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PROPOSTA di Piano di attività ATA (A.S. 2021/2022) 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “S.G. BOSCO – MANZONI” 

Sannicandro di Bari (Ba) 
 
Oggetto: Proposta di Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA a.s. 2021/22 
 

I l Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 
Visto il D.Lgs. n. 297/1994; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 (in particolare gli artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88); 
Visto il D.Lgs. n. 81/2008; 
Vista la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 
Vista la Legge n. 107/2015; 
Vista la Legge n. 124/2015; 
Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 
Visto il DL 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali 
e in materia di trasporti”; 
Visto il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/22) e la Nota MI prot. n. 
1237 del 13/08/2021; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Visto il Programma Annuale per l’E.F. corrente; 
Recepite le Direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art. 25 c.5 del D.L.vo 165/2001, prot. 
3545/U del 08/10/2021; 
Considerate le variazioni dell’organico del personale ATA; 
Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 
Considerati gli obiettivi di raggiungimento della migliore qualità del servizio; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
Considerato che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi e 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; 
Considerata la necessità di contrastare l’epidemia di Covid-19; 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. 3422 del 28/09/2021, relativo all’istituzione di posti in organico, ai sensi 
dell’art. art.58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021; 
Tenuto conto delle esigenze di formazione del personale in servizio; 
Tenuto conto delle richieste emerse a seguito della riunione del Personale ATA del 1° settembre 2021, convocata con 
prot. n. 2969/U del 27/08/2021 nonché delle consultazioni, individuali e per profilo, successive; 
Tenuto conto della disposizione di servizio relativa alla ripartizione provvisoria dei compiti nonché della definizione del 
personale ATA per l’a.s. 2021/22 

 
P R O P O N E 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’a.s. corrente. 
Il piano proposto comprende cinque segmenti organizzativo-gestionali, per ciascuno dei quali risulta diversamente ripartita 
la competenza tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: 
 

A) la prestazione dell’orario di lavoro; 
B) la proposta di attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 
C) l’ intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 
D) la proposta di attribuzione di Incarichi Specifici; 
E) il piano delle attività di formazione. 

 
Il D.S.G.A. propone l’attribuzione degli incarichi organizzativi compreso la modulazione dell’orario di lavoro e le prestazioni 
che eccedono l’orario, nonchè le ipotesi di intensificazione del personale ATA. 
La formazione, infine, sarà incentrata su attività di studio e di approfondimento secondo il Piano di formazione annuale – 
parte integrante di questo Piano di attività - per il personale ATA, predisposto dal DSGA ai sensi dell’articolo 66 comma 1 
del CCNL 29/11/2007 e in raccordo a quanto disposto dal MI ex Legge 107/2015 e ssmmii. 
 

 
Sannicandro di Bari, 19 ottobre 2021 

 
 

 
 

I l Direttore S.G.A. 
Dott. Leonardo VAGNO 

 
 ______________  
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Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA 
PREMESSA - Organico di diritto e organizzazione dei servizi 

L’organico di diritto del personale ATA prevede i seguenti posti: n. 04 Assistenti Amministrativi  e n. 13 
Collaboratori Scolastici; inoltre, esistono n. 1 unità aggiuntiva all’O.D. per il profilo di  Assistente 
Amministrativo e n. 1. per quello di Collaboratore Scolastico. 

 In aggiunta n. 4 unità di Collaboratori Scolastici con contrato a tempo determinato fino a 30/12/2021, sono 
stati contrattualizzati ai sensi dell’  art. 58, comma ter e quater DL 73/2021 

Il presente Piano è organizzato in modo da consentire la realizzazione delle attività specificate del PTOF e 
garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese le relazioni con il pubblico. 

E’ stato  elaborato sulla  base  del numero delle unità di personale presenti in organico nei due profili interessati, 
nonché dell’orario  di  funzionamento  dell’Istituto e potrà essere oggetto di aggiornamento ove DS e DSGA ne 
ravvisassero la necessità. 
L’obiettivo nei confronti dell’utenza è quello  di ridurre i tempi di attesa in modo significativo, di eliminare la necessità di 
reiterare le richieste, nel quadro di uno standard di servizio con elevata professionalità da parte di tutti gli operatori 
coinvolti nell’accoglienza, informazione e fornitura di servizi.  Uno spazio sempre maggiore sarà dato alla 
dematerializzazione ed alla fruizione dei servizi attraverso  il sito internet della scuola, ma soprattutto attraverso i 
programmi di gestione scolastica attualmente in uso  
 
A) Prestazione dell’orario di lavoro (Artt. 51, 53, 54 e 55 CCNL 29/11/2007) 

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 deve avere caratteristiche tali da assicurare le 
prestazioni di cui al seguito. 

L’orario di lavoro del personale ATA, funzionale alla realizzazione del P.T.O.F. è distribuito su cinque giornate 
lavorative. In coerenza alla normativa vigente si propone l’utilizzo dei seguenti sistemi di lavoro: 

 ordinario 
 flessibile  

con turnazioni a seconda delle esigenze di apertura dell’Istituzione Scolastica. 
Organizzazione e articolazione oraria 

L’orario di lavoro per tutto il personale ATA, funzionale alla realizzazione del PTOF, è di 36 ore settimanali 
distribuito su cinque giorni a settimana,  

o con turni da 6h e 45’ con 1 rientro pomeridiano per gli assistenti amministrativi 
o con turno unico di 7 ore e 12 minuti, antimeridiano o pomeridiano, per i collaboratori scolastici. 

  Esso sarà articolato in continuità con quanto sinora adottato in questa Istituzione Scolastica, e secondo quanto 
stabilito nell’informazione, ai sensi dell’art. 22, comma 8, lett. B del CCNL 2016/18. 

La prestazione dell’orario di lavoro potrà essere effettuata anche in slittamento di orario, in ragione delle 
esigenze di servizio come declinato nel piano delle attività e che potranno nel corso dell’anno scolastico verificarsi.  

Tale articolazione oraria non sarà valida nei periodi di assenza delle attività didattiche, tempo in cui  l’orario sarà 
esclusivamente antimeridiano dalle 7:30 e fino alle 14:42 da svolgersi in 5 giorni lavorativi 

L’organizzazione del lavoro del personale ATA è definita annualmente dal piano delle attività del personale ATA 
che indica per ogni unità di personale  

 i compiti e le mansioni; l’orario specifico più funzionale all’efficacia del servizio, precisando anche le 
contingenze in cui lo stesso potrà variare;  

 la turnazione e le modalità di sostituzione dei colleghi assenti;  
 le modalità di recupero compensativo;  
 le prestazioni eccedenti l’orario di servizio; 
 le modalita di fruizione delle ferie. 

La sostituzione per le assenze brevi del DSGA viene effettuata prioritariamente dall’assistente amministrativo in 
servizio nella Scuola titolare della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25/07/2008. 

I permessi relativi alla L. 104/92, salvo casi eccezionali, vanno programmati entro il giorno cinque di ogni mese. 
La fruizione delle ferie estive si svolgerà secondo piano ferie, autorizzato dal Dirigente Scolastico. 
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 sga. 
Il personale ATA. è tenuto a far acquisire al sistema di rilevazione elettronico, all’inizio e alla fine del proprio turno 

di lavoro, la presenza mediante badge, fornito in dotazione, al lettore dislocato nel plesso in cui si presta il servizio. La 
prestazione oraria eccedente l’obbligo di servizio deve essere sempre autorizzata. Eventuali ritardi devono essere 
comunicati tempestivamente e successivamente giustificati. Il recupero avverrà secondo le esigenze di servizio come 
disposto dal direttore sga.  

Tutto il personale è tenuto durante l’orario di lavoro a permanere nel posto di lavoro assegnato. 
Turnazione  

Il ricorso alla turnazione (prestazione di lavoro durante l’arco della giornata lavorativa) verrà effettuato in via 
ordinaria, poiché il tempo scuola, fatte salve le attività didattiche da svolgere in presenza, è previsto in un arco temporale 
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che va dalle ore 7:30 alle ore 19:00.  Lo scambio del turno di lavoro potrà essere disposto dall’amministrazione per 
esigenze di servizio.  

Su richiesta degli interessati, motivate esigenze personali e/o familiari, è possibile lo scambio occasionale di turno 
dell’orario, previo consenso del direttore sga, qualora non comporti riflessi negativi sul lavoro.  

 
Flessibil ità 
 In base a esigenze di servizio (programmazione dell’amministrazione), ovvero, salvo le esigenze di servizio (richiesta 

del dipendente) e previa programmazione specifica, sarà possibile anticipare o posticipare l’entrata o l’uscita ridistribuendo 
l’orario di servizio negli altri giorni della settimana, nel rispetto delle fasce orarie stabilite in sede di contrattazione. 

 
 

A1 – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI   
L'orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenuto conto della complessa articolazione, della 

quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della complessiva 
organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi 
Istituzionali Territoriali centrali e periferici del M.P.I., con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli Enti locali, con 
gli Organismi Territoriali periferici del M.E.F., dell'I.N.P.D.A.P., dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., con i soggetti Pubblici e Privati 
che attuano forme di partenariato con la scuola, etc., è oggetto di apposita intesa con il Dirigente Scolastico.  
Esso, sempre nel rispetto assoluto dell'orario d'obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità onde consentire, 
nell'ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, l'ottimale 
adempimento degli impegni ed il rispetto delle scadenze, la massima disponibilità e professionale collaborazione del 
D.S.G.A. per un'azione giuridico - amministrativa improntata ai criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. 

Svolgerà l’orario antimeridiano dalle ore 7,30/8,00 alle ore 14,42 15,12 dal lunedì al venerdì, con eventuali 
prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio che saranno concordate anche verbalmente con il Dirigente Scolastico 
e rendicontate mensilmente attraverso l’elaborazione elettronica delle timbrature. Saranno liquidate se afferenti ai progetti 
non finanziati con il FIS, ovvero fruite con riposi compensativi (art. 54, comma 4, CCNL 29/11/2007) 
 

A2 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
L’orario del personale amministrativo è svolto come da tabella di cui al seguito. Tale articolazione dell’orario di 

servizio consente il funzionamento dell’ufficio amministrativo ogni giorno dalle 7:30 alle 15,00 ed il martedì ed il giovedi 
dalle 15:00 alle 18:00. L’orario di lavoro dei singoli, nel rispetto delle esigenze di servizio, tiene conto dei desiderata degli 
assistenti amministrativi concilianti con le esigenze degli uffici. 

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare 
il fenomeno di diffusione del virus Covid-19, il ricevimento dell’utenza tutta è effettuato prioritariamente tramite 
mezzo informatico (mail, registro elettronico ec.) e solo a causa di indifferibili necessità, previo appuntamento 
telefonico, in presenza per l’utenza interna ed esterna: 

 orario antimeridiano tutti i giorni, escluso martedì e giovedì dalle 12,30 alle 13,30  
 orario pomeridiano martedì e giovedì dalle 16,00 alle 17,00 

  
Assistente Amm.vo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

BARTOLOMEO Marianna 7:48 – 15:00 7:48 – 15:00 7:48 – 15:00 7:48 – 15:00 7:48 – 15:00 

CLARIZIO Rosanna 7:45 – 13:45 
 

7:45 – 13:45 
15:00 – 18:00 7:45 – 13:45 

 
7:45 – 13:45 

 
7:45 – 13:45 

GISMONDI Costanza 7:45 – 13:45 
 

7:45 – 13:45 
15:00 – 18:00 7:45 – 13:45 

 
7:45 – 13:45 

 
7:45 – 13:45 

ODDO Anna 7:30 – 14:15 7:30 – 14:15 7:30 – 14:15 
 

7:30 – 13:30 
14:15 – 17:15 

 
7:30 – 14:15 

VESIA Anna 7:30 – 14:15 7:30 – 14:15 7:30 – 14:15 
 

7:30 – 14:15 
15:00 – 18:00 

 
7:30 – 14:15 

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

L’eventuale orario aggiuntivo potrà essere, a richiesta del personale interessato, recuperato, previa maturazione 
di una giornata di riposo compensativo, in data da fruire e concordare con il DSGA o eventualmente retribuito 
compatibilmente con le risorse finanziarie del FIS o altre fonti di finanziamento.  

In caso di incapienza, saranno recuperate nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 
  

A3 – COLLABORATORI SCOLASTICI 
 L’orario dei collaboratori scolastici è declinato nella tabella di cui al seguito.  L’organizzazione oraria dei 

collaboratori scolastici tiene conto: 
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 delle necessità di rinforzare il servizio di pulizia dei plessi con interventi mirati, atti a garantire le ottimali  
condizioni igienico sanitarie possibili di tutti gli ambienti,  ai fini del contenimento e della diffusione del 
Covid-19  

 delle necessità collegate al servizio di refezione scolastica nonché delle attività pomeridiane presso il 
plesso in cui si svolgono, che prevedono per i collaboratori in servizio ( in caso di assenza  per i loro 
sostituti) due turni di lavoro, uno in apertura (primo turno)  ed uno in chiusura (secondo turno). 

 L’orario di lavoro potrà subire delle modifiche qualora esigenze particolari di servizio lo renderanno necessario. 
Tali variazioni saranno sempre oggetto di ordini di servizio, ma potranno vista l’urgenza, anche essere comunicate 
verbalmente dal direttore sga direttamente o per il tramite di un suo delegato. 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedono prestazioni in eccedente quello di servizio, orario notturno o 
festivo si seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione. 

L’attribuzione ai plessi è meramente organizzativa, pertanto, ciascuna unità potrà effettuare il servizio ordinario o 
quelle attività aggiuntiva, ove programmato o, richiesto verbalmente all’occorrenza, dal direttore sga direttamente o per il 
tramite di un suo delegato, indifferentemente in ogni plesso anche in relazione all’esigenza di operare le sostituzioni di 
colleghi eventualmente assenti 

Orario articolato in tre turni per 5 giorni lavorativi, con orario pomeridiano ed antimeridiano, secondo le necessità 
del funzionamento dell’ I.C. e delle attività previste dal P.T.O.F.; la copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo 
razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa (orario ordinario, flessibile, turnazioni).  L’orario 
di servizio si articolerà, durante l’attività didattica, come segue: 

 
Plesso Scuola Infanzia “Calambra” 

Collaboratore Scol. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

BELLINO Rachele    7:30 – 14:42 
10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 
10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 
10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 
10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 
10:18 – 17:30 

SACCHETTI Maddalena 7:30 – 14:42 
10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 
10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 
10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 
10:18 – 17:30 

7:30 – 14:42 
10:18 – 17:30 

LEO Nicoletta 9:48 – 17:00 10:18 – 17:30 10:18 – 17:30 10:18 – 17:30 
 

10:18 – 17:30 
 

TURNI: 1^ Turno 7:30 – 14:42  - 2^ Turno 10:48 – 18:00 -  Il ciclo turnazione per i cs che si alternano, inizia il mercoledì e finisce il 
martedi della settimana successiva 
MANSIONI: Apertura e chiusura del plesso: Bellino/Sacchetti – TUTTI: Vigilanza al piano e sugli accessi alla sede - Pulizia ambienti 
scolastici in particolar modo: aule, bagni, laboratori, corridoi e aree esterne come da allegato al Piano delle Attività - Collaborazione 
con i docenti di piano/plesso.  

 
 
Plesso Scuola Infanzia “Don Bosco” 

Collaboratore Scol. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

LUPRANO Domenica    
 

7:30 – 14:42 
 

7:30 – 14:42 7:30 – 14:42 7:30 – 14:42 7:30 – 14:42 

NOVIELLI Elisabetta(*) 10:48 – 14:30 10:48 – 14:30 10:48 – 14:30 10:48 – 14:30 
 

10:48 – 14:30 
 

MANSIONI: Apertura del plesso: Sig.ra Luprano Chiusura del Plesso: Sig.ra Novielli  - TUTTI:  Vigilanza al piano e sugli accessi alla 
sede - Pulizia ambienti scolastici in particolar modo: aule, bagni, laboratori, corridoi  e aree esterne come da allegato al Piano delle 
Attività; Collaborazione con i docenti di piano/plesso.  
 (*) Dalle 14:30 alle 18:00 la Sig.ra Novielli si sposterà al piano superiore  

 
 
Plesso Scuola Primaria “S.G. Don Bosco” 

Collaboratore Scol. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

BOZZI Cinzia 
 

7:30 – 14:42 
 

7:30 – 14:42 7:30 – 14:42 7:30 – 14:42 7:30 – 14:42 

CEA Vito 
 

7:18 – 14:30 
 

7:18 – 14:30 7:18 – 14:30 7:18 – 14:30 7:18 – 14:30 

CHIAROMONTE Michelina 
 

7:18 – 14:30 
 

7:18 – 14:30 7:18 – 14:30 7:18 – 14:30 7:18 – 14:30 

CROCE Antonio 
 

7:30 – 14:42 
 

7:30 – 14:42 7:30 – 14:42 7:30 – 14:42 7:30 – 14:42 

DE MITRI Andrea 
 

7:05 – 14:17 
 

 
7:05 – 14:17 

 
7:05 – 14:17 

 
7:05 – 14:17 

 
7:05 – 14:17 
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FERRI Michele 
 

10:18 – 17:30 
 

 
10:18 – 17:30 

 
10:18 – 17:30 

 
10:18 – 17:30 

 
10:18 – 17:30 

FORNARELLI Marino 
 

7:30 – 14:42 
 

7:30 – 14:42 7:30 – 14:42 7:30 – 14:42 7:30 – 14:42 

MASSARO Antonella 
 

10:48 – 18:00 
 

10:48 – 18:00 
 

10:48 – 18:00 
 
10:48 – 18:00 

 
10:48 – 18:00 

NOVIELLI Elisabetta 
 

14:30 – 18:00 
 

 
14:30 – 18:00 

 
14:30 – 18:00 

 
14:30 – 18:00 

 
14:30 – 18:00 

MANSIONI: Apertura del plesso: De Mitri – TUTTI: Vigilanza al piano e sugli accessi alla sede - Pulizia ambienti scolastici in particolar 
modo: aule, bagni, laboratori, corridoi e aree esterne come da allegato al Piano delle Attività - Collaborazione con i docenti di 
piano/plesso.  

 

Plesso Scuola Secondaria 1° grado “Manzoni” 
Collaboratore Scol. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ALBANESE Domenico 
 

13:00 – 20:12 
 

 
13:00 – 20:12 

 
13:00 – 20:12 

 
13:00 – 20:12 

 
13:00 – 20:12 

CASSANO Angela M. 
 

07:30 – 14:42 
 

 
07:30 – 14:42 

 

 
07:30 – 14:42 

 

 
07:30 – 14:42 

 

 
07:30 – 14:42 

 

LASSANDRO Michele 
 

07:30 – 14:42 
 

07:30 – 14:42 07:30 – 14:42 07:30 – 14:42 07:30 – 14:42 

PISTILLI Donato 
 

07:30 – 14:42 
 

07:30 – 14:42 07:30 – 14:42 07:30 – 14:42 07:30 – 14:42 

STEA Giovanni 
 

07:30 – 14:42 
 

07:30 – 14:42 07:30 – 14:42 07:30 – 14:42 07:30 – 14:42 

MANSIONI: Apertura del plesso: Stea Chiusura del Plesso: Albanese – TUTTI: Vigilanza ai piani e sugli accessi alla sede - Pulizia 
ambienti scolastici in particolar modo: aule, bagni, laboratori, corridoi e aree esterne come da allegato al Piano delle Attività - 
Collaborazione con i docenti di piano/plesso.  

 
In particolare: 

•   i turni sono organizzati in modo da garantire anche la vigilanza del rispetto delle normative anti-Covid; 
•   deve essere assicurata l’accurata igienizzazione di tutti gli ambienti ad ogni cambio di turno; 
•   le attività di igienizzazione dovranno essere realizzate sulla base di apposite istruzioni operative. 
 

È prevista la prestazione del servizio straordinario per tutti i Collaboratori Scolastici in orario pomeridiano che sarà 
collegata e tarata in modo congruo a garantire la presenza di tante unità di Collaboratori Scolastici quante richieste dalla 
realizzazione delle progettualità del P.T.O.F. e dalle ulteriori necessità di prestazioni di lavoro straordinario, 
compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e disponibili per il personale ATA allocate nel Fondo 
d’Istituto o in specifici progetti.  

In caso di incapienza, l’orario aggiuntivo sarà recuperato con riposi compensativi e nei periodi di sospensione 
dell’attività didattica. 

Per la turnazione si applica il criterio delle disponibil ità, che sarà rilevata all’inizio dell’anno scolastico e quello 
della rotazione., in primis tra il personale in servizio nel plesso. 
 
A4 – DISPOSIZIONI COMUNI 

Diverse articolazioni dell’orario non sono ammesse e, ove concesse, dovranno essere funzionali esclusivamente 
al miglioramento del servizio per l’utenza e per esigenze organizzative dell’istituzione scolastica, devono essere 
espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA. 

La presenza in servizio verrà rilevata con strumenti automatici. Gli eventuali ritardi e le uscite anticipate per 
permessi brevi dovranno essere recuperati entro 30 gg (ritardi) e 60 gg (permessi brevi) dall’evento o saranno cumulati e 
considerati fruiti in conto recupero e/o ferie.  

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive, la scuola resterà 
aperta tranne che nei prefestivi, previa delibera del Consiglio di Istituto. 

 
Lavoro straordinario 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i criteri della 
disponibilità e della rotazione; le prestazioni di orario aggiuntivo dovranno essere autorizzate dal DSGA. Per orario flessibile 
si intende: entrata e uscita ritardate per consentire la copertura delle esigenze didattiche che prevedono l’uscita degli 
alunni in orario aggiuntivo rispetto a quello ordinario o lo svolgimento di riunioni che si svolgono in orario pomeridiano 
(Consigli di classe, Ricevimento generale dei genitori, Consiglio di Istituto, ecc.). 
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 Per il personale amministrativo, in caso di necessità sanitarie connesse al contrasto dell’epidemia di covid-19 o 
per lavori urgenti, esigenze impreviste e/o imprevedibili, sarà possibile attivare lo smart working. 
   

 
 
 
Ferie 
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 

presentazione delle richieste di ferie estive, non inferiori a 15 giorni lavorativi consecutivi durante i mesi di Luglio e 
Agosto, deve avvenire tassativamente entro il 30 Aprile. 

Dovranno essere fruite entro il termine dell’anno scolastico. Di norma sarà consentito accantonare un numero di giorni 
di ferie - in ragione degli eventuali prefestivi dell’anno scolastico successivo - nel numero massimo di giorni 7 (sette). 

 Le ferie potranno essere eccezionalmente fruite anche nel corso dell’anno scolastico e in più periodi.  Il piano di 
ferie verrà validato dal Direttore SGA entro il 15 Maggio, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne 
avranno fatto richiesta entro il termine fissato.  Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la 
copertura di tutti i settori di servizio.  Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli 
anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati 
potranno chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei 
colleghi allo scambio dei periodi.  

Durante l’anno scolastico le ferie dovranno essere richieste in forma scritta, almeno tre giorni prima, al 
Dirigente Scolastico che provvederà alla concessione, acquisito il parere positivo del Dsga. 

 
Prefestivi 

Previa acquisizione di specifica delibera del Consiglio di Istituto, si propongono i seguenti prefestivi del corrente 
anno scolastico da recuperare, prioritariamente, con ferie dell’a.s. precedente, o ore di lavoro straordinario, ferie anno 
corrente/festività soppresse, sono i seguenti:  

• martedì 2 novembre 2021 (già deliberato il 15/10/2021 dal Consiglio d’Istituto) 
• venerdì 24 dicembre 2021 
• venerdì 31 dicembre 2021 
• venerdì 7 gennaio 2021 

In caso di ferie residue degli anni precedenti, ove richiesto, si darà la precedenza a queste ultime nella copertura dei 
prefestivi.  

 
Permessi  

 Fermo restando quanto previsto dal contratto CCNL vigente, i permessi brevi con scansione oraria andranno 
chiesto almeno due giorni prima, salvo urgenze. Verranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta per 
salvaguardare il numero minimo di personale in servizio. I permessi verranno recuperati secondo le esigenze di servizio 
come disposto dal direttore sga, entro il termine previsto dal contratto. 

 
Tutte le richieste di assenza del personale ATA, dovranno pervenire nel rispetto delle tempistiche suindicate, solo ed 

esclusivamente attraverso l’applicativo “sportello digitale” di Axios, già attivato. A tal fine tutto il personale interessato 
sarà oggetto di specifico intervento di formazione e nelle more che la procedura venga assimilata, temporaneamente un 
assistente amministrativo darà supporto a chi ne farà richiesta.  
 
B) Attribuzione incarichi di natura organizzativa (Art. 47, Tab. A profilo area D) 

B1) SERVIZI E COMPITI DEL DIRETTORE SGA 

Direzione dei Servizi Generali ed Amministrativi: Direttore sga 
 

COMPITI DEL PROFILO COME DA CCNL COMPARTO SCUOLA (tabella A CCNL 2007) 
 “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 amministrativa 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 richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma 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.”  

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo/contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attivita’ e verifica dei risultati 
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conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ata, posto alle sue dirette 
dipendenze (tab. a – ccnl 29.11.2007) 

 collabora con il DS alla redazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo 
 firma congiuntamente al DS tutti documenti contabili e gestisce le schede contabili di progetto  
 assestamento annuale di bilancio  
 tenuta dei registri d’inventario compresi il passaggio di consegne e lo scarico inventariale 
 nomine dei sub-consegnatari dei laboratori su indicazione del D.S. 
 emissione mandati, reversali e relativa archiviazione 
 conteggio e controllo contabile del FIS 
 controllo contabile su convenzioni con esterni 
 gestione fondo minute spese 
 liquidazione fatture a fornitori 
 trasmissione telematica al sidi dei flussi finanziari (dati gestionali -programma annuale - conto consuntivo) 
 monitoraggi finanziari e rilevazioni oneri per miur/usr/revisori dei conti 
 verbali giunta esecutiva 
 rapporti con usr, amm.ne prov.le e revisori dei conti 
 rapporti con gli istituti di credito e con i fornitori 
 sovrintende agli adempimenti fiscali, contrib., previdenz : mod. f24 - mod. cu - mod. 770 - mod. irap - 

conguaglio contr./fisc.; 
 controllo e verifica contabile sui progetti (ptof) e sulle attivita’ di esperti esterni 
 elaborazione  compensi accessori personale docente e ata da liquidare tramite cedolino unico con 

approvazione di 1^ livello sulla piattaforma spt, funzione propedeutica all’approvazione con successivo invio 
alla rgs da parte del D.S. 

 liquidazione e pagamento compensi accessori con il bilancio della scuola  
 verifica e valutazione a fine anno scolastico del piano di lavoro proposto al dirigente scolastico e da questi 

adottato, ai fini di individuare i punti di criticità e i punti di forza per migliorare, modificare o correggere il 
servizio offerto 

 

B2) SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Servizi Amministrativi: Assistenti Amministrativi 
 

COMPITI DEL PROFILO COME DA CCNL COMPARTO SCUOLA 29/11/2007 
“Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure 

anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella 
predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili dell’Istituzione Scolastica, nell’ambito delle 
direttive e delle istruzioni ricevute, svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il DSGA, coadiuvandolo nelle 
attività e sostituendolo in caso di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. Ha rapporti 
con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Nelle Istituzioni Scolastiche dotate di magazzino è 
addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e 
delle derrate in giacenza. In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa ad iniziative 
specifiche di formazione e aggiornamento. Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, 
nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in 
settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche , 
decise dagli organi collegiali.” 

 
  Gli assistenti amministrativi, ai sensi del CCNL Scuola vigente (Tab.A – Profilo di area B), svolgono le attività 

specifiche loro assegnate con autonomia operativa e responsabilità diretta. Eseguono attività lavorativa richiedente 
specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure, anche con utilizzazione di strumenti di tipo 
informatico. Hanno competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo.  

   Il lavoro deve essere svolto in sinergia con i colleghi, in un clima di fiducia, di serenità e di fattiva collaborazione, in 
modo da eseguire al meglio gli adempimenti e le procedure nel rispetto dei termini previsti. 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 corretta condotta astenendosi da comportamenti 

lesivi della dignità degli altri dipendenti/ utenti/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 comunicare dati 

sensibili dei dipendenti.  Ciascun assistente amministrativo dovrà assicurare il rispetto della normativa stessa provvedendo, 
altresì, alla chiusura degli armadi metallici contenente i 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. In particolare:  

È vietato l’uso personale e sconsiderato di connessione telematica ad Internet, se non per pratiche di ufficio, per la 
connessione al Sidi o per utilizzo della posta elettronica ministeriale 

tutti sono tenuti a visionare più volte i canali di comunicazione istituzionali (MIUR, INTRANET,USR/UST etc.) 
tutti sono tenuti a rispettare le scadenze previste dalla normativa e dalle circolari emanate dagli organi superiori  
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l’orario di lavoro potrà subire delle modifiche qualora esigenze particolari lo rendono necessario ed in caso di particolari 
situazioni quali esami scrutini e riunioni,  che verranno in seguito  calendarizzate, saranno previste delle tour nazioni tale 
da assicurare l’apertura della segreteria per il tempo che si renderà necessario. 

Tutti sono tenuti a mantenere in ordine le proprie scrivanie di lavoro.  
La suddivisione del piano di lavoro in aree, ove possibile, rispecchia una pianificazione dettagliata dei compiti da 

assegnare i singoli dipendenti ed è finalizzata esclusivamente al conseguimento di un’organizzazione efficiente ed efficace, 
che privilegi il risultato e non il semplice adempimento.  

Al 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 e/o modificato. Il direttore sga, oltre che per esigenze di servizio, per una qualificazione del 
personale in tutti i settori può utilizzare gli assistenti amministrativi, anche in servizi diversi da quelli di rispettiva 
competenza , curandone la rotazione ove possibile. 

Ogni assistente amministrativo è considerato, ai sensi della normativa vigente, diretto responsabile dell’istruttoria dei 
procedimenti.  

 
L’articolazione dei Servizi Amministrativi viene declinata come di seguito: 

 Area Didattica 
L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha inizio con l’attività propedeutica all’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia e prosegue con la promozione nella classe terminale di scuola primaria, terminando con quella di scuola 
secondaria di 1° grado.  

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. 241/90, D.Lgs 33/13, D.Lgs 97/16),  che sulla 
privacy (D. Lgs 196/03 cosi come modificato dal D.Lgs 101/18 in aderenza al Reg.UE 679/18), sulla comunicazione e 
qualità dei servizi( L. n. 150/2000). 

Area del Personale 
L’ufficio gestisce la carriera del personale Docente- ATA e collabora con il direttore sga. 
E’ responsabile di tutto quanto concerne l’area considerata e mantiene il contatto docenti/ata/direzione nel rispetto 

delle norme sulla trasparenza (L. 241/90, D.Lgs 33/13, D.Lgs 97/16), che sulla privacy (D. Lgs 196/03 cosi come 
modificato dal D.Lgs 101/18 in aderenza al Reg.UE 679/18), sulla comunicazione e qualità dei servizi( L. n. 150/2000). 

Area amministrativo – contabile 
L’ufficio si occupa degli adempimenti amministrativo-contabili in stretta collaborazione con il Direttore sga.  E’ 

responsabile di tutto quanto concerne l’area considerata e mantiene il contatto docenti/ata/direzione nel rispetto delle 
norme sulla trasparenza (L. 241/90, D.Lgs 33/13, D.Lgs 97/16), che sulla privacy (D. Lgs 196/03 cosi come modificato 
dal D.Lgs 101/18 in aderenza al Reg.UE 679/18), sulla comunicazione e qualità dei servizi ( L. n. 150/2000). 

Area Affari generali, archivio e protocollo 
L’ufficio ha il compito di garantire la trasparenza nella gestione delle comunicazioni in entrata e di uscita, 

tenendo presente che una corretta gestione della documentazione rappresenta un punto di forza e di riferimento di 
ogni scuola.  

Risponde del corretto e tempestivo adempimento dell’esenzione 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: 
 Axios/Office/portale SIDI,  
 Portale sintesi Provincia. 
 Portale DPT e RTS 
 Accesso ad internet 
 Conoscenza della normativa in materia di trasparenza privacy, della carta dei servizi della scuola e del 

regolamento interno.   
Il personale preposto dovrà modificare regolarmente la password di accesso al PC come da normativa e dovrà 

alternarsi nella presenza a scuola, sia per le turnazioni giornaliere che  per le assenze per ferie. 
L’ufficio di cui trattasi è responsabile di tutto quanto concerne l’informazione studente/famiglie/enti/personale e 

mantiene il contatto utenza/direzione, nel rispetto delle norme delle norme sulla trasparenza (L. 241/90, D.Lgs 33/13, 
D.Lgs 97/16),  che sulla privacy (D. Lgs 196/03 cosi come modificato dal D.Lgs 101/18 in aderenza al Reg.UE 679/18), 
sulla comunicazione e qualità dei servizi( L. n. 150/2000). 

 Tutti modelli ritirati allo sportello devono essere datati e siglati. 
 
A.A. Anna VESIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
AREA DIDATTICA 

• Iscrizione alunni, rilascio nulla osta, richiesta e trasmissione documenti. 
• Adempimenti SIDI on line e Statistiche 
• Trasmissione flussi informatici e Monitoraggi  
• Supporto alle famiglie degli alunni per sportello e iscrizioni on line 
• Archiviazione e ricerche d’archivio inerenti gli alunni. Rilascio certificazioni 

competenze e tenuta registro carico e scarico.  
• Rilascio certificazioni di iscrizioni, frequenza, sostitutivi delle certificazioni, 

attestazioni varie. 
• Compilazione diplomi in collaborazione con colleghi ufficio. 
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• Pratiche inerenti gli alunni diversamente abili  
• Adempimenti   previsti   in   caso    d’infortunio   alunni e trasmissione 

documentazione alla società assicurativa. 
• Tenuta fascicolo alunni. 
• Statistiche, indagini, anagrafe alunni  
• Organico di fatto e di diritto 
• Libri di testo, borse di studio e benefici alle famiglie.  
• Esonero di religione cattolica o educazione fisica. 
• Pratiche e gestione atti per adozione e cedole libri di testo  
• Rapporti con alunni e genitori 
• Rapporti con l’Ente Locale servizio mensa 
• Registro elettronico e supporto al personale scolastico e alle famiglie 
• Attività extracurriculari e di supporto al Ptof 
• Elezioni e funzionamento Organi Collegiali: Consigli di classe, interclasse e 

intersezione 
• Protocollazione in uscita degli atti prodotti, archiviazione in Segr.Dig. e 

fascicolo elettronico. 
 
AREA CONTABILITA’ 

• Aggiornamento e tenuta registri inventario,  verbali collaudo, e di discarico beni 
obsoleti o fuori uso.  

• Tenuta del Registro di facile consumo. 
• Assegnazione e verifica  strumenti di lavoro (personal computer, tablet, stampanti) 

al personale con lettera di incarico sub consegnatari.  
• Gestione del materiale di facile consumo relativo alla didattica, alla cancelleria e al 

materiale di segreteria, custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle uscite 
del materiale di magazzino. 

 
A.A. Anna ODDO   Costanza GISMONDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA DEL PERSONALE 

  
  
 
 

 
A.Oddo: 

Docenti Infanzia e Primaria 
 
 

C.Gismondi: 
Primaria e ATA 

• Convocazione supplenti Docenti e ATA secondo lo scorrimento graduatorie di 
pertinenza con adempimenti connessi e predisposizione prospetto convocazioni 
attenendosi all'osservanza della normativa vigente; 

• Predisposizione contratti personale Docente e ATA a tempo determinato ed 
indeterminato, assunzioni in servizio, periodo di prova ed adempimenti connessi, 
controllo documentazione di rito; trasmissione flussi al MEF; 

• Comunicazione al Centro per l’Impiego di assunzioni, proroghe, cessazioni, etc. (cob-
vardatore) 

• Comunicazione al sistema SIDI del prestato servizio dei docenti a tempo determinato 
nel rispetto delle scadenze 

• Gestione del fascicolo personale: richiesta, trasmissione e conservazione a norma dei 
fascicoli elettronici 

• Predisposizione certificati di servizio 
• Gestione assenze: scioperi, malattie, assenze L.104/92, incluse ferie ed adempimenti 

connessi, rilevazione assenze, predisposizione visite fiscali, raccolta certificati medici, 
rilevazione telematica decurtazione retribuzione per assenze, predisposizione decreti 
assenze; 

• Rapporti con la RTS: ferie non godute, piccolo prestito,e cessione del quinto, 
trasmissione istanze assegni familiari del personale scolastico; 

• Mobilità del personale ed adempimenti connessi; 
• Istruttoria ed espletamento delle pratiche di ricostruzione di carriera, inquadramento 

economico e pratiche di pensionamento, ricongiunzione, riscatto, buonuscita e TFR; 
• Statistiche concernenti l’area del Personale 
• Gestione permessi Diritto allo Studio 
• Organico 
• Valutazione e predisposizione graduatorie interne di Istituto del personale a T.I., 

secondo normativa; 
• Graduatorie 2^ e 3^ fascia; 
• Controllo comunicazioni di partecipazione alle assemblee sindacali e monte ore 

individuale; 
• Monitoraggio mensile delle assenze - rilevazione ed inserimento dati a cadenza 

mensile decurtazioni assenze per malattia, con invio al MEF, del personale docente - 
rilevazione e monitoraggio legge 104/92 – rilevazione e monitoraggio delle schede di 
professionalità docenti. 

• Predisposizione prospetto mensile ore eccedenti di tutto il personale ATA; 
• Organizzazione, istruzioni, monitoraggio e verifica del lavoro e delle attività del 

personale ATA; 
• Adempimenti connessi all’anagrafe delle prestazioni su PERLA.PA. 
• Ricostruzioni di carriera del personale docente e ATA su Sidi e su sentenza; 
• Gestione pratiche infortunio con denuncia INAIL e P.S. 
• Protocollazione in uscita degli atti prodotti, archiviazione in Segreteria Digitale e 
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relativa fascicolazione elettronica. 
 
A.A. Rosanna CLARIZIO 

 
 
 
AFFARI GENERALI E  
 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLLO INF. 

•  OOSS Cons. di Istituto – G.E.- R.S.U. e notifica agli interessati 
• Gestione caselle e-mail istituzionali PEO e PEC (inoltro, diffusione e archiviazione) 

attraverso sistema di Protocollo informatico con assegnazione ai vari uffici, 
fascicolazione e protocollazione per gli atti di pertinenza  

• Tenuta registro protocollo informatico, cartaceo e archivio 
• Gestione documentale in Segreteria Digitale 
• Su delega del Dirigente Scolastico, gestione della posta elettronica (peo e pec) in 

entrata e assegnazione ai vari uffici, fascicolazione e protocollazione per gli atti di 
pertinenza  

• Consultazione e prelievo documenti da siti istituzionali (USR/USP/MI) 
• Scarto d’Archivio 
• Rapporti con l’Ente Locale (Comune) – Ufficio Pubblica Istruzione – Ufficio Tecnico – 

Ufficio Economato (richiesta interventi manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
plessi, arredi e materiali vari, trasporto); 

• Pubblicazione ai sensi dell’art. 33/13 e sue mod. ed integr. 
• Anagrafe edilizia e censimento 

 
AREA CONTABILITA’ 
Gestione Magazzino 
 

• Verifica giacenze di magazzino materiale igienico-sanitario e per le pulizie 
• Predisposizione schede di ritiro materiale da parte dei richiedenti 
• Aggiornamento registro materiale di facile consumo servizi generali 
• Predisposizione prospetti riordino di materiali 

 
A.A. Marianna BARTOLOMEO 

 
 
AREA DIDATTICA 
 
 

• Gestione informatica e cartacea progetti PTOF, con raccolta di tutta la 
documentazione relativa a scheda progetto, lettera incarico, fogli firma 

• Predisposizione atti propedeutici alla consegna di materiali a supporto della didattica 
alle famiglie e relativa consegna ai richiedenti 

• Tenuta fascicolo relativo ai contratti comodato uso gratutito 
 
 
AREA CONTABILITA’ 

• Supporto al DSGA nell’attività negoziale relativa all’istruttoria (CIG, indagini di 
mercato, richiesta preventivi, gare, prospetti comparativi, ordini di acquisto, collaudi, 
Adempimenti ANAC) 

• Rcognizione dei beni mobili ai fini del rinnovo inventariale e predisposizione di tutti gli 
atti propedeutici. 

 
AREA PERSONALE ATA 
 

• Gestione timbrature del personale Ata, con inserimento di tutti i giustificativi delle 
assenze 

• Aggiornamento prospetto assenze e straordinario ATA 
 

NOTE COMUNI 
per tutti gli AA 

• Protocollo – Tutti gli Assistenti amministrativi devono utilizzare la procedura informatica per 
la registrazione delle comunicazioni in uscita, relative alle proprie mansioni ed archiviare 
correttamente gli atti protocollati nel relativo fascicolo elettronico 

• Termini – Tutti gli assistenti sono considerati responsabili personalmente della mancata 
osservanza dei termini di scadenza degli adempimenti affidati. 

• Mansioni – Tutti gli assistenti sono tenuti a sostituire i colleghi assenti, anche se assegnati a 
diverso contesto organizzativo, evitando in modo assoluto di causare disagi all’utenza. 

• Supporto DS/DSGA: Tutti gli Assistenti amministrativi sono tenuti a supportare DS e DSGA  
• Digitalizzazione e dematerializzazione – I documenti della P.A. e delle istituzioni 

Scolastiche in particolare, previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale -D.L.vo 82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni, i flussi della corrispondenza in entrata e in uscita nonché 
la gestione amministrativa di tutte le aree  deve avvenire in maniera digitalizzata attraverso 
l’apposito software Axios “ Segreteria Digitale” di cui la Scuola si è già dotata. Ciò deve portare 
alla progressiva eliminazione di documenti cartacei  e alla creazione – gestione e archiviazione 
di fascicoli digitali. Questo complesso processo di  cambiamento delle procedure di lavoro già 
iniziato, sarà sicuramente oggetto di approfondimento e richiederà una ulteriore fase di 
formazione del personale amm.vo. 

 
B3) SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Servizi Generali: Collaboratori Scolastici 
 

COMPITI DEL PROFILO COME DA CCNL COMPARTO SCUOLA  29/11/2007 
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, 

attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto ai servizi generali 
della Scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli 
spazi scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle 
aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47. 
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In relazione alle disposizioni contenute nel CCNL vigente e secondo l’articolazione dei compiti nel presente piano di 
lavoro (All.2), sono affidati ai collaboratori scolastici le attività sotto elencate, con assunzione diretta responsabilità 
connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro: 

• controllo ingressi indesiderati e fuori orario  
• accoglienze sorveglianza degli alunni nei momenti immediatamente antecedenti e successivi all’orario 

delle attività didattiche e durante la ricreazione 
• ausilio materiale agli alunni diversamente abili   
• collaborazione affinché tutto il personale e gli allievi si attengono alle norme relative alla sicurezza 
• controllo per prevenire danni vandalici il patrimonio  
• vigilanza sul corretto uso delle dotazioni ed eventuale comunicazione all’ufficio amministrativo preposto 

della necessità di intervento 
• pulizia aule, laboratori, scale, vetri, servizi secondo un corretto utilizzo dei prodotti igienici 
• ausilio nella cura distribuzioni circolari, fotocopie relative affissione all’albo se è prevista  
• servizi esterni 
• ricezione chiamate telefoniche con eventuali annotazioni  
• smaltimento rifiuti curando la raccolta  differenziata 
• collaborazione attiva con il personale docente e di segreteria  

 
PREDISPOSIZIONE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI 
Al fine di garantire il distanziamento, i collaboratori scolastici dovranno:  

- procedere alla sistemazione dei banchi nelle aule, rispettando la distanza di almeno un metro tra le rime 
buccali degli alunni secondo le planimetrie predisposte dalla RSPP e mantenere tale configurazione al 
momento del riordino delle aule;  

- garantire il distanziamento anche tra il banco e gli infissi interni;  
- comunicare eventuali miglioramenti della segnaletica dei plessi (distanziamento necessario e percorsi da 

effettuare).  
PULIZIA LOCALI E ARREDI SCOLASTICI 
I collaboratori scolastici sono tenuti alla pulizia giornaliera e all’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti che 

andranno garantite attraverso un cronoprogramma e un registro, regolarmente aggiornato. Tale registro, presente al di 
fuori di ogni aula o posizionato in ogni ambiente, deve essere compilato sotto la diretta responsabilità del collaboratore 
che indicherà nome cognome, ambienti sottoposti all’intervento, modalità d’intervento, ora data e firma. Mensilmente o 
odìgni qualvolta se ne ravvisi la necessità , il DSGA provvederà ad effettuare i dovuti controlli, redigendo apposito verbale 
e sottoponendolo alla firma del RLS nonché del Dirigente Scolastico. Nel piano di pulizia rientrano: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- gli spazi esterni (cortili, giardini etc.) 
- le aree comuni ed i corridoi 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- il materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie, rubinetti). 

 
E’ indispensabile che i collaboratori scolastici:  

- assicurino quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal MANUALE   DELLE   OPERAZIONI   DI   
PULIZIA,   IGIENIZZAZIONE   E   SANIFICAZIONE E REGISTRO DELLE ATTIVITÀ  ANTICONTAGIO 
rapporto consegnato a mezzo mail a tutto il personale in servizio in data 23/9/2020 ; 

- garantiscano l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 
infissi esterni; 

- eseguano la pulizia dei servizi igienici almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

- sottopongano a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni; 

- igienizzino/sanifichino le aule e tutti gli altri spazi didattici e non ,  quotidianamente così come le superfici e gli 
oggetti, avvalendosi degli strumenti dati in dotazione. 

- I collaboratori avranno cura di effettuare controlli sulle pulizie, così come qui descritte, avendo cura di 
segnalare, tempestivamente, al Dirigente scolastico le eventuali criticità. 

USO DEI DETERGENTI E DELLE ATTREZZATURE PER LE PULIZIE 
Al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e delle attrezzature, postazioni di lavoro, laboratori e 
materiale didattico e ludico, è necessario l’uso di soluzioni detergenti prima e igienizzanti dopo, con azione virucida 
come: 
- perossido di idrogeno, ipoclorito di sodio e sgrassatore o altro materiale fornito dall’Amministrazione(da usare 

secondo la scheda); si provvederà eventualmente anche con gli appositi strumenti a nebulizzare la soluzione 
igienizzante sui piani di lavoro posti negli ambienti. 

Al fine di garantire la sicurezza, si raccomanda di: 
- non lasciare prodotti e attrezzi da lavoro nelle aule e lungo i corridoi per non intralciare la circolazione degli 

alunni e del personale scolastico; 
- usare guanti di gomma e tutti gli altri dispositivi di protezione previsti per norma e forniti in dotazione; 
- non usare mai prodotti diversi miscelati insieme; 
- evitare la pulizia durante le ore di lezione, tranne nel caso in cui non si renda strettamente necessario: 

ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALUNNI 
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Al fine di evitare il formarsi di raggruppamenti o assembramenti degli alunni, i collaboratori scolastici dovranno: 
- garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, in particolar 

modo a ridosso dell’inizio e del termine delle attività didattiche; 
- invitare al rispetto delle regole, della cartellonistica e della segnaletica orizzontale; 
- segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato tutti i casi di indisciplina e potenziale 

pericolo; 
- collaborare con il personale docente per il trattamento degli alunni con sintomatologia simil-influenzale/ 

Covid19 e avvisare tempestivamente il docente, il responsabile di plesso e la famiglia. 
  

ACCOGLIENZA VISITATORI 
Al fine di limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa (previa prenotazione e 

programmazione), i collaboratori scolastici dovranno: 
- far ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
- invitare chiunque entri negli ambienti scolastici ad adottare le precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina; 
- procedere alla verifica della certificazione verde (solo per chi è stato formalmente incaricato) 

 MISURE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
 Il personale scolastico dovrà:  

- mantenere il distanziamento fisico di un metro; 
- rispettare le norme di igiene (lavaggio delle mani, igienizzazione con gel idroalcolico, uso della mascherina 

monouso e degli altri DPI ove necessari); 
- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
- non accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di pericolo 

(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.). 

SMALTIMENTO 
La mascherina chirurgica già utilizzata deve essere smaltita nei rifiuti indifferenziati. 
In ogni plesso un apposito cartello indicherà il punto di raccolta. 
Prima della chiusura del sacchetto si deve procedere con l’erogazione di almeno tre dosi di igienizzante (ipoclorito di 

sodio o perossido di idrogeno, o altro presidio medico chirurgico,  diluiti secondo le indicazioni della scheda tecnica) quindi 
si procede a sigillare. 

In casi sospetti si deve procedere con doppio sacchetto e indossando i dispositivi di protezione maggiori indicati dagli 
stessi documenti. 

Si rimanda ad una attenta lettura del protocollo Covid, prot. n. 3517 del 23/09/2020,  adottato dalla scuola e notificato 
a tutto il personale con particolare attenzione al MANUALE   DELLE   OPERAZIONI   DI   PULIZIA,   IGIENIZZAZIONE   E   
SANIFICAZIONE E REGISTRO DELLE ATTIVITÀ  ANTICONTAGIO redatto dall’INAIL, parte integrante della presente 
proposta, da pag. da 49 a pag. 72 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA 
La vigilanza sugli allievi comporta: 

 la necessità di segnalare tempestivamente all’Ufficio di Presidenza tutti 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 di infortunio.  

La vigilanza sul patrimonio comporta:  
 il controllo sul patrimonio che si esercita prevedendo e segnalando le anomalie riscontrate sugli arredi, 

attrezzature e locali assegnati, allo scopo di eliminare i disagi 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. 
 Tutte le operazioni che prevedono il lavaggio devono essere effettuati con risciacquo frequente di acqua 

pulita. 
 Il collaboratore scolastico deve attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza,  non deve assolutamente mescolare 

soluzioni o prodotti diversi.  
Il materiale di pulizia deve essere custodito secondo le norme sulla sicurezza (in luoghi non accessibile agli alunni e in 

armadi chiusi a chiave), evitando assolutamente di conservare i prodotti in contenitori diversi dagli originali e privi di 
etichette.  

La pulizia dei locali prevede il lavaggio giornaliero di pavimenti svuotamento dei cestini. 
La pulizia dei bagni deve essere effettuata tante volte quanto tale pulizia si renda necessaria nell’arco della giornata.  
Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavaggio pavimenti,  il collaboratore scolastico 

deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare,  in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato.   
Nel caso in cui non sia possibile effettuare lavaggi di cui sopra dopo l’uscita degli alunni sarà necessario: 

a) utilizzare i cartelli con la posta scritta segnaletica di “pavimento bagnato” e posizionarli davanti all’area 
bagnata  

b) procedere al lavaggio di una sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per 
consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie 

c) risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciar traccia di detersivo. 
 La pulizia delle finestre delle aule-laboratori-uffici deve essere effettuata, salvo casi di effettiva necessità, una volta al 

mese. 
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La pulizia degli spazi esterni (piazzali, cortili, atri,etc. )  deve essere effettuata una volta alla settimana, preferibilmente 
ad inizio settimana ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità,  secondo i compiti assegnati ai collaboratori ed elencati 
nella tabella seguente.  

Lo smaltimento di rifiuti deve venire, curando la raccolta differenziata.  
Nell’ esecuzione dei lavori analiticamente descritti, il dipendente deve proteggere display ed ogni parte elettrica o 

sensibile ai getti di acqua umidità.  
Per prevenire il rischio della metà 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 guanti provvedendo 
successivamente ad aerare 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 del profilo 

collaboratore scolastico.  
Il lavoro deve essere svolta in sinergia con i colleghi, in un clima di fiducia, di serenità e di fattiva collaborazione, in 

modo da eseguire al meglio gli adempimenti e le procedure di rispetto dei termini previsti. In tale contesto indipendente 
dovrà in particolare:  

- esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti assegnati; 
- 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 altrui (dipendenti, utenti, alunni); 
- eseguire gli ordini impartiti, inerente l’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni.  

Nell’esecuzione del proprio lavoro rispettare la normativa sulla privacy, astenendosi di esternare comunicare dati 
sensibili dei dipendenti. 

Assegnazione compiti ai collaboratori scolastici 
 

Il dettaglio dell’organizzazione dei turni di servizio e le istruzioni di carattere generale per il personale (Ordine di 
servizio) è allegato al Piano di attività e viene aggiornato e gestito secondo le necessità didattiche ed organizzative 
dall’Assistente Amministrativo incaricato dal DSGA, che ha in cura il personale ATA.  In caso di necessità e/o assenza e 
senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali 
cambiamenti di incarichi, attività e sedi di lavoro e per situazioni di durata almeno settimanale, si provvederà con specifici 
e appositi atti, disposti dal DSGA o dal suo sostituto. 

 
Tutti i collaboratori scolastici, ed in modo particolare quelli in servizio presso la Scuola dell’Infanzia  

dovranno provvedere alla pulizia, igienizzazione e sanificazione (se necessaria) di: 
 servizi igienici, spazi comuni ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque non meno di 

due volte al giorno; 
 vigilare attentamente i minori durante l’ accesso ai servizi genici; 
 spazi, locali ed aule in modo da renderle funzionali ad uso della didattica.  
 

Plesso Scuola Infanzia “Calambra” 
Collaboratore Scol. Ambienti e Zone di competenza 

BELLINO Rachele    

Apertura del plesso (antimeridiano)/Chiusura del plesso (pomeridiano): Vigilanza al piano e sugli 
accessi alla sede - Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia ambienti scolastici (turno 
pomeridiano) in particolar modo: aule, bagni, laboratori, corridoi  e aree esterne come di seguito 
indicato: (vd.Planimetria allegata) 

• Aule n. 1-2, bagni,  
• Corridoi, androne , sala mensa e altri spazi comuni in collaborazione con il colleghi in turno 

ed ausilio della macchina lavasciuga pavimenti in dotazione al plesso  
• Spazi esterni in collaborazione con i colleghi in presenza e alla necessità  

 
SACCHETTI Maddalena 
 

Apertura del plesso (antimeridiano)/Chiusura del plesso (pomeridiano),  Vigilanza al piano e sugli 
accessi alla sede - Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia ambienti scolastici (turno 
pomeridiano) in particolar modo: aule, bagni, laboratori, corridoi  e aree esterne come di seguito 
indicato: (vd.Planimetria allegata) 

• Aule n. 1-2, bagni,  
• Corridoi, androne , sala mensa e altri spazi comuni in collaborazione con il colleghi in turno 

ed ausilio della macchina lavasciuga pavimenti in dotazione al plesso  
• Spazi esterni in collaborazione con i colleghi in presenza e alla necessità 

 
LEO Nicoletta 
 

Vigilanza al piano e sugli accessi alla sede - Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia 
ambienti scolastici in particolar modo: aule, bagni, laboratori, corridoi  e aree esterne come di seguito 
indicato: (vd.Planimetria allegata) 

• Aule n. 3,4,5  
• Corridoi, androne , sala mensa e altri spazi comuni in collaborazione con il colleghi in turno 

ed ausilio della macchina lavasciuga pavimenti in dotazione al plesso  
• Spazi esterni in collaborazione con i colleghi in presenza e alla necessità 

  
Plesso Scuola Infanzia “Don Bosco” 

Collaboratore Scol. Ambienti e Zone di competenza 



16 
 

LUPRANO Domenica    

Vigilanza al piano e sugli accessi alla sede - Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia 
ambienti scolastici in particolar modo: aule, bagni, laboratori, corridoi  e aree esterne come di seguito 
indicato: (vd.Planimetria allegata) 

• Aule Sezz. A-B-C-D 
• Bagni attigui alle sezioni,  
• Corridoi, androne , e altri spazi comuni anche con l’ ausilio della macchina lavasciuga 

pavimenti in dotazione al plesso 
 
NOVIELLI Elisabetta 
 

• Dall’inizio del turno supporto  alla collega Luprano fino al termine delle operazioni di pulizia, 
igienizzazione ed eventuale sanificazione 

 
Plesso Scuola Primaria “S.G. Bosco” 

Collaboratore Scol. Ambienti e Zone di competenza 

BOZZI Cinzia 

Vigilanza al piano e suoi accessi – soprattutto  deii bagni localizzati tra le aule  2^A e 2^ D - 
Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia ambienti scolastici all’ uscita degli alunni: 
(vd.Planimetria allegata) 

• Aule. 4^A prim - 1^A sec. – 1^C – sec.  1° P 
• Scala adiacente che porta al piano inferiore – Corridoio di pertinenza dell’ambiente 

assegnato  

CEA Vito 

Vigilanza al piano e suoi accessi – Front office  - Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia 
ambienti scolastici (vd.Planimetria allegata) 

• Area Uffici Amministrativi  
• Aula 3^ B prim e corridoio di pertinenza 
• Utilizzo della macchina lavasciuga pavimenti con uomo a bordo in tutto il plesso scolastico 

CHIAROMONTE Michelina 

Vigilanza al piano e suoi accessi – Front office  - Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia 
ambienti scolastici (vd.Planimetria allegata) 

• Aule 1^ B e 2^ B prim -  5^ A secondaria e corridoio di pertinenza p.t. 
• Utilizzo della macchina lavasciuga pavimenti con uomo a bordo in tutto il plesso scolastico 
• Consegna materiale di magazzino 
• Servizi esterni 

CROCE Antonio 
Vigilanza al piano e suoi accessi –Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia ambienti 
scolastici (vd.Planimetria allegata) 

• Palestra  - Bagni – Aul 2^E e 2^C prim. e corridoi e spazi di pertinenza 
• Utilizzo della macchina lavasciuga pavimenti con a terra  

DE MITRI Andrea 
Apertura sede - Vigilanza al piano e suoi accessi –Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia 
ambienti scolastici (vd.Planimetria allegata) 

• Aule 4^C prim– 4^A prim – 4^ B prim. 1° P.  
• Bagni adiacenti  e corridoi in comune con i colleghi degli spazi limitrofi 

FERRI Michele 
Vigilanza al piano e suoi accessi – Front office - Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia 
ambienti scolastici (vd.Planimetria allegata) 

• Aula sez. C (infanzia) pt.   
• Aule 1^D  prim. 1° P e corridoi in comune con i colleghi degli spazi limitrofi 

FORNARELLI Marino 

Vigilanza al piano e suoi accessi  - Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia ambienti 
scolastici (vd.Planimetria allegata) 

• Aula 1^C – 2^C – 1^ B  secondaria 1° P  
• Corridoi in comune con i colleghi degli spazi limitrofi 
• Piccola manutenzione  

MASSARO Antonella 

Vigilanza al piano e suoi accessi –- Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia ambienti 
scolastici all’ uscita degli alunni: (vd.Planimetria allegata) 

• Aule. 1^D sec. - 2^A prim.- 2^D prim (in collaborazione con Novielli Elisabetta) 1° P 
• Bagni adiacenti  
• Scala adiacente che porta al piano inferiore (in collaborazione con Novielli Elisabetta) 
• Corridoio di pertinenza dell’ambiente assegnato  

 

NOVIELLI Elisabetta 

Vigilanza al piano e suoi accessi –- Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia ambienti 
scolastici all’ uscita degli alunni: (vd.Planimetria allegata) 

• Aule. 3^A - 4^D pirm.- 2^D prim (in collaborazione con Massaro Antonella) 1° P 
• Scala adiacente che porta al piano inferiore (in collaborazione con Massaro Antonella) 
• Corridoio di pertinenza dell’ambiente assegnato 

 
Plesso Scuola Secondaria 1° grado “Manzoni” 

Collaboratore Scol. Ambienti e Zone di competenza 

ALBANESE Domenico 

Vigilanza al piano e suoi accessi durante il turno pomeridiano – Chiusura plesso - Collaborazione con i 
docenti di piano/plesso. Pulizia ambienti scolastici all’ uscita degli alunni: (vd.Planimetria allegata) 

• Area uffici amministrativi  
• Aula 5^B prim. (p.t.) + il lun e giov. Aule 2 e 6 (1°p) 
• Aule utilizzate nei corsi musicali.  
• Bagni utilizzati durante le attività pomeridiane  
• Scalinata interna mart., merc e venerdi 

CASSANO Angela M. 
Vigilanza al piano e suoi accessi – Front office  - Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia 
ambienti scolastici (vd.Planimetria allegata) 

• Aula 3^C, 3^D, 2^B prim (p.t.)  
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• Laboratorio di scienze e sala mensa 
• Bagni adiacenti  e Corridoio di pertinenza dell’ambiente assegnato 
• Utilizzo della macchina lavasciuga pavimenti 

LASSANDRO Michele 

Vigilanza al piano e suoi accessi – Front office pt  - Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia 
ambienti scolastici (vd.Planimetria allegata) 

• Aule 2^B sec.,  5^D prim.,  aula sostegno attigua (p.t.)  
• Bagni adiacenti  e Corridoio di pertinenza dell’ambiente assegnato 
• Aula 2 (1° p) solo il  mart,merc e venerdi 
• Scalinata interna – il lun e giov. in collaborazione  
• Utilizzo della macchina lavasciuga pavimenti con uomo a bordo in tutto il plesso scolastico 

N.B. aula 2  (1°p) il lun+giov verrà pulita dal collega Albanese al termine del tempo prolungato 

PISTILLI Donato 

Vigilanza al piano e suoi accessi –Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia ambienti 
scolastici (vd.Planimetria allegata) 

• Aula 1, 3 e 4 (1°p) 
• Laboratorio informatica. 
• Bagni adiacenti  e Corridoio di pertinenza dell’ambiente assegnato 
• Utilizzo della macchina lavasciuga pavimenti 

STEA Giovanni 

Apertura sede - Vigilanza al piano e suoi accessi –Collaborazione con i docenti di piano/plesso. Pulizia 
ambienti scolastici (vd.Planimetria allegata) 

• Aule 5-6-7 sec (1°p)+ all’occorrenza aula musica adiacente (n.b. aula 6 (1°p) il lun+giov 
verrà pulita dal collega Albanese) 

• Aula 5^ L prim (1°p) 
• Bagni adiacenti  e Corridoio di pertinenza dell’ambiente assegnato 
• Utilizzo della macchina lavasciuga pavimenti  

 N.B. aula 6 (1°p) il lun+giov verrà pulita dal collega Albanese al termine del tempo prolungato 
 

N.B. Tutti gli spazi esterni di tutti i plessi  (cortil i, androni d’ingresso, zone di passaggio, scalinate etc) 
andranno obbligatoriamente spazzate almeno una volta alla settimana, salvo diverse necessità legate ad 
eventi climatici,  da due collaboratori individuati con il principio della rotazione . 
La consegna del materiale per le pulizie andrà fatta con cadenza quindicinale, ) alle ore 12:30, il mercoledì 
per secondaria ed infanzia (un collaboratore ritirerà per tutti il materiale richiesto,  i l giovedi per primaria  
Si rammenta che è assolutamente vietato lasciare la propria postazione e soprattutto le zone di accesso a 
scale e bagni,, per cui al bisogno il collaboratore che si allontanerà dovrà farsi sostituire a cura 
dell ’interessato, dal collega di piano e/ o o da altro disponibile al momento  

 
Norme comuni 

 Tutto il personale è tenuto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti della PA, pubblicato sul sito della 
scuola e alla disciplina delle incompatibilità con il rapporto di lavoro nella scuola.  

Il personale deve: 
1. prendere visione delle circolari e  degli avvisi inviati a mezzo posta elettronica ; 
2. prendere visione del calendario delle riunioni degli Organi Collegiali,  tenendosi aggiornati circa 

l’effettuazione del loro necessario servizio; 
3. indossare i cartellini di riconoscimento. 

In ogni caso tutte le comunicazioni pubblicate sul sito della scuola o sulla bacheca del registro elettronico, si intendono 
regolarmente notificate  a tutto il personale in servizio. 

  
Fermo restando quanto sopra disposto, si precisa che:  

1. l’elencazione la distribuzione delle attività sopra descritte a titolo meramente indicativo non 
rappresentano un’assegnazione rigida ed esaustiva. 

2. il direttore sga può disporre, per sopraggiunte esigenze di servizio, l’attribuzione di ulteriori 
mansioni non contemplate nel presente piano di lavoro o indicate nel Regolamento d’Istituto; 

3. in relazione alle diverse sezioni di competenza e per quanto, sono attribuiti anche verbalmente 
direttamente dal dsga o per il tramite di un suo delegato, incarichi diversi nell’ottica di una 
sempre maggiore interscambiabilità del personale,  alla luce di quanto viene disposto dal CCNL 
Scuola 
 

 

 
 
C) Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (Artt. 46, 88 e 89 
CCNL 29/11/2007) 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, tenuto 
altresì conto che in questo anno scolastico si procederà al rinnovo inventariale, richiamato nella nota MI prot. n 4083 del 
23/02/2021, si prevede in linea di massima quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo: 
 

C1 – Servizi Amm.vi 
- Intensificazione n. 5 unità di personale - totale di 180 ore ca. 
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- Prestazioni eccedenti per un totale di 140 ore ca. 
C2 – Servizi Ausiliari  

- Intensificazione n.  14  unità di personale - totale di 140 ore ca. 
- Prestazioni eccedenti per un totale di 305 ore ca. 

 
Si propone, in aggiunta alla quantificazione su esposta, la distribuzione della parte assegnata al personale Ata 

della Valorizzazione del Personale Scolastico, sulla base di criteri stabiliti in sede di contrattazione d’Istituto. 
 
La spesa complessiva sarà liquidata con il Cedolino Unico; la quantificazione del budget complessivo è stata  

comunicata dal MI con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.  Le quantità proposte a titolo di intensificazione e 
orario aggiuntivo sono meramente indicative e possono essere compensate, in caso di necessità, anche fra figure 
professionali di diverso profilo, fermo restando il totale impegnato per tutto il personale ATA, secondo quanto sarà stabilito 
in sede di contrattazione di istituto. 

 
Le ore aggiuntive prestate saranno retribuite compatibilmente con le risorse assegnate e potranno essere 

utilizzate anche con riposi compensativi in date (esclusivamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica) da 
concordare con il DSGA che provvederà alla concessione, su delega del Dirigente Scolastico. 

In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole attribuzioni 
con formale provvedimento di affidamento di incarico del Dirigente Scolastico. 
 
 
D) Proposta di attribuzione delle posizioni economiche ed incarichi specifici (Art. 47 e Art. 50 
CCNL 29/11/2007,  Art.7 CCNL 7/12/2005 e Sequenza contrattuale ATA 25/7/2008) 

Nell’art. 47 del CCNL 29/11/2007, 1^ comma, lettera b, è stabilito che i compiti del personale ATA sono costituiti, 
oltre alle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza, da incarichi specifici che, nei limiti delle 
disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di 
compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. 

 Al personale ATA assegnatario di incarico specifico possono essere attribuiti ulteriori compensi solo per incarichi 
ricoperti in aree diverse da quelle oggetto di incarico specifico.  

I criteri di attribuzione degli incarichi specifici sono quelli indicati dal Contratto Integrativo di Istituto. 
Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere in debito conto il personale destinatario 

della progressione orizzontale ex art.7 del CCNL 7.12.2005 (ora art. 50 CCNL 29.11.2007), al quale non possono essere 
assegnati incarichi specifici.  

 
Posizioni economiche - articolo 50 CCNL del 29.11.2007 (ex articolo 7 CCNL 2005) 

             AREA B – Assistenti amministrativi 
             1^ posizione economica 

Non vi è personale che ricopre la prima posizione economica, per cui gli assistenti amministrativi saranno 
destinatari di incarico specifico, con le risorse previste dall’ Art. 47 c. 2 del CCNL 29/11/2007 
              2^ posizione economica 

L’ A.A. Gismondi Costanza, che ricopre la seconda posizione economica, di cui all’ art. 50 CCNL del 29.11.2007 (ex 
articolo 7 CCNL 2005) avrà l’incarico di sostituire il DSGA in caso di assenza e collaborare con lui nella gestione 
amministrativa soprattutto del personale ata . 

 
AREA A – Collaboratori Scolastici 
1^ posizione economica 
Alunni diversamente abili Assistenza alunni diversamente abili - collegamento con il plesso Manzoni per eventuale 

consegna di  materiale : Cassano Angela, Stea Giovanni, Pistilli Donato 
Assistenza alunni diversamente abili - collegamento con il plesso Calambra per eventuale consegna di materiale: 

Bellino Rachele 
Alunni diversamente abili o con particolari esigenze di cura e assistenza Plesso Infanzia e Primaria Don Bosco: 

Luprano Domenica, Bozzi Cinzia 
Servizi palestra plesso Don Bosco: Croce Antonio 

             Piccola manutenzione Plesso Don Bosco: Fornarelli Marino 
Servizi esterni: Chiaromonte Michelina 
 

Incarichi specifici 
Si propone l’attivazione dei seguenti Incarichi Specifici per il personale amministrativo ed ausiliario, compatibilmente con il 
budget complessivo spettante a questa istituzione scolastica Si propone che il budget complessivamente spettante venga 
utilizzato secondo i criteri e le modalità stabilite nella Contrattazione di Istituto per incentivare il personale non beneficiario 
della 1^ posizione economica, per lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità e disagio connessi alla cura dei 
bambini  di Scuola Infanzia e Primaria, e Secondaria di 1^ grado, con particolare riferimento agli alunni disabili. 
Sulla base delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze già maturate anche presso 
l’Istituzione scolastica nel corso dei precedenti anni scolastici, per l’anno scolastico 2021/22 sono stati individuati i seguenti 
incarichi specifici:  
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Incarichi specifici ASSISTENTI AMM.VI n. 

incarichi Budget 

CLARIZIO Rosanna • Supporto alle attività connesse ai viaggi 
d’istruzione 1 

Risorse ex Art. 47 c. 2 del 
CCNL 29/11/2007 

 
€ 1.225,00 

VESIA Anna 
• Supporto alle attività connesse alle consegna 

del materiale informatico alle famiglie e 
personale richiedente  

1 

ODDO Anna • Supporto al DS nomina personale docente TD 1 

BARTOLOMEO Marianna • Supporto utilizzo nuova piattaforma PagoPA 
attraverso Axios 1/2 

Incarichi specifici COLLABORATORI SCOLASTICI  Budget 

ALBANESE Domenico • Interventi di piccola manutenzione Plesso 
Manzoni 1 

Risorse ex Art. 47 c. 2 del 
CCNL 29/11/2007 

 
€ 705,47 

CEA Vito • Utilizzo macchina lavasciuga uomo a bordo 1 

LASSANDRO Michele • Utilizzo macchina lavasciuga uomo a a terra 1/2 

DE MITRI Andrea • Assistenza alunni diversamente abili 1/2 

SACCHETTI Maddalena • Assistenza alunni diversamente abili  1 

 
L’attribuzione degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri e i 

compensi definiti dalla contrattazione d'istituto, nell'ambito del piano delle attività (Budget presunto per gli Incarichi 
specifici, salvo diversa comunicazione dal Miur e comprensivo di economie: € 1.930,47) 
Si evidenzia che tali incarichi verranno retribuiti proporzionalmente ai periodi di servizio e di effettivo 
impegno, tenendo conto quindi dei periodi di assenza e dei relativi fondi che saranno assegnati). 

 
 
E) Formazione (Art. 63 c.2 CCNL 29/11/2007) 

Verrà favorita la formazione in servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario attraverso la 
realizzazione di iniziative e l’adesione a progetti in rete di scuole o la partecipazione ad iniziative realizzate 
dall’amministrazione o da enti accreditati; sentito il personale ATA, il DSGA provvederà ad esplicitare le proposte di 
formazione, secondo le disponibilità finanziarie esistenti in bilancio anche in raccordo a quanto disposto dal MI ex Legge 
107/2015.   

Sarà curata in modo particolare 

 la formazione per lo svolgimento dei compiti derivanti dalle necessità sanitarie connesse al contrasto 
dell’epidemia da covid-19, nonché del controllo della documentazione sanitaria obbligatoria “Green pass” 
(collaboratori scolastici); 

 l’informatizzazione delle procedure amministrative ai fini delle richieste varie e di assenza da parte del  
personale. 

 
  
 
 Luogo,  Sannicandro di Bari  13/10/2021 

                                                   
 
 
 
 
 

                                                I l Direttore S.G.A. 
                                                  Dott. Leonardo VAGNO 
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