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Prot. 12434/9.9.b 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC di Rapallo 

 

 

Oggetto: Proposta Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA a.s. 

2021/22, inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli 

incarichi di natura organizzativa e di quelli specifici, all’intensificazione delle 

prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo e alle attività di 

formazione. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

• Visto il D.Lgs. n. 297/1994; 

• Visto il CCNL del 04/08/1995; 

• Visto il D.Lgs. n.242/1996; 

• Visto il D.M. n.292/1996; 

• Vista la Legge 59/1997 art.21; 

• Visto il D.M. n.382/1998; 

• Visto il DPR n.275/1999 art.14; 

• Visto il CCNL del 26/05/1999; 

• Visto il CCNI del 31/08/1999; 

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

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

• Visto l’Accordo MIUR-OOSS del 10/05/2006; 

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

• Visto il D.Lgs n.81/2008; 

• Viste le Sequenze Contrattuali dell’08/04/2008 e del 25/07/2008; 

• Visto il CCNI Formazione personale docente e ATA del 04/07/2008; 

• Visto l’Accordo MIUR-OOSS del 20/10/2008, nonché quello sulla seconda 

posizione economica del 12/03/2009; 

• Visto il CCNL Comparto Scuola 23/01/2009- biennio economico 2008-2009; 

• - Visto il CCNL del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19/04/2018, 

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

• Visto il D.Lgs. n.150 del 27/10/2009; 

• Visto il Piano triennale dell’offerta formativa 2019/20-2021/22 deliberato in 

data 29/10/2019;    
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• Considerato l’organico di diritto del personale Ata per il corrente anno 

scolastico e l’adeguamento intervenuto sulla base delle situazioni di fatto; 

• Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

• Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso 

all’organizzazione ed all’adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari 

secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

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

servizio; 

• Considerate le esigenze e le proposte del personale emerse nelle Assemblee 

ATA di inizio anno scolastico; 

 

PROPONE 

 

Il sotto indicato Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per 

l’a.s. 2021/22 

 

Viste le linee programmatiche a cui si ispirano i Piani Triennali dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto ed in particolare tenuto conto che l’intera attività didattica e formativa 

pone al proprio centro la persona e gli interessi dell’alunno anche attraverso un 

profondo interscambio fra scuola e il contesto socio economico in cui essa opera, viene 

predisposto un piano delle attività dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi che 

garantisce l’apertura della scuola e il funzionamento degli uffici amministrativi in 

orario antimeridiano e pomeridiano. 

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale 

dipendente funzionale all’orario di funzionamento dell’Istituto, compiti e funzioni del 

personale, nonché l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi 

specifici. 

Il piano è stato elaborato sulla base del numero delle persone presenti in organico nei 

due profili interessati, nonché dell’orario di funzionamento dell’Istituto. 

  

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE ATA 

La dotazione organica del personale ATA, per il corrente anno scolastico, è la 

seguente: 

 Organico di 

diritto 

Organico 

Covid 
Organico fatto Totale 

Direttore dei Servizi 

Generali ed 

Amministrativi 

1 0 0 1 

Assistenti 

Amministrativi 

5 1 (27 ore) 1  6 + 27 ore 

Collaboratori 

Scolastici 

17 4 + 20 ore 1 22 + 20 ore  
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ORARIO DELL’ISTITUTO  

Per garantire la puntuale realizzazione del PTOF, le relazioni con il pubblico interno ed 

esterno e la massima fruizione dei locali scolastici, viene proposto il seguente orario di 

apertura della scuola con la precisazione che, dal corrente anno scolastico tutto il 

personale ATA attua l’orario articolato su 5 giorni con il riposo settimanale nella 

giornata di sabato : 

 

Secondaria di primo grado, Sede di Via Frantini n.7: 

- periodi di svolgimento delle attività didattiche: 

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 18,30 

-  periodi di sospensione delle attività didattiche: 

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 14,42 

 

Plessi di Scuola Materna di Via Bobbio e Via Arpinati 

- periodi di svolgimento delle attività didattiche: 

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,18 alle ore 18,30 

-  periodi di sospensione delle attività didattiche: 

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,18 alle ore 14,30 (terminate le pulizie dei 

reparti, presso la Sede di Via Frantini) 

 

Plesso della Primaria Pascoli 

- periodi di svolgimento delle attività didattiche: 

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,18 alle ore 18,30 

-  periodi di sospensione delle attività didattiche: 

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,18 alle ore 14,30 (terminate le pulizie dei 

reparti, presso la Sede di Via Frantini) 

 

L’ordinaria apertura pomeridiana della scuola viene garantita: 

in Sede:  

- dalla presenza di un collaboratore scolastico in servizio pomeridiano dal lunedì al 

venerdì, per l’assolvimento delle funzioni di portiere/centralino e pulizie. 

-dalla presenza di un collaboratore scolastico ai piani in orario pomeridiano, nei periodi 

di svolgimento di attività didattiche pomeridiane con funzioni di sorveglianza e pulizia 

dei locali;   

- dalla presenza di un collaboratore scolastico con funzioni di pulizia, di norma dalle 

ore 14,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì (potenziamento organico COVID di 25 

ore) 

- eventuale presenza di uno o più collaboratori scolastici in aggiunta nei giorni in cui si 

prevede una particolare affluenza di pubblico (ricevimento parenti, scuola aperta, 

ecc.)  

Nei Plessi: 

Con la turnazione pomeridiana dei collaboratori in base ad una rotazione concordata 

con il DSGA.  

Per la Scuola Pascoli si prevede la presenza di n. 3 CS in turnazione pomeridiana. 
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Per i Plessi dell’Infanzia si prevede la presenza di n. 1 CS in turnazione pomeridiana 

per plesso. 

Nei casi di svolgimento di particolari attività con la presenza di un collaboratore 

scolastico mediante l’istituto del recupero delle chiusure prefestive e/o turnazioni. 

           

     Orari di ricevimento per l’utenza interna ed esterna 

GIORNI 

SETTIMANALI 

Periodi di 

svolgimento 

attività 

didattiche 

Periodi di 

sospensione delle 

attività 

didattiche 

 UFFICI AMMINISTRATIVI 

Dal lunedì al venerdì 07:45 9:00 12:00 13:00 

Dal lunedì al venerdì 14,30 15,30   

 

Particolari orari di ricevimento saranno adottati nei periodi di maggiore affluenza 

dell’utenza (iscrizioni , consegna diari, ecc) sempre nel rispetto delle norme anti covid. 

 

Gli uffici amministrativi garantiscono il loro funzionamento: 

Periodi di svolgimento delle lezioni :  

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,18 alle ore 17,00, attuando una turnazione a 

rotazione e/o il recupero delle chiusure prefestive e/o la flessibilità d’orario. 

Particolari forme di flessibilità e/o turnazione saranno attuate in occasione dello 

svolgimento di particolari attività (scrutini, esami, ecc.) che prevedano il 

funzionamento degli uffici amministrativi. 

 

Periodi di sospensione delle attività didattiche:  

- Dalle ore 7,18 alle ore 14,30 dal lunedì al venerdì 

Il personale docente e ATA che, in relazione al proprio orario delle lezioni e/o 

servizio, è impedito a rivolgersi agli sportelli nei suddetti orari; in caso di urgenti e 

improrogabili necessità personali o di servizio non rinviabili, può accedervi al termine 

del proprio orario di lezione e/o servizio. 

Nei casi di particolare urgenza, i genitori potranno eccezionalmente essere ricevuti al 

di fuori degli orari stabiliti, previo appuntamento, facendosi annunciare dai 

Collaboratori Scolastici in servizio nell’atrio e/o al piano.   

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed 

estive, pausa didattica), salvo comprovate esigenze, viene garantita l’apertura al 

pubblico solo in orario antimeridiano. 

 

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire 

la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza 

interna ed esterna, l’orario prevede la prestazione delle attività lavorative, che 

dovranno essere rese dal personale ATA, in ragione di 36 ore settimanali 

funzionalmente strutturate all’orario di funzionamento della scuola. 
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Possono essere adottate le sotto-indicate tipologie di orario di lavoro che possono 

coesistere tra di loro: 

- orario articolato su 5 giornate lavorative 

- orario di lavoro flessibile 

- orario di lavoro plurisettimanale 

- turnazione  

L’articolazione dell’orario di lavoro viene disciplinata con apposito ordine di servizio, 

formulato sulla base alle esigenze di servizio e, se possibile, alle richieste del 

personale. 

In caso di impossibilità di soddisfare le richieste del personale verrà garantito il 

servizio attraverso l’istituto della turnazione. 

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, potranno essere concordate 

con il personale amministrativo e ausiliario, particolari forme di flessibilità d’orario. 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Profilo del Collaboratore Scolastico (tabella A CCNL 24/07/2003) 

“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 sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e 

durante la ricreazione, e del pubblico; pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 

arredi; vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria 

durante il pasto nelle mense scolastiche; custodia e sorveglianza generica sui locali 

scolastici; collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di 

handicap nell’accesso delle 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.” 

In particolare provvedere a: 

- apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le 

altre attività deliberate dal Consiglio d’Istituto; 

- quotidiana pulizia e igienizzazione dei locali scolastici e degli arredi anche 

con l’ausilio di vaporizzatori a secco e/o nebulizzatori, da effettuarsi di 

norma e secondo l’orario di servizio, prima dell’inizio delle lezioni o al termine 

di esse; 

- pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente (archivi, magazzini, ecc.) 

- quotidiana pulizia e igienizzazione, durante l’orario scolastico, di aule e 

laboratori non utilizzati nell’orario per l’attività didattica e, dopo l’intervallo, 

dei servizi igienici degli allievi e docenti e dei corridoi; 

- pulizia degli spazi esterni, con particolare riferimento alle zone di passaggio 

dell’utenza (si raccomandano gli accessi alla palestra); 
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- piccola manutenzione dei beni mobili e immobili che non richieda l’uso di 

strumenti tecnici; 

- sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico; 

- misurazione della temperatura corporea a tutte le persone che accedono 

all’interno dell’Istituto e attenzione nel far rispettare la sanificazione delle 

mani con l’apposito gel; 

- sorveglianza sugli studenti nelle aule, nei laboratori, in palestra, in occasione 

di momentanee assenze degli insegnanti; 

- accompagnamento nell’ambito delle strutture scolastiche di alunni disabili; 

- servizio di centralino telefonico e servizio duplicazione di atti, previa 

autorizzazione dei Docenti (per fotocopie agli alunni); 

- chiusura delle finestre dei locali del piano assegnato; 

- compiti esterni (Ufficio Postale, Banca, ecc.) 

- segnalare tempestivamente in Presidenza, Vicepresidenza, DSGA la presenza 

di eventuali estranei nell’Istituto; 

- segnalare tempestivamente l’assenza dei docenti nelle aule, al fine di poter 

predisporre le supplenze interne; 

- segnalare tempestivamente in Presidenza, Vicepresidenza, DSGA eventuali 

situazioni di malessere avvertite tra gli studenti; 

- Accompagnare gli studenti che accusino malessere nell'apposita aula Covid19 

in attesa dell’arrivo della famiglia; 

- consegnare nelle classi, preferibilmente interrompendo una sola volta la 

lezione dei singoli docenti, le circolari e/o gli avvisi ricevuti dagli Uffici 

Amministrativi (anche in locali diversi da quelli assegnati per le pulizie); 

- effettuare le pulizie generali degli spazi assegnati durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche; 

- durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio 

turno di ferie, assicurare la pulizia degli spazi utilizzati (Presidenza, Uffici 

Amministrativi, atrio, scale, servizi igienici, ecc.), la presenza al centralino, 

la sorveglianza all’ingesso e le eventuali attività di riordino generale; 

- collaborare con i Docenti nell’accompagnamento degli alunni (sede/succursale 

o altro); 

 

Tenuto conto delle unità di Collaboratori Scolastici in servizio e delle specifiche 

esigenze di funzionamento dell’Istituto, vengono assegnati: 

 

- alla Sede n.9 Collaboratori Scolastici, più 20 ore di potenziamento organico 

Covid 

- Scuola Primaria Pascoli n.6 Collaboratori Scolastici più n. 1 unità destinata al 

potenziamento del contingente del plesso Pascoli e/o alla sostituzione dei 

colleghi assenti nel plesso Pascoli e/o negli altri plessi  

- Scuola dell’Infanzia di Via Bobbio n.3 Collaboratori Scolastici 

- Scuola dell’Infanzia di Via Arpinati n.3 Collaboratori Scolastici 

 



                                                                                                                                 

 7 

Durante l’anno scolastico, in base a particolari esigenze di servizio, l’assegnazione dei 

reparti e/o della sede di servizio potrà essere variata. 

 

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Ciascun collaboratore scolastico: 

E’ responsabile del reparto assegnatogli con il presente piano delle attività ed è 

consapevole che detta assegnazione ha validità nei periodi di lavoro normali e che i 

periodi di ferie o di assenze per vari motivi comportano delle modifiche al piano 

prestabilito. 

Durante i periodi di sospensione delle lezioni, approfittando dell’assenza degli alunni, 

sottopone i locali scolastici e gli arredi ad una pulizia scrupolosa e accurata con 

particolare riguardo ai vetri, porte ed arredi. 

Segnala tempestivamente ogni tipo di disservizio al Dirigente Scolastico e/o ai suoi 

collaboratori e/o al Direttore dei SGA. 

Evita che la propria postazione, diventi luogo di ritrovo per colleghi, alunni, altri 

operatori scolastici o estranei alla scuola. 

Impedisce che estranei non autorizzati accedano ad aule, laboratori e spazi in 

generale frequentati da alunni. 

Evita di lasciare il proprio reparto incustodito, senza aver prima avvertito un collega 

di sostituirlo. 

Si astiene da occupazioni non consone ai suoi compiti. 

Presta particolare attenzione nello svolgimento dei seguenti compiti: 

Rapporti con gli 

alunni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- i collaboratori scolastici hanno il compito di accoglienza e 

sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 

quantificati in trenta minuti e subentrano ai cinque minuti di 

sorveglianza destinati ai docenti durante la ricreazione, nelle 

aule, nei laboratori, nella palestra e negli spazi comuni anche in 

occasione di momentanee assenze degli insegnanti; 

- vigilanza scrupolosa sull’afflusso degli alunni ai servizi 

igienici, controllando che nessuno si attardi più del dovuto e 

che tutti rispettino gli arredi della scuola (con particolare 

attenzione durante gli intervalli). 

Sorveglianza dei 

locali: 

- servizio di portineria; 

- sorveglianza degli ingressi della scuola, con apertura e 

chiusura degli stessi, accertandosi sempre, prima di uscire 

dall’edificio, che le chiavi siano riposte nell’apposito quadro, le 

luci spente, finestre e porte perfettamente chiuse; 

- stretto controllo sull’accesso, da parte di estranei,  

all’edificio scolastico e sul loro movimento all’interno dei locali, 

accertandone l’identità, informandosi sul motivo dell’ingresso 

e valutando  l’opportunità di farne segnalazione al Dirigente 

Scolastico e/o ai suoi collaboratori e/o al Direttore  dei SGA. 
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Pulizia generica dei 

locali: 

- pulizia dei locali scolastici, dei servizi, degli spazi 

scoperti, degli arredi e relative pertinenze. La 

pulizia può essere ordinaria/straordinaria, intesa 

come lavaggio giornaliero di pavimenti, piastrelle, 

ceramiche sanitarie, banchi, arredi, lavagne ,maniglie 

e finestre o con appositi macchinari per la 

sanificazione con nebulizzazione o vaporizzazione;  

-svuotamento dei cestini e spolvero dei cancellini; 

- spostamento di suppellettili.   
 Particolari interventi 

non specialistici: 

- uso del centralino telefonico; 

- piccola manutenzione di beni; 

- duplicazione di atti. 

Supporto 

amministrativo e 

didattico: 

- approntamento dei sussidi didattici; 

- segnalazione tempestiva al Dirigente Scolastico e/o ai suoi 

collaboratori delle classi scoperte, per mancato arrivo degli 

insegnanti, entro i cinque minuti successivi all’inizio di ogni 

lezione; 

- comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e/o ai suoi   

collaboratori di atti di vandalismo che arrechino pregiudizio al 

patrimonio della Scuola, del Comune o ai locali scolastici. 

 

- L’addetto al centralino deve prestare particolare cura nel rispondere all’utenza 

esterna e deve sempre: 

1. precisare il nome della scuola 

2. dare la propria identità e qualifica 

3. identificare chi telefona, chiedere con chi vuole parlare e il motivo della 

telefonata 

4. passare la telefonata all’interessato anticipando l’argomento della stessa 

 

- Per nessun motivo devono essere fatte affermazioni o commenti che danneggino 

l’immagine della scuola. 

- Tutti i collaboratori scolastici dovranno indossare, durante l’orario di lavoro, le 

calzature in regola con le normative sulla sicurezza previste dal T.U. n. 81/2008, che 

sono state fornite e/o verranno fornite dall’istituto e la mascherina chirurgica come 

da normativa.     

 

 VIGILANZA 

 

Tutto il personale è chiamato a collaborare per il buon funzionamento della scuola; 

ogni collaboratore è responsabile del reparto assegnato, ma, per particolari e/o 

urgenti esigenze di servizio, possono essere affidati incarichi in altri reparti. 

 Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione su particolari e delicati momenti del 

servizio e precisamente: 
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                                - deve essere garantita la massima vigilanza sugli alunni, sui locali ed arredi della scuola 

                                - la vigilanza sugli alunni deve essere particolarmente attenta al momento dell’ingresso, 

dell’uscita, durante l’intervallo e l’uso dei servizi igienici, nei cambi d’ora e durante le 

momentanee assenze dei docenti; durante l’intervallo i collaboratori scolastici 

svolgeranno la vigilanza nei corridoi nei pressi dei servizi igienici degli alunni (con 

particolare attenzione all’osservanza del divieto di fumare) 

               - è severamente vietato lasciare privi di vigilanza i piani ed è d’obbligo segnalare agli 

uffici amministrativi – area personale – la mancata presenza dei docenti; 

               - tutti gli estranei che entrano nella scuola devono essere identificati, con l’apposito 

registro delle presenze in Istituto e la compilazione dell’autodichiarazione; devono 

altresì essere in possesso di green pass come da normativa in vigore; nessun estraneo 

alla  scuola (ex alunno, rappresentante, ecc.) può accedere  agli uffici e ai piani senza 

essere annunciato; tutta l’utenza, interna ed esterna può accedere allo sportello di 

segreteria in base all’orario previsto; 

               - i Docenti possono accedere agli Uffici di Segretaria solo se espressamente invitati 

dagli Assistenti Amministrativi in quanto per i normali contatti con gli Uffici sono 

predisposti appositi sportelli di ricevimento con  relativi orari e previo appuntamento;  

- particolare attenzione deve essere prestata agli alunni che escono dalla scuola prima 

del termine delle lezioni; è d’obbligo verificare SEMPRE l’esistenza della prescritta 

autorizzazione presso gli Uffici di Segreteria e/o attraverso la consultazione degli 

appositi elenchi degli alunni distribuiti ad inizio anno scolastico. 

- l’utilizzo dell’ascensore è riservato agli adulti che ne abbiano fatto richiesta 

esplicita ed agli alunni portatori di handicap e agli alunni con problemi, anche 

temporanei, di deambulazione. Nell’uso dell’ascensore gli alunni devono essere sempre 

accompagnati; i due presenti in contemporanea nell’ascensore devono 

obbligatoriamente indossare la mascherina e mantenere il distanziamento; 

La sostituzione di un collaboratore scolastico assente, nei periodi in cui non è 

possibile l’assunzione di un supplente, avviene per mezzo della prestazione di ore 

eccedenti il proprio orario (su base volontaria e/o a rotazione), che vanno a recupero. 

Questo tipo di sostituzione è in vigore nei periodi di attività didattica, in quelli 

di sospensione delle lezioni invece, non è necessario effettuare recuperi. Si ricorda 

che non è consentito effettuare più di 9 ore di servizio giornaliere e che dopo 7 ore e 

12 di servizio continuativo è obbligatoria la pausa di 30 minuti. 

In caso di assenza di un collega, viene inoltre prevista mezz’ora di 

intensificazione a carico del FIS che sarà assegnata a ciascun collaboratore presente 

nel turno in cui manca il collega (al piano per quanto riguarda la Sede) e pertanto senza 

necessità di comunicazione scritta, i singoli provvederanno a sostituire il collega 

assente nelle pulizie. 

E’ previsto anche un budget per la “sostituzione colleghi plessi” nella misura di 

un 70% di ora di intensificazione per i collaboratori della sede che si spostano ai 

plessi e di 30% per i collaboratori in servizio in uno dei plessi che sostituiscono 

collaboratore di altro plesso (es. collaboratore che dalla sede sostituisce collega 

pascoli + 70% di ora di intensificazione; collega di Arpinati che si reca alle Pascoli + 

30% di ora di intensificazione). 
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L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. Le condizioni 

igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una presenza a scuola 

confortevole per gli alunni e per il personale. 

 

Si sottolinea infine:  

� la funzione primaria del Collaboratore è quella della vigilanza sugli alunni. A 

tale scopo devono essere tempestivamente segnalati all'ufficio di presidenza 

tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei 

regolamenti, classi scoperte, ecc. Nessun allievo deve sostare nei corridoi 

durante l'orario di lezione e neppure sedere sui davanzali per il pericolo di 

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

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

incarichi accessori quali: controllo chiavi, apertura e/o chiusura dei locali ecc.; 

� la vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, 

può contribuire all’ individuazione dei responsabili, nonché al ripristino dei beni 

o arredi danneggiati, nonché all’attivazione di un servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria; 

� per la pulizia dei locali si intende: lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, 

vetri maniglie, ecc., utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio 

dell'acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e macchinari specifici per la 

sanificazione. 

� Fotocopie: i docenti devono organizzarsi e richiedere le fotocopie con l’anticipo 

sufficiente per poterle fare di pomeriggio, quando c’è più tempo. I collaboratori 

devono compilare il registro delle fotocopie e farlo firmare dai docenti in modo 

da poter verificare il rispetto di questa regola. Si ricorda ai collaboratori che il 

loro compito principale è la vigilanza. Per nessun motivo si deve assistere i 

docenti quando ciò vada a discapito dei propri compiti. Per qualsiasi dubbio o 

problema parlare con la DSGA o indirizzare i docenti alla DSGA. 

 

Si intende pertanto raggiungere i seguenti obiettivi: 

o presenza fissa sui piani, di almeno un collaboratore scolastico per ogni 

turno e collaborazione con i docenti;  

o ridurre i danni a suppellettili ed arredi della scuola; 

o ottimizzazione dei costi sul materiale di manutenzione;  

o fornire una maggiore efficienza di supporto alle attività previste nel 

PTOF. 

 

DISPOSIZIONI SEDE  

- i collaboratori in servizio presso la Sede ed assegnati ai piani, tre collaboratori per 

piano, devono garantire la loro presenza presso i due punti di vigilanza stabiliti 

(scrivania lato scale nord e scrivania lato scale sud); 

- in Sede, in caso di assenza di Collaboratori, deve essere garantita la vigilanza con 

le seguenti priorità: piano terra, primo piano e secondo piano; 
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- particolare attenzione deve essere posta alla chiusura dei cancelli di via Galvani 

lato palestra e di via Paolucci e di via Frantini lato mensa e delle porte di accesso 

all’Istituto;  

- i collaboratori scolastici in servizio pomeridiano, provvedono al ripristino di tutti i 

locali utilizzati per le attività pomeridiane.  

In particolare, i Collaboratori in servizio pomeridiano al piano terra, provvedono 

alle eventuali ulteriori pulizie dell’atrio interno ed esterno e, nell’ambito del loro 

orario ed in collaborazione con i colleghi in turno pomeridiano, al ripristino delle 

aule, dei servizi e degli uffici del piano terra; 

- durante i periodi di sospensione delle lezioni si prevedono variazioni d’orario 

funzionali al servizio che saranno concordate con il DSGA; 

- il collaboratore scolastico in servizio pomeridiano per 20 ore settimanali provvede, 

in collaborazione con gli altri colleghi, al ripristino dei locali utilizzati dagli allievi 

per le attività pomeridiane (comprese le aule di musica del piano terra), al lavaggio 

dei locali comuni e degli uffici con la lavapavimenti e macchinari di sanificazione. 

 

 

 

 

 

 

Daniela 

Bagnato 

Vigilanza: 

seminterrato 

Aree di pulizia: 

PALESTRA 1 – 

PALESTRA 2 – 

spogliatoio 

docenti – 

spogliatoio F – 

spogliatoio M – 

sala medica – aula 

musica – wc 

maschi – wc 

femmine – wc 

professori – 

laboratorio 

scienze – corridoi 

e atrio – scale 

sem/pt lato nord 

e sud – 

pertinenze 

esterne 

- aula scienze 

Altri compiti: 

 -controllo 

temperatura 

-primo 

soccorso 

-eventuale 

sostituzione 

colleghi assenti 
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Natale 

Palamara 

Vigilanza: piano 

terra 

Aree di pulizia:  

 

- Presidenza; 

- Ascensore 

lato nord;  

- Archivio lato 

nord;   

- Scale entrata 

principale; 

- Pulizia bagno 

segreteria 

(ore 11:00 

alternandosi 

con 

Carpentieri) 

- Pulizia 

maniglie porta 

ingresso 

uffici, 

telefono fuori 

dall’ufficio 

segreteria e 

porta DS a 

intervalli 

regolari 

(compatibilme

nte con il 

resto del 

lavoro). 

Altri compiti: 

-Apertura 

scuola; 

-centralino; 

-collaborazione 

con uffici e 

presidenza 

(presa 

appuntamenti, 

assistenza 

docenti, 

assistenza 

informatica, 

assistenza 

sostituzioni cs, 

varie ed 

eventuali); 

-piccola 

manutenzione 

(sede e plessi); 

-stoccaggio 

materiale; 

-assistenza per 

scorte e 

magazzino. 

- accoglienza 

pubblico; 

-registro 

fotocopie da 

lasciare ai 

colleghi del 

pomeriggio + 

fotocopie in via 

emergenziale 

(se il docente 

non è 

autonomo); 

-controllo 

temperatura e 

green pass 

-primo 

soccorso 

-eventuale 

sostituzione 

colleghi assenti 
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Antonio 

Carpentieri 

Vigilanza: piano 

terra 

Aree di pulizia:  

- atrio piano 

terra 

- Pulizia bagno 

segreteria 

(ore 11:00 

alternandosi 

con Palamara) 

- sala docenti 

- laboratorio 

informatico 

lato sud 

- vicepresidenza  

- laboratorio 

sostegno 

- biblioteca 

- wc maschi lato 

sud 

- wc femmine 

lato sud 

- wc docenti 

- magazzino lato 

sud 

- corridoio lato 

sud 

- atrio (dopo 

l’ultima uscita 

dei ragazzi) 

* si alterna con 

collega Damiano 

al piano. 

 

 

Altri compiti: 

-centralino; 

-stoccaggio 

materiale; 

-assistenza per 

scorte e 

magazzino. 

- accoglienza 

pubblico; 

-registro 

fotocopie da 

lasciare ai 

colleghi del 

pomeriggio + 

fotocopie in via 

emergenziale 

(se il docente 

non è 

autonomo); 

-controllo 

temperatura e 

green pass 

-primo 

soccorso 

-eventuale 

sostituzione 

colleghi assenti 

-collaborazione 

con uffici e 

presidenza 

(presa 

appuntamenti, 

assistenza 

docenti, 

assistenza 

informatica, 

assistenza 

sostituzioni cs, 

varie ed 

eventuali); 
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Giusy Damiano Vigilanza: piano 

terra (turno 

11,18 – 18,30) 

- supporto 

primo piano 

(2° F - 1° F) 

- atrio e 

corridoi piano 

terra (quando 

necessario a 

fine giornata) 

- aule di musica; 

- ripristino aule 

utilizzate al 

pomeriggio 

(con collega 

Trentalancia). 

- Pulizia 

Segreteria; 

- Pulizia bagni 

segreteria 

- ascensore lato 

sud 

* si alterna con 

collega 

Carpentieri al 

piano terra. 

 

Altri compiti: 

-chiusura 

scuola; 

-centralino; 

-collaborazione 

con uffici e 

presidenza 

(presa 

appuntamenti, 

varie ed 

eventuali); 

-stoccaggio 

materiale; 

-assistenza per 

scorte e 

magazzino. 

- accoglienza 

pubblico; 

- fotocopie 

 -controllo 

temperatura e 

green pass 

-primo 

soccorso 

-eventuale 

sostituzione 

colleghi assenti 

/turni 

pomeridiani per 

copertura 

attività 

pomeridiane 
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Raffaele 

Napoletano 

Vigilanza: 

primo piano 

lato nord 

- 3 C; - 1 C; - 2 

C – (in base a 

orario uscita); 

- Aula sostegno 

lato nord 

(quando viene 

usata); 

- Wc e 

spogliatoio CS 

lato nord; 

- Wc maschi 

lato nord; 

- Wc femmine 

lato nord; 

- Wc docenti 

lato nord; 

- Corridoio 

laterale lato 

nord; 

- Aula magna 

(quando viene 

usata); 

- Scale 1° P/PT 

lato nord; 

- Maniglie porte  

(frequenteme

nte per quanto 

possibile) 

Altri compiti: 

-fotocopie 

(solo in casi 

eccezionali); 

 -controllo 

temperatura  

-primo 

soccorso 

-eventuale 

sostituzione 

colleghi assenti 

/turni 

pomeridiani per 

copertura 

attività 

pomeridiane 
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Domenica 

Mastropietro 

Vigilanza: 

primo piano 

lato sud 

- 1 A, 2 A, 3 A, 

in base a 

orario uscita; 

- Aula sostegno 

lato sud 

(quando viene 

usata); 

- WC e 

spogliatoio CS 

lato sud; 

- Wc femmine 

lato sud; 

- Wc maschi 

lato sud; 

- Wc docenti 

lato sud; 

- Corridoio 

laterale lato 

sud; 

- Atrio primo 

piano; 

- Scale primo 

piano/piano 

terra lato sud. 

- Maniglie porte 

(frequenteme

nte per quanto 

possibile) 

Altri compiti: 

-fotocopie 

(solo in casi 

eccezionali); 

 -controllo 

temperatura  

-primo 

soccorso 

-eventuale 

sostituzione 

colleghi 

assenti/turni 

pomeridiani per 

copertura 

attività 

pomeridiane 
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Paolo Roveta Vigilanza: 

secondo piano 

lato nord 

- 3 G, - 2 G, 1 G 

in base a 

orario uscita 

- Aula arte  

Laganà(quando 

viene usata, 

con Iennaco); 

- Aula sostegno 

lato nord 

(quando viene 

utilizzata) 

- Wc e 

spogliatoio cs 

lato nord 

- Wc femmine 

lato nord 

- Wc maschi 

lato nord 

- Wc docenti 

lato nord 

- Corridoio 

laterale lato 

nord 

- Maniglie porte 

(frequenteme

nte per quanto 

possibile) 

 

-fotocopie 

(solo in casi 

eccezionali); 

 -controllo 

temperatura  

-primo 

soccorso 

-eventuale 

sostituzione 

colleghi 

assenti/turni 

pomeridiani per 

copertura 

attività 

pomeridiane 
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Agnese 

Iennaco 

Vigilanza: 

secondo piano 

lato sud 

- 1 D, 3 D, 2 H 

- Aula arte  

Laganà(quando 

viene usata 

con Roveta); 

- Wc femmine 

lato sud; 

- Wc maschi 

lato sud; 

- Wc docenti 

lato sud; 

- Corridoio 

laterale lato 

sud; 

- Atrio; 

- Maniglie porte 

(frequenteme

nte per quanto 

possibile) 

-fotocopie 

(solo in casi 

eccezionali); 

 -controllo 

temperatura  

-primo 

soccorso 

-eventuale 

sostituzione 

colleghi 

assenti/turni 

pomeridiani per 

copertura 

attività 

pomeridiane 

 

 

Francesca 

Mangione 

Vigilanza: 

secondo piano 

lato sud 

- 1B, 2 B, 3 B; 

- Aula sostegno 

lato sud 

(quando viene 

utilizzata); 

- Wc e 

spogliatoio cs 

lato sud; 

- Scale secondo 

piano/ primo 

piano; 

- Maniglie porte 

(frequenteme

nte per quanto 

possibile) 

 

-fotocopie 

(solo in casi 

eccezionali); 

 -controllo 

temperatura  

-primo 

soccorso 

-eventuale 

sostituzione 

colleghi assenti 

/turni 

pomeridiani per 

copertura 

attività 

pomeridiane 
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Miriam 

Trentalancia 

Vigilanza: ai 

piani/atrio 

- 2 D; 1 H; 3H 

- Ripristino 

locali utilizzati 

nel pomeriggio 

e pertinenze 

(con Damiano). 

-fotocopie 

(solo in casi 

eccezionali); 

 -controllo 

temperatura  

-primo 

soccorso 

-eventuale 

sostituzione 

colleghi assenti 

/turni 

pomeridiani per 

copertura 

attività 

pomeridiane 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 

 

- presso la Scuola Primaria Pascoli, tenuto conto della particolare dislocazione delle 

aule, in caso di assenza del personale ausiliario, dovrà essere comunque garantita la 

vigilanza ai piani con le seguenti priorità: piano terra, primo piano; 

- i collaboratori sono organizzati in turni di 3 unità per la copertura del servizio 

antimeridiano e pomeridiano; 

- per la circolazione delle informazioni (circolari, avvisi, ecc.) il Collaboratore del 

piano terra smista la relativa documentazione e la fa’ pervenire ai piani (dal piano 

terra al primo piano). E’ compito di ogni Collaboratore girare le comunicazioni alle 

classi e/o ai docenti presenti nei singoli reparti. Il Collaboratore del primo piano 

restituisce al collega del piano terra le comunicazioni debitamente vistate. 

- durante l’intervallo, i punti fondamentali di sorveglianza sono: 

 

Sorveglianza atrio PT – Ci deve sempre 

essere un collaboratore 

Sorveglianza bagni piano terra 

Sorveglianza bagni femmine 1 piano 

Sorveglianza bagni maschi 1 piano  

 

Sorveglianza alunni in attesa dei pulmini:  

Alle ore 12,30 i collaboratori scolastici in servizio al piano terra, in assenza della 

maestra impegnata all’accompagnamento della classe all’uscita, garantiscono la 

sorveglianza dei bambini in attesa dello scuolabus. 
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Alle ore 16,00 i collaboratori in servizio collaborano con le maestre, impegnate con le 

classi, nella raccolta dei bambini che utilizzano lo scuolabus (primo turno).  

 

Piano di lavoro 

 

Le aule sono 14 in tutto, 4 al piano terra [ 1 a, 1b, 1c, 4b] e 10 al primo piano [ 2 a, 2b, 

2c, 3 a, 3b, 3c, 4 a, 5 a, 5b, 5c] in grassetto le classi a tempi pieno che escono alle 

16:30. 

 

Apertura scuola e ingresso 

 

Alle 7:18 i cs di turno aprono la scuola, cambiano l’aria e si preparano all’accoglienza 

degli studenti tra le 08:20 e le 08:30 e dei docenti. 

Misurano la temperatura a tutti e controllano il GP (coloro che sono muniti di delega 

del Dirigente scolastico) agli esterni contattando il Dirigente scolastico per le 

eventuali criticità. 

I bambini e gli insegnanti devono igienizzarsi le mani all’ingresso. 

Quando i bambini sono in classe i collaboratori si occupano di togliere la polvere, 

disinfettare superfici, maniglie e corrimano, puliscono le scale con la capra e tutto 

quanto sia necessario. 

 

Ricreazione -  1 cs almeno rimane al piano terra e 2 cs al primo piano. 

 

La ricreazione inizia alle 09:45 al piano terra e alle 09:50 al primo piano. 

Le classi vengono accompagnate al bagno una alla volta:  

piano terra� almeno un collaboratore accompagna gli studenti al bagno misto. 

Primo piano� se ci sono 2 collaboratori scolastici al piano (come dovrebbe essere 

salvo emergenze) uno accompagna e sorveglia le femmine e l’altro i maschi con la 

collaborazione delle maestre. 

Quando le classi sono rientrate in aula si puliscono bagni e corridoi. 

Alle 11:18 arrivano i tre colleghi del pomeriggio ( o 2 in casi eccezionali), quindi ci 

saranno minimo 5 collaboratori in servizio + Lucia* (del Comune), in condizioni ottimali 

(con i collaboratori covid) 7 collaboratori in servizio + Lucia* (con turni ridotti). 

 

Mensa – pranzo 

 

Verso le 11:45 a turno ogni classe (del tempo pieno) va nuovamente in bagno. 

Mentre la classe va in bagno con due collaboratori scolastici, l’altro apre le finestre, 

svuota i cestini e spazza il pavimento. Se riesce disinfetta rapidamente i banchi. 

Intanto tra le 12:10 e le 12:20 un collaboratore chiama i bambini che devono uscire, li 

raduna e li porta al piano terra dove si uniscono agli altri che devono uscire – pulmino. 

Mentre le classi mangiano, i cs che non si occupano di sorveglianza puliscono le aule 

degli studenti che sono usciti 1 b, 4 b, 2 b, 3 b, 5 b, 5 c. 
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Le classi mano a mano che finiscono il pranzo tra le 13:00 e 13:30 a turno vanno 

nuovamente in bagno. 

Le aule dove i ragazzi mangiano vengono pulite dagli addetti alla mensa così come la 

mensa. 

Le classi che vanno sempre in aula mensa al piano terra sono 1 a, 1c, 4 a, 5 a. Tutti 

devono disinfettare la mani prima di entrare in mensa e prima di ritornare in classe. 

 Anche queste aule vengono sistemate per quanto riguarda cambio aria, cestini, 

pavimento, superfici da disinfettare. 

 

Pomeriggio - uscita 

Al pomeriggio ci sono due pulmini uno alle 16 e uno alle 16:20. 

 

I cs alle 15:50 chiamano il primo gruppo del pulmino, radunano gli studenti e li 

accompagnano nell’atrio dove gli addetti al pulmino li vengono a prendere. 

Stessa cosa avviene alle 16:10 per il secondo gruppo. 

 

Dopo l’uscita dei bambini si procede alla pulizia della scuola perché sia pronta per il 

giorno dopo. 

 

 

DISPOSIZIONI SCUOLA MATERNA VIA ARPINATI e VIA BOBBIO 

 

I Collaboratori in servizio presso la scuola dell’Infanzia di Via Arpinati e Via Bobbio 

svolgono le attività di pulizia e di vigilanza in base ai seguenti piani di riparto.  

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA ARPINATI 

   NOMINATIVI COMPITI ASSEGNATI (saranno integrati e dettagliati nel piano di lavoro) 

 

CARLA MERCALDI 
Postazione: Piano Terra  

REPARTO: n. 5 Sezioni – Aula Giochi – Corridoio - Servizi igienici alunni e 

docenti  

In collaborazione con il collega le pulizie esterne.  

Controllo temperature e green pass. 

 

CRISTINA 

OLCESE 

Postazione: Piano Terra  

REPARTO: n.5 Sezioni – Aula Giochi – Corridoio - Servizi igienici alunni e 

docenti  

In collaborazione con il collega le pulizie esterne.  

Controllo temperatura e green pass. 
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SUSI 

GARBELLINI 

Postazione: Piano Terra  

REPARTO: n.5 Sezioni – Aula Giochi – Corridoio - Servizi igienici alunni e 

docenti  

In collaborazione con il collega le pulizie esterne. 

Controllo temperatura. 
 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA BOBBIO    

NOMINATIVI COMPITI ASSEGNATI (saranno integrati e dettagliati nel piano di lavoro) 

 

MONICA LUZI 

Postazione: Piano Terra  

REPARTO: n.4 Sezioni – Aula Giochi – Corridoio - Servizi igienici alunni e 

docenti  

In collaborazione con il collega le pulizie esterne.  

Controllo temperatura e green pass. 

 

ENZA GIORDANO 

Postazione: Piano Terra  

REPARTO: n.4 Sezioni – Aula Giochi – Corridoio - Servizi igienici alunni e 

docenti  

In collaborazione con il collega le pulizie esterne.  

Controllo temperatura e green pass. 

STEFANIA CILIO 

Postazione: Piano Terra  

REPARTO: n.4 Sezioni – Aula Giochi – Corridoio - Servizi igienici alunni e 

docenti  

In collaborazione con il collega le pulizie esterne.  

Controllo green pass e temperatura. 

 

L’orario di servizio articolato in turni viene attuato nei periodi di svolgimento delle 

lezioni. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche tutti i collaboratori scolastici, che 

svolgono servizio su 5 giorni lavorativi, osservano l’orario dalle ore 7,18 alle ore 14,30 

dal lunedì al venerdì, salvo diverse disposizioni determinate da particolari esigenze di 

servizio. 

Piano delle attività: 

- turno del mattino: apertura delle tapparelle, accensione delle luci delle aule e dei 

bagni, sistemazione delle sedie. Predisposizione dei fogli mensa con indicazione, per 

ogni classe, del numero dei bambini che mangiano a mensa e numero insegnanti e 

turno mensa; elenco dei bambini che non prendono il pulmino al pomeriggio da 

tenere in evidenza. 

- dalle ore 7,45 alle ore 9,00 entrata dei bambini. Sorveglianza delle porte di 

ingresso. 

- dalle 9,00 alle 9,30 assistenza degli alunni ai servizi igienici.  
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- alle ore 9,30 annotazione del numero bambini e insegnanti che si fermano a mensa 

da consegnare entro le ore 10,00 al responsabile della mensa. 

- in caso di sciopero di alcune classi, verificare se la mensa avviene in uno o due turni 

per ridotto numero dei bambini. 

- dalle ore 11,15 alle ore 11,30 i collaboratori svolgono l’assistenza degli alunni 

nell’accesso ai servizi igienici. 

- dalle ore 11,45 alle ore 12,30 I° turno mensa: pulizia ed igienizzazione delle aule 

prima e dopo il pasto. 

- dalle ore 11,45 alle ore 12,00 i collaboratori in turno pomeridiano svolgono la 

sorveglianza agli alunni in uscita, mentre il collaboratore in turno antimeridiano  

inizia il ripristino delle aule. 

- dalle ore 12,00 alle ore 12,30 i collaboratori svolgono l’assistenza degli alunni 

nell’accesso ai servizi igienici. 

- dalle ore 12,30 alle ore 13,00 ripristino delle aule e pulizia del corridoio e spazio 

esterno antistante alla porta. 

- dalle 13,45 alle 14,00 il collaboratore in turno antimeridiano svolge la sorveglianza 

agli alunni in uscita mentre il collaboratore in turno pomeridiano svolge l’assistenza 

degli alunni nell’accesso ai servizi igienici. 

- dalle ore 15,15 alle ore 15,45 il collaboratore in servizio svolge l’assistenza degli 

alunni nell’accesso ai servizi igienici. 

- dalle ore 16,00 alle ore 16,30 sorveglianza agli alunni in uscita e chiusura dei 

cancelli.  

- al termine delle attività didattiche, dopo l’uscita degli alunni, il collaboratore in 

servizio pomeridiano provvede alla pulizia accurata dei bagni degli alunni e del 

personale, delle aule, dei tavoli e al lavaggio delle due aule assegnate ed il 

corridoio. 

 

Per l'igienizzazione delle aule va utilizzata solo la macchina con vaporizzatore. 

Si raccomanda di pulire e/o disinfettare tappeti ogni sera e di provvedere alla 

chiusura delle finestre, tapparelle, luci aule e bagni.  

 

Igiene dei locali e uso corretto dei prodotti di pulizia 

Ogni giorno all'entrata degli alunni  alle 8 tutte le aule i corridoi  e i bagni  dovranno 

essere già stati igienizzati e sanificati, quindi l’igienizzazione dovrà essere conclusa al 

termine del turno dai Collaboratori Scolastici incaricati. 

 

Per igienizzazione si intende:  

il lavaggio quotidiano di banchi, pavimenti, cattedre e di tutte le superfici che possono 

essere state contaminate (a mero titolo esemplificativo maniglie, davanzali, etc.) 

Per l'igienizzazione sono stati acquistati e dovranno essere usati prodotti virucidi 

specifici e diversificati per la pulizia dei pavimenti e delle altre superfici. A tal 

proposito si suggerisce di utilizzare attrezzature per la pulizia dei pavimenti e panni 

sempre puliti curando, a fine giornata, di lavarli e sanificarli 
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Per  sanificazione si intende: 

il passaggio con appositi macchinari di virucidi e/o getti di vapore a caldo per una 

temperatura di 180 gradi.  

L’attrezzatura che nebulizza a freddo il virucida dovrà essere utilizzata nelle aule e 

nei corridoi, con particolare attenzione alla sanificazione delle cattedre, dei banchi e 

delle maniglie, etc. L’apparecchiatura che emette getto di vapore a caldo, 180 gradi,  

dovrà essere utilizzata nei laboratori e negli uffici per la sanificazione della 

strumentazione informatica (PC, stampanti, proiettori, ecc), e nei bagni. 
 

L'utilizzo dei Laboratori diversamente dalle classi vede di norma l'avvicendamento di 

classi o alunni diversi.  E’ quindi necessario provvedere tra l'uscita di una classe e 

l'entrata dell'altra a sanificare le tastiere dei computer, le stampanti, gli schermi con 

il sopracitato macchinario  che produce vapore alla temperatura di 180 gradi, avendo 

cura di mantenere una distanza di almeno 10-15 centimetri dagli stessi per non 

danneggiarli. 
 

Di conseguenza al termine dell' igienizzazione  i Collaboratori di turno incaricati per 

quel giorno procederanno al passaggio dei macchinari nelle aule, nei laboratori e negli 

uffici. Questa nuova incombenza  sarà supportata da una specifica formazione che 

potrà essere ripetuta per maggiori approfondimenti o per formare nuovi assunti. 

Sia il processo di igienizzazione sia quello di sanificazione avverranno di norma alla 

fine della giornata; tuttavia, un’igienizzazione ulteriore sarà prevista prima e dopo il 

pasto nelle classi che fruiscono in aula del servizio mensa. 
 

Nel corso della giornata scolastica i Collaboratori Scolastici non dovranno 

abbandonare in nessun caso la propria postazione perché di sorveglianza nei corridoi e 

vigileranno l'accesso ai servizi da parte degli allievi e del personale igienizzando e 

sanificando i bagni ogni qualvolta vengano usati con detergente spray. Alla fine della 

giornata si passeranno i virucidi erogati dal nebulizzatore. 

I Collaboratori   incaricati di effettuare la pulizia delle palestre, degli spogliatoi e dei 

locali limitrofi avranno cura  nei cambi  dell'ora, in presenza di avvicendamento delle 

classi, di igienizzare rapidamente la strumentazione e le attrezzature 

precedentemente usate, prima dell'ingresso della  nuova classe. Particolare riguardo 

dovrà essere rivolto agli attrezzi quali spalliere, palloni, materassini, ed altri, che 

siano stati utilizzati dagli allievi.  

Con particolare cura i Collaboratori dovranno igienizzare e sanificare, con le apposite 

attrezzature, bagni e spogliatoi ogni qualvolta sia consentito per ragioni di tempo e in 

ogni caso sempre quando vi sia un avvicendamento di due differenti classi. Alla fine 

delle lezioni in palestra l'unica attività prevista sarà l'igienizzazione accurata, 

essendo stata affidata ad una ditta esterna la sanificazione e la relativa 

certificazione per le palestre dovendo le stesse essere utilizzate a partire dalle 17,00 

dalle società sportive in convenzione con il Comune.  

Gli allievi che usufruiscono della mensa mangeranno nelle classi per cui prima 

dell’allestimento del servizio mensa da parte della ditta incaricata le classi 
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dovranno essere sanificate mentre gli allievi stazioneranno in altra zona 

appositamente dedicata. Terminato il pasto si procederà ad una ulteriore 

sanificazione. Anche la zona di stazionamento dovrà poi essere accuratamente 

igienizzata e sanificata.   
 

Si adotta per quest’anno un registro cartaceo personale dove sarà riportata la 

sequenza delle operazioni di igienizzazione e sanificazione dei locali assegnati da 

parte di ciascun Collaboratore Scolastico al solo ed unico fine di garantire la  

trasparenza verso l’utenza dell’Istituto intesa nella sua complessità. 

 

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro; le condizioni igieniche e 

di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una presenza a scuola 

confortevole per gli alunni, l’utenza ed il personale. 

E’ necessario  rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali ed in particolare: 

o ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un’accurata pulizia di aule, 

corridoi, palestre, laboratori, uffici, ecc. assicurando l’indispensabile ricambio 

d’aria; 

o sanificare i bagni ogni qualvolta vengano usati con detergente spray 

utilizzando strumenti (guanti, spugnette, stracci, ecc.) destinati 

esclusivamente a quei locali. Alla fine della giornata si passeranno i virucidi 

erogati dal nebulizzatore.  

o pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno  

o al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua con 

detersivo e successivamente risciacquati, oppure disinfettati in candeggina, 

diluita allo 0,5 -1% di cloro attivo, per almeno un’ora ed ugualmente 

risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. 

I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nella scuola assolvono egregiamente 

il loro compito se usati correttamente; l’uso improprio può dare origine a reazioni 

indesiderate. Pertanto prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere 

attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta; infatti solo un uso corretto non 

provoca nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi. L’etichetta di un 

prodotto serve proprio a conoscere il grado di pericolo che esso ha se non usato 

correttamente. 

    Occorre ricordare di: 

o rispettare le dosi consigliate nelle istruzioni; 

o i prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle 

etichette; 

o utilizzare i prodotti per gli usi specifici a cui sono destinati; 

o per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare 

reazioni indesiderate sviluppando gas tossici o asfissianti; 

o non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su 

cui sia riportata una dicitura diversa da quella del contenuto immesso; 

o riporre i contenitori, sempre chiusi con il proprio tappo, in armadi o ripostigli 

chiusi a chiave; 
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o i prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima 

cura in luoghi non accessibili a terzi; 

o non lasciare bombolette spray ecc. vicino a fonti di calore, in quanto possono 

infiammarsi e/o esplodere; 

utilizzare sempre i dispositivi di protezione personale (es. i guanti) forniti dalla 

scuola. 

 

Eventuali interventi didattici volti a coinvolgere gli alunni nella pulizia di locali da loro 

sporcati devono essere sempre coordinati da un docente della classe o dal Dirigente 

Scolastico. 

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, i Collaboratori dovranno      

effettuare le pulizie approfondite nei reparti a loro assegnati. 

Durante il periodo estivo, al termine delle attività didattiche, dopo aver provveduto 

ad effettuare le approfondite pulizie di fine anno ai reparti assegnati, il personale in 

servizio presso i plessi sarà chiamato a prestare servizio presso la Sede di Via 

Frantini. 

La richiesta di materiale di pulizia, tramite apposito modulo, deve essere effettuata  

dai Collaboratori all’Assistente Amministrativo Sig.ra Gastaldo Ilaria. 

- Uso di apparecchiature elettriche 

Il personale deve utilizzare gli impianti e le attrezzature con tutte le precauzioni 

necessarie, di cui si elencano le principali: 

o non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine 

collegate ad esso (se si notano dei fatti anomali avvisare subito e sospendere 

l’operazione). In particolare devono essere segnalati interruttori o scatole di 

derivazione danneggiati; 

o durante l’esecuzione di operazioni quali la pulizia di plafoniere, la sostituzione di 

lampadine, ecc. non basta spegnere l’interruttore della corrente, ma bisogna 

disattivare l’intero impianto elettrico ed esporre l’apposita segnaletica (lavori in 

corso). E’ raccomandato che queste attività siano svolte da almeno due persone; 

o non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico, quando si disinserisce la sua 

spina dalla presa al muro, ma procedere all’operazione premendo la presa al 

muro e tirando contemporaneamente la spina; 

o se si riscontrano anomalie, quali fiamme o scintille, o surriscaldamento della 

presa, togliere le spine nelle prese o sospendere subito l’uso sia dell’apparecchio 

che della presa in questione; 

o non utilizzare apparecchi con fili elettrici scoperti, anche parzialmente, o con 

spine di fortuna, utilizzare solo prese perfettamente funzionanti; 

o le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani 

bagnate o umide: tenere sempre a mente la pericolosità dell’acqua in presenza 

di elettricità, facendo particolare attenzione all’uso di apparecchiature 

elettriche in ambiente umido. 
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- Uso di scale non fisse 

Il lavoratore della scuola che, nell’ambito delle sue mansioni, deve far uso di scale non 

fisse, ha l’obbligo di utilizzare quelle che presentano i seguenti requisiti: 

o siano doppie, con altezza non superiore a 5 metri e provviste di una catena con 

adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura oltre il limite 

prestabilito per la sicurezza; 

o abbiano un’altezza adeguata che permetta di operare comodamente senza 

sporgersi o allungarsi pericolosamente; 

o siano perfettamente stabili e che abbiano listelli ben fermi e sicuri; 

o abbiano dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori; 

o per garantire la stabilità della posizione di lavoro fin sugli ultimi gradini, 

terminino con piccole piattaforme con montanti prolungati di almeno 60-70 cm 

al di sopra di esse. 

o Le operazioni, in altezza oltre il terzo gradino, devono essere effettuate con 

l’assistenza di un collega; inoltre non bisogna mai effettuare lo spostamento di 

una scala quando su di essa si trova già un lavoratore. Attenzione particolare va 

posta quando si usano scale in prossimità di finestre, in queste condizioni è 

fatto obbligo di abbassare le tapparelle o chiudere le persiane. 

- Movimentazione manuale di carichi  

La movimentazione manuale dei carichi deve essere effettuata alle condizioni che gli 

stessi: 

o non superino i 25 kg per gli uomini e i 20 Kg per le donne; 

o non siano ingombranti, difficili da afferrare e in equilibrio instabile; 

o siano collocati in modo tale da poter essere maneggiati senza contorsioni o 

posizioni pericolose per il lavoratore. 

- Organizzazione del primo soccorso 

Nel caso si reputi necessario far intervenire il pronto soccorso, si ricordano i seguenti 

accorgimenti essenziali: 

o fornire informazioni precise, ovvero: 

a) dare la propria identità e precisare il nome della scuola e la sua 

ubicazione; 

b) dire cos’è accaduto (trauma, malore, ustione, ingestione, ecc.) e dove è 

avvenuto (aula, palestra, laboratorio, cortile ecc.); 

c) indicare l’ora precisa di quando è successo; 

d) indicare quali e quante sono le persone coinvolte e le loro condizioni; 

e) fornire indicazioni esatte sul luogo in cui far giungere i soccorsi e 

adoperarsi per orientare e accompagnare gli stessi all’interno dell’edificio 

scolastico; 

o chiedere con chi si è parlato e lasciare il recapito telefonico della scuola. 

In attesa dell’arrivo del pronto soccorso portare una prima assistenza. Per fare ciò 

non è richiesta una competenza specifica; è però necessario fare attenzione per non 
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provocare un ulteriore danno. Il soccorritore deve operare con tranquillità badando in 

ogni momento anche alla sua sicurezza.  

Di seguito si riportano le principali norme di comportamento: 

o agire sempre con calma e imporre calma e ordine a tutti; 

o ricordare che il disordine può dar luogo a nuovi infortuni e non giova in alcun 

modo all’infortunato; 

o dare aria e aprire le finestre; 

o valutare se l’intervento diretto può coinvolgere il soccorritore che 

diventerebbe a sua volta vittima dell’agente infortunante (sostanze tossiche o 

irritanti, corrente elettrica ecc.). 

Ricordarsi sempre che l’infortunato va rimosso solo in caso di pericoli imminenti, quali 

la possibilità di incendi o esplosioni, la presenza di strutture pericolanti, fughe di gas 

o simili. 

Accertato che l’infortunato è avvicinabile, è importante: 

o slacciare colletto, cravatta, cintura ecc.; 

o ascoltare l’infortunato e tranquillizzarlo con tono di voce calma; 

o non somministrare cibi o bevande e in special modo alcool; 

o coprire o scoprire l’infortunato in base alla situazione ambientale. 

Un collaboratore scolastico, adeguatamente formato, presiederà una postazione 

apposita dell’istituzione scolastica nella quale è possibile reperire l’occorrente per un 

primo soccorso (disinfettante, cerotti, ghiaccio, ecc). Inoltre avrà l’incarico di 

comunicare direttamente, a mezzo telefono, con la dirigenza, la segreteria o il pronto 

soccorso. 

E’ bene ricordare che la scuola non può fornire analgesici o medicinali in genere, agli 

alunni minorenni senza il consenso delle famiglie.  

Inoltre in applicazione della normativa vigente, è previsto l’intervento di un medico del 

lavoro a tutela del lavoro delle categorie a rischio.  

 

- Linee guida in materia di sicurezza per il collaboratore scolastico  

Vengono di seguito elencate le misure operative da adottare per garantire la 

sicurezza dei dati personali. Occorre 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: 

� Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze; 

� Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o 

dei docenti. 

Accertarsi che al termine delle lezioni nelle aule e nei laboratori non siano stati 

lasciati incustoditi cartelle o altri materiali; in caso contrario segnalarne 

tempestivamente la presenza al responsabile del laboratorio o alla vicepreside o alla 

segreteria e provvedere temporaneamente alla loro custodia. 

Verificare la corretta funzionalità delle serrature degli armadi che custodiscono dati 

personali, segnalando subito al DSGA eventuali anomalie. 
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- Per i collaboratori scolastici con compiti di supporto agli uffici di segreteria e 

alla riproduzione di copie fotostatiche: 

 

o Effettuare fotocopie richieste sul momento con urgenza solo in casi di 

emergenza e soltanto se i primari compiti di vigilanza e pulizia possono essere 

assicurati con la copertura di un collega; 

o Compilare sempre il registro delle fotocopie; 

o Le fotocopie vanno richieste con almeno un giorno di anticipo ed effettuate 

dai collaboratori nei momenti morti di lavoro e/o al pomeriggio; 

o Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di 

documenti che contengono dati personali o sensibili, ma accertarsi che vengono 

sempre distrutte; 

o Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti 

telefonici del personale e non annotarne il contenuto su fogli; 

o Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver 

provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati; 

o Non consentire che estranei possano accedere ai documenti d’ufficio o leggere 

documenti contenenti dati personali o sensibili; 

o Segnalare tempestivamente al responsabile del trattamento (DSGA) la 

presenza di documenti incustoditi e provvedere tempestivamente alla loro 

custodia; 

o Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale; 

o Procedere alla chiusura dei locali di segreteria; 

o Procedere sempre alla chiusura delle aule non occupate. 

 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

Al fine di garantire il normale svolgimento delle attività scolastiche, la copertura 

dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti  

previsti dalla vigente normativa (orario flessibile, recupero prefestivi, turnazioni, 

settimana corta, ecc). Per la turnazione si applica prioritariamente il criterio della 

disponibilità e, in subordine, quello della rotazione. 

 

ORARIO ORDINARIO DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI VIA FRANTINI 

 

- Periodi di svolgimento delle attività didattiche  

 

Nominativo orario Periodo 

Bagnato Daniela 7,30 - 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Carpentieri Antonio 07,30– 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Damiano Giuseppina 11,18 - 18,30 Dal Lunedì al Venerdì 
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Iennaco Agnese 7,30 – 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Mangione Francesca 7,30 - 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Mastropietro Domenica 7,30 – 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Napoletano Raffaele 7,30 – 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Palamara Natale 7,00 - 14,12 Dal Lunedì al Venerdì 

Roveta Paolo 7,30 - 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Trentalancia Miriam 14,00 – 18,00 Dal Lunedì al Venerdì 

   

+ 1 ora a settimana di recupero prefestivi (per i beneficiari della riduzione 

d’orario a 35 ore come da delibera allegata – si lavorano 36 ore quindi una va 

automaticamente a recupero per chi beneficia della 35° ora). 

+ ore extra a rotazione per copertura colleghi assenti e/o particolari carichi di 

lavoro (riunioni docenti, ricevimento etc.) fino al monte ore di copertura del 

recupero dei prefestivi. 

** Al raggiungimento del suddetto monte ore, salvo particolari esigenze di 

servizio, l’orario sarà di : 

-35 ore settimanali – 7 ore al giorno (per chi è beneficiario della riduzione 

d’orario a 35 ore) 

- 36 ore settimanali – 7 ore e 12 minuti (per chi non è beneficiario della 

riduzione d’orario a 35 ore). 

 

 

- Periodo di sospensione delle attività didattiche 

 

Nominativo orario Periodo 

Bagnato Daniela 7,30 - 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Carpentieri Antonio 07,30– 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Damiano Giuseppina* 07,30 – 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Iennaco Agnese 7,30 – 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Mangione Francesca 7,30 - 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Mastropietro Domenica 7,30 – 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Napoletano Raffaele 7,30 – 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Palamara Natale 7,00 - 14,12 Dal Lunedì al Venerdì 

Roveta Paolo 7,30 - 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

Trentalancia Miriam* 7,30 – 14,42 Dal Lunedì al Venerdì 

** in caso di apertura degli uffici di Segreteria e/o di altre attività pomeridiane 

le due collaboratrici svolgeranno il loro normale orario di servizio. 
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ORARIO ORDINARIO DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 

 

- Periodi di  svolgimento delle attività didattiche  

 

Periodo  orario Nominativo 

Lunedì 7,18 14,30 Giuseppe Angorato – Maria Teresa Segreto – Fabio 

Ordegno – Vitale Antonella 

 11,18 18,30 Cinzia Marchese – Federica Luchena – Sebastiano 

Picone – Lucia # 

Martedì 7,18 14,30 Cinzia Marchese – Federica Luchena – Sebastiano 

Picone – Lucia # 

 11,18 18,30 Giuseppe Angorato – Maria Teresa Segreto – Fabio 

Ordegno – Vitale Antonella 

Mercoledì 7,18 14,30 Cinzia Marchese – Federica Luchena – Sebastiano 

Picone – Vitale Antonella 

 11,18 18,30 Giuseppe Angorato – Maria Teresa Segreto – Fabio 

Ordegno – Lucia* 

Giovedì 7,18 14,30 Giuseppe Angorato – Maria Teresa Segreto – Fabio 

Ordegno – Vitale Antonella – Lucia# 

 09:48 17:00 Un collaboratore della mattina a turno (Non devono 

esserci più di 3 collaboratori al mattino) 

 11,18 18,30 Cinzia Marchese – Federica Luchena – Sebastiano 

Picone 

Venerdì * 7,18 14,30 Cinzia Marchese – Fabio Ordegno – Federica Luchena 

– Vitale Antonella  

 11,18 18,30 Giuseppe Angorato – Maria Teresa Segreto – 

Sebastiano Ordegno- Lucia# 

sabato riposo 

 

* rotazione a settimane alterne 

# collaboratrice esterna del comune. 

+ 1 ora a settimana di recupero prefestivi (per i beneficiari della riduzione 

d’orario a 35 ore come da delibera allegata - si lavorano 36 ore quindi una va 

automaticamente a recupero per chi beneficia della 35° ora). 

+ ore extra a rotazione per copertura colleghi assenti e/o particolari carichi di 

lavoro (riunioni docenti, ricevimento etc.) fino al monte ore di copertura del 

recupero dei prefestivi. 

** Al raggiungimento del suddetto monte ore, salvo particolari esigenze di 

servizio, l’orario sarà di : 

-35 ore settimanali – 7 ore al giorno (per chi è beneficiario della riduzione 

d’orario a 35 ore) 
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- 36 ore settimanali – 7 ore e 12 minuti (per chi non è beneficiario della 

riduzione d’orario a 35 ore). 

 

SIG.RA LUCIA     

ORARIO Lunedì, 

martedì, 

venerdì 

Giovedì e 

Martedì 

  

 13,30 – 17,30 8,30 – 12,30   

 

Funzioni:  

Collaborazione con i collaboratori scolastici in servizio nell’assistenza agli alunni per 

l’accesso ai bagni durante l’intervallo al piano terra; 

Collaborazione con i collaboratori scolastici nella pulizia dei locali del piano terra; 

 

 

- Periodo di sospensione delle attività didattiche 

Dalle ore 7,18 alle 14,30 nel periodo estivo i Collaboratori assegnati a tale plesso 

effettueranno le pulizie di fine anno nella settimana immediatamente successiva  al 

termine delle lezioni. 

Successivamente svolgeranno il proprio servizio presso la sede di Via Frantini. 

 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA  

DELL’INFANZIA DI VIA ARPINATI 

 

- Periodi di svolgimento delle attività didattiche  

 

Orari a settimane alterne 

Periodo  orario Nominativo 

Lunedì 7,18 14,30 Carla Mercaldi 

 7,18 14,30 Susi Garbellini 

 11,18 18,30 Cristina Olcese 

Martedì 7,18 14,30 Carla Mercaldi 

 7,18 14,30 Susi Garbellini 

 11,18 18,30 Cristina Olcese 

Mercoledì 7,18 14,30 Cristina Olcese 

 7,18 14,30 Susi Garbellini 

 11,18 18,30 Carla Mercaldi 

Giovedì 7,18 14,30 Cristina Olcese 

 7,18 14,30 Susi Garbellini 
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 11,18 18,30 Carla Mercaldi 

Venerdì 7,18 14,30 Carla Mercaldi 

 7,18 14,30 Cristina Olcese 

 11,18 18,30 Susi Garbellini 

Sabato riposo 

 

+ 1 ora a settimana di recupero prefestivi (per i beneficiari della riduzione 

d’orario a 35 ore come da delibera allegata - si lavorano 36 ore quindi una va 

automaticamente a recupero per chi beneficia della 35° ora ). 

+ ore extra a rotazione per copertura colleghi assenti e/o particolari carichi di 

lavoro (riunioni docenti, ricevimento etc.) fino al monte ore di copertura del 

recupero dei prefestivi. 

** Al raggiungimento del suddetto monte ore, salvo particolari esigenze di 

servizio, l’orario sarà di : 

-35 ore settimanali � 7 ore al giorno (per chi è beneficiario della riduzione 

d’orario a 35 ore) 

- 36 ore settimanali � 7 ore e 12 minuti (per chi non è beneficiario della 

riduzione d’orario a 35 ore). 

 

- Periodo di sospensione delle attività didattiche 

Dalle ore 7,18 alle 14,30 nel periodo estivo i Collaboratori assegnati a tale plesso 

effettueranno le pulizie di fine anno nella settimana immediatamente successiva al 

termine delle lezioni. 

Successivamente svolgeranno il proprio servizio presso la sede di Via Frantini. 

 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI VIA BOBBIO 

 

 

 

- Periodi di svolgimento delle attività didattiche  

 

Orario trisettimanale – settimana 1 

Periodo  orario Nominativo 

Lunedì 7,18 14,30 Monica Luzi 

 7,18 14,30 Stefania Cilio 

 11,18 18,30 Vincenza Giordano 

Martedì 7,18 14,30 Vincenza Giordano 

 7,18 14,30 Stefania Cilio 
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 11,18 18,30 Monica Luzi 

Mercoledì 7,18 14,30 Monica Luzi 

 7,18 14,30 Vincenza Giordano 

 11,18 18,30 Stefania Cilio 

Giovedì 7,18 14,30 Vincenza Giordano 

 7,18 14,30 Stefania Cilio 

 11,18 18,30 Monica Luzi 

Venerdì 7,18 14,30 Monica Luzi 

 7,18 14,30 Vincenza Giordano 

 11,18 18,30 Stefania Cilio 

Sabato riposo 

 

Settimana 2 

Periodo  orario Nominativo 

Lunedì 7,18 14,30 Monica Luzi 

 7,18 14,30 Stefania Cilio 

 11,18 18,30 Vincenza Giordano 

Martedì 7,18 14,30 Monica Luzi 

 7,18 14,30 Vincenza Giordano 

 11,18 18,30 Stefania Cilio 

Mercoledì 7,18 14,30 Monica Luzi 

 7,18 14,30 Stefania Cilio 

 11,18 18,30 Vincenza Giordano 

Giovedì 7,18 14,30 Monica Luzi 

 7,18 14,30 Vincenza Giordano 

 11,18 18,30 Stefania Cilio 

Venerdì 7,18 14,30 Vincenza Giordano 

 7,18 14,30 Stefania Cilio 

 11,18 18,30 Monica Luzi 

Sabato riposo 

 

Settimana 3 

Periodo  orario Nominativo 

Lunedì 7,18 14,30 Monica Luzi 

 7,18 14,30 Stefania Cilio 

 11,18 18,30 Vincenza Giordano 

Martedì 7,18 14,30 Vincenza Giordano 

 7,18 14,30 Stefania Cilio 

 11,18 18,30 Monica Luzi 

Mercoledì 7,18 14,30 Monica Luzi 

 7,18 14,30 Vincenza Giordano 

 11,18 18,30 Stefania Cilio 
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Giovedì 7,18 14,30 Vincenza Giordano 

 7,18 14,30 Stefania Cilio 

 11,18 18,30 Monica Luzi 

Venerdì 7,18 14,30 Monica Luzi 

 7,18 14,30 Stefania Cilio 

 11,18 18,30 Vincenza Giordano 

Sabato riposo 

 

+ 1 ora a settimana di recupero prefestivi 

+ ore extra a rotazione per copertura colleghi assenti e/o particolari carichi di 

lavoro (riunioni docenti, ricevimento etc.) fino al monte ore di copertura del 

recupero dei prefestivi. 

** Al raggiungimento del suddetto monte ore, salvo particolari esigenze di 

servizio, l’orario sarà di : 

-35 ore settimanali – 7 ore al giorno (per chi è beneficiario della riduzione 

d’orario a 35 ore) 

- 36 ore settimanali – 7 ore e 12 minuti (per chi non è beneficiario della 

riduzione d’orario a 35 ore). 

 

 

- Periodo di sospensione delle attività didattiche 

Dalle ore 7,18 alle 14,30 nel periodo estivo i Collaboratori assegnati a tale plesso 

effettueranno le pulizie di fine anno nella settimana immediatamente successiva al 

termine delle lezioni. 

Successivamente svolgeranno il proprio servizio presso la sede di Via Frantini. 

 

Precisazioni  

Si precisa che particolari articolazioni d’orario potranno rendersi necessarie in caso di 

attuazione di progetti didattici che trovano realizzazione nel periodo estivo. 

In occasione dello svolgimento degli esami di licenza media potranno essere 

organizzate diverse articolazioni d’orario. 

I collaboratori scolastici provvederanno ad effettuare le pulizie dei colleghi assenti 

attraverso l’intensificazione lavorativa e/o lavoro straordinario.  

A tal proposito si evidenzia che il lavoro straordinario deve sempre essere 

autorizzato dal DS o dal DSGA e che in ogni caso non verranno prese in 

considerazione frazioni orarie inferiori a 30 minuti. 

 

Attraverso l’elaborazione di piani di recupero delle chiusure prefestive concordati con 

il personale collaboratore verrà garantita: 

- la vigilanza ai piani in orario pomeridiano durante i periodi di svolgimento 

delle attività didattiche e delle altre attività in base ad un calendario 

mensilmente elaborato  
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- eventuale prolungamento del servizio, in casi del tutto eccezionali, per 

permettere di effettuare le pulizie approfondite del reparto. 

Particolari forme di flessibilità che prevedono l’intensificazione lavorativa in 

determinati giorni con il conseguente recupero potranno essere attivate per garantire 

l’apertura della scuola in particolari momenti dell’anno (ricevimenti generali, scuola 

aperta, scrutini, ecc.) 

Nel caso in cui non venga trovato un accordo con il personale, il servizio sarà comunque 

garantito con l’istituto della turnazione in ordine alfabetico inverso. 
 

 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Caratteristica fondamentale dell’organizzazione degli uffici amministrativi deve 

essere la flessibilità organizzativa comprendente l’interscambiabilità tra le diverse 

aree ed all’interno delle stesse, all’occorrenza, predisponendo la necessaria 

formazione ed aggiornamento professionale. 

Così come previsto dalla Tabella A allegata al CCNL del 29/11/2007, gli Assistenti 

Amministrativi svolgono, con autonomia operativa e responsabilità diretta, attività 

amministrativa 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. 

Pertanto l’assistente amministrativo, nell’ambito delle direttive di massima e delle 

istruzioni ricevute, ha autonomia operativa, con margini valutativi, e responsabilità 

diretta nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo- 

contabili. Qualora gli accadesse, nell’iter dell’atto, di incontrare difficoltà non 

facilmente superabili, si rivolge al DSGA per concordare le modalità di espletamento 

dell’atto stesso. 

L’Assistente Amm.vo è tenuto a concludere le pratiche entro i termini previsti, anche 

se ciò può comportare un prolungamento dell’orario individuale di lavoro oltre le ore 

previste di norma. In questo caso acquisisce la preventiva autorizzazione dal DSGA 

scrivendo una mail a geic85700d@istruzione.it . Servirà da ricevuta anche per l’AA. 

Il prolungamento dell’orario di lavoro a tale scopo non deve dipendere da pause 

prolungate e/o inefficienza.  

E’ fatto obbligo, per lo svolgimento delle mansioni assegnate, l’uso delle tecnologie 

informatiche in dotazione all’Ufficio Segreteria con i relativi software. 

Tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti, prima di essere 

sottoposti alla firma del DS e/o del DSGA, devono essere oggetto di controllo 

ortografico, di verifica dei contenuti e siglati da chi li ha prodotti. 

La posta informatica deve essere scaricata quotidianamente. Particolari istruzioni 

verranno fornite relativamente al processo di dematerializzazione in atto, i documenti 

così controllati saranno proposti alla firma digitale del DS e stampati solo se richiesti. 
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Si raccomanda la consultazione quotidiana della posta elettronica e della piattaforma 

Segreteria Digitale e delle INTERNET/INTRANET per la lettura delle circolari e 

della posta di competenza. 

Essendo stato consolidato l’utilizzo della gestione documentale si ritiene opportuno 

modificare parzialmente le operazioni di protocollazione, lettura della posta in arrivo, 

gestione delle pratiche e stampe, ora attribuite ad un’unica figura amministrativa. 

L’addetto al protocollo avrà il compito di leggere la posta quotidianamente e 

sottoporre al DS e alla DSGA o alla sua sostituta le pratiche di particolare rilevanza e  

che necessitino di una valutazione da parte della direzione. Questo non esclude che 

tutti gli altri assistenti possano scorrere la posta in arrivo verificandone, sin dalle 

prime ore della giornata, eventuali urgenze o criticità. 

Per la sola posta in entrata su Segreteria digitale l’addetta dividerà le pratiche tra 

colleghi con il solo discrimine degli incarichi di lavoro e degli ambiti loro assegnati. In 

caso di dubbio o di necessaria valutazione chiederà conferma alla DSGA o alla sua 

sostituta. 

Il protocollo e la priorità da assegnare alla pratica saranno previa verifica  del DS,e/o 

della DSGA saranno invece di competenza dei colleghi assegnatari che gestiranno la 

pratica fino al perfezionamento definitivo della stessa. 

Si raccomanda di non effettuare stampe se non strettamente necessarie. La ratio 

dell’avvento della gestione documentale informatizzata è quella di un risparmio 

nell’utilizzo della carta e al contempo la rapidità e facilità di reperimento di qualsiasi 

pratica gestita digitalmente anche grazie ad un’organica creazione di apposite cartelle 

di archiviazione. 

A questo proposito si raccomanda a tutti di nominare le pratiche con dei titoli 

intuitivi che ne consentano l’immediato reperimento. 

Si prevede, in ogni caso, di effettuare un approfondimento formativo del software 

della gestione documentale con il gestore dello stesso. 

Ciascun assistente amministrativo è da ora responsabile della lettura e gestione della 

posta relativa all’incarico assegnatogli. 

Per le pratiche di origine interna e per la posta in uscita sarà compito di ciascun 

amministrativo curare il perfezionamento delle stesse protocollando e allegandone i 

documenti relativi che saranno quindi conservati digitalmente senza necessità di una 

conservazione cartacea, salvo per pratiche relative a documentazione ufficiale di tipo 

contabile e rendicontativo o a registri, pagelle, ecc., qualora ritenuto necessario dalla 

Direzione.  

 

L’invio ad amministrazione trasparente è di competenza della DSGA o della sostituta. 

 

La funzione del vicario del DSGA è svolta dall’assistente amministrativo in servizio  

nell’istituto con il seguente ordine preferenziale: 

- personale beneficiario della seconda posizione economica di cui all’art.2 della 

sequenza contrattuale del 25/07/2008; 

- personale beneficiario della prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza 

contrattuale del 25/07/2008; 
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- personale con incarico conferito ai sensi dell’art. 47 del CCNL 24/07/2003. 

Per il corrente anno scolastico, previa consultazione della disponibilità delle assistenti 

di ruolo, dichiaratesi indisponibili, la funzione sarà svolta dall’assistente 

amministrativa  I.T.I. Ilaria Gastaldo. 

 

Nell’a.s. 2021/22, considerata la dotazione organica e tenuto conto delle esperienze 

pregresse, al fine di assicurare continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 

all’adeguamento dei servizi amministrativi secondo gli obiettivi tesi al raggiungimento 

della migliore qualità del servizio reso, si propone la seguente organizzazione  

dell’ufficio di segreteria: 

Area del personale  

Area didattica 

Area protocollo e affari generali  

Area contabile e patrimonio 

Ai fini del perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità della 

gestione amministrativa e in applicazione delle direttive di massima impartite dal 

Dirigente Scolastico, a ciascuna area è stato assegnato il personale addetto e sono 

stati specificati i singoli compiti. 

 

RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI 

 

Area: Personale 

Funzioni: Gestione del personale docente e ATA 

Unità di personale assegnato: n.3  Assistenti Amministrativi + 1 AA covid 

 

- Nominativi: Sig.ra Pupo Giuseppina (36 h)  

Funzione: Gestione amministrativa del personale docente ITI –ITD infanzia e 

primaria  e del personale ATA con ITD e ITI 

COMPITI 

o Assunzioni in servizio personale (relative pratiche e controlli) e tenuta stato 

del personale; 

o Gestione fascicoli personali, con particolare riferimento alla normativa sulla 

privacy e aggiornamento specifico software gestionale; 

o Controllo e messa in ordine degli stati matricolari del personale di competenza 

per mezzo del raffronto con i relativi certificati di servizio (a fini 

pensionistici); 

o Emissione contratti e relativi adempimenti inclusa la predisposizione degli atti 

relativi alla eventuale liquidazione delle ferie; 

o Tenuta e controllo della documentazione immissione in ruolo con relative 

pratiche di dichiarazione dei servizi, valutazione dei servizi preruolo ai fini 

pensionistici, della buonuscita, ricostruzione di carriera e verifica dei 

documenti di rito; 

o Periodo di prova;    
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o Autorizzazioni esercizio libera professione;           

o Domande di trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisorie;  

o Graduatorie interne  personale docente ITI; 

o Rilascio certificazioni e relative registrazioni; 

o Rilevazione statistiche relative al personale; 

o Gestione graduatorie personale supplente docente e ATA (unitamente alle 

colleghe del settore)               

o Comunicazioni al DPT in merito a variazioni di stipendi (assegni ridotti, PT, 

trattenute, ecc.); 

o Gestione del part-time del personale di competenza; 

o Chiamata supplenti temporanei materna, infanzia e ATA; 

o S.A.R.E. e VARDATORE: comunicazioni obbligatorie online per il personale di 

competenza; 

o Gestione protocollo informatico della posta in uscita per quanto di competenza – 

in caso di assenza del personale addetto al protocollo (e dei sostituti) deve 

protocollare le pratiche di propria competenza, anche in entrata; 

o Pubblicazione albo online e amministrazione trasparenza di atti di competenza 

(in collaborazione con la collega Gonnella Patrizia) 

o Dichiarazioni di servizio, pratiche di riscatto personale di competenza; 

o Gestione comunicazione interna assenze docenti per loro sostituzione (in 

collaborazione con la collega Gonnella Patrizia);  

o Archiviazione atti relativi al proprio settore; 

o Adempimenti di fine anno docenti infanzia e primaria: raccolta domanda ferie e 

relativo controllo (in collaborazione con la collega Gonnella Patrizia); 

o Sportello con il pubblico;                                         

o Verifica autocertificazioni presentate dal personale; 

o Rapporti con la Ragioneria Provinciale dello Stato per le pratiche di competenza 

o Predisposizione elenchi del personale per elezioni; 

o Registrazione del personale per pratiche online (trasferimenti, pensioni, 

domande di supplenza, ecc.) 

o Consegna l’ultimo giorno del mese dei contratti dei supplenti da pagare alla 

DSGA: specificare a fianco il docente che sostituiscono. 

o Ogni altro adempimento relativo alla gestione del personale; 

 

 

- Nominativi: Patrizia Gonnella (36 h)   

 

Funzione: Gestione amministrativa del personale docente  ITI –ITD  secondaria 

I grado   

 

COMPITI 

o Assunzioni in servizio personale e tenuta stato del personale; 

o Gestione fascicoli personali, con particolare riferimento alla normativa sulla 

privacy e aggiornamento specifico software gestionale; 
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o Emissione contratti e relativi adempimenti inclusa la predisposizione degli atti 

relativi all’eventuale liquidazione delle ferie; 

o Documentazione immissione in ruolo con relative pratiche di dichiarazione dei 

servizi, valutazione dei servizi preruolo ai fini pensionistici, della buonuscita, 

ricostruzione di carriera e verifica dei documenti di rito; 

o Periodo di prova;    

o Autorizzazioni esercizio libera professione;           

o Domande di trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisorie;  

o Graduatorie interne personale docente di competenza  ITI; 

o Rilascio certificazioni e relative registrazioni; 

o Rilevazione statistiche relative al personale;  

o Gestione graduatorie  personale supplente docente e ATA (unitamente alla 

collega Pupo); 

o Gestione assenze e permessi del personale tutto con emissione dei relativi 

provvedimenti, controllo della documentazione giustificativa, richiesta di visita 

fiscale e registrazione delle assenze su specifico software.  

o Comunicazioni al DPT in merito a variazioni di stipendi (assegni ridotti, PT, 

trattenute, ecc.); 

o Gestione del partime del personale di competenza; 

o Chiamata supplenti temporanei docenti secondaria I grado; 

o S.A.R.E. e VARDATORE: comunicazioni obbligatorie online per il personale di 

competenza; 

o Gestione protocollo informatico  per quanto di competenza (in uscita) e in caso 

di assenza degli addetti anche in entrata. 

o Pubblicazione albo online e amministrazione trasparenza di atti di competenza; 

o Istruttoria pratica relativa al trattamento di quiescenza (unitamente al DSGA); 

o Gestione comunicazione interna assenze docenti per loro sostituzione;  

o Dichiarazioni di servizio, pratiche di riscatto personale di competenza; 

o Circolari interne docenti e ATA; 

o Archiviazione atti relativi al proprio settore; 

o Sportello con il pubblico;                                         

o Verifica autocertificazioni presentate dal personale; 

o Predisposizione elenchi del personale per elezioni; 

o Rapporti con la Ragioneria Provinciale dello Stato per le pratiche di competenza 

o Registrazione del personale per pratiche online (trasferimenti, pensioni, 

domande di supplenza, ecc.); 

o Consegna l’ultimo giorno del mese dei contratti dei supplenti da pagare alla 

DSGA: specificare a fianco il docente che sostituiscono. 

o Ogni altro adempimento relativo alla gestione del personale; 

 

- Nominativi: Sig.ra Celiento Alessia (36 h)   
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Funzione: Supporto alle colleghe del personale; gestione Passweb; ricostruzioni 

di carriera; supporto amministrativo – legale per questioni complesse relative a 

contratti e assenze. 

 

 

COMPITI 

 

o Analisi e sistemazione dei fascicoli personali del personale di ruolo, docente e 

ATA, a livello cartaceo e analogico; 

o Sistemazione degli stati matricolari su SIDI per mezzo di attenta analisi e 

raffronto con i certificati di servizio – da tenere in ordine  nel fascicolo 

personale e richiedere se mancanti; 

o Sistemazione dei periodi di lavoro del personale docente e ATA su PASSWEB 

(con supporto DSGA); 

o Documentazione immissione in ruolo con relative pratiche di dichiarazione dei 

servizi, valutazione dei servizi preruolo ai fini pensionistici, della buonuscita, 

ricostruzione di carriera e verifica dei documenti di rito (con colleghe Gonnella 

e Pupo); 

o Studio delle criticità relative a nuovi e/o particolari contratti e relative alle 

assenze (sentenze, retrodatazioni, congedi, maternità etc) (in collaborazione) 

con le colleghe del personale; 

o Inquadramenti economici contrattuali  e di riconoscimento ai fini della  carriera 

(in collaborazione con DSGA) 

o Ricostruzioni di carriera del personale docente e ATA (incluse le circolari 

informative); 

o Trattamento di fine rapporto (TFR) del personale di competenza, in 

collaborazione con la DSGA: indicare alla DSGA da quando il personale in 

questione ha iniziato a lavorare continuativamente a scuola (a prescindere dal 

ruolo) e fornire elenco dei periodi di assenza non retribuiti al 100%. 

o Istruttoria pratica relativa al trattamento di quiescenza (unitamente al DSGA); 

o Rapporti con la Ragioneria Provinciale dello Stato per le pratiche di competenza 

o Tenuta registro contratti;  

o Ogni altro adempimento relativo alla gestione del personale; 

 

 

   

 

 

Nominativi: Sig.ra Gallotti Silvia (27 ore) 

 

Supporto generale alle colleghe del personale, in particolare per: 

 

- Emissione certificati di servizio (controllare sempre i contratti relativi); 

- Gestione assenze e orologio personale ATA; 
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- Assistenza alle colleghe del personale per il controllo degli stati matricolari; 

- Richiesta fascicoli personali del personale trasferito (in entrata); 

- Spedizione fascicoli personali del personale trasferito ( in uscita); 

- Controllo Legge 104; 

- Studio e approfondimento delle nuove normative relative al settore 

personale (confronto con le colleghe); 

- Gestione graduatorie personale supplente docente e ATA (unitamente alle 

colleghe Pupo e Gonnella); 

- Tenuta in ordine delle MAD e graduazione delle stesse; 

- Rilascio PIN al personale per accesso al portale MEF; 

- ANF; 

- Ogni altro adempimento di supporto al settore personale. 

- Sostituzione colleghe della didattica in caso di loro assenza e per questioni 

(non differibili) come in caso di infortuni o consegna diplomi; 

 

 

 

Area: Didattica 

Funzioni: Gestione degli alunni 

Unità di personale assegnato: n. 2 Assistenti Amministrativi 

 

- Nominativi:  

- Sig.ra Barletta Cristina (36 h)  e  

- Sig.ra Vacchi Nadia (36 h ) 

 

COMPITI 

o Informazioni utenza interna ed esterna; 

o Gestione alunni (iscrizioni, rilascio nulla osta, gestione del fascicolo personale, 

formazione classi, assenze,consegna diplomi ecc.) anche tramite specifico 

software INFOSCHOOL; 

o Attestazioni e certificazioni, conferme titoli di studio;   

o Compilazione diplomi;  

o Predisposizione materiale per scrutini ed esami;  

o Tenuta registri obbligatori;  

o INVALSI; 

o Comunicazioni agli alunni e alle famiglie; 

o Libri di testo e cedole librarie; 

o Comodato d’uso testi scolastici; 

o Pratiche alunni diversamente abili; 

o Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste dal PTOF 

relativamente alla parte didattica; 

o Orientamento in ingresso e uscita; 

o Gestione atti relativi a concorsi e borse di studio rivolte agli alunni;  

o Organici alunni – Organico H in collaborazione con DS; 
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o Statistiche e trasmissione dati su SIDI; 

o Verifica obbligo scolastico; 

o Rilascio ai genitori e ai docenti delle credenziali  per la consultazione  del 

registro elettronico; 

o Abbinamento docenti alle classi su specifico software; 

o Esoneri ed. fisica e religione; 

o Rapporti con il Comune per le pratiche relative agli alunni (mensa, scuolabus, 

ecc.); 

o Rapporti con ASL per pratiche relative agli alunni (handicap, pediculosi,  

somministrazione farmaci, vaccinazioni, ecc.); 

o Archiviazione pratiche del settore; 

o Pratiche infortuni alunni e comunicazioni all’assicurazione, denunce infortuni 

docenti e ATA; 

o Collaborazione e  supporto ai coordinatori di classe;  

o Pubblicazione albo online e amministrazione trasparenza di atti di competenza; 

o Ricevimento genitori; 

o Predisposizione degli atti relativi alle elezione degli organi collegiali;  

o Gestione protocollo informatico  della posta di competenza e in caso di assenza 

dell’impiegato addetto; 

o Sportello con il pubblico;                                         

o Ogni altro adempimento relativo alla gestione degli alunni; 

 

 

Area: Protocollo e Affari Generali 

Funzioni: Archivio, protocollo, pratiche di carattere generale e gestione del 

patrimonio 

Unità di personale assegnato: n.1 Assistente Amministrativo 

 

- Nominativi: Sig.ra Carniglia Silvia (36 h)   

COMPITI 

o Gestione della posta cartacea e online;  

o Spedizione della posta;  

o Gestione protocollo informatico della posta e suo smistamento, invio giornaliero 

in conservazione del protocollo informatico; 

o Rapporti con il Comune e Richiesta di interventi di manutenzione; 

o Elezioni RSU e convocazione RSU;  

o Corrispondenza DS e DSGA; 

o Albo e Amministrazione trasparente online relativa agli affari generali;              

o Organi Collegiali: convocazioni, delibere, pubblicazione atti; 

o Tenuta ricevute invio mail sindacati; 

o Supporto all’area didattica per le comunicazioni docenti-famiglie e in generale 

scuola - famiglia (in collaborazione con le colleghe Barletta e Vacchi); 

o Circolari  interne alunni, famiglie, docenti e ATA; 
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o Gestione delle iniziative di formazione interne ed esterne (adesione corsi, 

attestati, ecc.); 

o Tenuta albo sindacale cartaceo;  

o Gestione delle Assemblee Sindacali;  

o Gestione degli scioperi in collaborazione con Patrizia Gonnella; 

o Comunicazione assenze in collaborazione con Patrizia Gonnella; 

o Sicurezza nella scuola: adempimenti e formazione; 

o Supporto a DS e DSGA per la gestione amministrativa dei progetti (stesura 

incarichi) e tenuta della documentazione (tenuta in ordine e protocollazione); 

o Ogni altro adempimento relativo alla gestione generale dell’Istituto; 

 

 

Area: Contabile 

Funzioni: Gestione finanziaria e servizi contabili 

Unità di personale assegnato: n.1  Assistente Amministrativo  

- Nominativi: Sig.ra  Ilaria Gastaldo(36 h)   

 

COMPITI  

o Assistenza alla DSGA per la liquidazione dei compensi accessori e indennità al  

personale in servizio (controllo anagrafiche su ARGO emolumenti; tenuta dei 

cedolini, delle ritenute e di tutta la documentazione);       

o Adempimenti fiscali, erariali, previdenziali (pagamento IVA con Argo F24, 

rilascio CUD, elaborazione e trasmissione PRE96, modello 770, modello IRAP, 

modelli DM 10, F24, UNICO, ecc.); 

o Tenuta registri contabili (giornale di cassa,  partitari, registro fatture, registro 

IVA, ecc.); 

o Tenuta documenti conto consuntivo;  

o Fondo d’Istituto: assegnazioni e liquidazioni (unitamente DSGA); 

o Viaggi di istruzione: parte contabile (richiesta preventivi, stipula contratti); 

o Stesura incarichi al personale interno ed esterno; 

o Procedure di acquisto: stesura determine per quanto attiene alla parte 

contabile, richieste preventivi, prospetti comparativi offerte, ordinazioni, 

verifica ordinazioni, MEPA, CONSIP (le procedure di acquisto vanno concordate 

con il DS e la DSGA); Le determine vanno fatte e pubblicate il giorno stesso in 

cui viene effettuato l’ordine e comunque non oltre la settimana in questione. 

Contestualmente all’ordine deve essere preso l’impegno su argo bilancio anche 

per l’iva. 

o Rendicontazione su foglio excel dei fondi del comune; 

o Monitoraggio ore eccedenti per sostituzione docenti (in collaborazione con la 

Prof. Vasquez);  

o Rimborso spese missione al personale interno con fondo minute spese o 

liquidazioni; 

o Anagrafe delle prestazioni; 
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o Procedura fornitura materiali e/o servizi (rapporti con i fornitori, stipula 

contratti e convenzioni, verbali di collaudo, ecc.);  

o Gestione fatture elettroniche: Scarico fatture da SIDI e successivo 

caricamento su ARGO Bilancio; 

o Mandati di pagamento e reversali d’incasso; 

o I mandati devono sempre essere corredati di: determina, ordine, eventuale 

prospetto comparativo, documenti da richiedere al fornitore, corrispondenza 

importante. 

o Le reversali devono anch’esse essere accompagnate dalla nota di 

assegnazione/giustificativo; 

o Archiviazione atti  relativi al proprio settore; 

o Tenuta dei documenti cartacei relativi ai vari progetti; 

o Indice di tempestività dei pagamenti e sua pubblicazione trimestrale sul sito; 

o Gestione degli inventari: carico, scarico, ricognizioni, ecc.; 

o Assicurazione personale scolastico; 

o Registro materiale di facile consumo: carico e scarico; 

o Registrazioni pagamenti sulla piattaforma delle certificazione dei crediti; 

o ANAC ex AVCP; 

o Pubblicazione albo online e amministrazione trasparenza di atti di competenza; 

o Gestione protocollo informatico della posta di competenza in uscita ed anche in 

entrata in caso di assenza dell’impiegato addetto; 

o Smaltimento vecchi documenti e archivio seguendo le Linee Guida per gli archivi 

delle istituzioni scolastiche; 

o Controllo orologio presenze ATA; 

o Stampa cartellini situazione mensile (previo controllo con DSGA); 

o Assistenza amministrativo-contabile alla DSGA per tutti i progetti e Pon e 

tenuta in ordine della documentazione cartacea e digitale relativa agli stessi; 

o Ogni altro adempimento contabile o di affari generali richiesto dalla Dirigenza; 

 

 

La sopra elencata distribuzione dei carichi di lavoro non riveste carattere esaustivo, 

pertanto sarà cura del Dirigente Scolastico e del DSGA disporre l’attribuzione di 

compiti ulteriori non contemplati nel presente piano di lavoro in considerazione di 

eventuali nuove adempienze amministrative e/o in funzione di una più equa 

distribuzione dei carichi di lavoro. 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

Dalle ore Alle ore Periodi 

7,18 17,00 Dal lunedì al venerdì   

(nei periodi di svolgimento delle 

attività didattiche) 

7,18 14,30 venerdì 
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7,18 14,30 Dal lunedì al venerdì  

(nei periodi di sospensione attività 

didattiche) 

 

Particolari aperture degli uffici amministrativi saranno disposte in occasione dello 

svolgimento di specifiche attività (scrutini, esami, ecc.). 

Al fine di garantire il normale svolgimento delle attività e in accordo con il personale 

vengono fissati i seguenti orari di servizio: 

 

ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO (con orario 

normale a 36 h)  

 

NOME E 

COGNOME 

Periodo di 

svolgimento delle 

attività didattiche – 

orario 

antimeridiano 

Periodo di 

svolgimento delle 

attività didattiche – 

rientro pomeridiano 

per recupero 

prefestivi 

Periodo di 

sospensione 

didattica 

    

CRISTINA 

BARLETTA 

7,18 – 14,30 MARTEDI’ 

( + 1,48 ore -

recupero prefestivi) 

7,30 – 13,00 

13,30 – 17,00 

7,18 – 14,30 

    

NADIA VACCHI 7.18 – 14:30 LUNEDI’ ( + 1,48 

ore -recupero 

prefestivi) 

7,30 – 13,00 

13,30 – 17,00 

 

    

SILVIA 

CARNIGLIA 

7,18 – 14,30 VENERDI’ 

(+ 1,48 ore – 

recupero prefestivi) 

7,30 – 13,00 

13,30 – 17,00 

7,18 – 14,30 
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ALESSIA 

CELIENTO 

7,18 – 14,30 MERCOLEDI’ 

(+ 1,48 ore – 

recupero prefestivi) 

7,30 – 13,00 

13,30 – 17,00 

 

7,18 – 14,30 

    

SILVIA 

GALLOTTI 

Lunedì: 10,00 a 

17,00 

Martedì e 

Mercoledì: 7,30 – 

14,30 

Giovedì: 8,30 – 14,30 

LUNEDÌ: 10,00 a 

17,00 

 

Da lunedì a 

mercoledì: 07,30 – 

14,30 

Giovedì: 07:30 – 

15,30 

    

ILARIA 

GASTALDO 

07:48 – 15,00 GIOVEDI’ 

(+1, 48 ore – 

recupero prefestivi) 

7,30 – 13,00 

13,30 – 17,00 

 

07:48 – 15,00 

    

GIUSEPPINA 

PUPO 

07:18 – 14,30 LUNEDI’ 

(+1,48 ore – 

recupero prefestivi) 

7,30 – 13,00 

13,30 – 17,00 

 

 

07:18 – 14,30 

    

 

IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA (ALLEGATO 1) DEL DIRIGENTE CHE 

INCLUDE NELL’ELENCO DEL PERSONALE BENEFICIARIO DELLA RIDUZIONE 

DI ORARIO A 35 H IL PERSONALE DI SEGRETERIA (ESCLUSA LA DSGA): 

 

L’ ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO (con riduzione a 

35 h) è: 
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NOME E 

COGNOME 

Periodo di 

svolgimento delle 

attività didattiche – 

orario 

antimeridiano 

Periodo di 

svolgimento delle 

attività didattiche – 

rientro pomeridiano 

per recupero 

prefestivi 

Periodo di 

sospensione 

didattica 

    

CRISTINA 

BARLETTA 

7,18 – 14,30 

(+ 1 ora recupero 

prefestivi) 

MARTEDI’ 

( + 1 ora e 48 -

recupero prefestivi) 

7,30 – 13,00 

13,30 – 17,00 

7,18 – 14,30 

    

NADIA VACCHI 7,18 – 14,30 

(+ 1 ora recupero 

prefestivi) 

LUNEDI’ 

( + 1 ora e 48 -

recupero prefestivi) 

7,30 – 13,00 

13,30 – 17,00 

7,18 – 14,30 

    

SILVIA 

CARNIGLIA 

7,18 – 14,30 

(+ 1 ora recupero 

prefestivi) 

VENERDI’ 

(+ 1 ora e 48 minuti  

– recupero 

prefestivi) 

7,30 – 13,00 

13,30 – 17,00 

7,18 – 14,30 

    

ALESSIA 

CELIENTO 

7,18 – 14,30 

(+ 1 ora recupero 

prefestivi) 

MERCOLEDI’ 

(+ 1 ora e 48 minuti 

– recupero 

prefestivi) 

7,30 – 13,00 

13,30 – 17,00 

 

7,18 – 14,30 
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SILVIA 

GALLOTTI 

Lunedì: 10,00 a 

17,00 

Martedì e 

Mercoledì: 7,30 – 

14,30 

Giovedì: 8,30 – 14,30 

LUNEDÌ: 10,00 a 

17,00 

 

Da lunedì a 

mercoledì: 07,30 – 

14,30 

Giovedì: 07:30 – 

15,30 

    

ILARIA 

GASTALDO 

07:48 – 15,00 

(+ 1 ora recupero 

prefestivi) 

GIOVEDI’ 

(+ 1 ora e 48 – 

recupero prefestivi) 

7,30 – 13,00 

13,30 – 17,00 

 

07,48 – 15,00 

    

GIUSEPPINA 

PUPO 

07:18 – 14,18 

( + 1 ora recupero 

prefestivi) 

LUNEDI’ 

(+ 1 ora e 48 – 

recupero prefestivi) 

7,30 – 13,00 

13,30 – 17,00 

 

 

07:18 – 14,30 

    

 

 

In particolari periodi dell’anno (es.: scrutini, esami di stato, periodo estivo) saranno 

attuate turnazioni finalizzate al funzionamento dei relativi settori amministrativi 

coinvolti e potranno essere attuate specifiche forme di flessibilità. 

 

NOTA BENE! Al raggiungimento del monte ore stabilito per il recupero dei 

prefestivi (10 giorni) si seguirà il seguente orario (salvo diverse esigenze di 

servizio), su 35 ore: 

NOME E 

COGNOME 

Periodo di 

svolgimento delle 

attività didattiche – 

orario 

antimeridiano 

Periodo di 

svolgimento delle 

attività didattiche – 

rientro pomeridiano 

per recupero 

prefestivi 

Periodo di 

sospensione 

didattica 
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CRISTINA 

BARLETTA 

 

7,18 – 14,18 

 

MARTEDI’ 

10,00 – 17,00 

 

       7,18 – 14,30 

    

NADIA VACCHI 7,18 – 14,18 

 

LUNEDì 

7,18 – 14,18 

 

       7,18 – 14,30 

    

SILVIA 

CARNIGLIA 

7,18 – 14,18 

 

VENERDI’ 

10,00 – 17,00 

7,18 – 14,30 

    

ALESSIA 

CELIENTO 

 

 

7,18 – 14,18 

 

MERCOLEDI’ 

 

10,00 – 17,00 

7,18 – 14,30 

    

SILVIA 

GALLOTTI 

Lunedì: 10,00 a 

17,00 

Martedì e 

Mercoledì: 7,30 – 

14,30 

Giovedì: 8,30 – 14,30 

LUNEDÌ:  

10,00 a 17,00 

 

Da lunedì a 

mercoledì: 07:30 – 

14:30 

Giovedì: 07:30 – 

15,30 

    

ILARIA 

GASTALDO 

 

 

07:48 – 14,48 

 

GIOVEDI’ 

 

10,00 – 17,00 

 

 

 

07:48 – 15,00 
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GIUSEPPINA 

PUPO 

 

 

07:18 – 14,18 

 

LUNEDI’ 

 

10,00 – 17,00 

 

 

 

07:18 – 14,30 

    

 

     

Il funzionamento degli Uffici Amministrativi in orario pomeridiano risulta  articolato 

come di seguito indicato:      

COPERTURA APERTURE POMERIDIANE NEI PERIODI DI SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

LUNEDI’  Sig.ra Pupo – Sig.ra Gallotti 

MARTEDI’ Sig.ra Barletta  

MERCOLEDI’ Sig.ra Gonnella – Sig.ra Celiento 

GIOVEDI’ Sig.ra Gastaldo - Sig.ra Vacchi 

VENERDI’ Sig.ra Carniglia 

 

In caso di contemporanea e improvvisa assenza del personale in turno pomeridiano 

(esempio: malattia), la copertura del servizio pomeridiano sarà effettuata con 

variazioni dei rientri pomeridiani o con turnazione volontaria o in ordine alfabetico. 

In caso di assenza programmata del  personale in servizio pomeridiano, lo stesso avrà 

cura di concordare con i colleghi la sua sostituzione e di informarne il DSGA. Tali 

sostituzioni potranno avvenire con diversa articolazione dell’orario di lavoro o con il 

ricorso al lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal DSGA (con l’esclusione 

delle assenze per ferie) o in conto recupero prefestivi o con diversa articolazione  

dell’orario di lavoro. 

 

 

NORME COMUNI A TUTTE LE AREE 

 

NORME COMPORTAMENTALI COMUNI 

- In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra 

gli addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali 

cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o 

emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti o provvedimenti. 

- Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa 

richiesta  scritta di autorizzazione. 
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- E’ vietato fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne. 

- Non è permesso, durante il servizio, svolgere o interessarsi a compiti non 

conformi alle proprie mansioni. 

- Non è consentito l’uso del mezzo proprio durante un servizio esterno. 

- L’uso del telefono cellulare deve essere rigorosamente limitato solo a casi di 

estrema necessità. 

- E’ tassativamente vietato l’uso dei telefoni dell’Istituto per motivi personali. 

- Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni 

specifiche del proprio profilo professionale di appartenenza con solerzia, 

applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed il personale 

docente. 

 

ORARIO DI LAVORO, RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO  

Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire 

la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza 

interna e esterna, l’orario prevede la prestazione delle attività lavorative che 

dovranno essere rese dal personale ATA, in ragione di 36 ore settimanali 

funzionalmente strutturate all’orario di funzionamento della scuola. 

Per il corrente anno scolastico si è fatto ricorso, in accordo con il personale, a varie 

tipologie di orario di servizio previste dal CCNL attualmente in vigore: 

- orario articolato su 5 giornate lavorative. 

- orario flessibile: anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale 

distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità connesse al 

piano dell’offerta formativa, la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, 

l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. 

- orario plurisettimanale: effettuato in relazione a periodi nei quali si prevede 

un’esigenza di maggior intensità delle attività, accertata la disponibilità del 

personale coinvolto. 

- turnazione: attuabile quando l’organizzazione tramite orario ordinario non è 

sufficiente a coprire le esigenze del servizio.  

 

Per l’attuazione della turnazione devono essere seguiti i sotto indicati criteri: 

a) la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle 

professionalità necessarie in ciascun turno; 

b) la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e 

quello del turno successivo (utile per lo scambio di consegne); 

 

Per eventuali, eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o 

festivo, si farà prioritariamente riferimento ai criteri delle disponibilità e della 

rotazione. 

Per eventuali, eccezionali e non programmabili esigenze che richiedano prestazioni in 

orario aggiuntivo, si seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione. Ogni 

prestazione di orario aggiuntiva dovrà essere preventivamente autorizzata dal DSGA. 
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Dopo l’attivazione dei rilevatori automatici, obbligatori per legge, in tutti i plessi 

(esclusa la scuola dell’infanzia di Via Arpinati) la presenza di tutto il personale ATA 

avviene: 

- tramite rilevatore automatico presso la Sede di Via Frantini e il Plesso delle 

scuole Pascoli (elementari e materna) 

   - tramite fogli firma presso il Plesso di scuola Materna di Via Arpinati. 

Settimanalmente i fogli firma del plesso di Via Arpinati devono essere depositati in 

segreteria. 

La firma di presenza e/o la timbratura deve essere apposta: 

- inizio servizio 

- fine servizio 

- in occasione dell’eventuale pausa, se svolta al di fuori dei locali scolastici. Se 

la pausa viene fruita all’interno dell’Istituto, il sistema di gestione del 

rilevatore presenze la evidenzia automaticamente dopo le 7,12 ore di 

servizio 

- in occasione della fruizione dei brevi permessi 

 

Le operazioni di timbratura devono essere effettuate esclusivamente dal titolare del 

tesserino in dotazione a ciascun dipendente. Si tratta di dispositivo strettamente 

personale e non può essere ceduto, in nessun caso, ad altri. 

L’utilizzo improprio del badge personale è oggetto di azione disciplinare e fatta salva 

ogni eventuale azione giudiziaria. 

Nell’eventualità in cui il dipendente non fosse in possesso, per temporanea ed 

eccezionale dimenticanza, del badge personale, è indispensabile procedere alla 

registrazione manuale attraverso i soliti moduli cartacei di rilevazione delle presenze 

che dovranno essere inviati agli uffici del personale tempestivamente (entro il giorno 

successivo) per la conseguente registrazione della presenza. 

Il ricorso sistematico alla rilevazione manuale delle presenze sarà considerata grave 

negligenza. 

L’eventuale ritardo e/o breve permesso, se pari o inferiore a 30 minuti può essere 

recuperato  anche lo stesso giorno, posticipando l’orario di uscita. 

Se il ritardo è superiore a 30 minuti sarà recuperato in base ad un piano recupero 

concordato con il DSGA. 

Compatibilmente  con le esigenze di servizio, il personale puo’ fruire, a domanda, di 

permessi che non possono superare il limite di meta’ dell’orario giornaliero di servizio  

e di 36 ore (o altro monte ore settimanale) nel corso dell’anno scolastico; vengono 

autorizzati preventivamente dal Direttore Amministrativo su formale richiesta 

scritta, presentata almeno tre giorni lavorativi prima della data di fruizione, salvo 

improvvisa e documentata emergenza. 

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate, in una o più soluzioni, in 

relazione alle esigenze di servizio ed in base ad un piano di recupero concordato col 

DSGA, di norma entro il mese successivo a quello di fruizione. Nei casi in cui, per 

eccezionali motivi, non sia possibile il recupero, per cause dipendenti dal lavoratore, la 
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scuola provvederà a comunicare alla locale Direzione Provinciale del Tesoro la somma 

da trattenere pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate. 

Considerato che l’organizzazione del servizio deve corrispondere a criteri di efficace 

ed efficienza, periodicamente viene effettuata una verifica delle prestazioni orarie 

dei servizi al fine di adottare eventuali correzioni e/o integrazioni. 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

L’orario di servizio del DSGA, tenuto conto della complessa articolazione delle sue 

funzioni, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla 

gestione e al coordinamento della generale organizzazione tecnica, amministrativa, 

contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con Organismi centrali 

e periferici del MIUR, con le altre istituzioni scolastiche Autonome, con gli Enti 

Locali, con gli Organismi  territoriali del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con 

i soggetti pubblici e privati che interagiscono con l’istituto, ecc., è oggetto di apposita 

intesa con il Dirigente Scolastico. 

Eventuali prestazioni di lavoro aggiuntivo saranno autorizzate dal DS e 

conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse 

economiche non facenti parte del F.I.S. salvo che il DSGA non chieda per le stesse di 

poter fruire del riposo compensativo (art.54, comma 4, CCNL 29/11/2007). 

 

 

PAUSA E ORARIO DI LAVORO 

 

Se la prestazione di lavoro giornaliero eccede le 6 ore continuative il personale può  

usufruire, a domanda, di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie 

psicofisiche e per l’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa è obbligatoriamente 

prevista se l’orario continuativo giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni  

orarie aggiuntive. 

 

 

RIDUZIONE D’ORARIO A 35 ORE SETTIMANALI 

 

Art. 55. CCNL del 29 novembre 2007 

 

    1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello 

adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi di orario 

comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario 

ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti 

particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: 

- Istituzioni scolastiche educative; 

- Istituti con annesse aziende agrarie; 
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- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per 

almeno tre giorni a settimana. 

2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e 

quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta 

riduzione in base ai criteri del comma 1.     

 

Nel rispetto dei limiti imposti dal contratto collettivo di lavoro, spetta all’autonoma 

determinazione del Dirigente scolastico stabilire, in relazione alle esigenze di servizio, 

i criteri per fissare i turni di servizio, il numero delle unità di personale e le qualifiche 

interessate, nonché i periodi dell’anno scolastico in cui deve essere applicata la 

riduzione d’orario. La riduzione di orario a 35 ore viene autorizzata dal Dirigente 

scolastico, individuando tutti i lavoratori interessati, con apposito provvedimento che 

si allega a questo piano di lavoro. 

L’eventuale riduzione dell’orario a 35 ore decisa dal Dirigente incide sul piano di 

recupero dei prefestivi e sull’orario di lavoro come indicato nella sezione dedicata 

all’orario di lavoro. 

Si allega al presente piano la Delibera relativa del Dirigente scolastico. 

 

SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI 

 

Premettendo che sarà la contrattazione d’Istituto a stabilire le modalità 

dell’intensificazione delle sostituzioni dei colleghi,  per un’efficace azione si propone: 

 

- Assistenti Amministrativi  

 

In caso di assenza di un Assistente, il collega d’area dovrà garantire l’assolvimento 

delle pratiche urgenti e in scadenza. Se l’assenza si protrarrà ulteriormente, sarà 

cura del DSGA procedere alla ripartizione dei carichi di lavoro. Come già sopra 

specificato in caso di assenza di Assistenti Amministrativi in turno pomeridiano, la 

copertura del servizio pomeridiano sarà effettuata in fase iniziale in base alla 

turnazione prevista. 

Tali sostituzioni potranno avvenire o con il ricorso al lavoro straordinario (con 

l’esclusione delle assenze per ferie o sciopero) o con diversa articolazione dell’orario 

di lavoro o con l’intensificazione lavorativa. 

Per accedere alla voce del Fondo d’Istituto relativa alla sostituzione dei Colleghi 

assenti l’assistente interessato ad accedervi dovrà dare la propria disponibilità alla 

DSGA e al DS per iscritto (ad es. Io sottoscritta Mrs. X mi rendo disponibile a 

sostituire le colleghe del settore personale/didattica etc). L’assistente interessata 

dovrà poi rendicontare la sostituzione effettuata in modo puntuale (giorno e lavoro 

svolto). 

Il lavoro del protocollo, ancorché sia specificamente assegnato alla Assistente 

Amministrativa Carniglia Silvia, è altresì assegnato in forma sussidiaria, ad ogni 

settore, per la corrispondenza di sua competenza. Ciò significa che, in caso di assenza 

della Sig.ra Carniglia o in momenti di carico di lavoro eccezionale e intenso, tutte le 
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assistenti dovranno collaborare con lei per la corrispondenza di propria competenza. 

Sarà la DSGA o la sua sostituta, qualora non sia sufficiente il buonsenso, ad indicare 

quando collaborare con la collega. 

 

 

- Collaboratori Scolastici 

Per i collaboratori scolastici in servizio presso la sede di Via Frantini, relativamente 

alla voce sostituzione personale assente, si individua l’attribuzione di mezz’ora per 

evento all’unità di personale in turnazione pomeridiana.  

I collaboratori scolastici in servizio nei Plessi dell’Infanzia vengono sostituiti con la 

settima unità di collaboratore scolastico, assegnato al Plesso Pascoli; i collaboratori 

scolastici in servizio presso la Primaria vengono primariamente sostituiti con 

collaboratori scolastici in servizio presso la Sede (in caso di assenze superiori a 2 

unità; in casi di emergenza sono sostituiti da supplente). 

In ogni caso si evidenzia che l’eventuale ricorso al lavoro straordinario deve essere 

sempre preventivamente autorizzato dal DSGA a voce E tramite invio da parte 

del collaboratore di conferma della propria disponibilità alla mail istituzionale 

lucia.caldarone2@istruzione.it 

 

 

 

 

FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE 

Le ferie, nel corso di ciascun anno scolastico, devono essere fruite, compatibilmente 

con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Esse 

possono essere suddivise in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni 

lavorativi, tra il primo luglio e il 31 agosto. 

Tutto il personale deve fruire delle ferie entro l’anno scolastico di riferimento; in casi 

di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze personali e di 

malattia che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso 

dell’anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite entro il 

mese di aprile dell’anno successivo.  

Le festività soppresse debbono essere fruite improrogabilmente entro il 31 agosto di 

ogni anno scolastico (non sono ammesse deroghe). 

Il personale con contratto a tempo determinato deve obbligatoriamente fruire delle 

ferie e delle festività soppresse entro i termini del contratto stesso. 

Le domande di ferie e FFSS sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il 

parere del DSGA. 

 Le richieste di ferie devono essere presentate: 

- almeno  cinque giorni prima della data richiesta; 

- entro il 30 novembre per il periodo natalizio; 

- entro il 14 marzo per il periodo pasquale; 

- entro il 15 aprile per il periodo estivo. 
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Entro il 30 aprile sarà predisposto a cura del DSGA un piano ferie che garantisca la 

fruizione delle ferie compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio e 

provvederà eventualmente ad assegnare d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non 

ne avessero 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 in cui tutto il personale appartenente allo stesso profilo professionale, 

richieda lo stesso periodo, sarà modificata la domanda dei dipendenti disponibili al 

cambio periodo, altrimenti sarà adottato il criterio della rotazione annuale; 

l'eventuale variazione dei piano delle ferie, anche per evitare danni economici al 

lavoratore, può avvenire solo per motivate (per iscritto) esigenze di servizio. 

Il piano ferie estivo dovrà garantire la presenza, di norma, di 2 collaboratori 

scolastici e 2 assistenti amministrativi anche nel mese di agosto. 

Le ferie sono sospese da malattia debitamente documentata che abbia dato luogo a 

ricovero ospedaliero o si sia protratta per più di 3 giorni. 

E’ opportuno che le ferie vengano fruite nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche (vacanze natalizie, vacanze pasquali, settimana di pausa didattica e periodo 

estivo); potranno essere concesse ferie durante il periodo di svolgimento delle attività 

didattiche in misura molto ridotta in quanto ciò comporta un aggravio dei carichi di 

lavoro dei colleghi in servizio. Gli Assistenti Amministrativi, in base ad un piano 

concordato con il DSGA elaborato tenendo conto delle particolari esigenze del 

servizio, possono usufruire di 6 giorni di ferie nei periodi di svolgimento delle attività 

didattiche. 

 

CHIUSURE PREFESTIVE 

Dopo l’acquisizione del parere del personale ATA è stata disposta, con delibera del 

Consiglio d’Istituto la chiusura dell’Istituto nei seguenti giorni di sospensione 

dell’attività didattica: 

 

Prefestivo Vigilia di Natale Venerdì 24/12/2021 

(1 giorno) 

Vigilia di Capodanno Venerdì 31/12/2021 

(1 giorno) 

Vigilia dell’Epifania ed Epifania Mercoledì e 

Giovedì 

05/01/2022  

06/01/2022 

(2 giorni) 

Venerdì Santo Venerdì 15/04/2022 

(1 giorno) 

Festa della Repubblica Venerdì 03/06/2022 

(1 giorno) 

Santo Patrono Rapallo Venerdì 02/07/2022 

(1 giorno) 

Settimana di Ferragosto 

   

Giovedì Venerdì 

Martedì 

11-12/08/2022 e 

16/08/2022 

(3 giorni) 
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Chiusure dell’Istituto:     10 giorni           

 

Per i giorni indicati di cui al prospetto (totale gg.10) 

il personale provvederà al recupero con servizio prestato in eccedenza all'orario 

d'obbligo, ferie ed ex festività soppresse in base ad un piano di recupero concordato 

con il DSGA per garantire il funzionamento dell’Istituto nei mesi estivi e nel contempo 

permettere a tutto il personale ATA la fruizione delle ferie spettanti. 

 

MALATTIA E PERMESSI RETRIBUITI 

L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Ufficio di Segreteria 

tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui 

essa si verifica. 

 E’ obbligo altresì del dipendente far pervenire alla scuola la certificazione medica,  

entro i 5 giorni successivi all’inizio della malattia. Quanto sopra vale anche per le 

prosecuzioni. 

L’art. 55 septies del D.Lgs. n.165/20014, introdotto dall’art. 69 del D.L.gs n.150/2009, 

prevede che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti 

pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla 

struttura sanitaria pubblica che lo rilascia. Una volta ricevuto il certificato medico, 

l’INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di 

appartenenza del lavoratore. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica, 

come sopra descritti, costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, 

comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla 

convenzione.  

Le richieste di visita fiscale, avanzate dal Dirigente Scolastico all’INPS di 

competenza per territorio, sono esclusivamente domiciliari, poiché hanno lo scopo di 

accertare lo stato di malattia e di verificare il rispetto dell’obbligo della reperibilità 

del dipendente al proprio domicilio nelle fasce orarie previste dalla normativa (09/13–

15/18). Pertanto eventuali cambiamenti di domicilio debbono essere tempestivamente 

comunicati alla Segreteria dell’Istituto. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei 

giorni non lavorativi e festivi. 

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce orarie di reperibilità, 

dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici, 

che devono essere documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione sempre 

alla Segreteria con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da 

osservare. Non sono giustificabili assenze dal domicilio indicato, nelle fasce orarie di 

reperibilità, per altri motivi. 

La legge n. 133 del 06/08/2008, e successive modificazioni, ha introdotto nuove 

disposizioni in merito alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti; pare opportuno 

ricordare i principali:  

1) Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle PA 

nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico 

fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque   
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denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro 

trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole  

eventualmente previsto dai CCNL o dalle specifiche normative di settore  per le 

assenze per malattia dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio,  oppure 

a ricovero ospedaliero o a day-hospital, nonché per le assenze relative a 

patologie gravi che richiedano terapie salvavita. 

2) La norma prevede una decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta 

opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci 

giorni anche se l’assenza si protrae per più di 10 giorni. Pertanto in caso di 

assenza protratta per un periodo superiore a 10 giorni la riduzione dello 

stipendio viene applicata ai primi 10 giorni. 

3) Nell'ipotesi di assenza nell'anno scolastico 2021-2022 il dipendente per 

rientrare in servizio deve presentare la certificazione medica o 

l'autodichiarazione corrispondente; in caso di positività al COVID andrà 

presentata la dichiarazione del Dipartimento di prevenzione che attesti la 

guarigione del dipendente; 

4) Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 

giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare 

l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di 

certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (medici  

convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale come ad esempio il medico di 

base). Si precisa che la qualità del medico, ossia l’evidenza del rapporto con il 

Servizio Sanitario Nazionale, dovrà risultare dalla certificazione. 

Non potranno essere considerate come assenze giustificate quelle avvenute per 

malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero 

professionista non convenzionato. Le assenze dal servizio per malattia dei 

dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della 

distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. 

 

5) Ai sensi dell’art. 33 del l CCNL 2016/2018 al personale ATA sono riconosciute 

un massimo di 18 ore per anno scolastico per specifici permessi per 

l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, 

comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili  

su base sia giornaliera che oraria. Tali permessi sono assimilati alle assenze per 

malattia ai fini del computo del periodo e sono sottoposti al medesimo regime 

economico. 

     Si precisa che tali permessi sono: 

- incompatibili con l’utilizzo nella stessa giornata delle altre tipologie di 

permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori 

prestazioni lavorative. 

- Non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico 

accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni se fruiti 

in frazioni orarie (salvo quanto previsto nel comma successivo); 
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- I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata 

dell’intera giornata lavorativa, in questo caso:l’incidenza dell’assenza sul 

monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento 

all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata d 

assenza. In caso di fruizione di tali permessi per la durata dell’intera 

giornata lavorativa il trattamento economico accessorio del lavoratore è 

sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione 

per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 

- In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al 

riproporzionamento delle ore di permesso. 

- La domanda di permesso deve essere presentata almeno tre giorni prima 

della data di fruizione, salvo comprovate situazioni di urgenza o necessità e 

comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno  del permesso. 

- L’assenza per questa tipologia di permessi deve essere giustificata mediante 

attestazione, redatta dal medico della struttura che ha svolto la visita o la 

prestazione. L’attestazione contenere la data, l’orario di inizio e termine 

della prestazione .  

Per eventuali dubbi si rimanda all’ art. 33 del l CCNL 2016/2018. 

 

Si invitano tutti i dipendenti, nel caso di manifestazione di sintomi parainfluenzali 

anche in assenza di febbre, a contattare il proprio medico di base e, nel caso, a 

rimanere a casa in malattia. Mai come in questo momento a ciascuno è richiesto 

di utilizzare attenzione e responsabilità rispetto alle mansioni lavorative affidate 

e a rispetto della salute propria e altrui. 

 

Per quanto riguarda le aspettative per motivi di famiglia e di studio, è obbligo del 

dipendente presentare preventivamente documentata domanda al Dirigente Scolastico 

e accertarsi dell’accoglimento della stessa prima di effettuare l’assenza dal servizio. 

Ai sensi dell’art. 31 del CCNL 2016/2018 al personale ATA possono essere concesse 

18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, 

documentati anche tramite autocertificazione. 

Tali permessi, che sostituiscono quelli di cui all’art.15 del CCNL del 29/11/2007, sono 

concessi dal Dirigente Scolastico su presentazione di apposita domanda scritta e 

documentata almeno cinque giorni lavorativi precedenti la data del permesso richiesto, 

salvo improvvisa e documentata emergenza. Anche in questo caso, prima di assentarsi 

dal servizio, il dipendente deve  assicurarsi dell’avvenuta concessione del permesso. 

 

    

 

Assenze per infortunio ascrivibile a responsabilità di terzi 
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Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno 

da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - 

qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente 

all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il 

periodo di assenza (comma 17  art.17 del Ccnl 2006-2009). 
 

 

 

OPERAZIONE TRASPARENZA 

Si informa tutto il personale ATA che nel sito dell’Istituto 

www.istitutocomprensivorapallo.edu.it nella sezione Trasparenza sono inseriti alcuni 

documenti di rilevante importanza e precisamente: 

-   CCNl comparto Scuola 29/11/2007. 

- D.Lgs. 27/10/2009 n.15: Attuazione della Legge 04/03/2009 n.15 in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. 

- C.M. n.88 dell’08/11/2010: Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al 

personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte 

dal Decreto Legislativo 27/10/2009 n.150. 

- DPR 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento  dei 

pubblici dipendenti”. 

 

 

 

Rapallo, 19/11/2021   

 

 

IL DSGA 

Dott.ssa Lucia Caldarone 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93 
 

 

 

 

 

 


