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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”POLO OVEST” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 

 030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005 
Sito web : www.icspoloovest.edu.it 

 

Lumezzane, 5 dicembre 2020 
Personale ATA 

Al DSGA 
Albo online 

Sito web 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'art. 14 del D. P.R. n. 275/1999; 
VISTO l’art. 53 del CCNL del comparto scuola 2006/2009 come modificato dall’art. 41 del CCNL del 
comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018; 
TENUTO CONTO delle sequenze contrattuali ATA; 
VISTO l’incontro con il Personale ATA del 28 novembre 2020, verbale prot. 8135 del 2/12/2020; 
VISTO il piano dell’Offerta formativa rivisto e approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 
dicembre 2019 con delibera n. 16;  
VISTO  il Contratto integrativo di ISTITUTO sottoscritto il 13 luglio 2020; 
VISTA l’ipotesi del contratto integrativo d’istituto in fase di sottoscrizione; 
CONSIDERATO l’organico di diritto e di fatto per l’a.s. 2020/2021 relativo al personale ATA; 
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente 2020/2021; 
VISTA la direttiva di massima impartita al DSGA per l’a.s. 2020/2021, prot. 7109 del 6 novembre 
2020; 
CONSIDERATA la proposta di Piano delle attività formulata dal DSGA nello specifico incontro con il 
personale ATA tenutosi il 28/11/2020; 
RITENUTA la proposta del Direttore dei Servizi generali e Amministrativi nel complesso congrua 
rispetto agli obiettivi delineati nel PTOF e coerente con la direttiva di massima impartita dallo 
scrivente con prot. n. 7109 del 6 novembre 2020; 
 

A D O T T A 
 

con modifiche il Piano delle attività dei servizi generali e amministrativi del personale ATA per 
l’a.s. 2020/21 così come proposto dal DSGA, che si allega al presente provvedimento del quale 
ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
Per effetto e conseguenza della presente adozione, al Direttore S.G.A. è affidata la puntuale 
attuazione dello stesso Piano ed è autorizzato ad emettere i provvedimenti di sua diretta 
competenza. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva) 

 
              

Istituto Comprensivo POLO OVEST - C.F. 92008600170 C.M. BSIC830005 - Polovest2016 - Protocollo generale

Prot. 0008253/U del 05/12/2020 10:42:50VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina
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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”POLO OVEST” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 

 030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005 
Sito web : www.icspoloovest.edu.it 

 
 

                                                                                                                                          Lumezzane, 30/11/2020 
 Al Dirigente Scolastico  

I.C.” POLO OVEST “ 
Angelo Prontera 

ATTI 
 

Oggetto: Proposta piano delle attività personale ATA a.s. 2020/2021 inerente le prestazioni dell’orario di 
lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi 
specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo.  
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VISTO l’art. 14 del DPR 275 DEL 8/3/99 
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 4/8/95 
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 26/05/99 
VISTO l’art. 52 del Contratto integrativo del 31/8/99 
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 27/11/2007 
VISTO il C.C.N.L. del 19/4/2018 
VISTO il Piano dell’Offerta formativa rivisto e approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 dicembre 2019 
            con delibera  n. 16; 
CONSIDERATA la prima proposta di Piano delle attività formulata nello specifico incontro con il personale 
ATA tenutosi il  3/09/2020 e il 28 novembre 2020 e del 30 novembre 2020; 
CONSIDERATE  le proposte del personale ATA;  
TENUTO conto delle esigenze personali;  
TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 
CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi, 
che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di loro, al fine di porre                             
l’Istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza ed avere un 
quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso; 
CONSIDERATO che una ripartizione dei servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del 
personale;   
CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico:    

                      COLLABORATORI SCOLASTICI IN ORGANICO DI DIRITTO  14*/**/*** 
                     *   1 unità ex lsu  nominata a tempo indeterminato il 1 marzo 2020  
                     ** 2 unità  personale  ex lsu con contratto fino al 31-12-2020  

                            *** n  5 unità organico Covid 
                            n 4 ass.ti amm.tivi al 31-8-2021 di cui 3 a  36 h e 1 a 24 ore  settimanali. 
                            n 2 ass.ti amm.tivi al 30-6-2021 di cui 1 a  36 h e 1 a 12 ore  settimanali 
VISTA la  composizione dell’Istituto: 
                           n. 1 sede Centrale, con un plesso di Scuola  secondaria di 1^ grado “ D. Alighieri”;  
                           n 4  distaccamenti  di scuola primaria - Pieve caduti- Rossaghe - Fontana e Gazzolo; 
                           n 1 di scuola dell’infanzia – Arcobaleno ; 
VISTA la popolazione scolastica n. 832 alunni di cui n. 305 Scuola Secondaria di 1^ grado, n. 499 Scuola 
primaria e n. 27 Scuola dell’Infanzia;  
 

mailto:bsic830005@istruzione.it
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PROPONE  
Con effetto immediato, per l’A.S. 2020/2021,  il seguente piano delle attività del personale amministrativo e 
ausiliario in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell’offerta formativa. 
Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente, 
funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, compiti e funzioni. 
Il piano è stato elaborato sulla base della direttiva di massima impartita dal Dirigente scolastico, la 
direttiva del dirigente scolastico del 23/08/2020 Prot. 4296 e successiva integrazione Prot. n 7109 del 
6/11/2020, del numero delle unità del personale presenti in organico nei due profili interessati, nonché 
dell’orario di funzionamento dell’istituto stabilito con deliberazione del Consiglio d’Istituto. 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 
1. Ripartizione compiti al personale/Assegnazione spazi- uffici- reparti- 
2. Orario di lavoro 
3. Gestione recuperi, ritardi, straordinari, ferie, permessi, ecc. 
4. Attività aggiuntive per l’accesso al fondo i Istituto 
5. Incarichi aggiuntivi 
6. Chiusure prefestive 
7. Formazione – aggiornamento   

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
Nel periodo di emergenza epidemiologica Covid sono limitati gli ingressi dell’utenza a scuola, che utilizzerà 
in via prioritaria i canali di comunicazione a distanza (mail e telefono).  
Le fasce di reperibilità telefonica sono dalle 11.00 alle 13.30, tutti i giorni. 
Per motivate e urgenti ragioni gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30, solo previo appuntamento telefonico con il personale 
di segreteria o tramite richiesta inoltrata alla mail istituzionale della scuola bsic830005@istruzione.it 
Il personale interno potrà accedere agli uffici di segreteria anche al di fuori delle fasce orarie per motivate 
esigenze di servizio. 
 

PROFILI PERSONALE ATA  
Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna: Sovrintende, con autonomia 
operativa ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati 
ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico.    
Attribuisce al personale ATA nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. 
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedente specifica specializzazione 
professionale, con autonomia determinazione dei processi formativi ed attuativi. 
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 
Assistente amministrativo   
Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta, nell’osservanza e 
applicazione dell’art. 92 del C.C.N.L. del 27/11/2007 
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 
procedure anche con l’utilizzo di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha 
competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo.  
Collaboratore Scolastico   
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del 
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 
specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compito di accoglienza e di sorveglianza nei 
confronti degli alunni. Nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 
didattiche e durante la ricreazione. 
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Esegue la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi. Vigila sugli alunni, in collaborazione con i 
docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche, all’interno, nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici . Nella cura 
dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 46 del C.C.N.L 29/11/2007.   
 

LAVORO ORDINARIO 
Criteri di assegnazione del lavoro ordinario 
Sentite le proposte e i suggerimenti formulati da tutto il personale nelle riunioni del 03/09/2020, i  
suggerimenti pervenuti dopo alcune settimane di prova sia per gli orari che per le modalità operative di 
pulizie dovute al norme covid.  Il lavoro ordinario del personale ATA, è stato organizzato in modo da 
garantire la presenza del personale in tutte le attività previste dal PTOF. Garantire, l’attività pulizia e di 
sanificazione richieste alle norme  covid,  la sostituzione dei colleghi assenti e per lo svolgimento delle 
attività previste dalla  retribuzione  con compensi accessori. 
Gli obiettivi e le finalità che l’Istituzione Scolastica intende raggiungere sono: 

  equità di trattamento; 

  rispetto della normativa vigente. 

 esigenze personali (se compatibili con quelle della Istituzione Scolastica). 
a) Assistenti amministrativi 
 La  situazione degli uffici, è al quanto problematica, a causa del personale precario. Si è verificata la 
situazione dell’anno precedente, personale al primo incarico, o proveniente da altro profilo.  
L’inizio dell’anno scolastico  è sempre faticoso  ma quest’anno in modo particolare, dopo le nomine del 
da graduatorie GPS.  
In questo caso è da sottolineare che l’equità di trattamento verrà attuata rispettando il principio del carico 
di lavoro e  delle aree operative, con conseguente diversificazione dei riconoscimenti delle attività da 
incentivare.  
 
Di   seguito viene riportato l’orario ordinario di servizi e la proposta dei compiti.  

 
PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e 
garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico l’orario di lavoro dovrebbe 
prevedere le seguenti prestazioni: 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA   ORARIO ORDINARIO  DI SERVIZIO 

NOME COGNOME 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

 

CORBISIERO RITA   
8,00-14,00 8,00-14,00 10,00/16.00 8,00-14,00 8,00-14,00 

 
8,00-14,00 

COGLITORE ORNELLA MARIA  
7.30/13,30 10,00/16.00 7.30/13,30 7.30/13,30 

 
7.30/13,30 7.30/13,30 

CANNIZZARO ROSA     
7,30/13,30 

 
7.30/13,30 7.30/13,30 7.30/13,30 10,00/16.00 7.30/13,30 

  ALMICI ERRICO  
10,00/16.00 7,30/13,30 8,00-14,00 

 
8,00-14,00 

 
  

SCICOLONE ADRIANA  
    8,00-14,00 

 
8,00-14,00 

 

BASILE MICHELANGELO   
8,00-14,00 8,00-14,00 

 
8,00-14,00 

 
10,00/16.00 7.30/13,30 8,00-14,00 

 
Gli Assistenti Amministrativi, ai sensi del C.C.N.L. scuola vigente (Tab. A – Profilo di area B), svolgono 
le attività specifiche loro assegnate con autonomia operativa e responsabilità diretta  amministrativa. 
eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 
delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. hanno competenza diretta della 
tenuta dell’archivio e del protocollo (Protocollo Digitale) 
Si ritiene rammentare che il lavoro deve essere svolto in sinergia con i colleghi, in un clima di 
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fiducia, di serenità e di fattiva collaborazione, in modo da eseguire al meglio gli adempimenti e le 
procedure nel rispetto dei termini previsti. 
Preso atto che l’organizzazione dei servizi amministrativi deve essere proiettata al principio della 
trasparenza dei carichi di lavoro e al miglioramento della qualità e dell’efficienza, si ritiene, per 
conoscenza e competenza, indicare di seguito alcune specifiche peculiarità del profilo di cui trattasi con 
riguardo alle attribuzioni ed alle responsabilità. 

- In tale contesto il dipendente dovrà in particolare: 

- esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti assegnati 

- rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme 

- rispettare l’orario di lavoro e non assentarsi dal suddetto luogo senza la preventiva autorizzazione 

- mantenere durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali, una condotta corretta 
astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri (dipendenti, utenti e alunni) 

- eseguire gli ordini impartiti, inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni. 

- Nell’esecuzione del proprio lavoro rispettare la normativa sulla privacy, astenendosi di esternare 
o comunicare dati sensibili dei dipendenti. Ciascun Assistente Amministrativo dovrà assicurare il 
rispetto della normativa stessa provvedendo, altresì, alla chiusura degli armadi metallici contenenti 
fascicoli personali, atti e documenti di rilevanza amministrativo-contabile, provvedendo, inoltre, 
ciascuno per la propria competenza e responsabilità, alla conservazione e custodia delle password di 
accesso informatico e telematico. 

- E’ vietato l’uso personale e sconsiderato di connessione telematica ad INTERNET se non per 
pratiche di ufficio, per connessione al SIDI o per l’utilizzo della posta elettronica ministeriale. 

-    TUTTI sono tenuti a visionare e NON STAMPARE almeno 2/3 volte al giorno i canali di 
comunicazione istituzionali (MIUR, SIDI, USR/UST, INVALSI, etc..). 

- TUTTI sono tenuti a rispettare le scadenze previste dalla normativa e dalle circolari emanate 
dagli organi superiori. 

- TUTTI devono essere in grado di pubblicare atti e documenti ammnistrativi sul sito internet 
della scuola. 

- L’orario di lavoro potrà subire delle modifiche qualora esigenze particolari lo renderanno 
necessario. Per particolari situazioni quali esami, scrutini, riunioni che verranno in seguito 
calendarizzate, saranno previste delle turnazioni tali da assicurare l’apertura della segreteria 
per il tempo che si renderà necessario. 

- Il personale compilerà il modulo di rilevazione quando effettua lavoro straordinario. Lo 
stesso deve essere proposto dal Direttore Amministrativo e autorizzato dal Dirigente 
Scolastico.  

- TUTTI sono tenuti a rispettare il divieto assoluto di fumo all’interno e all’esterno dell’Istituto e 
l’uso del cellulare. 

- TUTTI sono tenuti a lasciare in ordine le scrivanie di lavoro. 

- TUTTI sono tenuti a informare il Direttore Amministrativo qualora per motivi non previsti 
e sopravvenuti non siano in grado di assolvere gli incarichi e gli adempimenti dovuti entro il 
termine di scadenza.  
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PIANO DELLE ATTIVITÀ  

 
Area di servizio: FRONT OFFICE – ALUNNI 

 
L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha inizio con l’attività propedeutica all’iscrizione e 
termina con il conseguimento del diploma a seguito di esami di Stato. 
L’ufficio di cui trattasi è responsabile di tutto quanto concerne l’informazione studente/famiglie e 
mantiene il contatto utenza/direzione nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. n. 241/90), della 
privacy (D. Legislativo n. 196/03), della comunicazione e qualità dei servizi (L. n. 150/2000). 
Tutti i modelli ritirati allo sportello devono essere datati e siglati. 
Le certificazioni predisposte devono contenere l’indicazione del Responsabile del procedimento e del 
compilatore. 
Le operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra verranno gestite con i seguenti strumenti: 
- pacchetto applicativo Axios /segreteria digitale  
- Portale SIDI- Portale sintesi Provincia- Portale DPT e RTS- Portale INPS- accesso ad internet 
- conoscenza della normativa relativa alla gestione della carriera degli alunni 
- conoscenza della carta dei servizi della scuola e del regolamento interno. 
Il personale preposto dovrà modificare regolarmente la password di accesso al PC nei modi previsti 
dalla normativa comunicandone in busta chiusa il cambio al Direttore Amministrativo . Dovrà alternarsi 
nella presenza a scuola, sia per le turnazioni giornaliere sia per le assenze per ferie. 

Assistente Amministrativa: 

BASILE MICHELANGELO  

 Tutto quello che afferisce alla corretta e completa gestione dell’area alunni. A titolo meramente 
indicativo si riporta quanto segue: Iscrizioni alunni ed eventuali loro trasferimenti, istruzione parentale,  
verifica obbligo istruzione, iscrizioni prove INVALSI (dati e scadenziario), certificazioni e dichiarazioni 
varie, circolari, gestione elenchi per elezioni degli OO.CC., gestione scrutini e pagelle/tabelloni, gestione 
operazioni esami, statistiche e monitoraggi, gestione, tenuta registri (es. registro, esami, carico e scarico 
diplomi, certificati etc.), infortuni (alunni/personale),  da comunicare/denunciare all’INAIL 
tassativamente entro e non oltre 48 ore dalla ricezione del certificato medico, registro elettronico, 
cedole librarie, modulistica aggiornamento dati privacy e assenze alunni, - UTILIZZO SEGRETERIA 
DIGITALE AREA DI APPARTENENZA ARCHIVIAZIONE DEMATERIALIZZATA   
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7 

 

 
Assegnazione  compiti e funzioni al personale Assistente Amministrativo  

UNITA  
AREA  

SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

BASILE 
MICHELANGELO 
36 H  I.T.D.  

  

DIDATTICA  Gestione alunni 

Tutto quello che afferisce alla corretta e completa gestione dell’area 
alunni. 
-Iscrizione e tenuta  registri e fascicoli alunni  
- Infortuni  
- Libri di testo  
-Inserimento dati al SIDI  
- Rilevazioni e trasmissione dati richiesti UST-USR- MIUR  
- Acquisizione documenti d’obbligo  
- Gestione programma alunni 
- Rilascio certificazioni  
- Compilazione  diplomi  
- Gestione statistiche alunni  
-Predisposizione e tenuta registri alunni rilascio password docenti e 
aggiornamento programma inerente  
-  Materiale scrutini verbali schede  e esami 
- PREDISPOSIZIONE MONITORAGGI della propria area   
-Trasmissione dati enti vari comunicazione  relative alla propria area con 
l’ente locale  
- iscrizioni prove INVALSI (dati e scadenziario), acquisizione dati area alunni 
da SIDI 
- Trasmissione pubblicazione dati enti competenti – supporto al PTOF  
CIRCOLARI E COMUNICATI INTERNI –  DEL SETTORE  
Predisposizione circolari  e comunicazione interne del DS e dei suoi 
collaboratori provvedendo alla trasmissione ai plessi e alla divulgazione 
come da direttive. preparazione e spedizione posta quotidiana PROPRIO 
SETTORE  
ORGANI COLLEGIALI -  
Elezione – C.I.  C/C - C/Interz.- C/Intec.- RSU-Preparazione documenti e 
gestione pratiche di nomine . 

 

Amministrativa 

 
Amministrazione 

del personale 
 

organici personale docente e ATA – procedure e comunicazioni .  
Gestione Graduatorie interne docente e ATA - Trasferimenti- utilizzazioni 
statistiche relative al personale -Utilizzo Internet/SIDI Gestione 
Graduatorie- valutazione domande inserimento/aggiornamento 
graduatorie .   
 

Amministrativa  

PUBBLICAZIONE 
E 

AGGIOGNAMEN
TO SITO   

Pubblica e aggiorna il  sito di tutti gli atti relativi alla propria area operativa                                                                            
CONTROLLO E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI DELLA ARIA DI 
COMPETENZA   

   
Collaborazione con D.S.e DSGA con i colleghi tutti, a necessità svolge le 
funzioni del collega assente. Ogni altro compito sarà assegnato dal  DSGA 
di volta in volta in base alle esigenze dell’ufficio   

 Amministrativa Protocollo  

COLLABORA CON LA COLLEGA CANNIZZARO PER: 
GESTIONE  PROTOCOLLO    
TIENERE QUOTIDIANAMENTE  MONITORATE LE CASELLE DI POSTA  E I SITI 
DI INTERESSE – UST- USR. MIUR. SIDI- INTERNET --   

 
 

Area di servizio: FRONT OFFICE – ALUNNI 
L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha inizio con l’attività propedeutica all’iscrizione e 
termina con il conseguimento del diploma a seguito di esami di Stato. 
Il personale preposto dovrà modificare regolarmente la password di accesso al PC nei modi previsti 
dalla normativa comunicandone in busta chiusa il cambio al Direttore Amministrativo . Dovrà alternarsi 
nella presenza a scuola, sia per le turnazioni giornaliere sia per le assenze per ferie. 
Assistente Amministrativo: 
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ALMICI ENRICO  

    COLLABORA CON IL COLLEGA BASILE PER UN TOTALE DI 24 H ALLA GESTIONE DELL’AREA LUNNI  
 Tutto quello che afferisce alla corretta e completa gestione dell’area alunni. A titolo meramente 
indicativo si riporta quanto segue: Iscrizioni alunni ed eventuali loro trasferimenti, istruzione parentale, 
verifica obbligo d’istruzione, certificazioni e dichiarazioni varie, circolari, gestione elenchi per elezioni degli 
OO.CC.,   gestione scrutini e pagelle/tabelloni, gestione operazioni esami, statistiche e monitoraggi, gestione, 
tenuta registri (es. registro, esami, carico e scarico diplomi, certificati etc.), infortuni 
(alunni/personale), da comunicare/denunciare all’INAIL tassativamente entro e non oltre 48 ore 
dalla ricezione del certificato medico, 
 registro elettronico, invalsi, cedole librarie, modulistica aggiornamento dati privacy e assenze alunni , -  
 
UTILIZZO SEGRETERIA DIGITALE AREA DI APPARTENENZA ARCHIVIAZIONE DEMATERIALIZZATA   

Assegnazione  compiti e funzioni al personale Assistente Amministrativo  

UNITA  
AREA  

SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

ALMICI ENRICO  
24H  I.T.D.  

  

DIDATTICA  Gestione alunni 

COLLABORA CON IL COLLEGA BASILE PER UN TOTALE DI 24 H 
ALLA GESTIONE DELL’AREA LUNNI  
Iscrizione e tenuta  registri e fascicoli alunni- Infortuni - Libri 
di testo  
 Prepara materiale per  scrutini verbali schede  e esami. 
 PREDISPOSIZIONE MONITORAGGI della propria area   
Trasmissione dati enti vari  comunicazione  relative alla 
propria area con l’ente locale – invalsi – 
acquisizione dati area alunni da sidi- trasmissione 
pubblicazione dati enti competenti – supporto al ptof-  
CIRCOLARI E COMUNICATI INTERNI –  DEL SETTORE  
Predisposizione circolari  e comunicazione interne del DS e 
dei suoi collaboratori provvedendo alla trasmissione ai plessi 
e alla divulgazione come da direttive. preparazione e 
spedizione posta quotidiana PROPRIO SETTORE  
ORGANI COLLEGIALI -  
Elezione – C.I.  C/C - C/Interz.- C/Intec.- RSU-Preparazione 
documenti e gestione pratiche di nomine .  

Amministrativa  
PUBBLICAZIONE E 

AGGIOGNAMENTO SITO   

Pubblica e aggiorna il  sito di tutti gli atti relativi alla propria 
area operativa                                                                            
CONTROLLO E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI DELLA ARIA 
DI COMPETENZA   

Amministrativa Protocollo  

 COLLABORA CON LA COLLEGA CANNIZZARO PER: 
GESTIONE  PROTOCOLLO    
TIENERE QUOTIDIANAMENTE  MONITORATE LE CASELLE DI 
POSTA  E I SITI DI INTERESSE – UST- USR. MIUR. SIDI- 
INTERNET -- 

   

Collaborazione con D.S.e DSGA con i colleghi tutti, a 
necessità svolge le funzioni del collega assente. Ogni altro 
compito sarà assegnato dal  DSGA di volta in volta in base 
alle esigenze dell’ufficio   
 

 
 

Area di sevizio: FRONT OFFICE - UFFICIO PERSONALE 
L’ufficio gestisce la carriera del personale docente – ATA. E’ responsabile di tutto quanto concerne l’area 
considerata e mantiene il contatto docenti/ata/direzione nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. n. 
241/90), privacy (D. Legislativo n. 196/03), nonché, comunicazione e qualità dei servizi (L. n. 150/2000). 
Tutti i modelli ritirati allo sportello devono essere datati e siglati. 
Le certificazioni predisposte devono contenere l’indicazione del Responsabile del procedimento e del 

http://oo.cc/
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compilatore. 
Le operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra verranno gestite con i seguenti strumenti: 
- pacchetto applicativo Axios /segreteria digitale  
- Portale SIDI- Portale sintesi Provincia- Portale DPT e RTS- Portale INPS- accesso ad internet 
- conoscenza della carta dei servizi della scuola e del regolamento interno 
- conoscenza della normativa relativa alla gestione personale. 
Il personale preposto dovrà modificare regolarmente la password di accesso al PC nei modi previsti dalla 
normativa comunicandone in busta chiusa il cambio al Direttore Amministrativo . Dovrà alternarsi nella presenza 
a scuola, sia per le turnazioni giornaliere sia per le assenze per ferie. 

Assistente Amministrativa 
COGLITORE ORNELLA  

Tutto quello che afferisce alla corretta e completa gestione dell’area personale 
Gestione di tutto il personale docente e ATA 
A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue:  
Tenuta registri obbligatori, graduatorie, verifica e proposta convalida nomine GPS da comunicare a USP, assunzioni, 
contratti, gestione assenze, trasferimenti, ferie, certificazioni, conferme in ruolo, pratiche pensioni, ricostruzioni di 
carriera, gestione fascicoli personali, TFR, monitoraggi (es.: scioperi, assenze, etc.), ordini di servizio, organici, 
convocazioni supplenti, conteggi debito orario del personale docente e registrazione dei recuperi (permessi, ore 
eccedenti), fondo espero, circolari docenti e ATA, disoccupazione. Sistemazione archivio, archiviazione 
pratiche amministrative, richiesta e invio fascicoli personali docente e ATA. Pratiche sicurezza D.L.vo 81/2008 
gestione cartellini personale ATA. 
UTILIZZO SEGRETERIA DIGITALE AREA DI APPARTENENZA – ARCHIVIAZIONE DEMATERIALIZZATA.  
Area di sevizio: FRONT OFFICE E UFFICIO PERSONALE. 
 

UNITA  
AREA  

SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

COGLITORE 
ORNELLA 

MARIA  
I.T.D. 
36H 

 

Amministrativa 
Amministrazione 

del personale  

Tutto quello che afferisce alla corretta e completa gestione 
dell’area personale . 
GESTIONE  PERSONALE 
tenuta fascicoli personali e dei registri obbligatori  con acquisizione 
documenti obbligatori di rito -personale docente e ATA –. Decreti 
assenza- permessi – recuperi- monitoraggi assenza al sidi  - Stipula 
contratti  a T.D e a I.T.I- trasmissione contatti MEF- D.P.S.V. 
inserimento dati contratti al  SIDI AXIOS –  rilascio certificati di 
servizio ed ogni altro documento o certificazione relativa al 
personale gestito aggiornamento fascicolo e procedure SIDI  – 
registrazioni documenti e acquisizione procedure-decreti conferme 
in ruolo e preparazione documenti per superamento anno di prova 
–registrazione e aggiornamento SIDI- procedure convenzioni 
universitarie per docenti-- assenze ed ogni altro documento da 
passare all’area retribuzione -. Dati anagrafici – contabili- giuridici- 
economici- fiscali. Aggiornamento programmi area di competenza  
Gestione personale a T.I. E T.D. A CARICO D.P.S.V.  
Richiesta e trasmissione fascicoli –  
Inquadramenti economici contrattuali . 

Amministrativa 
Amministrazione 

del personale  

Trasmissione contratti- SINTESI-predisposizione pratiche di 
richiesta, TFR/1- ed ogni altra necessità che si riscontra in 
itinere  

AMMINISTRATIVA  

GESTIONE 
PERSONALE- 

ASPETTI 
ECNONOMICO 
FINANZIARIO 

 
 

ADEMPIMENTI FISCALI, GIURIDICI ED ECONOMICI  
Domande di riconoscimento servizi pre-ruolo ai fini della 
dichiarazione dei servizi, quiescenza, buonuscita, inpdap, 
ricongiunzione servizi ricostruzione carriera.  
Pratiche e inserimento al SIDI delle ricostruzioni di carriera e decreti 
applicativi dei C.C.N.L. Gestione domande quiescenza e relativa 
documentazione. Lettura circolari di propria competenza - Utilizzo 
Internet/SIDI  
OGNI ALTRO DOCUMENTO INERENTE ALLA PROPRIA AREA CHE  
NON  E’  POSSIBILE INDIVIDUARE IN QUESTA SEDE  
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Amministrativa  

PUBBLICAZIONE 
E 

AGGIOGNAMEN
TO SITO   

Pubblicazione  e aggiornamento sito di tutti gli atti relativi 
alla propria area operativa CONTROLLO E  
AGGIORNAMENTO PROGRAMMI AREA DI COMPETENZA  

Amministrativa Protocollo Tenuta del protocollo in caso di assenza del responsabile  

  

Collaborazione con D.S.e DSGA con i colleghi ,a necessità 
svolge le funzioni del collega assente. Ogni altro compito 
sarà assegnato dal  DSGA di volta in volta in base alle 
esigenze dell’ufficio   

 

 
Area di sevizio: FRONT OFFICE - UFFICIO PERSONALE 

Il personale preposto dovrà modificare regolarmente la password di accesso al PC nei modi previsti 
dalla normativa comunicandone in busta chiusa il cambio al Direttore Amministrativo . Dovrà alternarsi 
nella presenza a scuola, sia per le turnazioni giornaliere sia per le assenze per ferie. 

 
Area di sevizio: FRONT OFFICE - UFFICIO PERSONALE 

Assistente Amministrativa 
SCICOLONE ADRIANA  

COLLABORA CON LA COLLEGA COGLITORE PER 12 H SETTIMANALI a tutto quello che afferisce alla corretta 
e completa gestione dell’area personale 
Gestione di tutto il personale docente e ATA 
UTILIZZO SEGRETERIA DIGITALE AREA DI APPARTENENZA – ARCHIVIAZIONE DEMATERIALIZZATA.  
Area di sevizio: FRONT OFFICE E UFFICIO PERSONALE. 
 

UNITA  
AREA  

SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

SCICOLONE 
ADRIANA 

I.T.D. 
12H 

 

Amministrativa 
Amministrazione del 

personale  

COLLABORA CON LA  COLLEGA COGLITORE  PER UN TOTALE DI 12 H ALLA GESTIONE 
DELL’AREA PERSONALE 
GESTIONE  PERSONALE 
tenuta fascicoli personali e dei registri obbligatori  con acquisizione documenti 
obbligatori di rito -personale docente e ATA  
Gestione personale a T.I. E T.D. A CARICO D.P.S.V.  
Richiesta e trasmissione fascicoli – e ogni altro documento o attività necessario 
all’area  
 

Amministrativa Protocollo 
Tenuta del protocollo in caso di assenza del responsabile  

  

Collaborazione con D.S.e DSGA con i colleghi ,a necessità svolge le funzioni del 
collega assente. Ogni altro compito sarà assegnato dal  DSGA di volta in volta in 
base alle esigenze dell’ufficio   

    
 

 
 
 

Area di servizio: FRONT OFFICE - AFFARI GENERALI 
L’ufficio ha il compito di garantire la trasparenza nella gestione delle comunicazioni in entrata ed uscita, tenendo 
presente che una corretta e organizzata gestione della documentazione rappresenta un  punto di forza e di 
riferimento di ogni scuola. Risponde del corretto e tempestivo adempimento dell’esecuzione dei procedimenti a cui 
è preposto rapportandosi eventualmente anche con enti esterni, quali Comune, Ragioneria Territoriale, INPS, 
INAIL etc. 
Le operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra verranno gestite con i seguenti strumenti: - 
pacchetto applicativo AXIOS /Office/SEGRETERIA DIGITALE  
- Portale SIDI- Portale sintesi Provincia- Portale DPT e RTS- Portale INPS- accesso ad internet 
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- conoscenza della carta dei servizi della scuola e del regolamento interno 

Il personale preposto dovrà modificare regolarmente la password di accesso al PC nei modi previsti dalla 
normativa comunicandone in busta chiusa il cambio al Direttore Amministrativo . Dovrà alternarsi nella presenza 
a scuola, sia per le turnazioni giornaliere sia per le assenze per ferie. 

 
 
 
 
 
 

Area di servizio: FRONT OFFICE - AFFARI GENERALI  

Assistente Amministrativa  

CANNIZZARO ROSA  

Utilizzo protocollo informatico –ricezione distribuzione e  archiviazione posta, scarico scadenzario per ufficio 
personale-didattico-contabile, controllo posta elettronica @istruzione.it, PEC, USR e UST, inoltro  smistamento  ai 
soggetti coinvolti, rapporti sindacali, pubblicazione atti all’albo del SITO della scuola ; (convocazione Organi 
Collegiali, ). Segnalazioni al Comune guasti. UTILIZZO SEGRETERIA DIGITALE AREA DI APPARTENENZA – 
ARCHIVIAZIONE DEMATERIALIZZATA.  

UNITA 
AREA 

SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

CANNIZZARO  
ROSA   
36h  

I.T.D.  

Amministrativa Protocollo  

 GESTIONE  PROTOCOLLO   STAMPA  TITOLARIO 
GESTIONE CORRISPONDENZA-ENTRATA E USCITA CON 
SCARICO,DISTRIBUZIONE E TRASMISSIONE  POSTA -
SMISTAMENTO DELLA STESSA AI SETTORI DI COMPETENZA  - 
TENERE QUOTIDIANAMENTE  MONITORATE E PULITE  LE 
CASELLE DI POSTA  E I SITI DI INTERESSE – UST- USR. MIUR. 
SIDI- INTERNET  

Amministrativa 
Amministrazione 

del personale  
 

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
Corsi di aggiornamento interni, Lettura circolari di competenza 
 

Amministrativa 
Amministrazione 

del personale 
 

ASSEMBLEE SINDACALI circolari interne per assemblee 
sindacali, registrazione su schede personali delle ore di 
partecipazione alle assemblee sindacali e trasmissione dati 
richiesti all’amministrazione  
GESTIONE SCIOPERI PRE CIRCOLARI INTERNE PER 
RILEVAZIONE  REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE SCIOPERI AL 
SISTEMA SIDI 

http://istruzione.it/
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Amministrativa 
Amministrazione 

del personale 

COLLABORA CON LA COLLEGA COGLITORE PER ACQUISIRE  
DATI E DOCUMENTI PER LA GESTIONE DELL’AREA PERSONALE  
GESTIONE  PERSONALE 
tenuta fascicoli personali e dei registri obbligatori  con 
acquisizione documenti obbligatori di rito -personale docente 
e ATA –Rilascio certificati di servizio ed ogni altro documento o 
certificazione relativa al personale gestito aggiornamento 
fascicolo e procedure SIDI  – registrazioni documenti e 
acquisizione procedure-decreti conferme in ruolo e 
preparazione documenti per superamento anno di prova –
registrazione e aggiornamento SIDI- procedure convenzioni 
universitarie per docenti-- assenze ed ogni altro documento da 
passare all’area retribuzione -. Dati anagrafici – contabili- 
giuridici- economici- fiscali. Richiede e controlla ogni altro 
documenti  necessario all’area per gestione giuridica ed 
economica dell’area personale (ricostruzioni carriera. 
immissione in ruolo, dichiarazione servizi controllo punteggio 
graduatorie interne) 
 Aggiornamento programmi area di competenza  
Gestione personale a T.I. E T.D. A CARICO D.P.S.V.  
Richiesta e trasmissione fascicoli –  
Inquadramenti economici contrattuali . Amministrativa  

PUBBLICAZIONE 
SU SITO   

Pubblica e aggiornamento sito di tutti gli atti relativi alla 
propria area operativa  

 
 
 
 

Area di sevizio: FRONT OFFICE - CONTABILITA’ 

L’ufficio si occupa dei pagamenti degli stipendi dovuti al personale supplente e ai compensi 
accessori per tutto il personale scolastico, nonché a tutti gli oneri previdenziali e assistenziali e alle 
comunicazioni di detti pagamenti agli organi che devono riceverli. 
Si occupa inoltre della gestione del bilancio dell’Istituto, predisposizione mod. 770, IRAP, etc. mandati, 
reversali, c/c postale, minute spese,  DURC, CIG, fattura elettronica. registrazione piattaforma pcc- indice 
tempestività pagamenti, e collabora con il Direttore Amministrativo per quel che concerne la 
predisposizione delle tabelle stipendiali sino al termine del corrente anno solare, salvo i rispettivi 
adempimenti connessi con gli stipendi non ancora evasi. 

Le operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra verranno gestite con i seguenti 
strumenti: - pacchetto applicativo Argo/Office 
- Portale SIDI- Portale DPT e RTS- Portale INPS- accesso ad internet 
- conoscenza della carta dei servizi della scuola e del regolamento interno 

- conoscenza della normativa relativa alla gestione personale. 
Il personale preposto dovrà modificare regolarmente la password di accesso al PC nei modi previsti 
dalla normativa comunicandone in busta chiusa il cambio al Direttore Amministrativo . Dovrà alternarsi 
nella presenza a scuola, sia per le turnazioni giornaliere sia per le assenze per ferie. 

Area di sevizio: FRONT OFFICE - CONTABILITA’ 

            Assistente Amministrativa:    CORBISIERO  RITA   

  Inserimento contratti nel sito Istituzionale esperti esterni. Invio progetti al MIUR/USR/UST, anagrafe 

delle prestazioni, conguaglio contributivo fiscale, pratiche sicurezza (D.L.vo 81/2008) tabelle 

retribuzioni. Comunicazioni mensili- (cedolino unico), compensi accessori, indennità amministrazione 

e funzioni superiori comunicazioni di natura contabile,adempimenti fiscali, erariali, 

770/IRAP/TFR/INPS/F24EP/CUD/DMA/UNIEMENS/DM/10 conguaglio contributivo fiscale. Stesura 

contratti di prestazione d’opera con personale interno ed esterno, lettere di incarico al personale 

interno. Uscite didattiche. Predisposizione determine, acquisti in Mepa, Richiesta Cig-Durc – documenti 
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contabile necessari alla liquidazione degli acquisti  tenute registri facile consumo, inventario, carico e 

scarico beni UTILIZZO SEGRETERIA DIGITALE AREA DI APPARTENENZA – ARCHIVIAZIONE 

DEMATERIALIZZATA.  

 

UNITA 
AREA 

SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

CORBISIERO 
RITA   

36h A T D  

Amministrativa  
Gestione finanziaria 

Servizi contabili  

In collaborazione con DSGA Predisposizione  documentazione e 
tabelle  per  - Liquidazione competenze fondamentali e accessorie 
personale supplente –stipendi- 13^ ferie  ore eccedenti 
(personale T.I..e T.D. Ore di sostituzione colleghi e di attività 
sportiva -Liquidazione compensi accessori personale.  
Predisposizione tabelle finali  per Liquidazione competenze  
accessorie e incarichi specifici – CEDOLINO UNICO -  
ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI ED ERARIALI  
adempimenti fiscale e previdenzialzia rilascio cud- dichiarazione 
fiscale co.co.co   – pre 96 – 770- - irap- DMA  anagrafe prestazioni 
ecc.  assistenza fiscale al personale -Denuncia  accessori ai fini 
IRPEF—IRAP- INPS-  E-MENS –  -INAIL- F24P  – Utilizzo 
Internet/SIDI aggiornamento programmi area di competenza. 

DIDATTICA  Gestione alunni 

acquisizione documentazione  viaggi e visite d’istruzione  
collaborazione con la dsga registrazione e liquidazione fatture  
viaggi  

Amministrativa  
PUBBLICAZIONE E 

AGGIOGNAMENTO 
SITO   

Pubblica e aggiornamento sito di tutti gli atti relativi alla propria 
area operativa  

 Amministrazione 
PROFILATURA ED 
ACCREDITAMENTI 
SITI VARI  

Operazioni di profilatura e di aggiornamento e autorizzazione 
dirigente siti istituzionali-  agenzia entrate - certificazione crediti 
su piattaforma- indice-pa-Aran- mercato elettronico-ordini in 
rete-    

 Amministrativa  
Gestione finanziaria 

Attività funzionali al 
POF 

 In collaborazione con DSGA Predisposizione  documentazione di 
cui agli incarichi esterni - contratti  e autorizzazioni accessi  ad 
esterni – schede progetti-  

 Amministrativa  
Gestione finanziaria 

Attività funzionali al 
POF 

Rilevazione e pubblicazione indice di tempestività dei pagamenti, 
registrazione fatture piattaforma. 

 Amministrativa 
Amministrazione 

del personale 

Riepilogo mensile presenze personale ATA- straordinario- 
prospetto ferie  
 

 Amministrativa 
Amministrazione 

del personale 

ATTIVITA’AGGINTIVE DOCENTI (F.I.S ) Stesura conferimenti 
incarichi attività aggiuntive,personale docente  e  A.T.A 

 Amministrativa 
Contabile 
finanziaria  
 

 Collabora con dsga per  produzione documenti-schede fiscali -  
cartelle di bilancio, cura documentazione  giustificativa relativa 
alla contabilità – registrazione e archiviazione  fatture 
elettroniche,archiviazione dei  libri contabili ,contabili e dei 
documenti di bilancio 
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 Patrimoniale  

Gestione 
ECONOMICA 
FINANZIARIA 

Inventario e Facile 
Consumo  

Richiesta preventivi e ordine di materiale con procedura ordinaria 
e mepa  - richiesta cig- durc e c/c dedicato  adempimenti avcp  - 
pubblicazione albo pretori delle stesse-  verbali di collaudo  ecc,   
TENUTA REGISTRI  INVENTARI, CARICHI, SCARICHI, PASSAGGI 
CONSEGNA, VARIAZIONI E SPOSTAMENTI E TUTTI I DOCUMENTI 
OBBLIGATORI ENERENTI- STAMPA REGISTRI E DOCUMENTI -  
TENUTA REGISTRI DI FACILE CONSUMO- CARICO SCARICO 
STAMPA REGISTRI   

 
 

Amministrativa Protocollo 
Tenuta del protocollo in caso di assenza del responsabile. 
Tenuta protocollo riservato, privacy e somministrazione farmaci. 

   OGNI ALTRO DOCUMENTO INERENTE ALLA PROPRIA AREA CHE  
NON  E’  POSSIBILE INDIVIDUARE IN QUESTA SEDE  
  

 
I compiti assegnati non hanno carattere di staticità: nel corso dell’anno il Direttore dei SS.AA.GG. può proporre al 
Dirigente scolastico e successivamente apportare le variazioni che ritiene opportune, sia per esigenze di servizio che 
per l’acquisizione di nuove professionalità. 

 
TEMPISTICA - SCADENZIARIO 

Nello svolgimento dei propri incarichi sono osservate le scadenze e i tempi stabiliti dalle disposizioni vigenti e 
comunque necessari per l’assolvimento dell’incarico. Il personale amministrativo avrà comunque cura di osservare le 
seguenti scadenze: 

 Controllo e verifica della documentazione relativa alle presenze – entro il 10 del MESE SUCCESSIVO                                                                                

 Controllo e verifica della documentazione relativa alla concessione ferie periodo estivo e di  
             sospensione attività didattiche (pers.le ATA  ) ENTRO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO 
RICEVIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE                                A VISTA 
CERTIFICATI DI SERVIZIO                                                       -    3 GG DALLA RICHIESTA 
DUPLICAZIONE ATTI                                                                -    2 GG 
CALCOLO PRESENZA  PERSONALE                          ENTRO E NON OLTRE IL 5 DEL MESE SUCCESSIVO  
PUBBLICAZIONE ATTI ALL’ALBO DI ISTITUTO  -   IN ADATA DI ASSUNZIONE IN PROTOCOLLO 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE FISSE                       - ENTRO IL 5 DEL MESE SUCCESSIVO 
TRATTAMENTO TFR                                                    - ENTRO 15 GG 
VERSAMENTI RITENUTE                                        -  ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO 
MODELLI  INPS                                                     - ENTRO IL MESE TRASMISSIONE UNIEMENS 
 
SCADENZE OBBLIGATORIE 
15/01 INVIO MEF CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO – (EX PRE-96) 
31/07 DICHIARAZIONE MODELLO 770 
30/03 CERTIFICAZIONE MODELLO CUD  
30/06 DICHIARAZIONE ANAGRAFE PRESTAZIONI 
30/09 DICHIARAZIONE MOD. IRAP  
I compiti assegnati non hanno carattere di staticità: nel corso dell’anno il Direttore dei SS.AA.GG. può proporre al 
Dirigente scolastico e successivamente apportare le variazioni che ritiene opportune, sia per esigenze di servizio che 
per l’acquisizione di nuove professionalità. 
E’ opportuno ricordare che la tabella A   are B  attribuisce nei diversi profili  specifiche attività con autonomia 
operativa e responsabilità diretta, richiede specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 
procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. 
Il personale supplente è tenuto ad effettuare il servizio nelle stesse condizioni del personale sostituito. 

 
N.B.:  
La suddivisione del piano di lavoro in aree rispecchia una pianificazione dettagliata dei compiti da assegnare ai 
singoli dipendenti ed e’ 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 eventuali assenze. 
In presenza di necessità sopravvenute e/o per esigenze di servizio, il piano come sopra riportato potrà essere 
opportunamente rettificato. 
Ogni Assistente Amministrativo è considerato, ai sensi della normativa vigente, diretto responsabile dell’istruttoria 
dei procedimenti sopra descritti. 
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L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su 6 giorni ed è funzionale all’orario di 
funzionamento istituzionale e d’apertura all’utenza. Inoltre, tenendo conto delle turnazioni e oscillazioni dell’orario 
di lavoro individuale settimanale, non sarà possibile effettuare le 35 ore settimanali. 

 
RICEVIMENTO PUBBLICO 

Nel periodo di emergenza epidemiologica Covid sono limitati gli ingressi dell’utenza a scuola, che utilizzerà 
in via prioritaria i canali di comunicazione a distanza (mail e telefono).  
Le fasce di reperibilità telefonica sono dalle 11.00 alle 13.30, tutti i giorni. 
Per motivate e urgenti ragioni gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30, solo previo appuntamento telefonico con il personale 
di segreteria o tramite richiesta inoltrata alla mail istituzionale della scuola bsic830005@istruzione.it 
Il personale interno potrà accedere agli uffici di segreteria anche al di fuori delle fasce orarie per motivate 
esigenze di servizio. 

 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali  ed è distribuito su 6/5 giorni. L’assegnazione dei compiti di servizio  
non è  risultata molto problematica,  grazie al personale che si è reso  disponibile a  doppi turni su più 
giorni(Plesso Infanzia) con lo sdoppiamento dell’orario di sevizio, parte svolto la mattina e parte il pomeriggio,  è  
stato  possibile garantire   la  presenza. Tutti i collaboratori scolastici assegnati ai relativi plessi tutte le 
desiderate sono stata soddisfatte 
L’orario di funzionamento istituzionale e d’apertura all’utenza è funzionale alle esigenze del territorio. 
In relazione alle disposizioni contenute nel C.C.N.L. vigente, sono affidati a tutti i collaboratori scolastici le 
attività sotto elencate con assunzione di diretta responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 
lavoro: 
 apertura e chiusura, all’inizio ed al termine del servizio, dell’istituto scolastico  
 accoglienza e sorveglianza degli alunni nei momenti immediatamente antecedenti e successivi all’orario 

delle attività didattiche e durante la ricreazione 
 ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
 assistenza alla persona 
 collaborazione affinché tutto il personale/allievi si attengano alle norme relative alla sicurezza controllo 

per prevenire danni vandalici al patrimonio 
 vigilanza sul corretto uso delle dotazioni ed eventuale comunicazione all’ufficio della necessità di intervento 
 pulizia di aule, laboratori, scale, vetri, servizi secondo con un corretto utilizzo dei prodotti igienici  
 ausilio nella cura e distribuzione circolari, fotocopie e relativa affissione all’albo se prevista 
 registrazione persone esterne 
 servizio esterno con la sede (banca e posta) 
 ricezione chiamate telefoniche producendo eventuali annotazioni  
 smaltimento rifiuti, curando la raccolta differenziata 
 collaborazione con il personale docente/segreteria. 

 
I compiti e carichi di lavoro equamente ripartiti e individuati sulla base del profilo previsto dalla tabella a del C.C.N.L. 
Naturalmente varia da plesso a plesso, l’assegnazione di quest’ultimo è stata fatta, tenuto conto di: 
esigenze dell’amministrazione, disponibilità del personale e desiderate che non fossero in conflitto che le esigenze 
dell’amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bsic830005@istruzione.it
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Servizi e compiti – TABELLA  A  C.C.N.Ldel 29/11/2007   

SERVIZI COMPITI 

 
 
 
Rapporti con gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori,  spazi comuni 
in caso di momentanea assenza dell’insegnante 

 Accoglienza e sorveglianza degli alunni all’ingresso, nella 
scuola, durante la ricreazione e all’uscita della scuola  

 Presta Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell’accesso dalle aree esterne alla strutture scolastiche, 
all’interno e all’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale anche con 
riferimento alle attività previste dall’art. 46  

Sorveglianza generica dei locali accoglienza del 
pubblico 

 Apertura e chiusura dei locali scolastici 

 Accesso a movimento interno alunni e pubblico-portineria 

 Accoglienza del pubblico – portineria  

Pulizia di carattere materiale  Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi 

 Pulizia pertinenze esterne ai locali scolastici  

 Spostamento suppellettili 

Particolari interventi non scolastici  Piccola manutenzione dei beni 

 
Supporto amministrativo e didattico 

 Duplicazione atti -centralinista telefonico 

 Approntamento sussidi didattici 

  Collaborazione con  i docenti 

Servizi esterni  Ufficio postale, banca (sede) 

Servizi di custodia  Custodia dei locali scolastici 

Ciascun collaboratore scolastico è assegnato ad un reparto in uno o più plessi a turnazione; la distribuzione effettuata 
ha tenuto conto delle risorse disponibili. L’obiettivo di collaborare con i docenti per  garantire l’assoluta  vigilanza e 
assistenza agli alunni. In alcuni plessi, Rossaghe, Gazzolo e scuola dell’infanzia, la presenta dei collaboratori e di una 
sola unità, non è possibile garantire la presenza di un collaborato su ogni piano operativo di ogni plesso. 
Il collaboratore scolastico nei limiti del possibile deve garantire la sua presenza nel reparto assegnato e comunicare 
subito alla presidenza/segreteria casi di disservizio. 
Si ribadisce, comunque, che la funzione primaria del collaboratore scolastico è quella della vigilanza sugli allievi. 
Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza dei locali vicini e visibili dallo stesso posto di lavoro.  
Tutte le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere segnalate all’Ufficio di  Direzione 
/Segreteria 
Le porte anti-panico e le uscite di sicurezza devono essere prive di qualunque fermo che ne impedisca l’apertura e 
devono essere libere da qualunque ingombro (sedie, banchi, cartoni  ecc...). 
Il materiale di pulizia, corredato dalle schede tecniche dei prodotti utilizzati, deve essere custodito in modo tale da 
impedire l’accesso ai non addetti e in particolare agli alunni. 
Obiettivi che si intende raggiungere: 
Presenza sui piani, collaborazione con i docenti nella sorveglianza al fine di ridurre i rischi d’infortunio.  
I compiti assegnati non hanno carattere di staticità: nel corso dell’anno il Direttore dei SS.AA.GG. può proporre al 
Dirigente scolastico e successivamente apportare le variazioni che ritiene opportune, sia per esigenze di servizio che 
per l’acquisizione di nuove professionalità. 
 
Il personale supplente è tenuto ad effettuare il servizio nelle stesse condizioni del personale sostituito. 
L’assegnazione del posto di lavoro ha validità per l’intero anno scolastico; solo in caso di particolari esigenze di 
servizio, il personale  potrà essere spostato di sede, fino a quando permane l’esigenza. 
Nel periodo di sospensione delle lezioni/attività didattiche i Coll. Scol. presteranno servizio presso la sede (espletate le 
operazioni di pulizie dei plessi). L’orario di servizio sarà concordato con la DSGA e pianificato secondo le esigenze 
amministrative e le  necessità del personale se non sono in conflitto .  
I collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un collega ( e anche al 
di fuori dei loro reparti). 
Ad ogni collaboratore è assegnato uno specifico reparto, ma vi è una reciproca collaborazione in caso di assenza di un 
collega. 
Nel periodo estivo (fine lezioni/sospensione delle attività didattiche) tutti i locali dell’Istituto sono a carico dei 
collaboratori scolastici. 
Ogni locale o spazio non espressamente assegnato appartenente all’Istituto rimane comunque a carico dei 
collaboratori scolastici. 
Il personale supplente è tenuto ad effettuare il servizio nelle stesse condizioni del personale sostituito. 
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I collaboratori scolastici provvedono alle piccole manutenzioni secondo le proprie capacita, al fine di mantenere 
efficiente ed in buone condizioni le macchine le attrezzature, gli arredi e i locali scolastici, 
I collaboratori provvedono allo spostamento delle suppellettili, alla manovra di montacarichi e impianti di 
riscaldamento all’approntamento di sussidi didattici, all’assistenza dei a docenti, all’assistenza ai progetti del PTOF, 
ai servizi esterni e di custodia dei locali. 
E’ vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di emergenza. 
Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni questione o anomali al direttore dei servizi. 
  Si raccomanda , inoltre, di evitare il  formarsi  di gruppi di collaboratori scolastici indeterminate postazioni di lavoro 
soprattutto nell’atrio di ingresso. Si invita a non recarsi al punto ristoro in gruppo.  

 
Gli orari, le singole aree di competenza, indicate nella tabella di seguito ,sono state formulate  per:  garantire il  
corretto svolgimento delle  funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF, assicurare le 
necessarie relazioni con l’utenza, con  il personale e con il pubblico.  

 
ORARIO ORDINARIO DI SERVIZIO 

 

PROSPETTO ORARIO SERVIZIO PLESSO DI FONTANA- 1^ SETTIMANA    
ORARIO  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  

8.00/11,30  (18,30) PROCACCIANTI (3,30) PROCACCIANTI ( 3,30) PROCACCIANTI ( 3,30) PROCACCIANTI (3,30) PROCACCIANTI 
(3,30) 

14,00/15,12 (6) PROCACCIANTI  (1,12) PROCACCIANTI 
(1,12)  

PROCACCIANTI (1,12) PROCACCIANTI (1,12) PROCACCIANTI 
(1,12) 

10,48/18,00 (36) MANDUCI (7,12) MANDUCI (7,12)  MANDUCI (7,12) MANDUCI (7,12) 

11,03/18.15  (7,12)   MANDUCI (7,12)   

10,48/15.30 (23,30) ANGHINONI EXLSU (4,12 ) ANGHINONI EXLSU (4,12 ) ANGHINONI EXLSU (4,12 ) ANGHINONI EXLSU (4,12 ) ANGHINONI 
EXLSU (4,12 ) 

16,30/18,00  (7,30) ANGHINONI EX LSU (2) ANGHINONI EX LSU (2) ANGHINONI EX LSU (2) ANGHINONI EX LSU (2) ANGHINONI EX 
LSU (2) 

Il collaboratore Manduci provvederà alla pulizia del reparto della collega Procaccianti.           
Orario superiore a 10 ore per 1 gg     
PROSPETTO ORARIO SERVIZIO PLESSO DI FONTANA- 2^ SETTIMANA  

ORARIO  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  

8.00/15,12    (36) MANDUCI (7,12) MANDUCI (7,12) MANDUCI (7,12) MANDUCI (7,12) MANDUCI (7,12) 

10.48/11.30 (2.48) PROCACCIANTI (0.42) 
 

PROCACCIANTI (0.42) 
 

 PROCACCIANTI (0.42) 
 

PROCACCIANTI (0.42)  
 

11,03/11.30 (0,27)   PROCACCIANTI (0.27)  
 

  

14,00/18.00  (16.00)  PROCACCIANTI  ( 4) PROCACCIANTI (4) 
 

 PROCACCIANTI (4) PROCACCIANTI (4) 

14.00/18.15 (4,15)   PROCACCIANTI ( 4.15)   

10,48/15.30 (23,30 ) ANGHINONI EX LSU(4,12 ) ANGHINONI EX LSU(4,12 ) ANGHINONI EX LSU 
(4,12 ) 

ANGHINONI EX 
LSU(4,12 ) 

ANGHINONI EX 
LSU(4,12) 

16,30/18,00  (7,30) ANGHINONI EX LSU (2) ANGHINONI EX LSU (2) ANGHINONI EX LSU (2) ANGHINONI EX LSU (2) ANGHINONI EX LSU (2) 

L a collaboratrice Procaccianti provvederà alla pulizia del reparto della collega Manduci. 
Orario superiore a 10 ore per 1 gg     

PROSPETTO ORARIO SERVIZIO PLESSO SCUOLA INFANZIA  
ORARIO  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  

8.00-11,30 (17.30) ZUNGRI  (3.30) ZUNGRI  (3.30) ZUNGRI  (3.30) ZUNGRI  (3.30) ZUNGRI  (3.30) 

11,30-14,00 (12,30 )  PROCACCIANTI (2,30)  PROCACCIANTI (2,30) PROCACCIANTI (2,30) PROCACCIANTI (2,30) PROCACCIANTI (2,30) 

14,00-17.42 (14.48)  ZUNGRI(3,42) ZUNGRI (3,42) ZUNGRI (3,42) ZUNGRI (3,42) 

14,00-17.42 (3.42) ZUNGRI(3,42)     

15,30-16,30 (5) ANGHINONI EX LSU (1) ANGHINONI EX LSU (1) ANGHINONI EX LSU (1) ANGHINONI EX LSU (1) ANGHINONI EX LSU (1) 

PROSPETTO ORARIO SERVIZIO PLESSO DI PIEVE CADUTI 1^ SETTIMANA  
ORARIO  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  

8,00-15,12 COLLU”) (7,12) COLLU (7,12) COLLU (7,12) COLLU (7,12) COLLU (7,12”) 

10,25/17.37 BORRELLI EX LSU  (7,12) BORRELLI EX LSU  (7,12) BORRELLI EX LSU  (7,12) BORRELLI EX LSU  (7,12) BORRELLI EX LSU  (7,12) 

10,48/18,00 INFANTINO (7,12) INFANTINO (7,12)  INFANTINO (7,12”) INFANTINO (7,12) 

10,48/18.00 SPANO’ COVID*(7,12) SPANO’ COVID*(7,12)  SPANO’ COVID*(7,12) SPANO’COVID*(7,12) 

11,48/19,00   INFANTINO 7,12)   

11,48/19,00   SPANO’ COVID*(7,12)   

I collaboratori Infantino Spano’  provvederanno  alla pulizia del reparto della collega Collu.  
Orario superiore a 10 ore per 1 gg     
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PROSPETTO ORARIO SERVIZIO PLESSO DI PIEVE CADUTI 2^ SETTIMANA  
ORARIO  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  

8,00/15,12 SPANO’ COVID*(7,12) SPANO’ COVID*(7,12) SPANO’ COVID*(7,12) SPANO’ COVID*(7,12) SPANO’ COVID*(7,12) 

10,25/17,37 COLLU”) (7,12) COLLU (7,12) COLLU (7,12) COLLU (7,12) COLLU (7,12”) 

10,48/18,00 BORRELLI EX LSU  (7,12) BORRELLI EX LSU  (7,12)  BORRELLI EX LSU  (7,12) BORRELLI EX LSU  (7,12) 

10,48/18.00 INFANTINO (7,12) INFANTINO (7,12)  INFANTINO (7,12”) INFANTINO (7,12) 

11,48/19,00   BORRELLI EX LSU  (7,12)   

11,48/19,00   INFANTINO 7,12)   

I collaboratori Borrelli e Infantino provvederanno  alla pulizia del reparto della collega Spano’ 
 Orario superiore a 10 ore per 1 gg    
 

 PROSPETTO ORARIO SERVIZIO PLESSO DI PIEVE CADUTI 3^ SETTIMANA  
ORARIO  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  

8,00/15,12 INFANTINO (7,12) INFANTINO (7,12) INFANTINO 7,12)  INFANTINO (7,12”) INFANTINO (7,12) 

10,25/17,37 SPANO’ COVID*(7,12) SPANO’ COVID*(7,12) SPANO’ COVID*(7,12) SPANO’ COVID*(7,12) SPANO’ COVID*(7,12) 

10,48/18,00 COLLU (7,12”) COLLU (7,12”)  COLLU (7,12”) COLLU (7,12”) 

10,48/18.00 BORRELLI EX LSU  (7,12) BORRELLI EX LSU  (7,12)  BORRELLI EX LSU  (7,12) BORRELLI EX LSU  (7,12) 

11,48/19,00   COLLU (7,12”)   

11,48/19,00   BORRELLI EX LSU  (7,12)   

I collaboratori Collu e Borrelli  provvederanno  alla pulizia del reparto del collega Infantino 
Orario superiore a 10 ore per 1 gg     
 

PROSPETTO ORARIO SERVIZIO PLESSO DI PIEVE CADUTI 4^ SETTIMANA  
ORARIO  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  

8,00-15,12 BORRELLI EX LSU  (7,12) BORRELLI EX LSU  (7,12) BORRELLI EX LSU  (7,12) BORRELLI EX LSU  (7,12) EX LSU  (7,12) 

10,25/17,37 INFANTINO (7,12) INFANTINO (7,12) INFANTINO (7,12) INFANTINO (7,12) INFANTINO (7,12) 

10,48/18,00 SPANO’ COVID*(7,12) SPANO’ COVID*(7,12)  SPANO’ COVID*(7,12) SPANO’ COVID*(7,12) 

10,48/18.00 COLLU (7,12”) COLLU (7,12”)  COLLU (7,12”) COLLU (7,12”) 

11,48/19,00   SPANO’ COVID*(7,12)   

11,48/19,00   COLLU (7,12”)   

I collaboratore Spano’ e Collu  provvederà alla pulizia del reparto della collega Borrelli  
Orario superiore a 10 ore per 1 gg     
 

PROSPETTO ORARIO SERVIZIO PLESSO DI GAZZOLO  1^ SETTIMANA   
ORARIO  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  SABATO 

7,50/13,50  DEMASI   I.  
 

DEMASI  I. DEMASI  I. (6,40) DEMASI  I. DEMASI   I.  DEMASI   I.  

8,30 /14,30  C.S. COVID* C.S. COVID*  C.S. COVID* C.S.  COVID* C.S. COVID* 

10,30/16,30  
 

  C.S. COVID*     

 PROSPETTO ORARIO SERVIZIO PLESSO DI GAZZOLO  2^  
ORARIO  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  SABATO 

7,50/13,50   C.S. COVID* C.S. COVID*  C.S. COVID* C.S. COVID*  C.S. COVID* C.S. COVID* 

8,30 /14,30 DEMASI   I.  
 

DEMASI  I.  DEMASI  I. DEMASI   I.  DEMASI   I. 

10,30/16,30   DEMASI  I.    

 PROSPETTO ORARIO SERVIZIO PLESSO DI ROSSAGHE  1^ SETTIMANA   
 ORARIO  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  SABATO 

7,30/13.30  ARMANNI (6) 
 

 ARMANNI6)  ARMANNI  (6) 

8,00/14,00 ARMANNI (6)    ARMANNI (6) MICCICHE’ COVID 

8,10/14,10   ARMANNI (6)    

12,00-18,00  MICCICHE’ COVID* MICCICHE’ COVID*  MICCICHE’ COVID* MICCICHE’ COVID*  

12,10-18.10   MICCICHE’ COVID*    

Orario superiore a 10 ore per 1 gg     
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PROSPETTO ORARIO SERVIZIO PLESSO DI ROSSAGHE  2^ SETTIMANA   
 ORARIO  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  SABATO 

7,30/13.30  MICCICHE’ COVID*  MICCICHE’ COVID*  MICCICHE’ COVID* 

8,00/14,00 MICCICHE’ COVID*    MICCICHE’ COVID* ARMANNI  (6) 

8,10/14,10   MICCICHE’ COVID*    

12,00-18,00 ARMANNI (6) ARMANNI (6)  ARMANNI (6) ARMANNI (6)  

12,10-18.10   ARMANNI (6)    

Orario superiore a 10 ore per 1 gg     

 
 PROSPETTO ORARIO SERVIZIO PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA  
ORARIO  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  SABATO 

7.30/14,42  DEMASI(7,12) 
PERRUCCI 

  DEMASI(7,12) 
PERRUCCI  

DEMASI(7,12) 
PERRUCCI  

DEMASI(7,12) 
PERRUCCI  

 

7,45/14,57 MANNO-(7,12) MANNO(7,12) MANNO(7,12) MANNO(7,12)   

7.30/14,42 GUERINI  (7,12) GERACE(7,12)  GERACE (7,12) GERACE(7,12)  GERACE(7,12)  

7.30/14,42  GUERINI   (7,12) GUERINI (7,12)  GUERINI (7,12)  

10,18/17,30 GERACE(7,12) DEMASI(7,12) 
PERRUCCI  

 GUERINI (7,12) MANNO(7,12)  

11.30/17.30   NAPOLI 6H     

09,30-15,30 NAPOLII  6h NAPOLI  6h  NAPOLI  6h  NAPOLI 6h    

8.15-14.15      NAPOLI 6h  

8,30/15,42 PALUMBO- COVID* PALUMBO COVID* PALUMBO COVID* PALUMBO COVID* PALUMBO COVID*  

8,30/15,42 PELOS-I COVID* PELOS-I COVID* PELOS-I COVID* PELOS-I COVID* PELOS-I COVID*  

8,30/15,42 GALLO- COVID* GALLO- COVID* GALLO- COVID* GALLO- COVID* GALLO- COVID*  

7.30-13.30      1  
UNITA’ A 
TURNO** 

** I COLLABORATORI CHE A TURNO PRESTANO SERVIZIO IL SABATO, DALLE 7,30 ALLE 13,30, DURANTE LA SETTIMANA 
EFFETTUANO 6 ORE GIORNALIERE DALLE ORE  9,30 ALLE 15,30 E DALLE 11,30 -17,30 TURNO POMERIDIANO.  
L’orario di pomeridiano  verrà posticipato per consentire lo svolgimento delle attività collegiali, progetti ed eventuali corsi previsti 
nel POF come da programmazione annuale. 
 L’orario di apertura verrà posticipato per consentire lo svolgimento delle attività collegiali, progetti ed eventuali corsi 
previsti nel PTOF. 
 

 
REPARTI E CARICHI DI LAVORO 

 
Collaboratrice PROCACCIANTI SABINA   – SERVIZIO PLESSO DI FONTANA   
 

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

PRIMARIA 
MORO 

FONTANA 

Pulizia 
Sorveglianz

a 

Piano primo: (in comune con il collega Manduci)  
Biblioteca –informatica- inglese - corridoio -scale che porta al  piano terra.  
Piano terra sinistra : 
Aula n 1 – aula n 2-  sala insegnanti- ripostiglio- ambulatorio e bagni adiacenti- 
Piano terra (in comune con il collega Manduci)  
Aula comune - corridoio centrale – aula sussidi e ingresso principale  
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
- reparto  collega assente - 
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione con i collega 
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Collaboratore MANDUCI  MAURIZIO – SERVIZIO PLESSO DI FONTANA 
ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

PRIMARIA 
MORO 

FONTANA 

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

Piano primo (in comune con la collega Procaccianti)  
Biblioteca –informatica- inglese - corridoio - scale che porta al  piano terra.  
Piano terra centrale : 
Aula n 1 – aula n 2-  bidelleria/copisteria - bagni di reparto- 
Piano terra (in comune con la collega Procaccianti )  
Aula comune - corridoio centrale – aula sussidi e ingresso principale  
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
- reparto  collega assente- 
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione i  colleghi    
 

 
Collaboratore SUPPLENTE -  EX LSU ANGHINONI   – SERVIZIO PLESSO DI FONTANA  

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

PRIMARIA 
MORO 

FONTANA 

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

 
Piano primo: 
 Aula N 1 –Aula N 2- bagni di reparto- spazio adiacente aule e scala che porta al piano 
terra  
Piano terra:  
Scala che porta al piano sottostante  
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
-  collaborazione con la collega- 
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione i  colleghi    

 
Collaboratrice SUPPLENTE EX LSU ANGHINONI  – INFANZIA 

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

INFANZIA  
FONTANA  

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

Scuola infanzia 
Bagno interno zona aule - corridoio di competenza  
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   

 
 
 
Collaboratrice ZUNGRI ANTONELLA – SERVIZIO PLESSO DI FONTANA INFANZIA 

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA doppio 
turno giornaliero  

INFANZIA  
FONTANA  

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

 
Ingresso (locale armadietti) – salone e  bagni  adiacenti – aula Stella- Aula Luna –  
Aula docenti – aula Sussidi -  aula psicomotricità .  
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
Sorveglianza: ingresso 
- reparto  collega assente- 
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione i  colleghi    
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Collaboratrice COLLU  SONIA – SERVIZIO PLESSO DI PIEVE 
ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

PRIMARIA 
CADUTI PER 
LA PATRIA 

 

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

Piano terra Ala destra- Aula  N1 e N 2 e Bidelleria  
Corridoio, bagni  ala destra --Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali 
affidati.  
Spazi in comuni con il collega Infantino. 
Atrio + scale esterne ingresso scuola, scale e corridoio piano seminterrato, palestrinae 
ripostiglio  -   
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
Reparto collega in turno antimeridiano come da prospetto orario      
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione i  colleghi    
 

 
Collaboratore INFANTINO ROSARIO – SERVIZIO PLESSO DI PIEVE 

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

PRIMARIA 
CADUTI PER 
LA PATRIA 

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

 Piano terra Ala sinistra -AULA  N1 e  N 2-blindata-(aula covid al bisogno)   
Corridoio e  bagni  ala sinistra-Finestre,  tapparelle, vetri e porte dei locali affidati.  
Spazi in comuni con la collega Collu . 
Atrio + scale esterne ingresso scuola, scale e corridoio piano seminterrato, palestrina e 
ripostiglio  -   
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
Reparto collega in turno antimeridiano come da prospetto orario      
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione i  colleghi     
 

 
Collaboratore EX LSU BORRELLI  – SERVIZIO PLESSO DI PIEVE 

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

PRIMARIA 
CADUTI PER 
LA PATRIA 

 

Pulizia 
Sorveglianz

a 

 Primo Piano Ala sinistra -AULA  N1 ,  AULA  N2, AULA  N3,+ Biblioteca gruppo di 
sinistra.   
Corridoio e  bagni  ala sinistra-Finestre,  tapparelle, vetri e porte  e arredi  dei locali 
affidati. 
Spazio in comune con la collega del piano Spano’ 
Scala che porta al primo piano .  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
Reparto collega in turno antimeridiano come da prospetto orario      
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione i  colleghi    

 
 
Collaboratore SUPPLENTE COVID SPANO’   – SERVIZIO PLESSO DI PIEVE 

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

PRIMARIA 
CADUTI PER 
LA PATRIA 

 

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

 Primo Piano Ala destra  -AULA  N1 ,  AULA  N2, AULA  N3,+ Biblioteca gruppo di destra.   
Corridoio e  bagni  ala destra-Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi dei locali 
affidati.  
Spazio in comune con la collega del piano Borrelli  
Scala che porta al primo piano .  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
Reparto collega in turno antimeridiano come da prospetto orario      
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione i  colleghi    
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Collaboratrice DEMASI IMMACOLATA  – SERVIZIO PLESSO DI GAZZOLO 

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

PRIMARIA 
RODARI 

GAZZOL
O 

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

Piano  terra:   
Aula n 1- aula n 2 – aula didattica polifunzionale- bagni- atrio - palestrina- punto 
informazione -Ingresso -  scala esterna -  
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
- reparto  collega assente- 
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione i  colleghi    

 
Collaboratrice SUPPLENTE COVID    – SERVIZIO PLESSO DI GAZZOLO 

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

 PRIMARIA 
RODARI 

GAZZOLO 

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

Primo piano:  
Aula n 1- aula n 2 – aula n 3- ambulatorio. bagni –aula sussidi –aula disegno-balcone 
corridoio scale che portano al piano terra.   
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
- reparto  collega assente- 
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione i  colleghi    
 

 
Collaboratrice ARMANNI ELEONORA – SERVIZIO PLESSO DI ROSSAGHE  

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

PRIMARIA 
ROSSAGHE 

Pulizia 
Sorveglianza 

 

PIANO TERRA:  
Aula n 1, aula n 2 – aula sussidi, aula biblioteca, palestra - corridoio e bagni del piano  
- AMBULATORIO    ATRIO PIANO TERRA   
PRIMO PIANO:  
1 AULA MENSA, BIDELLERIA, BAGNO BIDELLI ,SCALE CHE PORTANO AL PIANO TERRA  

UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
- Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
reparto  collega assente- 
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione i  colleghi    
 

 
 
Collaboratrice SUPPLENTE COVID- MICCICHE’  – SERVIZIO PLESSO DI ROSSAGHE  

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

     PRIMARIA 
ROSSAGHE 

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

PRIMO PIANO : 
Aula  N 1-Aula N 2- Aula N 3 - Laboratorio Arte- Laboratorio Informatica- 
Aula Mensa N 2- Bagno Reparto  N1- e Bagno Reparto N 2 , Copisteria atri Ingresso di 
Competenza.  Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
- reparto  collega assente- 
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione i  colleghi    
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Collaboratrice  NAPOLI MANUELA    (36H)  SERVIZIO SCUOLA D. ALIGHIERI 
ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA giovedi 
venerdi sabato    

SECONDARIA 
DI 1° 

ALIGHIERI   

Pulizia 
Sorveglianza 

 

Aula n 1 (ex Palestrina)- aula n 2  (ex lab. Musica) bagni del reparto.  corridoio  parte 
finale dell’auditorium–sabato auditorium con collega in servizio turnazione.  
Sorveglianza:   corridoio reparto di pertinenza  - riordino corridoio e bagni dopo 
ricreazione alunni . 
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati. 
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
 In comune con i  colleghi :  Magazzino/Ripostiglio Spazi Esterni dell’edifico.   
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione con i colleghi   

 
Collaboratrice GERACE MARIA  CATERINA -  SERVIZIO SCUOLA D. ALIGHIERI  

ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

SECONDARIA 
DI 1° 

ALIGHIERI   

Pulizia 
Sorveglianza 

 

Primo livello lato destro: aula informatica  - aula n 1 ex  scienze- sala insegnanti,– aula  
colloqui/sostegno – n 1 aule video – aula covid (ex aula tv) Magazzino, corridoio, bagni 
docenti;  -riordino bagni e  corridoio dopo ricreazione alunni 
Secondo livello lato destro: 
Scale di competenza- corridoio- bagno del piano –aula sostegno –aula n 1 del  livello. 
vetri zona uffici e atrio uffici + atrio ingresso scuola +  
 Sorveglianza:  primo livello lato destro 
Ingresso e vetri del primo livello lato destro 
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
In comune con i  colleghi :  Magazzino/Ripostiglio Spazi Esterni dell’edifico.   
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione con i colleghi   - 

 
Collaboratrice  DEMASI MARIA CECILIA   -  SERVIZIO SCUOLA D. ALIGHIERI 

   ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

SECONDARI
A DI 1° 

ALIGHIERI   

Pulizia 
Sorveglianza 

 

Primo livello lato sinistro : 
Postazione punto office- per centralino, ingresso porta centrale ricevimento pubblico .  
 Sorveglianza:  Corso  Primo Livello  lato Sinistro   
Uffici segreteria –ufficio dirigente- ufficio DSGA- infermeria- copisteria-  
Bagni di reparto-UTILIZZO GIORNALIERO DEL NEBULIZZATORE  
Ingresso e vetri primo livello lato sinistro. 
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO GIORNALIERO DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
In comune con i  colleghi :  Magazzino/Ripostiglio Spazi Esterni dell’edifico.   
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione con i colleghi  
   

 
 
Collaboratrice  GUERINI SILVANA    -  SERVIZIO SCUOLA D. ALIGHIERI 

  ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

SECONDARI
A DI 1° 

ALIGHIERI   

Pulizia 
Sorveglianza 

 

Secondo  livello lato destro: 
Aula n 2  
Terzo  livello lato destro: 
bagni –biblioteca- aula n 1 – aula n 2 –scale di competenza 
Sorveglianza:  LATO DESTRO 3° CORRIDOIO   - riordino corridoio e bagni  dopo 
ricreazione alunni. 
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
 
In comune con i  colleghi :  Magazzino/Ripostiglio Spazi Esterni dell’edifico.   
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione con i colleghi  
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 Collaboratrice MANNO MARIA  ANTONIETTA -  SERVIZIO SCUOLA D. ALIGHIERI   

  ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

SECONDARIA 
DI 1° 

 ALIGHIERI   

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

Terzo  livello lato sinistro: 
aula n 1 – bagno  
Quarto livello lato sinistro: 
Aula n 1-aula n 2 bagni corridoio  
Sorveglianza: terzo livello lato sinistro - riordino corridoio e bagni  dopo ricreazione 
alunni. 
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
 
In comune con i  colleghi :  Magazzino/Ripostiglio Spazi Esterni dell’edifico.   
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione con i colleghi  
 

 
Collaboratore SUPPLENTE COVID N 1 -PELOSI   -  SERVIZIO SCUOLA D. ALIGHIERI   

  ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

SECONDARIA 
DI 1° 

ALIGHIERI   

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

Secondo  livello lato sinistro: 
Aula n 1-aula n 2 - bagno aula covid – corridoio  
Terzo  livello lato sinistro : 
aula n 1 – aula n 2 – corridoio e scale di competenza 
Sorveglianza:  LATO DESTRO 2° CORRIDOIO   - riordino corridoio e bagni  dopo 
ricreazione alunni. 
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
In comune con i  colleghi :  Magazzino/Ripostiglio Spazi Esterni dell’edifico.   
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione con i colleghi  
 

 
Collaboratrice SUPPLENTE COVID N 2   PALUMBO  -  SERVIZIO SCUOLA D. ALIGHIERI   

  ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

SECONDARIA 
DI 1° 

ALIGHIERI   

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

Quarto livello  lato destro: 
Aula n 1-aula n 2 laboratorio arte bagni  scale di competenza  
Sorveglianza:  LATO DESTRO 4° CORRIDOIO   - riordino corridoio e bagni  dopo 
ricreazione alunni. 
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
In comune con i  colleghi :  Magazzino/Ripostiglio Spazi Esterni dell’edifico.   
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione con i colleghi  
 

Collaboratore   SUPPLENTE COVID N 3 GALLO   -  SERVIZIO SCUOLA D. ALIGHIERI   
  ORARIO DI 

SERVIZIO 

ORDINARIO 

SEDE DI 

SERVIZIO 
FUNZIONI COMPITI 

VEDI PROSPETTO  
ORARIO  DI CUI 
SOPRA  

SECONDARIA  
DI 1° 

ALIGHIERI   

Pulizia 
Sorveglianz

a 
 

Palestra- spogliatoi maschili/femminili- bagni di reparto- scale di competenza- stanze 
sussidi didattici  
Sorveglianza: ultimo livello palestra- riordino bagni e spogliatoi dopo utilizzo . 
Finestre,  tapparelle, vetri e porte e arredi  dei locali affidati.  
UTILIZZO BISETTIMANALE DEL NEBULIZZATORE NEI REPARTI ASSEGNATI   
In comune con i  colleghi :  Magazzino/Ripostiglio Spazi Esterni dell’edifico.   
Ogni altra esigenza giornaliera  imprevedibile in collaborazione con i colleghi  
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DISPOSIZIONI COMUNI 
In caso di necessità e/o assenza, in caso di cambiamenti di funzioni, attività e per situazioni di urgenza e/o 
emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti. 
Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo si seguono i 
criteri della disponibilità e della rotazione. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, ed estive), salvo 
comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 8,00 alle 
14,00. 
Nella programmazione dei turni pomeridiani si terrà conto di quanto previsto dal CNNL 29/11/2007 
riguardo al personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71 e n. 104/92, n. 903/77 
e D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 e dell’art.53 CCNL 2007. 
Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio 
giornaliero del turno di lavoro da concordare con il Direttore Amministrativo. 

 
RILEVAZIONE PRESENZE 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato. 
L’accertamento della presenza, nella sede, viene fatta mediante timbratura del cartellino di presenza, sia 
per quanto riguarda l’entrata che per quanto riguarda l’uscita. I cartellini vengono mensilmente controllati 
per la rilevazione dello straordinario e conguagliati con eventuali permessi. A ciascun dipendente sarà 
fornito mensilmente entro il 20 giorno del mese successivo, un quadro riepilogativo del profilo orario 
individuale contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti acquisiti e il lavoro 
straordinario svolto. 
I documenti che rilevano la presenta in servizio del personale sono tenuti, controllati e vistati  dal Direttore 
dei Servizi Generali e  Amministrativi e dal Dirigente scolastico. 
                                                              

PAUSA 
Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. 
La pausa non può essere inferiore a 30 minuti. 
La pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti 
(art. 50 c.3 CCNL). 

ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE  
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio per l’apertura e la chiusura della scuola all’utenza. 
L’orario flessibile giornaliero consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale, 
distribuendo anche l’orario di servizio in cinque giorni lavorativi. 
 

RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE  
Nell’istituto non   ricorrono le condizioni previste dall’art. 55 del CCNL 2006/2009 per applicare la riduzione 
dell’orario settimanale a 35 ore. 
 
 

 SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 
Premesso che per le supplenze brevi il Dirigente Scolastico può disporre la sostituzione solo per “il tempo 
strettamente necessario e nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto”, 
considerato che nelle riunione fatte, tutto il personale ha dato la disponibilità a sostituire i colleghi assenti, 
si stabiliscono i seguenti criteri di individuazione: 
Si attiva la procedura di individuazione del destinatario di C.T.D. secondo le norme vigenti sin dal primo 
giorno (quando sussistono i presupposti); in attesa della nomina del supplente si procede comunque alla 
sostituzione interna secondo la seguente procedura: 
Collaboratori scolastici 

  con personale dello stesso plesso o con personale di altri plessi  coinvolti nello stesso turno di servizio; 

 cambio con altro personale  se necessario, interessato anche in altri turni .  
L’eventuale orario straordinario sarà effettuato prioritariamente dal personale resosi disponibile all’inizio 
dell’anno scolastico, dello stesso plesso. Qualora non fosse possibile il DSGA individuerà i destinatari da 
altri plessi, Al personale che sostituisce il collega assente nello stesso plesso è autorizzata un’ora di 
straordinario di (effettivo servizio), per permettere il riordino del reparto del collega. 
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Le ore eccedenti il normale orario di servizio, in quanto autorizzate, sono desinate al  recupero di  e/o giorni 
di riposo, seguendo le modalità di richiesta delle ferie.  
Il recupero delle ore,si conguaglia con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore 
SGA, dovrà privilegiare i periodi di sospensione dell’attività didattica o di chiusure prefestive. 
Nel caso in cui nessun lavoratore sia disponibile ad effettuare lavoro straordinario, questo sarà ripartito in 
modo omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione, con esclusione di coloro che si trovino 
in particolare situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92. 

 Assistenti amministrativi: a seconda delle esigenze amministrative. 
La partecipazione alle assemblee sindacali, per un massimo di 10 ore ad anno scolastico, è subordinata alla 
 presenza in servizio di almeno un collaboratore scolastico. 

 
CHIUSURA PREFESTIVI E PIANO DI RECUPERO 

 
La maggioranza del personale (2/3) si dichiara favorevole alla chiusura della scuola nei giorni prefestivi 
con il recupero delle ore NON prestate secondo le modalità stabilite dalla contrattazione d’istituto. Nei 
periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel piano dell’offerta 
formativa (PTOF) è consentita la chiusura prefestiva della scuola. La chiusura prefestiva è disposta dal 
Dirigente Scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio e deliberata dal consiglio di Istituto. 
Delibera n 2 del  12/10/2020, di seguito sono riportate le date individuate per le  chiusure prefestive: 
 

  7 DICEMBRE 2020  -  24 DICEMBRE 2020    -   31 DICEMBRE 2020   -   2 GENNAIO 2021   -   3 APRILE 2021 

10-17-24 E  LUGLIO 2021    -   7-14-21- AGOSTO 2021   - 5 LUGLIO PATRONO S. GIOVANNI  

Sarà cura della DSGA  individuare l’attività di recupero la programmazione della stessa sarà  concordata con 
il personale interessato. 
Il monte ore in più effettuate a qualsiasi titolo nel corso dell’anno scolastico costituisce base per la 
copertura dei pre-festivi.  
In assenza di recupero le giornate di chiusura saranno coperte secondo i seguenti criteri stabiliti in 
contrattazione d’istituto:  

a) rimodulazione dell’orario settimanale: l’orario del personale ATA può essere rimodulato da 6 a 5 
giorni, quindi da 6 ore a 7.12 settimanali; 

b) recupero ferie anno precedente o festività soppresse: da consumare entro il 30 Aprile dell’anno 
successive; 

c) recuperi anni passati non richiesti; 
d) recupero con ore a credito o a debito anno in corso: ore non prestate da recuperare entro 2 mesi, 

da concordare con il DSGA; 
e) ferie dell’anno in corso o festività soppresse; 

Il personale, a domanda potrà essere esonerato dallo svolgimento delle ore destinate al recupero dei 
prefestivi. In tal caso dopo aver garantito l’orario settimanale previsto dal CCNL inerente il profilo, 
dovrà coprire i giorni di chiusura della scuola secondo le modalità stabilite in contrattazione d’istituto. Qualora 
le ore a credito del dipendente siano inferiori al monte ore necessario alla copertura dei prefestivi, i giorni 
dovranno essere coperti con ferie o festività soppresse. 
Il recupero dei prefestivi dovrà essere effettuato dopo il normale orario di servizio. 
Quasi tutto il personale, si dichiara disponibile ad effettuare ore di lavoro straordinario a seconda delle 
necessità e su richiesta ed autorizzazione del Direttore Amministrativo.  
 

LAVORO STRAORDINARIO e RECUPERI 
Alle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo si ricorre per esigenze eccezionali e non programmabili.  
In merito si fa riferimento  ART. 19 BIS della contratto d’Istituto in  fase di sottoscrizione.  
Le ore di straordinario vanno recuperate entro e non oltre la fine dell’anno scolastico. 
Le prestazioni straordinarie a qualsiasi titolo vengono di volta in volta  autorizzate, costituiscono un monte 
ore di lavoro straordinario, a copertura delle ore per la chiusura dei Pre-festivi della Scuola, o a copertura 
delle ore di permessi concessi (Art. 53, comma 4 del CCNL/2007), da fruire a domanda, compatibilmente 
con le esigenze organizzative della Scuola, in periodi di sospensione delle attività didattiche e concordate 
preventivamente con il direttore dei servizi. Per il personale di segreteria, dovendo garantire la presenta 
di almeno, due unita anche per il periodo luglio e agosto, si procederà  ad una funzionale 
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programmazione di recupero  individuando i periodi meno intensi di lavoro delle varie aree operative.  
 

PERMESSI BREVI 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzato ad 
usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiori alla metà dell’orario giornaliero 
individuale e per non più di trentasei ore nell’arco dell’anno scolastico. Il recupero con ore di lavoro, da 
effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre l’anno scolastico in corso, avverrà nei giorni o 
periodi (individuate dal DSGA ) di maggiore necessità   di servizio.  

 
RITARDI  

Il ritardo sull’orario d’ingresso  non potrà avere carattere abitudinario e quotidiano;  il ritardo fino a 10 -15 
minuti va recuperato entro la giornata, oltre si recupera quando il servizio lo richiede,ma non oltre l’ultimo 
giorno del mese successivo a quello in cui verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, attribuibile ad 
inadempienza del dipendente, si opera la decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo 
fino ad un’ora di lavoro o frazioni non inferiori alla mezz’ora. 
Se i ritardi non sono giustificati, sono soggetti a rilievo scritto o provvedimento disciplinare.  

 
MALATTIA  

L’assenza per malattia deve essere tempestivamente  comunicata anche per via telefonica direttamente al 
DSGA o all’assistente amministrativo addetto all’Ufficio personale all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in 
cui essa si verifica, seguirà la comunicazione del numero di protocollo per l’acquisizione da parte dell’ 
ufficio della certificazione medica. Si provvederà poi all’inoltro dell’istanza sulla segreteria . 
A ciascun dipendente sarà fornito mensilmente un quadro riepilogativo del profilo orario individuale 
contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti acquisiti e il lavoro straordinario svolto. 

 
FERIE 

Tutto il personale ATA deve fruire delle ferie entro la fine dell’anno scolastico e comunque non oltre il 
31/12 dell’anno solare di competenza. 
Solo per motivate esigenze di carattere personale e di malattia e in caso di particolari esigenze di servizio le 
ferie possono essere fruite entro il 30/4 dell’anno successivo a quello di competenza. 
Le festività soppresse e la festa del Santo Patrono, se lavorativa, sono fruite nel corso dell’anno scolastico 
cui si riferiscono (entro il 31/08). 
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 
presentazione della richiesta di ferie estive, da parte di tutto il  personale, deve avvenire entro il 30 aprile. 

a)  Le ferie possono essere fruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali non 
inferiore a quindici giorni (luglio-agosto). Quest’ultimo periodo va utilizzato dal lunedì successivo al 
termine degli delle attività didattiche ed esami di licenza  e non oltre il 31 agosto. le ferie devono 
essere fruite, di norma, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e in ogni caso entro il 
termine dell’anno scolastico (31 agosto); 

b)  Dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni e degli esami di 
stato, alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito alla presenza minima di: 
- n. 2 assistenti amministrativi 
- n. 2 collaboratori scolastici 

c)  nel caso in cui le richieste del personale di una stessa qualifica non dovessero soddisfare i criteri di cui al 
punto c), il Direttore SGA informerà il personale interessato di tale situazione e inviterà tutto il 
personale interessato a modificare in modo volontario la richiesta se la situazione continuerà a non 
soddisfare i criteri di cui al punto c), sarà adottato il criterio della rotazione annuale,  estraendo a sorte 
la lettera dell’alfabeto dalla quale iniziare. 

Il Direttore SGA, su richiesta e con il consenso del personale interessato, potrà autorizzare lo scambio del 
turno di ferie tra il personale della medesima qualifica e, se funzionale, anche il cambio del periodo 
concordato. 
Le festività soppresse e la festa del santo patrono, se lavorativa, sono fruite nel corso dell’anno scolastico 
cui si riferiscono. 
Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto 
richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 31 maggio se la propria 
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richiesta è stata soddisfatta o meno. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire 
la copertura di tutti i settori di servizio. Elaborato il piano di ferie, gli interessati possono chiedere di 
modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei 
colleghi, allo scambio dei periodi e comunque a condizione che il piano di ferie subisca modifiche nella 
struttura portante. 
Le richieste di ferie in coincidenza delle feste natalizie, sempre ai fini della pianificazione, devono pervenire 
in segreteria entro il 15/11; le stesse saranno autorizzate entro il 30/11/ seguendo lo stesso criterio delle 
ferie estive. 
Le richieste per ogni tipo di assenza, compresi permessi brevi e retribuiti, con esclusione di quelle per 
malattia, devono essere presentate con almeno 3 giorni di preavviso. 
Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica – ciascun collaboratore scolastico, deve 
programmare la propria richiesta di ferie garantendo una approfondita pulizia del proprio reparto . 
Durante i mesi di luglio-agosto tutti i collaboratori scolastici, a prescindere dalle sedi di servizio 
ordinariamente assegnate, presteranno servizio presso la sede centrale. 
L’ultima settimana di agosto, il personale in servizio rientra nella propria sede per effettuare un’adeguata 
pulizia dei locali scolastici. 
 

PROPOSTE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
L’amministrazione si impegna, al fine di favorire l’arricchimento professionale, a garantire e ad agevolare la 
partecipazione: 

- a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, dall’USP; 
- a corsi organizzati dalla Rete;  
- a corsi organizzati dall’istituzione scolastica.  

Le ore impegnate in formazione aggiuntive rispetto all’orario di servizio, fino a un massimo di 24, potranno 
essere recuperate utilizzandole anche per la copertura delle chiusure dei prefestivi, o con permessi, 
concessi su autorizzazione del Dirigente Scolastico o del D.S.G.A, comunque sempre compatibili con le 
esigenze dell’Amministrazione e durante la sospensione delle attività didattiche.  
Per i corsi che prevedono la partecipazione di tutti i dipendenti in orario di attività scolastica si seguirà il 
criterio dei compiti assegnati, rotazione; per gli altri corsi si procederà in ordine alla necessità del servizio .  

 
PIANO DELLE ATTIVITÀ  

Il Dirigente scolastico, verificata la congruenza rispetto al PTOF, della proposta piano delle attività 
formulata dal Direttore SGA, adotta il piano delle attività. 
L’attuazione dello stesso è affidata al Direttore SGA, il quale con lettera d’incarico individuale protocollata, 
comprendente gli impegni da svolgere i turni e gli orari sulla base dei criteri indicati nel  contratto, dispone 
l’organizzazione del lavoro.  
All’albo WEB  della scuola sarà esposto un prospetto analitico con l’indicazione di mansioni, turni ed orari, 
assegnati a ciascuna unità di personale; informativa delle attività del personale ATA sarà consegnato ai 
delegati sindacali.  
Si prevede una accurata programmazione ad effettuare straordinario al fine di garantire un buon servizio 
all’utente, destinato a recupero compensativo presumibilmente entro il 31/8.  
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LINEE GUIDA  
 

collaboratori scolastici  

Modalità operative 
La vigilanza sugli allievi comporta:  
la necessità di segnalare tempestivamente all’ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, 
mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e classi scoperte. Comporta, altresì, la verifica che 
nessun allievo sia lasciato sostare, senza autorizzazione, nei corridoi durante l’orario delle lezioni e 
neppure sedere sui davanzali per il pericolo d’infortunio. 
La vigilanza sul patrimonio comporta:  
il controllo sul patrimonio che si esercita prevenendo e segnalando le anomalie riscontrate sugli arredi, 
attrezzature e locali assegnati allo scopo di eliminare i disagi derivanti e consentendo, nel contempo, di 
individuare gli eventuali responsabili. 
La pulizia è intesa come:  
lavaggio banchi, lavagne, pavimenti, davanzali, vetri, bagni ecc. utilizzando i prodotti forniti e 
attenendosi scrupolosamente alle indicazioni meglio specificate sulle etichette. 
Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire, curando la raccolta differenziata. 
Nell’esecuzione dei lavori analiticamente descritti, il dipendente deve proteggere i display ed ogni parte 
elettrica o sensibile ai getti di acqua/umidità. 
Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle pulizie, tutti i 
collaboratori scolastici dovranno indispensabilmente avvalersi dei carrelli (già in uso) per il trasporto dei 
secchi d’acqua, prodotti di pulizia, sacchi rifiuti etc.. 
Durante la sostituzione del toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti 
provvedendo successivamente ad areare i locali. 
Durante il servizio deve esporre il cartellino di riconoscimento sulla base del disposto normativo. 
Le raccomandazioni e le disposizioni sopra riportate esigono il massimo rispetto da parte di tutto il 
personale collaboratore scolastico.  
A sostegno dell’espletamento delle proprie attività si allegano l’appendice sottostante: 

APPENDICE COVID 
Di seguito la sintesi delle azioni e degli strumenti proposti nel Piano Scuola 2020/21, nei documenti del CTS 
e le misure contenitive previste nell’integrazione al DVR per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative a sostegno della ripartenza delle attività didattiche in presenza, che coinvolgono 
direttamente i servizi generali e amministrativi. 

Pulizia giornaliera e igienizzazione periodica a cura dei collaboratori scolastici 
-L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o disturbo 
alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non d'ufficio.  
-Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla areazione di tutti gli 
ambienti. 
-Al termine delle attività dovranno: 
Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle scrivanie, armadi, sedie e 
pavimentazione. Detergere con disinfettante le scrivanie e le maniglie. 
Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e 
l’uso dei prodotti di pulizia. Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi. 
Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 
Controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone (controllare che sia pieno) nei bagni. 
Inoltre sia all’inizio che al termine della giornata dovranno provvedere alla pulizia delle tastiere e degli 
sportelli dei distributori automatici delle bevande e snack. 
-È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri 
principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della 
Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico 
e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo 
comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.  
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-È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
predisponendo un CRONOPROGRAMMA ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente 
aggiornato nei vari plessi. Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 
-gli ambienti di lavoro e le aule; 
-le palestre; 
-le aree comuni; 
-le aree ristoro e mensa; 
-i servizi igienici e gli spogliatoi;  
-le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  
-materiale didattico e ludico;  
-le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto 
dal cronoprogramma.  
-Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni. 
-Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 
-Rifornire di sapone gli appositi distributori. 
 
-In caso di persone con  confermata positività al virus per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto 
di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.  
-Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS 
previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti 
interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui un 
estratto è in Allegato 1.  
Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da 
Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza 
COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”. 
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è 
una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della 
possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in 
presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la 
disinfezione attraverso prodotti con azione virucida.  
Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, fasciatoi, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, 
rubinetteria, ecc.  
-Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 
6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, 
come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  

Pulizia settimanale  
L’intervento settimanale deve comprendere in generale: la pulizia di targhe e maniglie, la pulizia delle parti 
in legno e metalliche delle porte, infissi, finestre, battiscopa, spolveratura radiatori,  pulizia e lavaggio dei 
davanzali, degli arredi metallici,  pulitura a fondo, lavaggio e sgrassaggio di rampe di scale e pianerottoli, 
pulizia a fondo di pavimenti linoleum, materiale vinilico, gomma e similari, spazzatura e lavaggio di 
pavimentazioni di magazzini ed archivi, spolveratura ringhiere, pulizia corrimano scale, cancellate interne 
ed arredi vari.  
Al termine della pulizia tutti i materiali utilizzati vanno lavati con detersivo e successivamente risciacquati 
oppure disinfettati con candeggina diluita allo 0,5-1% per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti 
asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. 

Servizi igienici 
-I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere 
posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi 
igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte. 
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-I servizi igienici vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.  
-Durante lo svolgimento dell’attività didattica i collaboratori scolastici presenti al piano vigilano 
sull’accesso ai servizi in modo che vi sia una sola persona presente alla volta. Durante la ricreazione gli 
stessi docenti collaborano alla regolamentazione dell’accesso ai servizi in modo che vi sia una sola persona 
presente alla volta. 
-Devono essere presenti e utilizzate salviette di carta monouso. Anche all’esterno dei servizi igienici, 
infine, sono presenti dispenser di soluzione idroalcolica (minimo al 60% di alcol), da utilizzare a cura degli 
alunni prima di entrare nei bagni. Stesse modalità nei servizi igienici del personale.  

Palestre e spogliatoi 
Importante curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di nuove classi.  
Verificare se le palestre sono dotate di impianto aeraulico di riscaldamento. In questo caso prima della loro 
messa in servizio è necessaria la sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata. 

Utilizzo di laboratori 
L’attività nei laboratori non deve avvenire prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato 
opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

Assistenza alunni con disabilità certificata 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 
Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i 
casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Distanziamento fisico dall’alunno della scuola dell’infanzia 
Potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di 
protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica.  

Dispositivi protezione individuale  
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la 
permanenza nei locali scolastici. Per i lavoratori fragili mascherine FFP2, guanti nitrile, visiera. 
Per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di 
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

Accesso a scuola di figure/fornitori esterni 
Occorre limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure/fornitori esterni. Nella gestione del 
rapporto con le figure esterne è consigliabile che prima di arrivare in struttura le stesse comunichino l'orario 
del loro arrivo. In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività dei 
bambini e alunni. 
 
 

Igiene delle mani  
Tutto il personale dovrà praticare frequentemente l'igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone o 
soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto 
interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all'arrivo e 
all'uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo 
aver tossito, starnutito, soffiato il naso).  

Individuazione in ogni plesso di figura incaricata rilievo temperatura 
Nelle more dell’adozione del piano delle attività del personale ATA, il DSGA individuerà in ogni plesso una 
figura incaricata, che sarà dotata di mascherina chirurgica, per il rilievo all’accesso a scuola della 
temperatura con termometro digitale ad infrarossi. 

Postazioni negli uffici 
Negli uffici saranno evitate le postazioni frontali in modo da non darsi il viso o, in alternativa, le postazioni 
di lavoro saranno munite di barriere fisiche (pannelli di plexiglass). 
Le scrivanie e tutto ciò che si tocca con le mani devono essere puliti più volte al giorno. Le scrivanie devono 
essere sgombre, per cui gli oggetti di abbellimento devono essere riposti negli armadi e anche il materiale 
non in uso. Per la pulizia deve essere utilizzato il disinfettante che ha una concentrazione alcolica superiore 
al 60%, con un panno di carta che poi va gettato nel cestino. Il personale dovrà provvedere al reintegro del 
liquido sanificante, messo a disposizione dall’istituto. 



32 

 

Nei plessi scolastici dovrà essere messa a disposizione una soluzione idro-alcolica ad uso del personale con 
la quale deve igienizzare ulteriormente la propria postazione di lavoro. 

Utilizzo fotocopiatrice 
Da utilizzare uno per volta, si lancia la stampa e si aspetta pazientemente di andare a ritirarla, senza 
incontrare nessun collega. 

Utilizzo bouvette 
L’obbligo di accedere uno alla volta ai distributori di bevande e snack dopo essersi pulite le mani guantate 
con il gel sanificante.  

Raccolta e smaltimento DPI 
Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più 
utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  
Il DSGA organizzerà la raccolta dei DPI anti contagio Covid-19. 
Per approfondimenti è possibile consultare il portale della Regione Lombardia, al seguente link: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/tutela-ambientale/gestione-dei-rifiuti/emergenza-covid-19-gestione-rifiuti-urbani  

 
ALLEGATO 1 

Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione 
di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di 
strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”  
Attività di sanificazione in ambiente chiuso  
• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno 
essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero 
della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie 
delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e 
lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)  
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. 
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  
Pertanto:  
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di 
mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 
disinfezione.  
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le 
persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  
 
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 
dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali 
pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  
- preliminare detersione con acqua e sapone;  
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute  
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non 
porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, 
seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile 
in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è 
possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili  
 
Estratto da:  Istituto Superiore di Sanità  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/tutela-ambientale/gestione-dei-rifiuti/emergenza-covid-19-gestione-rifiuti-urbani
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/tutela-ambientale/gestione-dei-rifiuti/emergenza-covid-19-gestione-rifiuti-urbani
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Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, 
ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 
 

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati 
suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice 
interessata, i principi attivi riportati in Tabella 1. 
 

 
   
 
 

 
Linee guida in materia Eventuali inosservanze del presente piano di lavoro saranno imputate ai diretti 

responsabili. 

di sicurezza per i Collaboratori Scolastici (D.L.vo 196/2003) - Privacy Vengono di seguito indicate le misure 
operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali: 

 verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati  
personali, segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie. 

 procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei 
locali siano state attivate. 

 accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone 
tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla 
loro custodia. 

Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi (D.L.vo 196/2003e R.E. 679/2016 ) - 

Privacy 

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali 

trattati: 

conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio dotato di serratura o, in 

mancanza, non allontanarsi dal proprio ufficio senza prima averlo chiuso a chiave o, chiedere ad un altro 

Assistente Amministrativo di custodire l’ufficio 
 accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando 

tempestivamente al DSGA eventuali anomalie 
 non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a 

estranei e a soggetti non autorizzati 
 conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non 

trasparenti 
 consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti  
 non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora 
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ritirati dal personale 
 effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; provvedere 

personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati 
 non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte 
 non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli 

studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro 
 non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati 
 segnalare tempestivamente al DSGA la presenza di documenti incustoditi, provvedendo 

temporaneamente alla loro custodia 
 attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente 

autorizzati dal Titolare (Dirigente). 
Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti 
indicazioni: 

 attivazione automatica dello screen saver dopo 10 minuti di inattività dell’utente 

 non lasciare memorie removibili o altro, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei  

 accesso al computer controllato da credenziali personalizzate 

 conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file protetti da password 

 non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati  

 riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e 
armadi dove sono custoditi.  

     scegliere una password con le seguenti caratteristiche che non sia facilmente intuibile, evitando il 
nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o 
lavoro facilmente ricostruibili 

 curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri cambiare 
periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi dati sensibili o sei mesi se dati comuni) la propria 
password e compilare modulo predisposto consegnarlo al DSGA 

 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro 
 non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la 

postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password 
 comunicare tempestivamente qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del computer 
 non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti 
 non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne 

l’aggiornamento in modo organico 
Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 
 non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 
 inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal DS o DSGA 
 controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario  prima di inviare dati personali. 

 
 
 

Si ricorda che l’indirizzo di posta elettronica certificata ministeriale è di responsabilità diretta del 
Dirigente Scolastico. 
 


