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Prot.   5321/I.1  
                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Ornella Trimarchi 
                                        Al Personale A.T.A.  
               Sede 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        
 

OGGETTO: Piano delle attività del personale ATA a. s. 2021/2022 inerente le prestazioni dell’orario di 

lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi 

specifici, le ulteriori mansioni delle posizioni economiche l’intensificazione delle prestazioni lavorative e 

quelle eccedenti l’orario d’obbligo, nonché il lavoro agile ed il diritto alla disconnessione. 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

 Visto il D.Lgs. 297/94;  

 Visto il CCNL del 04/08/1995; 

 Visto il D.Lgs. 242/96;  

 Visto il D.M. 292/96;  

 Vista la Legge 59/1997 art. 21;  

 Visto il D.M. 382/98; 

 Visto il DPR 275/1999 art. 14; 

 Visto il CCNL del 26/05/1999; 

 Visto il CCNI del 31/08/1999; 

 Visto il D.Lgs. 165/2001 art. 25; 

 Visto il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 

 Visto l’Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006; 

 Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88;  

 Visto il D.Lgs. 81/2008; 

 Vista le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008; 

 Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 

 Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare 

riferimento agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 

 Visto il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e s.m.i.;  

 Visto l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 

12/03/2009; 

 Vista la Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 1/6/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s. e l’adeguamento intervenuto 

sulla base delle situazioni di fatto; 
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 Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2021-2022; 

 Viste le direttive di massima impartite dal D.S. con nota prot. n 4620/I.1 del 06/09/2021 

 Tenuto conto della struttura edilizia delle sedi dei vari plessi; 

 Visto la struttura del plesso Fabbri dislocata su due edifici non comunicanti se non al piano terra e 

visto l’utilizzo di aule/refettorio situate in un blocco esterno e non comunicante dal plesso principale, 

che richiede la presenza di più personale contemporaneamente; 

 Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19" (decreto 6 agosto 2020, n. 87); 

 Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

 Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 

all’adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del 

raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

 Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

 Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

 Visto l’organico del personale ATA C.S. per l’A.S.2021/2022- n.21 unità + n.1 unità 18 ore  

+ n.5 unita’ A.A.; 

 Visto il Protocollo Covid d’istituto attualmente in vigore  

 Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

 Considerate le esigenze dell'Istituto e del personale interessato emerse negli specifici incontri con i 

collaboratori scolastici e A.A; 

 

P R O P O N E 
 

il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi 

deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le direttive impartite dal Dirigente Scolastico. 

La dotazione organica del personale ATA, per l’a. s. corrente, è la seguente: 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  1 

Assistenti Amministrativi     5 

Collaboratori Scolastici     22 (di cui 1 unità 18h in O.F.) 

 

L’attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo rientrano nelle 

competenze del Direttore S.G.A., mentre l’adozione delle prestazioni dell’orario, l’attribuzione di incarichi 

specifici, e l’intensificazione delle prestazioni appartiene alla funzione dirigenziale, sempre, però, 

nell’ambito del piano delle attivita’. 

La suddivisione dei piani di lavoro è finalizzata esclusivamente al conseguimento di una organizzazione 

efficiente ed efficace che privilegi il risultato e non il semplice adempimento. A tal fine non è da escludere 

l’ordinario scambio e il reciproco supporto sia in funzione dei periodi di maggiore/minore carico di lavoro 

sui vari settori, sia in funzione della presenza/assenza dei colleghi nelle diverse fasce orarie e/o causa di 

eventuali assenze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf


 

 

AREA A – SERVIZI AUSILIARI  

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Orario di servizio - copertura dell’attività didattica 
l’orario del personale ausiliario è articolato su 36 ore settimanali. 
 
Profilo contrattuale 
Area A: Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 

del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 
specialistica. 

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli 
alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 
ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, 
compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di 
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio 
materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale  

 
 
 

SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

servizi compiti 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 

momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore 

è quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere 

segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di indisciplina, pericolo, 

mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e le classi scoperte. 

Accompagnare nelle proprie classi alunni, propri o di settori altrui, se soli 

nei corridoi, accompagnarli da e ai servizi igienici, non lasciali mai 

incustoditi. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle 

lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza 

nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali 

incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e apertura / chiusura dei 

locali. La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 

tempestiva, può permettere l’individuazione dei responsabili. 

Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica  

dei locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria (U.R.P.). 

Pulizia di carattere 

materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. Spostamento suppellettili.  

Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, 

lavagne, vetri, sedie, maniglie, lavandini, rubinetti, corrimano, utilizzando 

i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei 

prodotti di pulizia e disinfezione. 

Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei 

rischi connessi con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non 

specialistici 
Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico 

Supporto amm.vo e 

didattico  

Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e 

progetti (PTOF). 



 

 

Servizi esterni Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, ecc. 

Servizi custodia Controllo e custodia dei locali scolastici, chiusura scuola e cancelli esterni. 

 

Quotidianamente, i collaboratori scolastici dovranno assicurare le operazioni di pulizia previste dal rapporto 

ISS COVID-19, n. 19/2020 e attenersi alle istruzioni contenute nell’allegato 1 del documento CTS del 

28/05/20, ai quali si rimanda integralmente. Inoltre è richiesto: 

di garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due 

volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 

toilette;  

• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 

 
ORARIO DI LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

L’orario di lavoro del personale prevede le seguenti prestazioni: Orario antimeridiano dalle ore 7,18/7,30 

alle ore 14,30/14,42, e orario pomeridiano dalle ore 09,48/10,15/11.00 alle ore 17,00/17,27/18.12 per cinque 

giorni (sabato escluso). La copertura dell’orario viene garantita adottando varie tipologie di orario di lavoro, 

quali: orario ordinario, turnazioni, orario plurisettimanale. 

Gli orari possono subire cambiamenti: durante la sospensione delle attività didattiche secondo le specifiche 

esigenze. Le turnazioni potranno subire modifiche per sopravvenute attività anche pomeridiane, in relazione 

alle esigenze delle sedi e per criticità di sanificazione, igienizzazione e vigilanza in periodo di emergenza 

Covid 19. Per la turnazione si applica il criterio della turnazione e quello della disponibilità. 

In caso di assenza si ricorre, di norma alla copertura con personale del plesso o di altri plessi con 

straordinario intensificazione, cambio turnazione su disponibilità. Si potrà ricorrere allo spostamento del 

personale da una sede all’altra, come da organizzazione predisposta opportunamente dal DSGA che 

comunicherà per iscritto. 

 

 

Lavoro ordinario 

Fermo restando quanto sopra stabilito, il presente piano prevede: 

a) l’attribuzione di N 2 unità al plesso della scuola dell’Infanzia “Gatti” individuate nei seguenti 

collaboratori scolastici: 

 SQUILLACE EUFEMIA; 

 ZUIN VALERIA; 

  

Mansioni attribuite: 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/2020-06-05_allegato_1_ministero_salute.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/2020-06-05_allegato_1_ministero_salute.pdf


 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “GATTI” 

UNITA’/ORARIO DI LAVORO COMPITI 

1. UNITA’ 
ZUIN VALERIA 
 
2.UNITA' 
SQUILLACE EUFEMIA 

 
1^turno  
Dalle ore 7.30 alle 14,42 
2^turno  
Dalle ore 9.00 alle ore 16.12 
 
Il Personale effettua turni 
settimanali alternati. Sono 
possibili cambi turno previa 
comunicazione alla 
Segreteria e preventiva 
autorizzazione del DSGA. 
 

1 TURNO Dalle ore 7.30 alle14,42 
Fino alle ore 08:00 - Pulizia 3 classi (sezioni gialla, verde, rossa) e salone 

  Apertura e sorveglianza 1^ Entrata e misurazione temperatura fino alle 08:30.    
Pulizia scale entrata principale. Controllo periodico della pulizia e della 
potenziale pericolosità dei cortili. Pulire il cortile prima di farvi accedere i 
bambini. 
Ore 12:00: Pulizia ed igienizzazione n. 2 classi (sezioni verde e gialla), 
igienizzazione e sanificazione dei relativi bagni delle sezioni. 
Ore 13:00: Igienizzazione e sanificazione dei 2 bagni delle sezioni verde e gialla 

 Ore 14:00 – Pulizia aula psicomotricità fino al termine 1° turno 
 Supporto agli insegnanti nella vestizione dei bambini;  
 Cura e sorveglianza dei bambini ai servizi igienici  
Il mercoledì esposizione Carta e Plastica per il ritiro AMS alle ore 7,30 

COMPRESENZA DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 14:42: 
Apertura 2^ Entrata, Sorveglianza, misurazione temperatura, consegna moduli 
assenze ai genitori. Fino alle 09:15 a turnazione Giro Mensa 

 Pulizia spogliatoio docenti e bagno, sala medica e bagno, segreteria, fotocopie e      
pulizia terrazzini esterni (a turno) 
2 TURNO Dalle ore 9.00 alle ore 16.12 
Ore 12:00-Pulizia 2 classi (sezione rossa e laboratorio), igienizzazione e 
sanificazione dei relativi servizi igienici; 
Ore 13:00 - Pulizia e lavaggio 2 bagni bambini sezione rossa e laboratorio 
Ore 14:00 – Pulizia ed igienizzazione laboratorio fino al termine 1° turno 
Supporto agli insegnanti per vestire i bambini. Dalle 14:42 alle 15:30 Sorveglianza 
al cancello esterno per vigilare che tutti i bambini escano accompagnati 
dall’adulto. Chiusura alle ore 16:12. Controllo chiusura porte, finestre, 
interruttori, prese, etc. Cura e sorveglianza dei bambini ai servizi igienici  
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
La postazione da presidiare nel caso in presenza di 1 unità è quella in prossimità 
dell’ingresso; in caso di compresenza, la seconda unità presidia la postazione nel 
salone in prossimità della sezione rossa. 
Entrambe le unità assegnate al plesso sono delegata alla verifica, attraverso  
dispositivi digitali, del possesso del Green Pass da parte dei dipendenti che  
accedono alla struttura secondo le disposizioni impartite dal D.S.; 
segnalare immediatamente a DSGA, segreteria, referente plesso qualsiasi  
anomalia e criticità, manomissione, furto o danno o atro. 
-Prima di ammettere nelle pertinenze della scuola estranei/tecnici/operai esterni  
alla scuola, chiedere conferma al DSGA/segreteria se non si è stati già avvertiti. Far firmare 
Bisogna sempre far compilare il registro e verificare green pass. 
-Accertarsi che arrivino le comunicazioni e firmarle 
-Collaborare con la referente di plesso e le docenti per la vigilanza e  
realizzazione delle attività del PTOF 
-Prestare particolare attenzione alle uscite e uscite anticipate con delega,  
accertarsi che l’adulto di riferimento si quello corretto, verificando le deleghe  
e il documento di identità se necessario, e facendo firmare nell’apposito registro. 
Far firmare sempre le entrate in ritardo e uscite anticipate 

 

 
 
 



 

 

b) l’attribuzione di N 3 unità al plesso della scuola secondaria di primo grado “Falcone e Borsellino” 

individuate nei seguenti collaboratori scolastici: 

 MANCUSI VITO; 

 APRUZZESE GIUDITTA; 

 SAPONARO ANNA 

 

Mansioni attribuite: 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “FALCONE BORSELLINO” 

UNITA’/ORARIO DI LAVORO COMPITI 

1. UNITA’ 
MANCUSI VITO 
Dalle ore 7.30 alle ore 14,42 
 
POSTAZIONE: davanti ai bagni al 
piano terra. 

Piano Seminterrato: Pulizia, igienizzazione/aerazione classe 3C, corridoio, scale. 
Piano terra : Sorveglianza classi 2a,1C,2C, aula sostegno 2A , 1C e 2C, 
sorveglianza dei bagni maschili e femminili oltre l’intervallo e sanificazione anche 
della classe 3C. La sorveglianza durante gli intervalli si effettua per il I^ gruppo 
(2^C/3^C) dalle ore 9.40 alle ore 9.50 dalle ore 11.40 alle ore 11.50, 2^gruppo 
(1^C/2^A) dalle ore 9.50 alle ore 10.00 dalle ore 11.50 alle ore 12.00  
pulizia, igienizzazione ed aerazione Classi 2A-1C-2C, servizi alunni ed adulti, 
corridoio, rampa scale, aula sostegno/alternativa ex laboratorio arte, 
n.2 aule sostegno/alternativa, corridoio, scala. Misurazione temperatura con 
mascherine FFP2 e visiera. Apertura e chiusura cancelli dalle ore 7.45 alle ore 
7.55/uscita alunni dalle ore 13.45 alle ore 13.55 
Esposizione contenitori rifiuti per ritiro AMSA il mercoledì alle ore 7.30. 

2.UNITA’ 
APRUZZESE GIUDITTA 
Dalle ore  7,30  alle ore 14,42 
 
POSTAZIONE: guardiola e in 
prossimità delle scale che 
conducono ai piani. 

Piano atrio e Seminterrato: sorveglianza classe 3C. Spostamento della 3C per 
l’uso dei bagni al piano terra sorveglianza dei bagni della palestra, palestra 
durante l’uso della stessa, in caso di necessità lascia la guardiola per supportare i 
docenti per la sorveglianza.  
Piano terra: Pulizia ed igienizzazione dell’atrio centrale, pensilina esterna. 
Sorveglianza entrata e uscita dei ragazzi, controllo uscite ed entrate anticipate, e 
entrate in ritardo, entrate di estranei e fornitori. Aula Covid – Guardiola. 
Piano Primo: pulizia, igienizzazione ed aerazione classi 1A-2B, servizi, aula 
sostegno/alternativa, corridoio, servizi femmine ed adulti 
Piano segreteria: sala professori, aula ricevimento psicologa, Presidenza e servizi 
igienici, 2 archivi (una volta ogni 2 mesi), aula di alternativa, aula Computer, aula 
materiale. 
Smistamento pubblico/utenza esterna, servizio fotocopie, centralino. 
Supporto referente plesso, raccolta moduli personale ata e docenti, segnalazioni 
eventuali malfunzionamenti per trasmissione richieste uffici comunali, richieste 
per ordini materiale di pulizia e cancelleria. 
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 

3. UNITA' 
SAPONARO ANNA 
Dalle ore 7.30 alle ore 14,42 
 
 
 
 
 
 

Piano Primo: Sorveglianza 1B, 2B, 3B, 1A, 3A, sostegno 3B, classi francese e 
spagnolo come da orario, spostamento ai bagni dei ragazzi delle suddette classi.  
La sorveglianza durante gli intervalli si effettua nel seguente modo: 
I^gruppo(2^A/3B) dalle ore 9.40 alle ore 9.50 dalle ore 11.40 alle ore 11.50; 
2^gruppo (1^B/2^B/3A) dalle ore 9.50 alle ore 10.00 dalle ore 11.50 alle ore 
12.00. Pulizia, sanificazione, aerazione classi 1B-3B-3A, servizi, aule di Francese e 
Spagnolo, scale, bagni maschili. 
Piano segreteria : sala professori, aula ricevimento psicologa, aula Prof.ssa 
Gugliotta ,  sala caffè , spogliatoio personale, sala medica,  corridoio ,bagni 
professori.  aula Computer, aula materiale. 
Piano terra : Pulizia e igienizzazione  palestra e servizi. Aula Covid 
Piano terzo : bagni ,corridoio, scale   
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
Apertura/chiusura cancelli 
Esposizione contenitori  rifiuti per ritiro AMSA 



 

 

PER TUTTI I COLLABORATORI 
SCOLASTICI ASSEGNATI AL 
PLESSO “FALCONE BORSELLINO” 

Tutti i collaboratori scolastici del plesso si occupano di: 
- verificare attraverso dispositivi digitali il possesso del Green Pass da parte dei  
dipendenti che accedono al plesso secondo le disposizioni impartite dal D.S.; 
- mantenere la propria postazione e sorvegliare il piano a loro assegnato.  
- provvedere, per ciò che riguarda i bagni, ad asciugare il pavimento  
(eventualmente bagnato) e a sanificare i servizi igienici (anche dei colleghi  
con mansioni ridotte). 
- vigilare gli allievi del proprio settore e del settore altrui, in assenza dei colleghi, 
monitorare lo spostamento dei ragazzi da e per la classe o verso altri piani, 
laboratori, palestra/spogliatoi e servizi igienici, non lasciare alunni soli nei 
corridoi incustoditi, accompagnarli sempre in classe; 
- igienizzare, sanificazione ed arieggiare la palestra, le aule speciali e dei servizi 
 degli alunni e degli adulti tutte le volte in cui vengono utilizzati gli spazi,  
In caso di sostituzione del collega assente, durante l’intervallo, si igienizzano 
anche i bagni e le aule dei colleghi sostituiti. Qualora gli orari dovessero 
coincidere, gli stessi saranno suscettibili di variazioni per consentirne  
la pulizia e la sorveglianza. 
La sorveglianza durante gli intervalli si effettua: 
1^gruppo 2B/2^A- PRIMO PIANO 2^C/3^C PIANO TERRA 3^B al secondo piano 
con sorveglianza dei docenti dalle ore 9.40 alle ore 9.50 e dalle ore 11.40 alle ore 
11.50. 
2^gruppo 1^B/3° PIANO PRIMO/1^C/1° PIANO TERRA dalle ore 9.50 alle ore 
10.00 dalle ore 11.50 alle ore 12.00  
Si ricorda che non si può abbandonare la propria postazione o corridoio se  
non autorizzati o per necessità di servizio 
I collaboratori che si occupano delle fasi di ingresso/uscita alunni devono verificare  
che i cancelli restino chiusi al termine delle operazioni di ingresso/uscita alunni,  
effettuare la vigilanza degli allievi durante l’ingresso e l’uscita.  
- in assenza di un collaboratore la vigilanza viene effettuata verticalmente, senza 
distinzione di settore, fino all’arrivo dell’altra collega, mantenendo la postazione 
vicino alle scale principali e ben in vista, in modo da essere facilmente contattato 
dal docente dei piani viciniori, previa immediata comunicazione ai docenti e 
indicazione ulteriori del DSGA, in attesa di ulteriore organizzazione, si deve 
garantire almeno un collaboratore per piano. 
-un collaboratore e un sostituto del turno di mattina, individuato dal DSGA, è 
incaricato di controllare le pertinenze della scuola e le condizioni della palestra 
appena prende servizio e comunicare per iscritto anomalie direttamente al DSGA 
e aa competente per le dovute procedure. 
- i collaboratori del turno finale sono incaricati del controllo della chiusura di 
tutte le finestre, porte, cancelli, luci, acqua, di tutte le pertinenze della scuola. 
-Compilare una copia del CRONOPROGRAMMA (allegato a questo documento o 
consegnato dal dsga) sulla porta dello spazio affidato per la pulizia e 
sanificazione, aggiornarlo quotidianamente e consegnarlo al DSGA ogni mese, 
per i dovuti controlli. 
-Prima di ammettere nelle pertinenze della scuola estranei/tecnici/operai esterni  
alla scuola, chiedere conferma al DSGA/segreteria se non si è stati già avvertiti. 
-Accertarsi che arrivino le comunicazioni dalla segreteria e firmarle 
 -Si ricorda di far firmare il registro agli esterni 
-Collaborare con la referente di plesso e le docenti per la vigilanza e realizzazione  
delle attività del PTOF 
-Prestare particolare attenzione alle uscite con delega, accertarsi che l’adulto di 
riferimento sia quello corretto, verificando le deleghe e il documento di identità 
se necessario, e facendo firmare nell’apposito registro sempre, qualsiasi uscita 
anticipata o entrata posticipata. 

 



 

 

c) l’attribuzione di N 11 unità al plesso della scuola primaria “Fabbri” individuate nei seguenti 

collaboratori scolastici:  

 IANNONE GRAZIA: secondo piano lato v.le Zara; 

 D’AMURI FRANCESCA: piano terra lato v.le Zara  

 LEONARDI IGNAZIA: Segreteria lato via Arbe; 

 PAOLILLO ANTONIETTA: Segreteria lato via Arbe; 

 CUTTANO ROSARIA: Ex refettorio via Arbe; 

 ALLOCCA DOMENICO: primo piano lato via Arbe;  

 BUONDONNA RAFFAELLA: piano terra lato via Arbe  

 SQUILLANTE LUCA. piano terra Entrata; 

 MICELI ROSALBA primo piano lato v.le Zara; 

 PALUMBO MARIA GIOVANNA piano terra lato via Arbe;  

 PELLEGRITI MAURIZIO primo piano lato v.le Zara;  

 

Mansioni attribuite: 

PRIMARIA 

FABBRI       

COMPITI 

1.UNITA’ 
SQUILLANTE LUCA 
POSTAZIONE: 

PIANO TERRA LATO  

 

07.18-14.30 

 

 

Apertura e chiusura cancello ore 8,15 e vigilanza esterna (vicino al cancello) turno  
ingresso alunni lato Entrata. Pulizia, igienizzazione e aerazione classi 1B/5C (ad inizio 
turno di lavoro), e dei servizi igienici presenti nel settore assegnato.  
Rispondere al citofono dalla sua postazione, sorveglianza entrata posticipata e uscita 
anticipata dei bambini, ingresso estranei. 
Vigilanza e divieto di abbandono del settore piano terra fino all’arrivo dei colleghi del 
secondo turo. All’arrivo della collega Paolillo (spostamento lato Arbe)  
Sorveglianza, pulizia, igienizzazione e aerazione classi/servizi igienici assegnati  
agli intervalli: 1^B: 10.00-10.10,12.00-12.10,14.00-14.10  
5C 10.30-10.40,12.30-12.40,14.30-14.40. 
Pulizia Palestra e bagni all’arrivo dei colleghi Pellegriti e Paolillo (dopo fine intervallo). 
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
Utilizzo della macchina lavapavimenti dove possibile 
Esposizione sacchi spazzatura martedì a fine turno ed apertura cancello per addetti  
AMSA il mercoledì alle ore 7.15 

2. UNITA’ 
PAOLILLO 
ANTONIETTA 
POSTAZIONE: 
LATO V.LE ZARA  
09.48-17.00 

Sorveglianza classi 5C, 1B, n2 postazioni DDI. 
Sorveglianza, pulizia e aerazione classi/servizi igienici assegnati negli intervalli: 
1^B: 10.00-10.10,12.00-12.10,14.00-14.10 / 5C 10.30-10.40,12.30-12.40,14.30-14.40. 
Attenersi per le attività assegnate alle prescrizioni del Medico Competente.  
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
Divieto di abbandono del settore piano terra. 

3. UNITA’ 
BUONDONNA 
RAFFAELLA 
POSTAZIONE: 
PIANO TERRA 

LATO VIA ARBE 

  

A ROTAZIONE  

A) 07.18-14.30 
B) 11.00-18.12 

Pulizia, igienizzazione e aerazione: classi 1A-C-D, 5B, n.1 auletta di alternativa, 
corridoio, pulizia ed igienizzazione servizi alunni/adulti 
Sorveglianza alunni classi 1A-C- D,5B pulizia ed igienizzazione servizi alunni e adulti 
turni intervalli; 
1^D: 10.20-10.30,12.20-12.30,14.20-14.30; / 5^B:10.30-10.40,12.30-12.40,14.30-14.40 
1^A:10.00-10.20,12.10-12.20,14.10-14.20;/1^C:10.10-10.20,12.10-12.20,14.10-14.20. 
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
Utilizzo della macchina lavapavimenti dove possibile 
Apertura/chiusura cancelli per Uscita lato via Arbe  
POSTAZIONE: Piano Terra lato via Arbe, accanto ai bagni e di fronte al corridoio delle  
aule  ben visibile dalle docenti e alunni. 

4. UNITA’ 
PELLEGRITI 
MAURIZIO 
 

Pulizia, igienizzazione e aerazione: classi 2°A-C, n.1 auletta di alternativa, 
corridoio e relativa rampa scale, pulizia ed igienizzazione servizi alunni/adulti 
Pulizia di 4C 1 + BAGNO 5C settimana al mese a rotazione con il personale dei primi piani. 
Sorveglianza alunni, pulizia ed igienizzazione servizi alunni e adulti negli intervalli: 



 

 

POSTAZIONE: 

PRIMO PIANO  

LATO V.LE ZARA  

 

 

11.00-18.12 

2^A:10.10-10.20,12.10-12.20,14.10-14.20; 2^B:10.10-10.20, 12.00-12.10, 14.00-14.10;  
2^C:10.10-10.20,12.10-12.20,14.10-14.20;2^D 10.20-10.30,12.20-12.30,14.20-14.30) 
Pulizia cortile/Segreteria/archivio nelle settimane in cui si effettua il turno B in  
cooperazione con una unità del primo piano lato via Arbe (ad esclusione dei periodi  
degli intervalli). Vigilanza durante le lezioni su tutto il piano: anche in caso di assenza  
del collega al piano superiore o inferiore.  
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
Utilizzo della macchina lavapavimenti dove possibile. 
Apertura/chiusura cancelli per Ingresso lato v.le Zara. 
POSTAZIONE: primo piano lato via Arbe, di fronte ai bagni, alle scale e ad angolo con il  
corridoio delle aule  ben visibile dalle docenti e bambini  
 

5. UNITA’ 
ALLOCCA 
DOMENICO 
POSTAZIONE: 

PRIMO PIANO  

LATO VIA ARBE  

 

A ROTAZIONE  

A) 07.18-14.30 

B) 11.00-18.12 

Pulizia, igienizzazione e aerazione: classi 3°A-D, n.1 auletta di alternativa, 
corridoio e relativa rampa scale, pulizia ed igienizzazione servizi alunni/adulti 
Pulizia di 4C 1 + BAGNO 5C settimana al mese a rotazione con il personale dei primi  
piani. Sorveglianza alunni, pulizia ed igienizzazione servizi alunni e adulti negli intervalli: 
(TURNO A 3B:10.10-10.20,12.10-12.20,14.10-14.20; 
3C:10.00-10.10,12.0012.10,14.00-14.10; TURNO B: 
3^A:10.30-10.40,12.30-12.40,14.30-14.40 3^D:10.20-10.30,12.20-12.30,14.20-14.30) 
Pulizia cortile/Segreteria/archivio nelle settimane in cui si effettua il turno B in  
cooperazione con una unità del primo piano lato via Zara (ad esclusione dei periodi  
degli intervalli). Vigilanza durante le lezioni su tutto il piano e al piano superiore o  
inferiore in caso di assenza del collega assegnato 
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
Utilizzo della macchina lavapavimenti dove possibile 
Apertura/chiusura cancelli per Ingresso lato via Arbe. 
POSTAZIONE: al primo piano lato v.le Zara, di fronte ai bagni ,alle scale e ad angolo con 
 il corridoio delle aule  ben visibile dalle docenti e bambini  
 

6. UNITA’ 
PALUMBO MARIA 
GIOVANNA 
POSTAZIONE: 
PIANO TERRA 

LATO VIA ARBE 

 

A ROTAZIONE  

A) 07.18-14.30 

B) 11.00-18.12 

Pulizia, igienizzazione e aerazione: classi 1A-C-D, 5B, n.1 auletta di alternativa, 
corridoio, pulizia ed igienizzazione servizi alunni/adulti 
Sorveglianza alunni classi 1A-C- D,5B pulizia ed igienizzazione servizi alunni e adulti 
turni intervalli  
1^D: 10.20-10.30,12.20-12.30,14.20-14.30; / 5^B:10.30-10.40,12.30-12.40,14.30-14.40 
1^A:10.00-10.20,12.10-12.20,14.10-14.20;/1^C:10.10-10.20,12.10-12.20,14.10-14.20. 
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
Utilizzo della macchina lavapavimenti dove possibile 
Apertura/chiusura cancelli per Uscita lato via Arbe  
POSTAZIONE: Piano Terra lato via Arbe, accanto ai bagni e di fronte al corridoio delle  
aule ben visibile dalle docenti e bambini. 
 

7. UNITA’ 
MICELI ROSALBA 
POSTAZIONE: 

PRIMO PIANO  

LATO VIA ARBE  

 

A ROTAZIONE  

A) 07.18-14.30 

B) 11.00-18.12 

Pulizia, igienizzazione e aerazione: classi 3°A-D, n.1 auletta di alternativa, 
corridoio e relativa rampa scale, pulizia ed igienizzazione servizi alunni/adulti. Pulizia di 4C 
 1 +BAGNO 5C settimana al mese a rotazione con il personale dei primi piani. 
Sorveglianza alunni, pulizia ed igienizzazione servizi alunni e adulti negli intervalli: 
(TURNO A 3^B-D:10.10-10.20,12.10-12.20,14.10-14.20;  
3^C:10.00-10.10,12.00-12.10,14.00-14.10; 
TURNO B: 3^A:.10.30-10.40,12.30-12.40,14.30-14.40; 
3^D:10.20-10.30,12.20-12.30,14.20-14.30) 
Pulizia cortile/Segreteria/archivio nelle settimane in cui si effettua il turno B in  
cooperazione con una unità del primo piano lato via Arbe (ad esclusione dei periodi degli intervalli).   
Vigilanza durante le lezioni su tutto il piano e al piano superiore o inferiore in caso  
di assenza del collega; 
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
Utilizzo della macchina lavapavimenti dove possibile 



 

 

Apertura/chiusura cancelli per ingresso lato Arbe in cooperazione con Squillante Luca 
POSTAZIONE: al primo piano lato v.le Zara,  di fronte ai bagni ,alle scale e ad angolo con 
 il corridoio delle aule  ben visibile dalle docenti e bambini  

8. UNITA’ 
CUTTANO ROSARIA 
POSTAZIONE: 

SECONDO PIANO  

LATO V.LE ZARA  

07.18-14.30 

Sorveglianza alunni classi 4 A-B-D nei seguenti turni d’intervallo: 
4^B:10.00-10.10,12.00-12.10,14.00-14.10 /4^D: 10.10-10.20,12.10-12.20,14.10-14.20 
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
POSTAZIONE: al primo piano lato v.le Zara, di fronte ai bagni ,alle scale e ad angolo con 
 il corridoio delle aule ben visibile dalle docenti e bambini  
Vigilanza durante le lezioni su tutto il piano e al piano inferiore in caso di assenza del  
collega assegnato 

9. UNITA’ 
IANNONE GRAZIA 
POSTAZIONE: 
SECONDO PIANO  

LATO V.LE ZARA  

11.00-18.12 

Pulizia, igienizzazione e aerazione: classi 4°A-B- D, 1 aula di alternativa, corridoio e  
relativa rampa scale. Pulizia ed igienizzazione servizi alunni/adulti secondo le prescrizioni  
del Medico Competente. Sorveglianza alunni classi 4 A-B-D, pulizia ed igienizzazione  
servizi alunni e adulti nei turni d’intervallo:  
4^A:10.20-10.30,12.20-12.30,14.20-14.30/4^C:10.30-10.40,12.30-12.40,14.30-14.40 
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
POSTAZIONE: al primo piano lato v.le Zara, di fronte ai bagni, alle scale e ad angolo con 
 il corridoio delle aule ben visibile dalle docenti e bambini  
Vigilanza durante le lezioni su tutto il piano e al piano inferiore in caso di assenza del  
collega assegnato 

10. UNITA’ 
LEONARDI IGNAZIA 
POSTAZIONE: 

SEGRETERIA A  

07.30-14.42 

 

Vigilanza alunni refettorio turno ingresso scuola 8,20 e 8,30 da entrambe  
le entrate. Apertura porta uffici segreteria e portineria, controllo temperatura  
con mascherine FFP2 e visiera al personale interno e agli esterni. 
Vigilanza, accoglienza pubblico uffici segreteria, centralino, servizio fotocopie 
Vigilanza bagni segreteria quando usati dagli alunni delle aule ex refettorio. 
Pulizia uffici segreteria e presidenza, corridoio (solo utilizzo bandiera a manico lungo) 
Apertura porta antipanico per entrata classi 5/A/D/E. 
Sorveglianza e vigilanza, se necessario, delle aule ex refettorio in base alle disposizione  
del DSGA. Divieto di abbandono del settore fino all’arrivo della collega del secondo turno. 

11.UNITA’ 
D’AMURI 
FRANCESCA 
POSTAZIONE: 
SETTORE EX 
REFETTORIO 

10.15-17.27 

Sorveglianza classi 5/A/D/E. 
Sorveglianza, igienizzazione e aerazione classi/servizi igienici assegnati negli intervalli: 
5^A 10.20-10.30,12.20-12.30,14.20-14.30; / 5^D/E: 10.30-10.40,12.30-12.40,14.30-14.40; 
Pulizia, igienizzazione e aerazione classi 5/A/D/E e servizi igienici settore assegnato  
secondo le prescrizioni del Medico Competente.  
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
Uscita delle classi a fine giornata (apertura/chiusura porta antipanico deflusso alunni).  

Per tutti i 

collaboratori 

Tutti i collaboratori scolastici del plesso si occupano di: 
- verificare attraverso dispositivi digitali il possesso del Green Pass da parte dei  
dipendenti che accedono al plesso secondo le disposizioni impartite dal D.S.; 
- distribuire a ciascun alunno: carta igienica, sapone e salviettine per asciugare 
 le mani.  
- mantenere la propria postazione e sorvegliare il piano a loro assegnato.  
- provvedere, per ciò che riguarda i bagni, ad asciugare/tamponare all’occorrenza  
il pavimento (eventualmente bagnato) per evitare infortuni degli alunni e docenti, e a  
sanificare i servizi igienici (anche dei colleghi con mansioni ridotte). 
- vigilare gli allievi del proprio settore e dei settori altrui, in assenza dei colleghi,  
monitorare lo spostamento dei ragazzi da e per la classe o verso altri piani,  
accompagnarli da e per i servizi, non lasciare alunni soli nei corridoi, accompagnarli  
sempre e non lasciarli mai incustoditi; 
-smistamento mascherine; 
Si ricorda che non si può abbandonare la propria postazione o corridoio se  
non autorizzati o per necessità di servizio. 
I collaboratori che si occupano delle fasi di ingresso/uscita alunni devono verificare che i  



 

 

cancelli restino chiusi al termine delle operazioni di ingresso/uscita alunni, per tutta la 
giornata scolastica, per la sicurezza dei bambini. I cancelli si aprono alle 8,15, chiudono 
8,40 circa; alle 16,15 e si chiudono alle 16,40 circa, effettuare la vigilanza degli allievi 
durante l’ingresso e l’uscita.  
- Il Personale effettua turni settimanali alternati. Sono possibili cambi turno previa 
comunicazione alla Segreteria e autorizzazione preventiva del DSGA; 
- in assenza di un collaboratore la vigilanza viene effettuata verticalmente dal collega 
del piano immediatamente sopra o sotto a quello scoperto, previa immediata 
comunicazione ai docenti e indicazione del DSGA, va coperto immediatamente il piano 
più alto e con più necessità, in attesa di ulteriore organizzazione, si deve garantire 
almeno un collaboratore per piano. 
-le società per le “concessioni locali” delle ore 17,00, che useranno la palestra, non 
sono autorizzate a usufruire del passaggio interno della scuola, bensì diretto esterno 
dalla palestra (della quale hanno le chiavi) 
-un collaboratore e un sostituto del turno di mattina, individuato dal DSGA, è incaricato 
di controllare le pertinenze della scuola e le condizioni della palestra appena prende 
servizio e comunicare per iscritto anomalie direttamente al DSGA e AA competente per 
le dovute procedure. 
- i collaboratori del turno finale sono incaricati del controllo della chiusura di tutte le 
finestre, porte, cancelli, luci, acqua, di tutte le pertinenze della scuola. 
-Prescuola: 7,30-7,40 ingresso-Post scuola, post scuola: unica uscita alle 17,50, 
l’incarico è in capo ai collaboratori che hanno reso la disponibilità e individuati dal 
DSGA, secondo piano pulizie da lui predisposto. 
-Compilare il CRONOPROGRAMMA (allegato a questo documento) sulla porta dello 
spazio affidato per la pulizia e sanificazione, aggiornarlo quotidianamente e 
consegnarlo al DSGA ogni mese, per i dovuti controlli. 
-In caso di sostituzione del collega assente, durante l’intervallo, si igienizzano 
anche i bagni e le aule dei colleghi sostituiti. Qualora gli orari dovessero 
coincidere, gli stessi saranno suscettibili di variazioni per consentirne  
la pulizia e la sorveglianza. 
- Si ricorda che non si può abbandonare la propria postazione o corridoio se  
non autorizzati o per necessità di servizio; 
- Prima di ammettere nelle pertinenze della scuola estranei/tecnici/operai esterni  
alla scuola, chiedere conferma al DSGA/segreteria se non si è stati già avvertiti. 
-Accertarsi che arrivino le comunicazioni dalla segreteria e firmarle 
 -Si ricorda di far firmare il registro agli esterni 
-Collaborare con la referente di plesso e le docenti per la vigilanza e realizzazione  
delle attività del PTOF 
-Prestare particolare attenzione alle uscite con delega, accertarsi che l’adulto di 
riferimento sia quello corretto, verificando le deleghe e il documento di identità se 
necessario, e facendo firmare nell’apposito registro sempre, qualsiasi uscita anticipata 
o entrata posticipata. 

 

 

d) l’attribuzione di N 6 unità al plesso della scuola primaria “Poerio” individuate nei seguenti 

collaboratori scolastici:  

 FRANCO TITO: piano terra, bidelleria; 

 BOCCUTO EVA: secondo piano lato viale Sarca; 

 NARDELLA HELEN: primo piano lato viale Sarca; 

 PUNZI COSIMA: secondo piano lato via Mainoni; 

 BRUNO NATALINA: primo piano lato via Mainoni; 

 LONGO LINA 18H: secondo piano; 

 

    Mansioni attribuite: 



 

 

PRIMARIA POERIO       COMPITI 

1.UNITA’ 

TITO FRANCO 

POSTAZIONE: Portineria 

Dalle ore 7:18 alle  

ore 14:30 

 

Apertura cancello e sorveglianza ingresso alunni via Pianell  ore 8.15 
Sorveglianza igienizzazione, aerazione e pulizia classi 4A e 4C, aula insegnanti,  
atrio, bidelleria, direzione, spogliatoio CS e bagno. bagno insegnanti lato v.le Sarca,  
palestra, spogliatoi e relativi servizi igienici, spazi esterni, Aula pre/post scuola,  
corridoio refettorio e bagno (una settimana al mese in rotazione con colleghi  
primo e secondo piano nel periodo lavorativo di sovrapposizione) 
Sorveglianza e igienizzazioni intervalli: 
Turno mattina 4C: 10.10-10.20 /4A :10.30-10.40 
Turno pranzo   4C: 12.35-12.40 /4A: 12.40-12.45 
Turno pomeriggio 5C: 13.20-13.30 4C: 14.10-12.20 /4A: 14.30-14.40 
Utenza esterna, ricezione e smistamento telefonate e fax, fotocopie,  
rapporti con la se segreteria. Sorveglianza ai piani dalle ore 8.50 alle ore 
10.15.in caso di assenza del collega del primo turno.  Esposizione rifiuti per AMSA  
il mercoledì. Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
Utilizzo della macchina lavapavimenti dove possibile. 
Divieto di abbandono del settore piano terra se non per esigenze di servizio. 

2.UNITA’ 

BOCCUTO EVA  

POSTAZIONE:  

Secondo piano lato v.le Sarca 

Dalle ore 7:18 alle  

ore 14:30 

 

Secondo piano lato v.le Sarca: 
Sorveglianza, pulizia, igienizzazione e aerazione: 
classi 3A-B-D , 2A-2D n.2 aulette alternativa, corridoio, aula Sostegno 
Lavaggio e sanificazione servizi bambini e servizi disabili 1 e 2 piano  
(in alternanza con Nardella). Bagno Refettorio (una settimana al mese in rotazione  
con colleghi primo e secondo piano nel periodo lavorativo di sovrapposizione).  
Sorveglianza e igienizzazioni intervalli: 
Turno mattina 3D :10.10-10.20 /3A: 10.20-10.30/ 3B:10.30-10.40 /5B: 10.40-10.50 
Turno pranzo 3D :12.10-12.20 /3A: 13.00-13.10/ 3B:13.10-13.20 /5B: 13.10-13.20 
Turno pomeriggio 3D :14.10-14.20 /3A: 14.20-14.30/ 3B:14.30-14.40/5B:13.50-14.00 
Apertura cancello per entrata alunni via Mainoni e v.le Sarca ore 8.15 (in assenza  
collega Bruno). Piano terra Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
Utilizzo della macchina lavapavimenti dove possibile 
Apertura/vigilanza cancelli per ingresso alunni.  
POSTAZIONE: Secondo piano lato v.le Sarca, ben in vista; in assenza della collega,  
in postazione centrale vicino alle scale dal lato opposto alle porte. 
Vigilanza durante le lezioni su tutto il piano: 
- in attesa dell’arrivo del collega del secondo turno settore opposto; 
- in caso di assenza del collega assegnato al settore opposto.   

3.UNITA’ 

NARDELLA HELENE 

POSTAZIONE:  

Primo piano lato Sarca  

Dalle ore 11:00 alle  

ore 18:12 

 

 

Sorveglianza, pulizia, igienizzazione e aerazione: 
classi 1 A-B-C- 2B- 3C, 1 aula alternativa, corridoio, sala medica e bagno  
personale, atrio, rampa scala centrale dal secondo piano al primo piano,  
lavaggio e sanificazione servizi bambini/adulti 1 e 2 piano (in alternanza con Boccuto)  
Bagno Refettorio (una settimana al mese in rotazione con colleghi primo e secondo  
piano nel periodo lavorativo di sovrapposizione). Aula pre/post scuola  
Sorveglianza e igienizzazioni intervalli: 
Turno mattina 1A : 10.10-10.20/1B:10.20-10.30/1C:10.30-10.40/3C:10.40-10.50  
Turno pranzo 1A: 12:00 – 12:10/1B 12:10-12:20/ 1C 12:20-12:30/ 3C 12:30-12:40 
Turno pomeriggio: 1A: 13:50-14:00/1B 14:00-14:10/1C 14:10-14:20/3C: 14:20-14:30   
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
Utilizzo della macchina lavapavimenti dove possibile 
Apertura/vigilanza cancelli per uscita alunni lato Sarca (in alternanza con Longo). 
POSTAZIONE: Primo piano lato Sarca, ben in vista; in assenza della collega, in  
postazione centrale vicino alle scale dal lato opposto alle porte. 
Vigilanza durante le lezioni su tutto il piano in caso di assenza del collega assegnato  
al settore opposto.   

 



 

 

4.UNITA’ 

PUNZI COSIMA 

POSTAZIONE: 

Secondo piano lato  

via Mainoni 

Dalle ore 10:15 alle  

ore 17:27 

 

 

Apertura cancello per entrata alunni via Mainoni e v.le Sarca ore 8.15. 
Attività di sorveglianza dei seguenti spazi: Corridoio, sostegno, classi 5A-C-D- 4B 
rampa scala (pulizia corrimano) via Mainoni dal secondo piano al primo piano, 
aerazione e ripristino del materiale di consumo servizi bambini/disabili e bagno 
refettorio. Apertura cancello per uscita alunni via Mainoni e via Pianell ore 16.15. 
Al termine uscita alunni chiusura cancelli e portoncini e controllo chiusura finestre 
e luci. (per apertura e chiusura dei cancelli pesanti facilitarsi con la spinta del 
corpo).  
Per la classe 5B: spazzatura pavimenti con bandiera a manico lungo e disinfezione 
e pulizia arredi di uso quotidiano: banchi, sedie e cattedra, attaccapanni, 
svuotamento e pulitura cestini gettacarte. Sorveglianza intervalli: 
Turno mattina 4B : 10.10-10.20 5D : 10.20-10.30/5A :10.30-10.40 / 5C: 10.40-10.50 
Turno pranzo 4B : 12.10-12.20 5D : 13.00-13.10/5A :13.20-13.30 / 5C : 13.20-13.30 
Turno pomeriggio 4B : 13.50-14.00 5D:14.00-14.10/5A:14.10-14.20/5C:14.20-14.30 
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
POSTAZIONE: secondo piano lato Mainoni, ben in vista; in assenza della collega,  
in postazione centrale vicino alle scale dal lato opposto alle porte. 
Vigilanza durante le lezioni su tutto il piano in caso di assenza del collega assegnato  
al settore opposto.  
Se non ci sono assenti, spostamento in portineria a partire dalle 14.42 

5.UNITA’  

BRUNO NATALINA 

POSTAZIONE:  

Primo piano lato Mainoni 

Dalle ore 7:18 alle  

ore 14:30 

Solo attività di sorveglianza dei seguenti spazi: classi 2A-B-C e corridoio,  
aula sostegno. Apertura cancello per entrata alunni via Mainoni e v.le Sarca ore 8.15 Ripristino 
del materiale di consumo servizi bambini/disabili (sapone/carta igienica) 
Sorveglianza intervalli: 
Turno mattina 2A :10.10-10.20 /2B : 10.20-10.30/2C:10.30-10.40 
Turno pranzo  2A: 12:00 – 12:10/2B 12:10-12:20 2C 12:20-12:30 
Turno pomeriggio 2A: 14:00 – 14:10/2B 14:10-14:20 2C 14:20-14:30 
Misurazione temperatura con mascherine FFP2 e visiera 
POSTAZIONE: Primo piano lato via Mainoni, ben in vista; in assenza della  
collega, in postazione centrale vicino alle scale dal lato opposto alle porte.  
Vigilanza durante le lezioni su tutto il piano: 
- in attesa dell’arrivo del collega del secondo turno settore opposto; 
- in caso di assenza del collega assegnato al settore opposto.   

6.UNITA’ 18h 

LONGO LINA 

POSTAZIONE: 

Secondo piano lato Mainoni 

LUN e MAR 

Ore 14:28 - 18:12  

MER-GIO-VEN 

Dalle ore 14:42 alle 18:12 

 

Pulizia, igienizzazione/areazione seguenti spazi: classi 5A-C-D-4B solo lavaggio 5B 
servizi igienici adulti, corridoio, aula sostegno, rampa scala dal secondo piano al  
primo piano. Bagno Refettorio (una settimana al mese in rotazione con colleghi  
primo e secondo piano nel periodo lavorativo di sovrapposizione).  
Sorveglianza intervalli: 
Turno pomeriggio 4B:13.50-14.00 5D:14.00-14.10 5A:14.10-14.20 
5C:14.20-14.30 / 5B: 13.50-14.00 
Pulizia Aula Covid, Biblioteca, Laboratorio Informatica. Utilizzo della macchina  
lavapavimenti dove possibile. In assenza della collega Punzi apertura/vigilanza  
cancelli per uscita alunni. Apertura/vigilanza cancelli per uscita alunni lato Sarca  
(in alternanza con collega Nardella). Vigilanza durante le lezioni su tutto il piano  
dopo lo spostamento in portineria della collega Punzi. 

Per tutti i collaboratori Tutti i collaboratori scolastici del plesso si occupano di: 
- verificare attraverso dispositivi digitali il possesso del Green Pass da parte  
dei dipendenti che accedono al plesso secondo le disposizioni impartite dal D.S.; 
- distribuire a ciascun alunno: carta igienica, sapone e salviettine per asciugare 
 le mani. 
- mantenere la propria postazione e sorvegliare il piano a loro assegnato.  
- provvedere, per ciò che riguarda i bagni, ad asciugare/tamponare all’occorrenza  
il pavimento (eventualmente bagnato) per evitare infortuni degli alunni e docenti  
e a sanificare i servizi igienici (anche dei colleghi con mansioni ridotte). 
- vigilare gli allievi del proprio settore e dei settori altrui, in assenza dei colleghi,  



 

 

monitorare lo spostamento dei ragazzi da e per la classe o verso altri piani;  
accompagnarli da e per i servizi, non lasciare alunni soli nei corridoi, accompagnarli  
sempre e non lasciarli mai incustoditi; 
-smistamento mascherine; 
Si ricorda che non si può abbandonare la propria postazione o corridoio se  
non autorizzati o per necessità di servizio 
I collaboratori che si occupano delle fasi di ingresso/uscita alunni devono verificare  
che i cancelli restino chiusi al termine delle operazioni di ingresso/uscita alunni, per 
 tutta la giornata scolastica, per la sicurezza dei bambini.  
I cancelli si aprono alle 8,15, chiudono 8,40 circa; alle 16,15 e si chiudono alle 16,40 
 circa, effettuare la vigilanza degli allievi durante l’ingresso e l’uscita.  
- Il Personale effettua turni settimanali alternati. Sono possibili cambi turno 
previa comunicazione alla Segreteria e autorizzazione preventiva del DSGA; 
- in assenza di un collaboratore la vigilanza viene effettuata orizzontalmente su 
tutto il piano, senza distinzione di settore, fino all’arrivo dell’aaltra collega, 
mantenendo la postazione vicino alle scale principali e ben in vista (lato opposto 
alle porte delle aule), previa immediata comunicazione ai docenti e indicazione 
ulteriori del DSGA, in attesa di ulteriore organizzazione, si deve garantire almeno 
un collaboratore per piano. 
-le società per le concessioni locali delle ore 17,00, che useranno la palestra, non 
sono autorizzate a usufruire del passaggio interno della scuola, bensì diretto 
esterno dalla palestra (della quale avranno le chiavi, quando partirà il servizio) 
-un collaboratore e un sostituto del turno di mattina, individuato dal DSGA, è 
incaricato di controllare le pertinenze della scuola e le condizioni della palestra 
appena prende servizio e comunicare per iscritto anomalie direttamente al DSGA e 
AA competente per le dovute procedure. 
- i collaboratori del turno finale sono incaricati del controllo della chiusura di tutte 
le finestre, porte, cancelli, luci, acqua, di tutte le pertinenze della scuola. 
-Prescuola: 7,30-7,40 ingresso-Post scuola, post scuola: unica uscita alle 17,50, 
l’incarico è in capo ai collaboratori che hanno reso la disponibilità e individuati dal 
DSGA, secondo piano pulizie da lui predisposto. 
- Compilare il CRONOPROGRAMMA (allegato a questo documento) sulla porta 
dello spazio affidato per la pulizia e sanificazione, aggiornarlo quotidianamente e 
consegnarlo al DSGA ogni mese, per i dovuti controlli. 
In caso di sostituzione del collega assente, durante l’intervallo, si igienizzano 
anche i bagni e le aule dei colleghi sostituiti. Qualora gli orari dovessero 
coincidere, gli stessi saranno suscettibili di variazioni per consentirne  
la pulizia e la sorveglianza. 
- Si ricorda che non si può abbandonare la propria postazione o corridoio se  
non autorizzati o per necessità di servizio 
- Prima di ammettere nelle pertinenze della scuola estranei/tecnici/operai esterni  
alla scuola, chiedere conferma al DSGA/segreteria se non si è stati già avvertiti. 
-Accertarsi che arrivino le comunicazioni dalla segreteria e firmarle 
 -Si ricorda di far firmare il registro agli esterni 
-Collaborare con le referenti di plesso e le docenti per la vigilanza e realizzazione 
 delle attività del PTOF 
-Prestare particolare attenzione alle uscite con delega, accertarsi che l’adulto di 
riferimento sia quello corretto, verificando le deleghe e il documento di identità se 
necessario, e facendo firmare nell’apposito registro sempre, qualsiasi uscita 
anticipata o entrata posticipata. 

 

I collaboratori Boccuto, Franco e Nardella in cooperazione si occuperanno, in attesa dell’arrivo di organico 

aggiuntivo (c.d. Organico Covid), della sanificazione dei servizi igienici dopo i primi due intervalli delle  

classi 4A-B-D e 5B 



 

 

MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA  

(art. 51, 53, CCNL ) 

L'orario di lavoro ordinario, per tutto il personale è, di norma, 36 ore settimanali e viene svolto su cinque 

giorni settimanali. Premesso che: 

 poiché l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza e al pubblico, è    

necessario provvedere all'ottimizzazione delle risorse umane; occorre puntare al miglioramento della qualità 

delle prestazioni; 

 è necessario provvedere al miglioramento dei rapporti con altri Uffici ed Amministrazioni; 

 è necessario provvedere all'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza e consentire 

la   puntuale realizzazione delle attività e progetti specificati nel PTOF e garantire l'adempimento di tutti 

i compiti istituzionali comprese le relazioni con il pubblico. 

 Il piano prevede che il personale adotti l'orario flessibile e le turnazioni, tipologie coesistenti fra di 

loro in funzione degli obiettivi e delle finalità dell'istituto. 

 Orario flessibile: orario di lavoro funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza (consente di 

anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita distribuendo le ore su cinque giorni secondo le necessità connesse 

alle finalità e agli obiettivi dell'istituzione scolastica). 

 Turnazione: finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e 

dell'orario di servizio settimanale su cinque giorni - turnazione finalizzata all'attuazione del Tempo Pieno e 

di altre attività nella scuola primaria, con rotazione su turni predefiniti e in coerenza con le esigenze 

didattiche e di programmazione; turnazione finalizzata all'attuazione delle attività in coerenza con le 

esigenze didattiche e la realizzazione del PTOF. 

 Le ore di lavoro saranno registrate attraverso registri di presenza fino all’installazione dei totem 

(sistema automatico di rilevazione tramite marcatori e cartellini magnetici individuali). 

 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche il personale ATA potrà usufruire di riposi 

compensativi o ferie. 

 L'orario del D.S.G.A., tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della 

diversificazione degli impegni collegati alla gestione e al coordinamento dell'organizzazione tecnica, 

amministrativa e contabile, da lunedì al venerdì, sarà improntato alla massima flessibilità in entrata e in 

uscita, onde consentire l'ottimale adempimento degli impegni e la disponibilità professionale alla 

collaborazione 

Qualora, in base all’andamento epidemiologico, dovesse risultare la necessità di effettuare modalità di lavoro da 

remoto cd. smart working, si rimanda alla normativa vigente e a precise disposizioni che verranno appositamente 

adottate e debitamente comunicate a tutto il personale. 
L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. 241/90 come modificato dal CAD 

Dlgs 81/2005 e D.Lgs 33/2013) e della privacy (D.Lgs. 196/2003 recante disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679); 

i documenti elaborati devono essere sottoposti a controllo ortografico, verificati nei contenuti e siglati da chi 

lo ha elaborato; 

a) i documenti prodotti devono essere a disposizione per la consegna all’utenza entro massimo giorni 

cinque dalla richiesta salvo comprovati impedimenti; 

b) la modulistica distribuita all’utente (interno/esterno) deve essere costantemente aggiornata 

c) il ricevimento del pubblico deve essere svolto solo ed esclusivamente negli orari stabiliti ed allo 

sportello; 

d) all’interno degli uffici accede solo ed esclusivamente il Dirigente Scolastico, il Direttore dei S.G.A., i 

collaboratori del Dirigente Scolastico; 

e) i rapporti tra i colleghi devono essere improntati allo spirito collaborativo per migliorare l’efficienza 

e l’efficacia del servizio offerto all’utenza. 

f) non sono in nessun modo tollerati e giustificati l’uso del tono di voce o modalità comunicative non 

conformi al rispetto dell’utenza e al rispetto dei colleghi 

E’ vietata qualsiasi modifica alla configurazione del personal computer, dei sistemi operativi, del Server e di 

qualsiasi altro P.C. senza l’autorizzazione del Direttore dei S.G.A. o del Dirigente Scolastico. 



 

 

Quanto non espressamente indicato e/o ripartito ma di pertinenza dell’area dell’ufficio di appartenenza deve 

intendersi di competenza di ogni assistente amministrativo; la stessa ripartizione, infatti, deve essere 

considerata come una attribuzione di compiti specifici che non esime ogni assistente amministrativo dal 

garantire il corretto funzionamento della segreteria attraverso l‘espletamento di ulteriori compiti qui non 

riportati o attribuiti, in prima istanza, ai colleghi d’ufficio. 

Tutti gli assistenti amministrativi svolgono attività di diretta ed immediata collaborazione con il Dirigente 

Scolastico e Direttore dei servizi generali ed amministrativi coadiuvandoli nelle attività e fornendo il 

supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dagli organi 

collegiali.  

Ogni assistente amministrativo, oltre alle competenze di base attribuite, deve comunque saper svolgere tutte 

le pratiche d’ufficio che possono presentarsi nell’istituzione scolastica, soprattutto in assenza di personale, in 

quanto il lavoro dell’ufficio di segreteria non può e non deve arrestarsi per l’assenza di una unità al fine di 

non provocare ripercussioni negative sull’organizzazione amministrativa e didattica della scuola.  

                                                 
 

 

 
AREA B – SERVIZI AMMINISTRATIVI  

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – SERVIZI E COMPITI 

1. Articolazione Uffici; 
2. Turni orario di servizio 
3. Carichi di lavoro ripartiti; 
4. Lavoro agile periodo emergenziale 

 

1) ARTICOLAZIONE UFFICI 

 

DIDATTICA: Attribuzione N 2 Assistenti Amministrativi 

PERSONALE: Attribuzione N 2 Assistenti Amministrativi 

AFFARI GENERALI/CONTABILITA’: Attribuzione N1 Assistente Amministrativo 
 

2)TURNI ORARIO DI SERVIZIO   

 

 CERAUDO VALENTIO SIENA D’AMICO SOLLAMI 

LUNEDI 8.30-15.42 7.30-14.42    8.00-15.12 9.48-17.00 8.00-15.12 

MARTEDI 8.30-15.42 7.30-14.42    8.00-15.12 9.48-17.00 8.00-15.12 

MERCOLEDI 9.48-17.00 7.30-14.42    8.00-15.12 8.00-15.12 8.00-15.12 

GIOVEDI 8.30-15.42 7.30-14.42    8.00-15.12 8.00-15.12 9.48-17.00 

VENERDI 8.30-15.42 7.30-14.42    9.48-17.00 8.00-15.12 8.00-15.12 

 

L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su cinque giorni 

settimanali nel modo seguente:  

Tutti gli operatori scolastici assicurano all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, dichiarando il proprio 

nome, cognome e la qualifica rivestita all’interno della scuola. 

Il funzionamento dell’ufficio di segreteria dovrà essere garantito tutti i giorni, durante l’attività didattica 

dalle 7,30 alle 17,00 circa. 

Per particolari esigenze di carattere personale o su richiesta del dipendente potrà essere adottata la flessibilità 

oraria, secondo quanto previsto dal CCNL del 19/04/2018, con slittamento dell’orario di ingresso di mattina 

e di uscita, ferme restando le ore di servizio giornaliere. 

In caso di assenza di un amministrativo il personale dovrà collaborare per lo svolgimento delle attività e 

procedure anche non della propria area per il buon funzionamento dell’amministrazione. L’ufficio di 

segreteria resterà aperto al pubblico su appuntamento da lunedì al venerdì. 



 

 

3)CARICHI DI LAVORO RIPARTITI TRA GLI A.A. 

 

1. UNITA’ 
CERAUDO BIANCA 
UFF. DIDATTICA 

Anagrafe alunni Scuola. Iscrizioni classi iniziali/annualità successive 

Supporto alle famiglie per iscrizioni on-line 

Pratiche nulla osta; 

Gestione anagrafica in Axios - Aggiornamento a Sidi e tenuta fascicoli   

Richiesta e trasmissione notizie - Predisposizione certificazioni e attestati  

Predisposizione documenti di valutazione/schede - Statistiche alunni  

Pratiche alunni DVA - DSA - BES e aggiornamento piattaforma Dad@ (raccordo con 

funzione strumentale d’Istituto) 

Pratiche per verifica obbligo vaccinazioni - protocollo farmaci   

Gestione Anasco per rilevazione mensa e altri servizi comunali 

Supporto al servizio mensa: segnalazione giornaliera pasti, raccolta richieste diete ed 

inoltro ai relativi Centri Cucina, prenotazioni cestini in caso di uscite didattiche,     

comunicazione trasferimenti alunni, gestione alunni iscritti ai servizi comunali di pre 

scuola e giochi serali 

Gestione procedura Invalsi 

Esami di Stato scuola secondaria (supporto per operazioni preliminari e conclusive) 

Pratiche per emergenza sanitaria COVID: lettura giornaliera posta e relazione casi emersi 

alla D.S.e ai referenti Covid, indagini sui casi (positivi o in quarantena) per reperimento 

dati, inserimento eventuali segnalazioni ATS casi positivi/ allontanamenti aula Covid. 

Gestione casi positività COVID-19 (caricamento dati piattaforma ATS) 

Consegna diplomi di licenza media  

Infortuni alunni (pratica INAIL e Denuncia alla compagnia assicurativa) 

Libri di testo (raccordo con insegnanti e caricamento sul portale AIE)  

Circolari interne relative all’area didattica (battitura, divulgazione, conservazione) 

Controllo mail didattica e protocollo attività di propria competenza  

Organi Collegiali Scuola Primaria/Infanzia/Secondaria – Elezioni 

Collaborazione per organizzazione Campus- Rete Orientamento 

(Per problematiche urgenti verrà sostituita dalla collega Valentino) 

 

2. UNITA’ 
VALENTINO GIOVANNA 
UFF. DIDATTICA 
 

Anagrafe alunni Scuola. Iscrizioni classi iniziali/annualità successive 

Supporto alle famiglie per iscrizioni on-line 

Pratiche nulla osta; 

Gestione anagrafica in Axios - Aggiornamento a Sidi e tenuta fascicoli   

Richiesta e trasmissione notizie - Predisposizione certificazioni e attestati  

Predisposizione documenti di valutazione/schede - Statistiche alunni  

Pratiche alunni DVA - DSA - BES e aggiornamento piattaforma Dad@ (raccordo con 

funzione strumentale d’Istituto) 

Pratiche per verifica obbligo vaccinazioni - protocollo farmaci   

Gestione Anasco per rilevazione mensa e altri servizi comunali 

Supporto al servizio mensa: segnalazione giornaliera pasti, raccolta richieste diete ed 

inoltro ai relativi Centri Cucina, prenotazioni cestini in caso di uscite didattiche,     

comunicazione trasferimenti alunni, gestione alunni iscritti ai servizi comunali di pre 

scuola e giochi serali 

Gestione procedura Invalsi; Consegna diplomi di licenza media  

Esami di Stato scuola secondaria (supporto per operazioni preliminari e conclusive) 

Pratiche per emergenza sanitaria COVID: lettura giornaliera posta e relazione casi emersi 

alla D.S.e ai referenti Covid, indagini sui casi (positivi o in quarantena) per reperimento 

dati, inserimento eventuali segnalazioni ATS casi positivi/ allontanamenti aula Covid 

Infortuni alunni (pratica INAIL e Denuncia alla compagnia assicurativa) 

Libri di testo (raccordo con insegnanti e caricamento sul portale AIE)  

Cedole librarie (stampa dal portale ANASCO, distribuzione alle famiglie) 

Circolari interne relative all’area didattica (battitura, divulgazione, conservazione) 

Controllo mail didattica e protocollo attività di propria competenza  

Organi Collegiali Scuola Primaria/Infanzia/Secondaria – Elezioni 

Collaborazione per organizzazione Campus- Rete Orientamento 

(Per problematiche urgenti verrà sostituita dalla collega Ceraudo) 



 

 

3. UNITA’ 
SIENA FEDERICA 
UFF. PERSONALE 
Infanzia/Primaria 

Gestione contratti di assunzione personale supplente/ruolo (SIDI e COB) 

Inserimento a Sidi delle posizioni VSG del personale  

Convocazioni graduatorie d’Istituto per supplenze brevi/supplenze annuali (preparazione 

convocazione SIDI, gestione disponibilità, individuazione supplenti);  

Ricostruzione di carriera - Procedimenti pensionistici – Pratiche buonuscita INPDAP – 

Trattamento di quiescenza – Legge 29 – servizi PASSWEB Inps 

Invio pratiche RTS in mod.tà telematica (assenze con riduzione, assegni familiari  
Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali – Richiesta trasmissione notizie –  

Certificati di servizio  in area Axios 

Graduatorie interne del personale di ruolo (eventuale individuazione perdente posto)  

Convalida punteggio graduatorie docenti GPS (tutti gli ordini di scuola) 

Pratiche immissione in ruolo - periodo di prova – documenti di rito - Casellario giudiziale 

Infortuni personale Docente (pratica INAIL e Denuncia alla compagnia assicurativa) 

Identificazione dipendente POLIS- Generazione Pin 

Collaborazione con Responsabile di plesso per sostituzione docenti assenti per malattia 

Supporto D.S. per Organico di diritto; adeguamento Organico di diritto all’O.F. 

Organico Docenti Religione cattolica (rapporti Curia, rilevazioni IRC)         

Circolari interne relative al mansionario (battitura, divulgazione, conservazione) 

Posta elettronica istituzionale/certificata e protocollo attività di propria competenza 

(Per problematiche urgenti verrà sostituita dalla collega D’Amico) 

 

4. UNITA’ 
D’AMICO MARIA ELENA 
PROVVIDENZA 
UFF. PERSONALE 
Secondaria/ATA 
 

Gestione contratti di assunzione personale supplente/ruolo (SIDI e COB) 

Inserimento a Sidi delle posizioni VSG del personale  

Convocazioni graduatorie d’Istituto per supplenze brevi/supplenze annuali (preparazione 

convocazione SIDI, gestione disponibilità, individuazione supplenti);  

Tenuta pratiche assenze e registro - Rilevazioni mensili - Diritto allo studio 150 ore  

Ricostruzione di carriera - Procedimenti pensionistici – Pratiche buonuscita INPDAP – 

Trattamento di quiescenza – Legge 29 – servizi PASSWEB Inps 

Invio pratiche RTS in modalità telematica (assenze con riduzione, assegni familiari  
Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali – Richiesta trasmissione notizie –  

Certificati di servizio  in area Axios 

Graduatorie interne del personale di ruolo (eventuale individuazione perdente posto)  

Convalida punteggio graduatorie 3 Fascia ATA 

Pratiche immissione in ruolo - periodo di prova – documenti di rito - Casellario giudiziale 

SciopNet – AssenzeNet rilevazione mensile assenze SIDI 

Infortuni personale Docente/ATA (pratica INAIL e Denuncia alla compagnia 

assicurativa) 

Identificazione dipendente POLIS- Generazione Pin 

Collaborazione con Responsabile di plesso per sostituzione docenti assenti per malattia 

Supporto D.S. per Organico di diritto; adeguamento Organico di diritto all’O.F. 

Organizzazione e protocollo posta del Dirigente 

Organizzazione sostituzioni personale ATA su indicazione del DSGA 

Verifica firme orario lavoro personale ATA e predisposizione prospetti di 

intensificazione/straordinario 

Posta elettronica istituzionale/certificata  e protocollo attività di propria competenza 

(Per problematiche urgenti verrà sostituita dalla collega Siena) 

 

5.UNITA’ 
SOLLAMI ROSARIO 
UFF. AFFARI GENERALI 

Rapporti con gli Enti locali – Segnalazione interventi di manutenzione/allarmi 

Locali scolastici: (predisposizione prospetti comparativi per concessioni locali scolastici 

Invio Consigli di Zona, stipula convenzioni con società aggiudicatrici, consegna chiavi)               

Divulgazione tra i plessi di circolari interne cicolari Scioperi/Assemblee 

(Famiglie/Docenti/ATA). Rapporti RSU (Convocazioni, trasmissione documentazioni per 

trattazione O.d.G.) Consiglio d’Istituto (Convocazioni, trasmissione documenti)  

Supporto adempimenti D. Lgs. 81/2008 – Piano sanitario – Sicurezza - Privacy 

Gestione contratti soggetti terzi (Medico competente/RSPP/DPO/Assicurazione) e 

Anagrafe delle prestazioni 

Viaggi e visite di istruzione (in relazione agli sviluppi della situazione epidemiologica 

Collaborazione con i colleghi dell’area didattica per le seguenti attività: 



 

 

Registro Elettronico, (rilascio credenziali Docenti/famiglie, associazioni 

docenti/classi/materie) 

Rilevazione settimanale al SIDI il lunedì positivita’ e quarantana cautelative 

Attività negoziale 

Determine - Bandi – Convocazione Commissione – Verbali – Affidi   

Schede Progetto contratti esperti esterni / Pago in Rete 

Assistenza materiale alla Contrattazione (predisposizione incarichi FIS/funzioni 

strumentali/incarichi specifici) 

Documentazioni fiscali DURC – CIG – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Acquisti e fornitura di beni e servizi: istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi 

(Determina acquisti, richiesta preventivi, preparazione piani comparativi, ordini) 

Accettazione fatture portale SIDI e predisposizione documenti utili all’elaborazione dei 

mandati di pagamento da parte del DSGA   

Gestione Piattaforma PCC e tenuta registro obbligatorio d’Inventario 

Suddivisione entrate da c/c postale e tenuta relativo registro obbligatorio 

Aggiornamenti Axios (update pacchetti su pc server) 

Controllo e distribuzione D.P.I.per emergenza sanitaria Covid a tutti i responsabili dei 

plessi in cooperazione con Vicepreside 

Consegna in comodato d’uso materiale informatico per Didattica a distanza 

 

 

DISPOSIZIONI PER TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 

 

Tutto il personale collabora al complessivo funzionamento didattico e formativo: questo precetto già nelle 

norme e nei fatti è stato ribadito e ampliato con il CCNL del 19/2/2018 con l’art. 24, che di seguito viene 

riportato, che introduce il concetto di comunità dando rilievo alla pluralità di soggetti che compongono la 

scuola, Dirigente Scolastico, docenti, tutto il personale A.T.A., educatori, genitori, studenti, responsabili 

delle istituzioni territoriali locali e dà rilievo all’aspetto educativo globale ed alle finalità di cittadinanza 

attiva da parte di tutti i soggetti. 

Ciascun dipendente, appartenete ai profili del Personale ATA, deve rispettare le seguenti prescrizioni:  

- in presenza di scadenze improrogabili da rispettare, in qualsiasi Ufficio della Segreteria, ogni assistente 

amministrativo presterà la propria collaborazione su indicazione del D.S.G.A. a prescindere dalle 

attribuzioni specifiche di cui al presente piano delle attività; ogni assistente amministrativo deve essere, cioè, 

in grado di poter svolgere qualsiasi compito attinente l’area dell’ufficio in cui lo stesso è stato assegnato; 

- gli assistenti amministrativi accolgono ed orientano l’utenza effettuando il front office relativo al proprio 

settore tramite sportello e telefono, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni inerenti il contrasto 

all’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

- collaborano al rispetto puntuale delle determinazioni assunte dalla scuola per il rispetto della normativa e 

degli indirizzi applicativi relativi alla pubblicità, alla trasparenza e all’anticorruzione con particolare 

attenzione alle scadenze indicate nella corrispondenza e nelle circolari; 

- verificano settimanale con il D.S.G.A. le pratiche in sospeso (salvo necessità giornaliere) con attenzione al 

rispetto dei termini di conclusione del procedimento previsti dall’art. 7 della L. 69/2009; 

- archiviazione ordinata di pratiche e materiale del proprio settore a fine anno solare ed a fine anno 

scolastico in particolar modo con l’utilizzo degli strumenti di segreteria digitale e con riferimento alla 

normativa in tema di de materializzazione Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e DPR 

445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa); 

- controllo attento e periodico delle necessità di stampati e materiale cartaceo indispensabile al 

funzionamento dell’attività didattica ed amministrativa; rispetto rigoroso dell’orario di apertura degli 

sportelli; oltre i sopra citati orari di apertura non è consentito il ricevimento allo sportello; 

tenere chiusa la porta del proprio ufficio e non consentire l’ingresso del pubblico (sia esso anche personale 

docente, ATA ed alunni) a tutela della privacy con particolare attenzione al trattamento di categorie 

particolari di dati personali e di dati relativi a condanne penali e reati); 

- corretta e garantita conservazione documenti e pratiche in cassetti, e/o armadi; 

- spegnimento delle luci e dei computer al termine del proprio servizio; 

- È proibito fumare in tutti i locali interni e esterni della scuola. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/riforma-della-pa/04-02-2016/codice-dell’amministrazione-digitale


 

 

- È vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di emergenza. 

- Si raccomanda, di evitare il formarsi di gruppi di in determinate postazioni di lavoro, soprattutto nell’atrio 

di ingresso; di parlare ad alta voce e di usare un linguaggio consono al luogo di lavoro; di essere cortesi e 

disponibili con l’utenza; 

- Si raccomanda a tutto il personale di essere sempre tollerante, paziente cortese e disponibile con gli alunni, 

non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che 

manifestano comportamenti particolarmente esuberanti; 

- Si invita a non recarsi ai distributori in gruppo. Ognuno vi si recherà singolarmente e per il tempo 

strettamente necessario, previo avviso ad un collega per la vigilanza del reparto. 

- Tutto il personale ha l’obbligo di indossare o esibire il cartellino identificativo come previsto dalla 

normativa vigente. 

- Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni questione o anomalia al Dirigente 

Scolastico o al D.S.G.A. 

- Tutto il personale consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di armadi 

provvederà ad un’attenta custodia delle stesse in quanto personalmente responsabile. 

- Non è consentito distribuire volantini o affiggere manifesti all’interno della scuola senza l’autorizzazione 

del Dirigente Scolastico. 
- Le fotocopie per i docenti vanno effettuate nelle fasce orarie stabilite e solo se richieste in anticipo. 

- In tutte le attività il rispetto rigoroso dei protocolli adottati e sopra richiamati per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da Covid 19; 

ll Contratto collettivo nazionale del comparto Scuola (CCNL), all’art. 47 elenca in maniera dettagliata quali 

sono i compiti che un collaboratore scolastico deve svolgere. Partiamo dalla mansione principale, quella più 

importante: la vigilanza. Ogni collaboratore scolastico ha l’obbligo di vigilare sugli alunni, sull’edificio 

scolastico e sulle persone che, per qualsiasi motivo, entrano nei locali in cui svolgono le attività didattiche. 

Inoltre la vigilanza del collaboratore scolastico nei confronti degli alunni deve espletarsi non solo durante 

l’orario quotidiano, all’interno degli spazi scolastici, ma anche in occasione di manifestazioni, spettacoli o 

convegni che si tengano nell’edificio in cui presta servizio 

Una mansione altrettanto importante cui il collaboratore scolastico è tenuto consiste nella pulizia, accurata e 

quotidiana dello stabile e delle zone in cui stazionano gli alunni e i docenti (ingresso, singole classi, corridoi, 

palestra, cortili, locali in cui viene servita la mensa, aula covid, aula insegnanti, laboratori).  
E’ inoltre tenuto alla sanificazione, aereazione e igienizzazione secondo le indicazioni del RSPP della 

scuola. Nella mansione generica di “assistenza alle persone” rientra quella nei confronti degli alunni 

portatori di handicap 
                                                      

OBBLIGHI DI SERVIZIO 

 

- Personale Collaboratore Scolastico 

Deve essere garantita la sorveglianza ai piani delle classi e agli ingressi di tutti i plessi di almeno 1 unità di 

personale. La vigilanza da parte dei collaboratori scolastici è estesa a tutte le attività previste nel PTOF, ivi 

comprese le attività extracurricolari, alle attività funzionali all’insegnamento, alle riunioni degli organi 

collegiali, per l’intera durata delle attività medesime.  

I turni di lavoro verranno attribuiti al personale cercando di rispettare i desiderata del personale stesso.  

Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica dovrà essere garantita la presenza di almeno 2 unità di 

personale in servizio. 

- Personale di segreteria 

E’ prevista la presenza a rotazione di almeno una unità di personale amministrativo, o di quante necessarie al 

fabbisogno, e l’apertura degli uffici di segreteria per le seguenti evenienze: elezioni organi collegiali, 

scrutini, esami di Stato di I° grado. Anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche dovrà essere 

garantita la presenza di almeno due unità di personale, fatte salve le scadenze amministrative e il pagamento 

del MOF. Nel caso le attività non fossero terminate, il personale dovrà trattenersi in servizio fino al temine  

(in caso di scadenze inderogabili) 

La porzione di tempo svolta oltre il proprio orario di servizio sarà considerata come lavoro straordinario. 

 

https://www.zoomscuola.it/personale-ata-collaboratore-scolastico-mansioni-stipendio-e-graduatorie/


 

 

PAUSA NELL’ORARIO DI LAVORO 
 

L’eventuale pausa, concordata con il DSGA è fissata in non meno di 30 minuti (art.50 c.3 CCNL); essa è 

comunque obbligatoria in caso di prestazione di servizio eccedente le 7 ore e 12 minuti e comunque non 

oltre le 9 ore, mentre può essere richiesta se trattasi di orario giornaliero inferiore a 7 ore. 
 

 

RITARDI 
 

Il ritardo sull’orario di ingresso non può avere carattere abitudinario quotidiano. Se il ritardo è inferiore o 

pari a 30 minuti può essere recuperato anche lo stesso giorno, a discrezione dell’interessato, prolungando 

l’orario di uscita e previa comunicazione al Direttore SGA. Se superiore a 30 minuti deve essere recuperato, 

secondo le esigenze di servizio, entro 60 giorni dal giorno in cui si è verificato il ritardo. 
 

 

CHIUSURA PREFESTIVI    

 

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell’offerta 

formativa, è consentita la chiusura prefestiva della scuola. La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente 

scolastico e deliberata dal Consiglio di Istituto compatibilmente con le esigenze di servizio.  

Per il corrente anno scolastico le chiusure per i prefestivi verranno deliberate dal C.d.I. su proposta del 

Dirigente Scolastico. Il dipendente per compensare le ore lavorative non prestate può, a richiesta, utilizzare 

ore di recupero anche cumulate in giorni, festività soppresse e ferie. Il relativo provvedimento deve essere 

pubblicato all’albo della scuola. 

 
 

PERMESSI ORARI E RECUPERI  

 

I permessi brevi cui all’art. 16 del CCNL del 29/11/2007 sono autorizzati dal Direttore SGA.e non possono 

eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico. Il dipendente concorda con il Direttore SGA il recupero 

delle ore non lavorate secondo le esigenze di servizio. Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi 

lavorativi successivi. Le ore non lavorate possono essere recuperate in una o più soluzioni, in relazione alle 

esigenze di servizio. In alternativa al recupero, possono essere compensate con prestazioni di ore aggiuntive 

e ferie. L’interessato deve presentare la richiesta scritta, salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno 

due giorni. 

Sulla base del CCNL scuola del 19.04.18 il personale ATA può fruire dei seguenti permessi: 

- tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (art. 15 comma 2 CCNL/2007) sono stati 

trasformati in 18 ore per anno scolastico (art. 31 CCNL/2018); 

- tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono essere 

utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili (art. 32 CCNL/2018); 

- ulteriori 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami 

diagnostici (art. 33 CCNL/2018). 

 

 

RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI  

 

Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario 

ordinario giornaliero (straordinario), può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche 

in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo (massimo n.3), compatibilmente con le 

esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere 

cumulate e usufruite prioritariamente nei periodi di sospensione delle lezioni, chiusura dei prefestivi, sempre 

con prioritario riguardo alla funzionalità e all’operatività dell’Istituzione scolastica. Le predette giornate di 

riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento.  

 



 

 

 

FERIE E FESTIVITA’ 
 

Le ferie e le festività sono autorizzate dal DS sentito il parere del Direttore SGA.   

Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza sarà 

predisposto un piano ferie del personale ATA, in rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le varie 

esigenze nei vari settori, rispetto alla tempistica degli adempimenti e nel rispetto della normativa 

contrattuale in materia. Il piano garantirà la continuità e terrà conto delle necessità connesse alle operazioni 

conclusive dell’anno scolastico e alla riorganizzazione del nuovo se ancora in emergenza covid. 

Tale piano sarà sottoposto all’autorizzazione del DS. Le ferie possono essere godute compatibilmente con le 

esigenze di servizio e comunque prevalentemente durante la sospensione delle attività didattiche; solo se le 

condizioni di servizio lo consentono, il dirigente scolastico potrà concedere a sua discrezione anche in 

periodo di attività didattiche, fatte salve le esigenze di servizio, scadenze per il buon funzionamento 

dell’amministrazione o concomitanza di altri colleghi assenti nell’ufficio per altri motivi e a rotazione 

nell’anno scolastico. 

Devono essere concesse con un anticipo di almeno di 5 giorni durante le attività didattiche. 

Le relative domande devono contenere obbligatoriamente l’indicazione del recapito ed essere presentate 

all’ufficio di segreteria secondo le seguenti scadenze: 

periodo natalizio:         entro il 13 dicembre 2021 

periodo pasquale:  entro il 14 marzo 2021 

periodo estivo:  entro il 23 maggio 2021  

 

 Nei mesi di luglio e agosto 2021 il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di almeno n.02 

Assistenti Amministrativi (N.1 Area Personale/contabilità + n.1 Area Didattica/affari generali) e 1 a 

disposizione se necessario, da n.1 Collaboratore Scolastico in segreteria se i plessi sono chiusi e uno a 

disposizione. Se i plessi sono aperti si prevedono n.2 unità per plesso e 1 a disposizione. 

I collaboratori scolastici prima dell’inizio delle ferie natalizia, pasquali estive, dovranno aver completato le 

operazioni di pulizia generale del proprio settore e collaborare per quello di altri colleghi. 

Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta 

d’ufficio, secondo i seguenti criteri: 

1) richiesta disponibilità personale; 

2) adozione della rotazione annuale/sorteggio, 

3) esigenza dell’area amministrativa e/o sorteggio 

  

Le ferie debbono essere fruite entro il 31 agosto 2021; se per esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate 

esigenze di malattia si determinano residui (non piu’ di 5 giorni), essi devono essere fruite di norma non 

oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del Direttore SGA. 

Le festività soppresse vanno fruite entro il 31 agosto pena la decadenza del diritto di fruizione. 

Per le ferie estive, entro l’8 giugno il Direttore SGA provvede alla elaborazione del piano ferie e alla 

successiva pubblicazione all’albo della scuola. Per il calcolo dei giorni di ferie spettanti si rimanda all’art. 13 

comma 5 del C.C.N.L. del 24/07/2003. La variazione del piano delle ferie potrà avvenire solo in presenza di 

inderogabili esigenze sopravvenute. Eventuale diniego verrà motivato dal DS. L’eventuale variazione del 

piano ferie , potrà avvenire solo per straordinarie e motivate esigenze di servizio, o personali del lavoratore. 

Si ricorda che nel periodo luglio-agosto ciascun lavoratore ha il diritto/obbligo a fruire di almeno 15 giorni 

continuativi (nei casi di possesso di giorni ancora da fruire maggiore di 15) 
 

ASSENZE PER MALATTIA 
 

In caso di malattia il personale è tenuto ad avvisare tempestivamente la segreteria, a partire dalle 7,30 e 

comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro, anche in caso di prosecuzione. 

Il dipendente che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza o 

domicilio deve darne preventiva immediata precisa comunicazione telefonica alla segreteria amministrativa 

dell’Istituto. 



 

 

Al rientro il dipendente assentatosi è tenuto a presentare la richiesta scritta di collocamento in malattia 

utilizzando la modulistica predisposta dall’Istituto. 

Qualora il dipendente debba allontanarsi durante la fascia di reperibilità dall'indirizzo comunicato per visite 

mediche specialistiche è tenuto a darne preventiva immediata comunicazione. 

 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  
 

Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, oltre l’orario d’obbligo, in caso di assenza di 

una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili. 

Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità: 

- specifica professionalità, se necessaria 

- la sede dove va fatta la prestazione aggiuntiva 

- eventuale disponibilità espressa dal personale 

Il ricorso allo straordinario (attività aggiuntive), sempre autorizzato dal DSGA e\o dal Dirigente Scolastico, 

dovrà essere limitato ai soli casi di effettiva necessità e non preventivabili. 

 

 

DOCUMENTAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO   

 

Per tutto il personale dell’Istituto Comprensivo tutte le ore straordinarie di servizio vanno documentate e, in 

via preventiva, vanno autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal DSGA. L’istituzione scolastica fornirà 

periodicamente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli 

eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 

 

 

ASSENZE DEL PERSONALE E LORO SOSTITUZIONE 
  
Per la sostituzione del personale assente si fa riferimento alla normativa vigente. 

Nel caso in cui la chiamata dei supplenti, da parte del Dirigente Scolastico non fosse possibile o immediata, 

il personale A.T.A. attua quanto necessario per la sostituzione dei colleghi assenti e in particolare i 

collaboratori scolastici andranno a sostituire il personale assente con i modi e le indicazioni che verranno 

date caso per caso dal DSGA. Si farà ricorso alla sostituzione con personale interno ricorrendo alla 

intensificazione del lavoro e allo straordinario, facendo riferimento ai criteri generali del Piano delle attività 

del personale ATA, se possibile, alla utilizzazione del personale disponibile nel plesso sia in servizio 

ordinario che straordinario, con priorità per i dipendenti che già abbiano lavorato nel medesimo plesso o in 

analogo servizio 

Saranno utilizzati prioritariamente i collaboratori che hanno dato la loro disponibilità e in seconda opzione il 

resto del personale per rotazione. 

Le ore eccedenti possono essere, in parte, pagate accedendo ai fondi destinati a tale scopo con i 

finanziamenti del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 1 comma 332 della legge n. 190 del 

23/12/2014) Le ore eccedenti l’orario d’obbligo e cumulate, che non possono essere pagate, verranno 

recuperate, su richiesta del dipendente, compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio e di 

preferenza nei periodi di sospensione dell’attività didattica, comunque non oltre il termine del contratto per 

il personale a tempo determinato e il termine dell’anno scolastico per il personale a tempo indeterminato 

nella misura di non più di 3 giornate. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il 

miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti. 

La sostituzione avverrà con i colleghi della stessa area e dello stesso plesso ove possibile in base alla 

disponibilità e rotazione e per necessità con quelli di altri plessi 

Per la sostituzione del collega ai collaboratori scolastici viene riconosciuta 1 ora di 

straordinario/intensificazione o 1/2 ora se sostituito da 2 colleghi entro i limiti stabiliti dalla contrattazione di 

istituto (criterio stabilito dalla Contratto Integrativo d’Istituto in essere ma possibile di revisione per il 

corrente anno scolastico) 

 

 



 

 

RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO 
 

La presenza in servizio del personale ATA viene rilevata con registri all’ingresso, registrando l’orario 

d’inizio e di termine della prestazione lavorativa ed eventuali permessi durante la giornata. Gli atti 

dell’orario di presenza sono controllati dal Direttore SGA. Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di 

lavoro, a permanere sul posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea assenza, previo accordo con il 

DSGA e dal DS (posta, enti vari, emergenze). 

Qualsiasi altra uscita o allontanamento dalla propria postazione durante l’orario di lavoro durante l’orario di 

lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dell’Istituto, deve essere preventivamente comunicata e 

concessa dal DSGA o dal DS. 

E’ permessa una flessibilità una tantum e per necessità ed urgenze debitamente comunicate al DSGA o al DS 

di max. 15 minuti in entrata, che verranno recuperati sull’orario di uscita giornaliero. Per esigenze di 

famiglia per accudire minori si tollera una flessibilità di massimo 30 minuti su richiesta e concordata con 

DSGA e DS. Deve essere, in ogni caso, garantita la presenza di almeno un assistente amministrativo a 

partire dalle ore 7.30. 

 
 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE E ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI 

ACCESSORI PER ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO  

 
Al fine di attribuire incarichi retribuiti con compensi accessori (FIS) si terrà conto dei seguenti parametri: 

1.Titoli professionali attinenti la mansione richiesta;  

2.Esperienze pregresse;  

3.Disponibilità manifestata 

Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano al personale ATA assunto a tempo 

indeterminato e a tempo determinato in servizio presso questo Istituto scolastico. Per il personale di 

segreteria e ATA gli incarichi specifici consistono in attività funzionali allo svolgimento dell’attività 

educativa e al funzionamento dell’Istituzione scolastica. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

1. ore aggiuntive straordinario  

2. intensificazione (ad esempio per sostituzioni colleghi assenti, flessibilità oraria); 

3. inserimento servizi al Sidi per pratiche ricostruzione carriera 

4. pratiche pensioni e pratiche personale docente e ATA; 

5. attività connesse al registro elettronico (anche predisposizione per il registro elettronico e valutazione 

per le scuole primarie 2020-2021; archiviazione pratiche) 

6. segreteria digitale; 

7. Supporto coordinamento Covid 

8. Albo pretorio, Amministrazione trasparente e pubblicazione circolari/news nel sito; 

9.  graduatorie ATA,  

10.  gestione magazzino e inventario 

11. supporto al PTOF, al DS e DSGA; 

SERVIZI AUSILIARI: 

1. ore aggiuntive straordinario; 

2. intensificazione (ad esempio per sostituzioni colleghi assenti anche in altri plessi,  

flessibilità oraria…); 

3. ausilio infanzia; 

4. uscite servizio posta e uffici; 

5. pulizia palestre per i plessi di Fabbri, Sarca, Poerio; 

6. esposizione sacchi spazzatura e riordino angolo rifiuti; 

7. esposizione rifiuti di sabato; 

8. flessibilità orario/plesso; 

9. pulizia cortili, ingressi; 

10. emergenza covid: sanificazione spazi e movimentazione arredi. 



 

 

INCARICHI SPECIFICI   

In attesa degli esiti della contrattazione Integrativa a.s. 2021-2022, vengono individuati, per ciascun profilo 

ATA, le attività che necessitano di incarico aggiuntivo. Verranno proposti al Dirigente Scolastico i 

nominativi del personale resosi disponibile. Seguiranno gli incarichi attribuiti dal Dirigente Scolastico.  

Il compenso forfettario verrà stabilito dalla contrattazione e successivamente notificato al dipendente. 

 

Assistenti amministrativi 

2 unità coordinamento didattico anche durante emergenza sanitaria area alunni, prove Invalsi; 

1 unità gestione pratiche ricostruzione carriera/TFS anni precedenti 

1 unità relazione con i collaboratori scolastici durante emergenza 

1 unità supporto DS attivazione Dlgs.81/08 

 

Collaboratori Scolastici 

5 unità assistenza alunni diversamente abili; 

2 unità piccola manutenzione; 

4 unità rapporti con la segreteria  

6 unità primo soccorso 

 

Per particolari attività il Dirigente scolastico- sentito il DSGA - può assegnare incarichi al personale ATA 

che, a norma dell’Art. 57 del CCNL. Possono essere svolti in orario di servizio come intensificazione del 

lavoro o come straordinario. Il compenso sarà decurtato in caso di assenze superiori a 15 giorni. Sarà 

revocato l’incarico n caso di assenze che impediscono l’assolvimento dell’incarico. 

 

LA FORMAZIONE   

 

Per il personale A.T.A. la formazione è da svolgersi in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario, 

viene considerata servizio a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero. Il personale A.T.A. potrà 

partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in relazione alle esigenze di funzionamento del 

servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione o svolte da Università o da Enti 

accreditati. Nei limiti delle risorse disponibili saranno realizzate attività di completamento della 

informazione , della formazione e dell’aggiornamento nei confronti dei dipendenti in merito alle misure 

antincendio, antisismica, igiene e primo soccorso, privacy, sicurezza (RSPP, ASPP, primo soccorso e 

squadre antincendio), artt. 47 e 50 CCNL 2006/09, in merito alla formazione area didattica e gestione 

personale organizzati anche dalla stessa istituzione, così come i corsi organizzati dall’U.S.T., U.S.R. e 

MIUR per l’aggiornamento/addestramento di ciascun profilo di personale A.T.A. sono da considerarsi 

obbligatori e, dunque, prioritari. I criteri per la fruizione dei permessi in caso di più richieste per uno stesso 

aggiornamento, sempre nei limiti del piano funzionale dei servizi e coerente con il Piano di formazione e 

aggiornamento di Istituto, sono i seguenti: 

-conseguenze organizzative sulla funzionalità dell’Istituto 

-priorità per il personale individuato per specifica attività inerente le aree del proprio mansionario 

-turnazione o Cambio turno orario; 

L’intesa sul sistema di formazione del personale ATA prevede un sistema di formazione del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario articolato su quattro tipologie di percorsi formativi: 

1. formazione per la qualificazione; 

2. formazione per il passaggio ad area superiore;  

3. formazione per la mobilità all’interno dell’area; 

4. formazione D.lgs 81/2008 e Privacy 

5. formazione per AA riguardo all’aggiornamento continuo area didattica e personale. 

Esso si configura come sistema flessibile ed integrato. 

Il presente piano viene sottoposto all’attenzione del Dirigente Scolastico per gli opportuni adempimenti di 

competenza. Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed eventuale modifica o integrazione del 

presente piano di lavoro.  



 

 

Il presente piano ha carattere temporaneo entrerà in vigore da lunedì 11/10/2021 e sarà suscettibile di 

variazione qualora dovessero mutarne le condizioni al fine di garantire sempre efficacia, efficienza e buon 

andamento della struttura. 

Sono parte integrante del presente piano i seguenti allegati: 

- DVR aggiornamento Covid19; 

- Cronoprogramma servizi sanificazione/pulizia aule e servizi igienici; 

- Codice disciplinare art 13 CCNL 2016-18 

- Mod dichiarazione possesso DPI (OCCHIALI, VISIERA, GREMBIULE MONOUSO) 

- Calendario alternanza turni CS plessi “Gatti”, “Fabbri” (turno settimanale alternato) fino alla 

sospensione natalizia delle attività didattiche. 

 

 

Milano, 08.10.2021               

                                                                                              

Il Direttore. S.G.A. 

                                                                                                                                Dott. Gabriele la Manna 

 
          Firma autografata omessa ai sensi  
          dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 

 
 
 
 

 


