditurium e sale) 

9:00 – 23:00 

 
magazzino  lun

Biblioteca  
9:00 – 19:00 

Piano interrato 
(auditurium e sale) 

9:00 – 23:00 

 
magazzino mar 

Biblioteca  
9:00 – 19:00 

Piano interrato 
(auditurium e sale) 

9:00 – 23:00 

 
magazzino mer 

Biblioteca  
9:00 – 22:00 

Piano interrato 
(auditurium e sale) 

9:00 – 23:00 

 
magazzino gio 

Biblioteca  
9:00 – 19:00 

Piano interrato 
(auditurium e sale) 

9:00 – 23:00 

 
magazzino ven 

Biblioteca  
9:00 – 19:00 

Piano interrato 
(auditurium e sale) 

9:00 – 23:00 

 
magazzino  sab

05 Biblioteca – 
quartiere CENTRO Via Battisti, 2 

Non presente 
Piano interrato 

(auditurium e sale) 
9:00 – 19:00 

 
magazzino 

1) il confort in biblioteca 
coincide con gli orari di 
apertura al pubblico 
2) Il piano interrato rimane 
aperto indipendentemente 
dagli orari di apertura della 
biblioteca 7 giorni su 7 
3) Non occorre confort 
nell'area del magazzino 

dom 

Palazzo Trotti 
8:00 – 16.30 

Spazio Città 
8:00 – 19:00 Non presente lun 

Palazzo Trotti 
8:00 – 16.30 

Spazio Città 
8:00 – 19:00 Non presente mar 

Palazzo Trotti 
8:00 – 16.30 

Spazio Città 
8:00 – 19:00 Non presente mer 

Palazzo Trotti 
8:00 – 16.30 

Spazio Città 
8:00 – 21:00 Non presente gio 

Palazzo Trotti 
8:00 – 16.30 

Spazio Città 
8:00 – 19:00 Non presente ven 

Non presente Spazio Città 
8:30 – 12:30 Non presente sab 06 

Municipio 
"Palazzo Trotti" – 

quartiere CENTRO 
e 

Spazio Città 

Piazza Unità d’Italia, 1 

Non presente Non presente Non presente 

1)giunta un giorno alla 
settimana dalle 14.00 alle 
17.30  
2)comune aperto un giorno 
alla settimana dalle 17.00 alle 
19.00 
3)consiglio comunale un 
giorno al mese dalle 19.00 
alle 00.30 circa 
4)palazzo trotti sede di 
pianificazione periodi 
elettorali 
4)sala cleopatra-giunta-
consiglio utilizzo associazioni 
varie no/due giorno alla 
settimana per 1 ora ciascuno 
circa 
5)sala Cleopatra-semiramide 
utilizzo sporadico matrimoni 
dal lunedì al venerdì dalle h 
16.30 alle ore 18, il sabato 
dalle dalle 10.00 alle 12.00 
 

dom 

07 
Scuola media 
"Manzoni" – 

quartiere CENTRO 

Piazzale Martiri 
Vimercatesi, 1 8:00 – 16:35 7:45 – 16:45 

Negli orari scolastici 
+  

fino alle 22:45 

1) la scuola prevede un 
massimo di 3 rientri 
settimanali da verificare anno 

lun 



8:00 – 13:40 7:45 – 16:45 
Negli orari scolastici 

+  
fino alle 22:45 

mar 

8:00 – 16:35 7:45 – 16:45 
Negli orari scolastici 

+  
fino alle 22:45 

mer 

8:00 – 13:40 7:45 – 16:45 
Negli orari scolastici 

+  
fino alle 22:45 

gio 

8:00 – 13:40 7:45 – 16:45 
Negli orari scolastici 

+  
fino alle 22:45 

ven 

Non presente Non presente 
8:00 – 13:00 

+ 
utilizzi sporadici 

sab 

   

Non presente Non presente Utilizzi sporadici 

con anno 
2)personale non docente 
presente fino alle 18.00 per 
attività di pulizia e riordino 
3)personale non docente 
presente in genere anche in 
periodi di chiusura invernale 
(prevedere il confort in locale 
bidelle ria) e uffici –(8.00-
14.00) 
4)Il piano di utilizzo di 
dettaglio delle palestre è 
definito anno con anno 

dom 
lezione 8:30 – 16:00 

iimpegni collegiali  
16:30 - 19:00 

Non presente 
Negli orari scolastici 

+  
fino alle 22:45 

lun 

lezione 8:30 – 16:00 Non presente 
Negli orari scolastici 

+  
fino alle 22:45 

mar 

lezione 8:30 – 16:00 
programmazione 

16:30 - 19:00 
Non presente 

Negli orari scolastici 
+  

fino alle 22:45 
mer 

lezione 8:30 – 16:00 Non presente 
Negli orari scolastici 

+  
fino alle 22:45 

gio 

 
lezione 8:30 – 16:00 

 
Non presente 

Negli orari scolastici 
+  

fino alle 22:45 
ven 

Non presente Non presente 

10:00 – 12:00 
e 15:00 – 21:00 

+ 
usi sporadici 

sab 

08 
Scuola elementare 

"Ada Negri" – 
Frazione Oreno 

Via Matteotti, 16 

Non presente Non presente 

10:00 – 12:00 
e 15:00 – 21:00 

+ 
usi sporadici 

1) scuola sede sezioni  
elettorale; 
2) personale non docente 
presente dalle 07.00 alle 
19.00: per attività di pulizia e 
riordino 
3)personale non docente 
presente fino alle 18: per 
attività di pulizia e riordino 
4)personale non docente 
presente in genere anche in 
periodi di chiusura invernale 
(prevedere il confort in locale 
bidelle ria) 
5)Il piano di utilizzo di 
dettaglio delle palestre è 
definito anno con anno 
dall’ufficio sport 

dom 

lezione 8:00 – 16:00 
post scuola 16:00 – 17:00 Non presente Non presente lun 

lezione 8:00 – 16:00 
post scuola 16:00 – 17:00 Non presente Non presente mar 

lezione 8:00 – 16:00 
post scuola 16:00 – 17:00 Non presente Non presente mer 

lezione 8:00 – 16:00 
post scuola 16:00 – 17:00 Non presente Non presente gio 

lezione 8:00 – 16:00 
post scuola 16:00 – 17:00 Non presente Non presente ven 

Non presente Non presente Non presente sab 

09 
Scuola materna 

"Rodari" – 
quartiere SUD 

Via Galbussera, 14 

Non presente Non presente Non presente 

1)personale non docente 
presente dalle 7:45 alle 18:15 
(prevedere il confort in locale 
bidelle ria) 
 

dom 
lezione 8:00 – 16:00 

post scuola 16:00 – 17:00 Non presente Non presente lun 10 Scuola materna 
"Ponti" – 

quartiere CENTRO 
 

Via De Castillia, 10 

lezione 8:00 – 16:00 
post scuola 16:00 – 17:00 Non presente Non presente 

1)personale non docente 
presente dalle 7:30 alle 18:00 
(prevedere il confort in locale 
bidelle ria) mar 



lezione 8:00 – 16:00 
post scuola 16:00 – 17:00 Non presente Non presente mer 

lezione 8:00 – 16:00 
post scuola 16:00 – 17:00 Non presente Non presente gio 

lezione 8:00 – 16:00 
post scuola 16:00 – 17:00 Non presente Non presente ven 

Non presente Non presente Non presente sab 

 (in un ala della scuola 
ospita altre funzioni e 

associazioni)  

 

Non presente Non presente Non presente 

 

dom 
Materna 8:00 – 17:00 

nido 7:30 – 18.30 Non presente Non presente lun 

Materna 8:00 – 17:00 
nido 7:30 – 18.30 Non presente Non presente mar 

Materna 8:00 – 17:00 
nido 7:30 – 18.30 Non presente Non presente mer 

Materna 8:00 – 17:00 
nido 7:30 – 18.30 Non presente Non presente gio 

Materna 8:00 – 17:00 
nido 7:30 – 18.30 Non presente Non presente ven 

Non presente Non presente Non presente sab 

11 - 18 

Scuola materna 
"Perrault" 

e 
Asilo nido 
"Oplà" – 

frazione Oreno 

Via Isarco, 24 

 
 
 

Non presente Non presente Non presente 

MATERNA 
1) personale non docente 
presente dalle 07.00 alle 
19.00: per attività di pulizia e 
riordino 
2) gli impegni collegiali sono 
programmati il mercoledi ore 
17.00/19.00 
ASILO NIDO 
1)2 volte al mese Equipe  del 
personale si riunisce dalle 
18.30 alle 20.30 
2)1 volta al mese vi sono le 
riunioni/corsi 
dalle 9.00 alle 13.00 
3)riunioni assemblee genitori 
3 o 4 volte l’anno dalle 21.00 
alle 23.00 

dom 

lezione 8.05 - 16.30 Non presente 
Negli orari scolastici 

+  
fino alle 22:45 

lun 

lezione 8.05 – 13.50 
programmazione 

14.30 – 16.30 
Non presente 

Negli orari scolastici 
+  

fino alle 22:45 
mar 

lezione 8.05 - 16.30 Non presente 
Negli orari scolastici 

+  
fino alle 22:45 

mer 

lezione 8.05 – 13.50 
progetti 

14.30 – 16.30 
Non presente 

Negli orari scolastici 
+  

fino alle 22:45 
gio 

lezione 8.00 - 13.50 Non presente 
Negli orari scolastici 

+  
fino alle 22:45 

ven 

Non presente Non presente Utilizzi sporadici sab 

12 
Scuola media 

"Calvino" – 
quartiere NORD 

Via Mascagni, 4 

Non presente Non presente Utilizzi sporadici 

1) la scuola prevede un 
massimo di 3 rientri 
settimanali da verificare 
anno con anno 
2)personale non docente 
presente fino a 2 ore dopo la 
chiusura per attività di pulizia 
e riordino 
3)personale non docente 
presente in genere anche in 
periodi di chiusura invernale 
(prevedere il confort in locale 
bidelle ria) 
4)Il piano di utilizzo di 
dettaglio delle palestre è 
definito anno con anno 

dom 
8.00 – 17.00 Non presente Non presente lun 
8.00 – 17.00 Non presente Non presente mar 
8.00 – 17.00 Non presente Non presente mer 
8.00 – 17.00 Non presente Non presente gio 
8.00 – 17.00 Non presente Non presente ven 
Non presente Non presente Non presente sab 

13 
Scuola materna 

"Collodi" – 
Frazione Ruginello 

Via Don Lualdi, 5 

Non presente Non presente Non presente 

1) personale non docente 
presente dalle 07.00 alle 
19.00: per attività di pulizia e 
riordino 
2) gli impegni collegiali sono 
programmati il mercoledi ore 
17.00/19.00 dom 

14 
Scuola elementare 

"Ungaretti" – 
Frazione Ruginello 

Via Don Lualdi, 7 
prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 

impegni collegiali 
16:30 – 19:00 

Non presente 

Negli orari scolastici 
+  

fino alle 22:45 

1) scuola sede sezioni  
elettorale; 
2)personale non docente 
presente fino alle 18: per 

lun 



prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 Non presente 

Negli orari scolastici 
+  

fino alle 22:45 
mar 

prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 

programmazione 
16:30 – 19:00 

Non presente 

Negli orari scolastici 
+  

fino alle 22:45 mer 

prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 Non presente 

Negli orari scolastici 
+  

fino alle 22:45 
gio 

 
prescuola 7:45 – 8:30 
lezione 8:30 – 16:30 Non presente 

Negli orari scolastici 
+  

fino alle 22:45 ven 

Non presente Non presente 

10:00 – 12:00 
e 15:00 – 21:00 

+ 
usi sporadici 

sab 

   

Non presente Non presente  
usi sporadici 

attività di pulizia e riordino 
3)personale non docente 
presente in genere anche in 
periodi di chiusura invernale 
(prevedere il confort in locale 
bidelle ria) 
4)Il piano di utilizzo di 
dettaglio delle palestre è 
definito anno con anno 
dall’ufficio sport 

dom 

8.00 – 17.00 Non presente Non presente lun 
8.00 – 17.00 Non presente Non presente mar 
8.00 – 17.00 Non presente Non presente mer 
8.00 – 17.00 Non presente Non presente gio 
8.00 – 17.00 Non presente Non presente ven 
Non presente Non presente Non presente sab 

16 

Scuola materna 
"Andersen" – 

quartiere NORD 
 

(nella striuttuta una  ala 
ospita un nido) 

Via Fiume, 4 

Non presente Non presente Non presente 

1) personale non docente 
presente dalle 07.00 alle 
19.00: per attività di pulizia e 
riordino 
2) gli impegni collegiali sono 
programmati il mercoledi ore 
17.00/19.00 dom 

nido 7:30 – 18.30 
consultorio 8:30 – 17:30 Non presente Non presente lun 

nido 7:30 – 18.30 
consultorio 8:30 – 17:30 Non presente Non presente mar 

nido 7:30 – 18.30 
consultorio 8:30 – 17:30 Non presente Non presente mer 

nido 7:30 – 18.30 
consultorio 8:30 – 17:30 Non presente Non presente gio 

nido 7:30 – 18.30 
consultorio 8:30 – 17:30 Non presente Non presente ven 

Non presente Non presente Non presente sab 

19 

Asilo Nido 
"Oplà" – 

frazione Ruginello 
 

Via Diaz, 42 

Non presente Non presente Non presente 

ASILO NIDO 
1)2 volte al mese Equipe  
del personale si riunisce 
dalle 18.30 alle 20.30 
2)1 volta al mese vi sono le 
riunioni/corsi 
dalle 9.00 alle 13.00 
3)riunioni assemblee genitori 
3 o 4 volte l’anno dalle 21.00 
alle 23.00 
CONSULTORIO 
1) la caldai è a servizio 
anche del consultorio 
adiacente in via diaz 42/A 
aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 17:00 

dom 

 

N.B. PER IMPEGNI COLLEGIALI SI INTENDE: COLLOQUI –  INTERCLASSE – INTERSEZIONE- ASSEMBLEE DI CLASSE - RIUNIONI DI COMMISIONE – COLLEGI DOCENTI – CONSIGLI   DI ISTITUTO ECC. (Si 
consideri inoltre che fuori dall’orario ‐ confort palestre ‐ all’interno delle strutture in elenco e anche per il CSE Filiberto  vi opera il personale dell’ impresa di pulizia,   il quale 
utilizza acqua  calda  e luci, in genere le pulizie vengono eseguite alla mattina  ore 5.30/6.00 pre scuola) 

(*): PER LE PALESTRE COMUNALI DEVE ESSERE GARANTITA L’ACQUA CALDA SANITARIA PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE AL 30 GIUGNO, INDIPENDENTEMENTE DALL’APERTURA DELLE SCUOLE. 
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