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Prot.n 2692 IV.8                                                                                                 Maddaloni,01.09.2020 

 

OGGETTO: Proposta PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DI LAVORO       

                        DEL PERSONALE A.T.A. a.s.2020/2021 

     

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

VISTO 

  

il CCNL del 2006/2009; 

VISTO l’art. 21 della L. 59/97; 

 

VISTO Il D.lgs.n.165/2001 art.25 e la circolare applicativa n.7 del 13 maggio 2010;     

 

VISTO             il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009; 

 

VISTO l’art. 14 del D.P.R. n.275 del 8/3/99; 

 

VISTO l’art. 25 del D.L.vo 165/01; 

 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  

epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO     il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 

2020; 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa e l’organico del personale A.T.A.; 

 

VISTO 

  

il regolamento d’istituto; 

 

VISTA la direttiva di massima comunicata dal Dirigente Scolastico in data 01/09/2020 con 

prot.n.2755 II.5  
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Propone 

il seguente piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi 

deliberati nel piano dell’Offerta Formativa in osservanza dell’art. 53 c.1 del CCNL del 29/11/2007 che 

assegna al DSGA la competenza alla predisposizione di un piano delle attività del personale ATA che 

viene formulato dopo aver sentito lo stesso personale attraverso un’apposita riunione ed è adottato dal 

DS. La sua puntuale attuazione è affidata al Direttore SGA. 

La ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 

termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo dei lavoratori della scuola, 

qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 

all’istruzione. In base alle indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali e nei documenti del CTS, 

in base al Documento tecnico – organizzativo per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 Prot. 3034 VI.9 del 

17.9.2020; 

 

 

                                                                                                  Org.di diritto         Org.di fatto 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                        1 

Assistenti Amministrativi                                                            6        +           

Collaboratori Scolastici                                                                  19        +                 1 

 

 

PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

In applicazione dell’art.51 CCNL 2007, l’orario massimo è di 9 ore, comprese le eventuali 

prestazioni aggiuntive. 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e 

garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico l’orario di lavoro dovrebbe 

prevedere le seguenti prestazioni: 

 

 

DSGA 

Il Direttore SGA, in quanto figura unica, svolgerà il suo orario di 36 ore settimanali in cinque 

giorni, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo che sarà improntato alla massima flessibilità 

tanto da consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al 

Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e una 

professionale collaborazione per un’azione tecnico – giuridico - amministrativa improntata ai criteri 

della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 

 

 

 



 
 
 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Orario di servizio -  

L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su 5 giorni 

settimanali temporaneamente nel modo seguente: 

 

dalle ore 8.00 alle ore 15,12. dal Lunedì al Venerdì –  

Appena possibile sarà articolato in maniera da consentire il funzionamento dell’ufficio di segreteria 

anche nel pomeriggio. La copertura dell’orario è garantita utilizzando gli strumenti dell’orario ordinario 

e flessibile. 

 

   Adattamento calendario scolastico 
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate 

dagli OO.CC., è possibile la chiusura dell’unità scolastica.  L’adattamento dell’orario di servizio 

del personale ATA è disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio d’Istituto. 

Le ore non prestate dal personale ATA dovranno essere recuperate a domanda: 

1. con ore aggiuntive prestate nei periodi di maggior carico di lavoro; 

2. con fruizione di ferie e festività soppresse. 

 

Chiusura prefestiva 

24-31 dicembre 2020 

01 giugno 2021 

14 agosto 2021 

Tutti i sabati di luglio  

Tutti i sabati di agosto  

Per il recupero del debito orario il personale potrà, salve esigenze di servizio e previo 

accordo con il D.S.G.A. avvalersi delle seguenti alternative: 

a) utilizzare a recupero le ore di straordinario accumulate fino a quel momento; 

b) chiedere di fruire di giorni di ferie; 
c) utilizzare le festività soppresse accumulate fino a quel momento. 

 

 

Ferie, permessi, assenze 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale potrà frazionare le ferie in più periodi che, 

normalmente, saranno fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni e nei prefestivi. La richiesta 

dovrà essere effettuata entro il 15 maggio ed il piano ferie sarà predisposto entro il 15 giugno. La 

richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere presentata almeno 3 giorni prima e saranno 

concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di 

personale in servizio (2 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi). 

Le brevi assenze devono essere comunicate via mail al DS e autorizzate dallo stesso purché sia 

garantito il numero minimo di personale in servizio in ogni plesso. 

I permessi orari sono concessi dal DS, sentito il DSGA. 

I permessi per motivi personali e/o familiari previsti dal CCNL di norma devono essere richiesti 

almeno 5 giorni prima. Per casi imprevisti, l’amministrazione effettuerà una valutazione caso per caso.



 
 
 
 

Ritardi 

Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del 

mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo (Art. 54 CCNL 2006/2009). 

Le modalità di recupero vanno concordate preventivamente con il DS e/o DSGA. 

Il ritardo di cinque minuti va recuperato all’uscita con prolungamento orario e non è sanzionato, se 

occasionale. 

 

Controllo dell’orario di lavoro 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, 

fatta salva la momentanea assenza per lo svolgimento di attività autorizzate con il Direttore 

Amministrativo. La rendicontazione del recupero dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, sarà 

fornito a ciascun interessato entro venti giorni dal termine di ogni mese tramite prospetto 

riepilogativo. 

 

Pausa 
Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. 

La pausa non può essere inferiore a 30 minuti. 

La pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 

minuti (art. 50 c.3 CCNL). 

 

Servizi minimi e prestazioni indispensabili (art. 2, l. 146/90, modificata e integrata dalla legge 

83/2000). 

 

1. Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, 
quali: 
funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del 
personale; vigilanza sui minori, pagamento di emolumenti fondamentali al personale con 
contratto a tempo determinato; attività amministrativa riguardante scrutini ed esami. 

2. Il contingente di personale ATA che si propone di 

utilizzare è: 

a. Un’unità di assistente amministrativo 

b. due unità di collaboratoti scolastici. 

3. I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno 

successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero,  

chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile e comunque in caso di  

ripetizioni di azioni di sciopero, si procederà con il criterio della rotazione per assicurare 

a tutti i lavoratori il diritto allo sciopero. 

 

 

• Formazione 
Il personale ATA potrà partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, a corsi 
di formazione organizzati dall’amministrazione o da altri enti. Le ore di formazione sono 
considerate servizio a tutti gli effetti, pertanto il dipendente che effettuerà ore eccedenti il suo 
orario di lavoro, potrà recuperarle in periodi di minor carico di lavoro o durante i periodi di 
sospensione delle attività didattiche 

Orari ricevimento uffici: 

Lunedi Mercoledi e Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00; 

Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle 17.00 quando sarà possibile; 



 
 
 
 
 

L’art. 14 c. 4 del D.P.R. 275/99 impone alle istituzioni scolastiche la riorganizzazione dei servizi 

amministrativi e contabili tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e della complessità dei 

compiti ad esse affidate, pertanto si propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e 

contabili: 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

• CANTIELLO IRENE 

• D’ALBORE STELLATO DIEGO 

• LOMBARDI GABRIELE 

• MATACOTTI FRANCESCA PAOLA 

• MASTANTUONI OTTAVIO 

• NUZZI STEFANIA 

 

 

 

Assegnazione del personale ai servizi  
 

La procedura di assegnazione delle attività e delle mansioni è un’operazione svolta nel rispetto 

degli obiettivi a cui un “Piano delle attività” deve tendere: 

• individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane 

coinvolte, in termini di rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno e creare un 

sano rapporto relazionale sul posto di lavoro 

• La trasparenza e la chiarezza della procedura, oltre che il rispetto delle competenze, delle 

capacità e della disponibilità, consentiranno una maggiore condivisione delle scelte che 

verranno operate e la creazione di un clima di sani rapporti relazionali, tali da migliorare la 

qualità e la quantità del lavoro svolto. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

COGNOME 

NOME 

 

FUNZIONI E COMPITI 

 

CONTABILITA’ 

GENERALE 

 

 

 

DSGA 

con il supporto  

del personale 

 

 

 

 

D’ALBORE 

STELLATO 

DIEGO 

 
❖ Rilascio Certificazioni fiscali 
❖ Rapporti con la RTS 
❖ Gestione trasmissioni telematiche 
❖ Dichiarazioni annuali e mensili 

(770, IRAP, certificazione Ritenuta 
d’Acconto. 

❖ Liquidazione compensi accessori 
pagati dalla scuola 

❖ Adempimenti relativi alla 
rendicontazione progetti PON 
(REND e CERT) 

❖ Liquidazione compensi accessori 
pagati mediante il cedolino unico. 

❖ Rilevazione dell’anagrafe delle 
prestazioni dei dipendenti della 
Pubblica Amministrazione. 

❖ Tenuta della corrispondenza e 
documentazione commerciale 
intrattenuta con i fornitori. 

❖ Viaggi e visite di istruzione  
❖ Contrattualistica viaggi e visite di 

istruzione 

 
❖ MAGAZZINO/PATRIMONIO: 
❖ Custodia, verifica e registrazione 

delle entrate e delle uscite del 
materiale e della merce in 
giacenza in magazzino.  

❖ Tenuta dei registri di magazzino e 
del facile consumo. 

❖ Responsabile delle scorte di 
sicurezza (per beni di uso 
comune: carta saponi, toner e 
sicurezza deve sempre esistere in 
magazzino la quantità necessaria 
ad affrontare le emergenze)   

❖ Gestione dei beni patrimoniali.  
❖ Tenuta degli inventari dei beni 

immobili, dei libri e dei beni 
mobili.  

❖ Discarico inventariale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

COGNOME 

NOME 

 

FUNZIONI E COMPITI 

 

AFFARI 

GENERALI 
 
 
 
 

LOMBARDI 

GABRIELE 
 
 

 
❖  Gestione posta elettronica 
❖ Tenuta del registro del protocollo. 
❖ Archiviazione degli atti e dei 

documenti. 
❖ Tenuta dell’archivio catalogazione 

informatica. 
❖ Rapporti con l’amministrazione 

comunale e con tutti gli altri enti 
pubblici; 

❖ Tenuta documentazione PON e 
FESR 

❖ TFA 
❖ Sito Scolastico 
❖ Organi Collegiali: 
❖ Mailing list docenti 
 
 
 

 
❖ Gestione archivio corrente e 

storico, protocollo, corrispondenza. 
❖ Ogni altra mansione riferita al 

profilo professionale di assistente 
amministrativo 

❖ Pubblicazione atti 
❖ Atti di nomina, surroga etc. 

componenti il Consiglio di Istituto; 
predisposizione documentazione 
necessaria per elezioni OO.CC., 
predisposizione elenchi degli eletti 
e ogni fase operativa relativa 

❖ Convocazioni. 
❖ Registri revisori e giunta esecutiva 

 

 

 

In caso di assenza Lombardi Gabriele viene sostituito dai colleghi e l’invio giornaliero del 

flusso per l’archiviazione dei dati viene effettuato normalmente 

 

Precisazioni:  

*La posta depositata nell’ufficio del D.S., dopo che è stata visionata dal Dirigente 

Scolastico viene protocollata tassativamente in giornata. 

In caso di impegno/assenza del DS viene fatta visionare al suo sostituto ma in ogni caso protocollata in 

giornata. 

 

Al fine di protocollare la posta in giornata, si provvede a predisporre la posta in partenza ogni mattina entro 

le ore 10.00, ed entro le ore 12.00 la posta in entrata verrà consegnata al Dirigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

COGNOME 

NOME 

 

FUNZIONI E COMPITI 

 

 

 

PERSONALE 

 

 

 

 

 

MASTANTUONI 

OTTAVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIELLO IRENE 

 

 

 

 

 
 
 
❖ Richiesta dei documenti di 

rito al personale scolastico 
neo assunto.  

❖ Rilascio di certificati ed 
attestazioni di servizio.  

❖ Autorizzazioni all’esercizio 
della libera professione.  

❖ Decreti di congedo, 
aspettativa, astensione 
facoltativa e obbligatoria 
personale docente e ATA.  

❖ Gestione e rilevazione delle 
assenze, permessi e ritardi.  

❖ Richiesta delle visite fiscali 
per il personale assente per 
motivi di salute.  

❖ Procedimenti disciplinari.  
❖ Adempimenti relativi alla 

gestione amministrativa 
degli insegnanti di religione.  

❖ Tenuta dei fascicoli personali 
personale docente e ATA 

❖ Tenuta del registro delle 
assenze dei dipendenti. 

❖ Adempimenti relativi 
all’organico di diritto e di 
fatto (personale ATA e 
docente) 

❖ Comunicazioni obbligatorie 
(centro per l’impiego) 

❖ Gestione personale ATA: 
ordini di servizio, 
predisposizione turni di 
lavoro, rilevazione 
straordinari e recuperi con 
estrazione dati dall’orologio 
marcatempo. 

❖ Comunicazioni di servizio 

al personale ATA come 

disposto dal DSGA, 

recuperi e crediti. 
 

 
 
 
 

 
 
 
❖ Adempimenti legati alla stipula 

dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del 
personale docente ed A.T.A. a 
T.I. e a T.D. 

❖ Periodo di prova del personale 
scolastico: adempimenti previsti 
dalla vigente normativa. . 

❖ Trasmissione delle istanze per 
riscatto dei periodi lavorativi ai 
fini pensionistici e della 
buonuscita.  

❖ Inquadramenti economici 
contrattuali.  

❖ Riconoscimento dei servizi di 
carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione dei servizi 
prestati.  

❖ Procedimenti disciplinari.  
❖ Procedimenti pensionistici 

(collocamento a riposo, 
dimissioni e proroga della 
permanenza in servizio).  

❖ Adempimenti per trasferimenti, 
assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale.  

❖ Pratiche per la concessione del 
piccolo prestito INPDAP e 
cessione del quinto dello 
stipendio. 



 
 
 
 

COGNOME 

NOME 
 

FUNZIONI E COMPITI 

 

 

DIDATTICA 
 
 
 
 
 
 

MATACOTTI 

FRANCESCA 

PAOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUZZI 

STEFANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
❖ Iscrizione studenti. 
❖ Rilascio nullaosta per il    

trasferimento degli alunni. 
❖ Adempimenti previsti per gli 

esami 
❖ di Stato o integrativi. 
❖ Rilascio pagelle. 
❖ Rilascio certificati e 

attestazioni  
❖ varie. 
❖ Rilascio diplomi di qualifica o 

di maturità; 
❖ Rilevazione delle assenze 

degli studenti. 
❖ Gestione alunni con 

programma informatico; 
❖ Iscrizioni degli alunni e 

registri relativi, trasferimenti. 
❖ Archiviazione e ricerche di 

archivio inerenti gli alunni; 
❖ Tenuta delle cartelle dei 

documenti degli alunni e 
compilazione foglio notizie; 

❖ Registro perpetuo dei 
diplomi; 

❖ Registro di carico e scarico 
dei diplomi; 

❖ Registro conto corrente 
postale 

❖ Gite visite e viaggi istruzione 
❖ Pratiche infortuni alunni 
❖ Adempimenti previsti per 

l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione 
di buoni libro o borse di 
studio. 

❖ Commissioni elettorali; 
❖ collabora con la collega 

addetta agli alunni ed agli 
acquisti; 

❖ Rilevazione pasti per mensa 
❖ Tenuta e gestione del registro 

del conto corrente postale 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

Precisazioni 

 

Il personale di cui sopra, svolgerà il proprio compito con l’utilizzo di strumenti informatici, con 

autonomia operativa e margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 

relativi, con responsabilità diretta, nell’ambito delle direttive di massima e delle istruzioni ricevute 

dal D.S.G.A.  

Ogni pratica deve essere contraddistinta dalla firma del compilatore. 

Le pratiche urgenti, affidate dal DS, vanno evase in giornata e comunque va informato lo 

stesso (nonché il Dsga) degli eventuali ritardi connessi allo svolgimento. 

Il personale addetto ai servizi amministrativi avrà rapporti con l’utenza esclusivamente in orario 

di ricevimento al pubblico e per motivi esclusivamente istituzionali. 

Ogni addetto all’Ufficio, in relazione ai lavori di propria competenza, è tenuto al rispetto delle 

scadenze e delle disposizioni normative vigenti e all’archiviazione delle pratiche evase. 

Il personale di segreteria garantisce, durante l’orario di apertura, informazioni e risposte anche 

telefoniche al pubblico nei limiti e nel rispetto della privacy. 

Al fine di garantire un più alto livello di efficienza e funzionalità, ed al fine di ridurre al minimo 

controproducenti interruzioni nello svolgimento delle proprie attività, il personale è tenuto a 

rispettare ed a far rispettare gli orari di ricevimento al pubblico (alunni, genitori, docenti e personale 

ATA).  

L’accesso agli Uffici è consentito solo a chi direttamente coinvolto per lo svolgimento della pratica 

di interesse (esempi: compilazione stato personale, consegna atti o documenti che richiedono firma 

per ritiro, etc.). 

 

 

N.B.: Mai convocare i docenti durante le ore di lezione ed i collaboratori scolastici quando sono 

addetti alla vigilanza. 

Al termine del servizio, il personale di segreteria dovrà riordinare la propria postazione di lavoro 

evitando di lasciare documenti sulla scrivania, ciò al fine della tutela della privacy. 

 

 

N.B. 

La distribuzione delle mansioni descritta nell’allegato è del tutto indicativa in quanto gli adempimenti 

posti a carico delle Istituzioni Scolastiche sono molteplici ed in continua crescita, risulterebbe infatti 

difficile individuarli tutti. 

Per compiti e mansioni eventualmente non previsti nella seguente ripartizione, si dovrà fare 

riferimento, senza formalismo, alle seguenti aree: Personale –Alunni – Amministrativo/Contabile 

– Affari Generali. 

Non è escluso il coinvolgimento di più assistenti amministrativi per fronteggiare adempimenti di 

carattere straordinario e/o per rispettare scadenze imminenti. 

Non è consentito trattenersi in Ufficio oltre l’orario di servizio senza autorizzazione del 

D.S.G.A.e/o D.S. (Art. 51 CCNL quadriennio 2006/2009). 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. AMATO GENOVEFFA (DON MILANI) 

2. CAPALBO FRANCO (PERTINI) 

3. D’ANTUONO ANTONIO (COLLODI) 

4. DABANELLO LUCREZIA (PERTINI) 

5. DESIATO ALESSANDRA (PERTINI) 

6. DI CAPRIO M.C.ROSARIA (DON MILANI) 

7. DI CICCO CECILIA (INFANZIA SEDE) 

8. DI DIO RAFFAELE (S.S.1 GRADO) 

9. DI NUZZO ANTONIO (S.S.1 GRADO) 

10. DIEZZO CATERINA (S.S.1 GRADO) 

11. FERRARO ANTONIETTA (COLLODI) 

12. FERRIELLO RAFFAELA (DON MILANI) 

13. GOLINO CATERINA (S.S.1 GRADO) 

14. MARRONE PAOLA (PERTINI) 

15. MATTEI RAFFAELA (COLLODI) 

16. SANTONASTASO IDA (S.S.1 GRADO) 

17. SGAMBATO LUIGI (S.S.1 GRADO) 

18. TEDESCO MARIA (S.S.1 GRADO) 

19. VINCIGUERRA SALVATORE (PERTINI) 

20. VINCIGUERRA MARIAROSARIA (DON MILANI) H 21 

21. MORZILLO IDA H 15 (DON MILANI) 

                                             

1. ANZALONE AMELIA 

2.  BORZILLO IMMA 

3. PELVIO ANNA 

4. PETRELLA CONSIGLIA 

5. PIEDIPALUMBO MICHELA LUCIA 

6. RUSSO MARTA 

 

 

Orario di servizio - copertura dell’attività didattica. 

L’orario del personale ausiliario è articolato su 36 ore settimanali su 5 giorni. Considerato che le 

attività della Scuola potranno protrarsi oltre l’orario stabilito, come da contrattazione, si procederà 

all’utilizzo di istituti di orario flessibile e turnazione utilizzando una banca ore in maniera tale da 

assicurare il miglior funzionamento delle attività. 

 

Attualmente l’orario del personale della Scuola secondaria e primaria è dalle ore 07,48 alle 

ore 15,00 dal lunedì al venerdì. 

 



 
 
 
 

Attualmente l’orario del personale della Scuola Materna è dalle ore 08,00 alle ore 15,12 dal 

lunedì al venerdì. 

 

Il suddetto orario può essere suscettibile di variazione in considerazione delle esigenze dei vari 

plessi. 

SERVIZI E COMPITI  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

SERVIZI COMPITI 

 

 

 

 

 

Rapporti 

 con gli alunni 

 

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

momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore 

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

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

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

allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni. Il servizio 

prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui 

e visibili dallo stesso posto di lavoro. La vigilanza prevede anche la 

segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere 

l’individuazione dei responsabili. 

Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad 

altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite 

guidate ed i viaggi di istruzione. 

Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

 

 

 

Sorveglianza generica 

dei locali 

 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria 

Si ricorda a tutto il personale che, all’inizio delle lezioni tutte le uscite di 

emergenza saranno tassativamente chiuse. Qualsiasi manomissione 

ovvero apertura delle porte sarà contestata con nota disciplinare. 

Qualsiasi anomalia deve essere comunicata immediatamente. 

 

 

 

 

Pulizia di carattere 

materiale 

 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 

Spostamento suppellettili. 

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

lavagne, vetri, sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda 

ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 

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

dei rischi connessi con il proprio lavoro. 

Tutto quanto sopra sono indicazioni generali, nell’allegato “protocollo 

per la sanificazione” che è parte integrante del presente documento sono 

indicate le operazioni analitiche 

 

Particolari interventi non 

specialistici 

 

Piccola manutenzione dei beni 



 
 
 
 

Supporto amm.vo e 

didattico 

 

Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e 

progetti (POF), ritiro giornaliero dei fogli assenza studenti. 

Servizi esterni  

Ufficio Postale BANCA, altre scuole, Commissariato di PS, ecc. 

 

Servizi custodia Controllo e custodia dei locali scolastici – chiusura scuola e cancelli 

esterni. 

 
 

➢ Criteri di assegnazione dei servizi 

Il lavoro del personale A.T.A., è organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con 

riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti, 

all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica e con i FSE. 

✓ L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 

✓ obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 

✓ professionalità individuali delle persone; 

✓ esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 

✓ normativa vigente. 

 

 

INCARICHI E SEDI ASSEGNATE a.s.2020/2021 

REPARTI  DI SORVEGLIANZA E PULIZIA  S.S.1 GRADO 

ORARIO 07,48 – 15,00 

N PERSONALE SORVEGLIANZA E PULIZIA 
 ANZALONE AMELIA In astensione obbligatoria 

1 PELVIO ANNA Aula 9, aula 10, aula 11, + bagno corridoio 

2 SGAMBATO LUIGI Aula 12, aula 13, aula 14, + bagno corridoio 

3 PETRELLA CONSIGLIA Aula 41, aula 40, aula 39, bagni + corridoio 1 piano 

4 DI DIO  RAFFAELE Aula 52, aula 53, aula 54, bagni + corridoio 1 piano 

5 DI NUZZO ANTONIO Aula teatro, bagni,  palestra + corridoio 

6 DIEZZO CATERINA  Uf. contabilità, uf.dsga, segreteria, presidenza e bagno dir. ingresso 

7 GOLINO CATERINA Stanza covid, sala docenti, vice presidenza ,bagni docenti e ingresso 

8 PIEDIPALUMBO MICHELAL. Aula 44, aula 43, aula 42, bagni + corridoio 1 piano 

9 RUSSO MARTA Aula 47, aula 46, aula 45, bagni + corridoio 1 piano 

10 BORZILLO IMMA Aula 15, aula 16, + teatro bagno corridoio  

11 TEDESCO MARIA Aula 50, aula 49, aula 48, bagni + corridoio 1 piano 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

INCARICHI E SEDI ASSEGNATE a.s.2020/2021 

PER IL PLESSO PERTINI 

 

Si precisa che, in occasione della programmazione del martedì, 1 unità delle 4 slitterà l’orario 

entrando alle ore 10,00 ed uscendo alle ore 17,12   

 

N° ORARIO PERSONALE SORVEGLIANZA E PULIZIA 

1 07,48 -15,00 MARRONE PAOLA Aula 5/6/7 + bagni e corridoi ,aula Covid 

2 07,48 -15,00 DABANELLO LUCREZIA Aula 3/4/ 31 /Lab Inf. + bagni Ingresso 

3 07,48 -15,00 DESIATO ALESSANDRA Aula 16/17/18/19 + bagni e corridoi 

4 07,48 -15,00 CAPALBO FRANCO Aula 8/9/10/11 + bagni e corridoi 

5 07,48 -15,00 VINCIGUERRA SALV. Aula 12/13/14/15+ bagni e corridoi 

 

 

INCARICHI E SEDI ASSEGNATE a.s.2020/2021 

PER IL PLESSO DON MILANI 

 

Si precisa che, in occasione della programmazione, 1 unità delle 3 slitterà l’orario entrando alle ore 

10,00 ed uscendo alle ore 17,12 

 

N° ORARIO PERSONALE SORVEGLIANZA E PULIZIA 

1 07,48 -15,00 AMATO GENOVEFFA Aula 1/2/3 + corridoio e bagni 

2 07,48 -15,00 FERRIELLO RAFFAELE Aula 4/5/6 + corridoio e bagni 

3 07,48 -15,00 DI CAPRIO M.C.ROSARIA Aula 7/8/9 + corridoio e bagni I piano 

4 07,48 -15,00 VINCIGUERRA M.ROSARIA Aula 10/11/12+ corridoio e bagni I piano 
 
 

 
INCARICHI E SEDI ASSEGNATE a.s.2020/2021 

SCUOLA COLLODI 

N° ORARIO PERSONALE SORVEGLIANZA E PULIZIA 

1 08,00 -15,12 D’ANTUONO ANTONIO Aula 6/7 + corridoio e bagni aula covid 

2 08,00-15,12 FERRARO ANTONIETTA Aula 5/4 + corridoio e bagni sala docente 

3 08,00-15,12 MATTEI RAFFAELA Aula 1/2/3 + corridoio e bagni  

 

INCARICHI E SEDI ASSEGNATE a.s.2020/2021 

SCUOLA INFANZIA SEDE 

N° ORARIO PERSONALE SORVEGLIANZA E PULIZIA 

1 08,00-15,12 DI CICCO CECILIA Aula n.2, 3 e 4+ 1 bagno + corridoio 

2 08,00-15,12 SANTONASTASO IDA Aula 5, 6 e 7/8 +1 bagno e corridoio 

 



 
 
 
 
 

N  O  T  A    B  E  N  E 

TUTTI, prima dell’inizio delle lezioni, provvederanno a spolverare banchi e cattedre 

 

1. I collaboratori di tutti i plessi, di comune accordo, provvederanno alla pulizia quotidiana 

degli spazi esterni (raccolta di eventuali carte o bottiglie ecc.) dopo l’avvio delle lezioni. 

Si precisa, inoltre che, indipendentemente dai settori di competenza in tutti i plessi, tutti i 

collaboratori provvederanno, allo svuotamento dei cestini durante la ricreazione e, 

successivamente, alla pulizia dei bagni. 

E’fatto obbligo osservare la scrupolosa sorveglianza del reparto assegnato. L’assegnazione dei 

reparti e/o la sola vigilanza degli stessi può subire rotazione per esigenze di servizio.   

Si chiede particolare cura:  

a) nell’ apertura, prima dell’inizio delle lezioni, delle cancellate poste in corrispondenza delle uscite    

di sicurezza; 

b) nella chiusura, al termine delle lezioni, delle porte d’ingresso, delle cancellate e degli infissi per 

scoraggiare furti;  

c) pulizia quotidiana degli spazi assegnati  

d) pulizia straordinaria approfondita degli spazi, durante la sospensione delle attività didattiche 

(compresi vetrate e vetri vari); 

 

e) segnalazione di interventi necessari di manutenzione e di rifornimento del materiale di pulizia. 

f) Ritiro materiale di pulizia distribuito dalla Coord.Coll.Scol. Diezzo, ogni 15 giorni in occasione 

del completamento orario c/o la sede centrale. 

Il materiale di pulizia dovrà essere custodito e tenuto fuori dalla portata degli alunni. 

SI RICORDA, INOLTRE, A TUTTI I COLLABORATORI CHE E’ OBBLIGATORIO 

INDOSSARE IL CAMICE ED IL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E CHE SARANNO 

PRESI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI PER LA MANCATA OSSERVANZA DI TALE 

DISPOSIZIONE.  

2. Linee guida in materia di sicurezza per il collaboratore scolastico incaricato del trattamento 

– D.lg. vo 196/2003 - Privacy. 

Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati 

personali: 

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 tutti i computer dell’aula di informatica siano spenti e che non 

siano stati lasciati incustoditi floppy disk, cartelle o altri materiali, in caso contrario segnalarne 

tempestivamente la presenza o provvedendo temporaneamente alla loro custodia. 

Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione 

dei locali siano state attivate. 

Per i collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria e nell’ufficio fotocopie 

▪ Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati. 

▪ Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che            

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 

▪ Non lasciare incustodito il proprio PC (assicurarsi di aver inserito Screen Saver) e password. 

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

custodire in luogo sicuro i documenti trattati. 

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

contenenti dati personali o sensibili. 

▪ Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento (DSGA Guglielmo Figurato) la 

presenza di documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro custodia. 

▪ Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. 

▪ Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le 

misure di protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 

▪ Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati 

espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

 

3)  Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del 

trattamento – D.lg. vo 196/2003 - Privacy. 

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

trattati: 

➢ Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato  

dotato di serratura;    

➢ Accertarsi della  corretta  funzionalità  dei  meccanismi  di  chiusura  dell’armadio,      

segnalando tempestivamente al Responsabile eventuali anomalie; 

➢ Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo  

a estranei e a soggetti non autorizzati; 

➢ Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline  

non trasparenti; 

➢ Consegnare  al  personale  o  ai  genitori/studenti  documentazione  inserita  in  buste  non 

trasparenti; 

➢ Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti    

non ancora ritirati dal personale; 

➢ Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 

➢ Provvedere   personalmente   alla   distruzione   quando   è   necessario   eliminare   

documenti inutilizzati; 

➢ Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che  

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 



 
 
 
 

➢ Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del 

personale e degli studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 

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

a custodire in luogo sicuro i documenti trattati; 

➢ Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti  incustoditi 

provvedendo temporaneamente alla loro custodia; 

➢ Attenersi  alle  direttive  ricevute  e  non  effettuare  operazioni  per  le  quali  non  si  è  stati   

espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle 

seguenti indicazioni: 

Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. Se si ritiene di dover avere una cartella sul desktop 

questo dovrà essere salvato nella cartella DOCUMENTI e poi collegata/inviata al Desktop; 

➢ Non lasciare pen drive, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 

➢ Conservare i dati sensibili in armadi  chiusi, ad accesso controllato o in file protetti  da 

password; 

➢ Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 

➢ Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave 

classificatori e armadi dove sono custoditi; 

➢ curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 

➢ cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password; 

➢ modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 

➢ trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e 

consegnarla al custode delle credenziali; 

➢ spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 

➢ non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento 

la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 

➢ comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata  

nel funzionamento del computer; 

➢ non  riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri 

trattamenti; 

➢ non gestire informazioni su più archivi  ove non sia strettamente necessario e    

➢ comunque curarne l’aggiornamento in modo organico; 

➢ utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

➢ non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 

➢ non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con    

un antivirus 

➢ inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile 

➢ controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali 

 

4) Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro –  D. Leg.vo 81/08. 

 

 



 
 
 
 

1. FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI     

PULIZIA. 

RISCHIO CHIMICO. 

Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a 

contatto con sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: 

candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico. 

Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati 

in diluizioni errate). 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI  

Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 

a) alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato 

uso, frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani;  

b)  spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 

 

2. INTERVENTI DI PREVENZIONE 

Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati. 

a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono: 

• la formazione del collaboratore scolastico; 

• l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di  

• Protezione Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine, visiera paraschizzi, 

ecc.; 

• acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso; 

• lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 

• non usare contenitore inadeguati. 

• In  caso  di  eventuale  manifestazione  di  stato  irritativo  cutaneo  (arrossamenti,  

disidratazione, desquamazione), segnalare tempestivamente al medico. 

b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di 

pulizia, è indispensabile dotare i collaboratori scolastici dei mezzi per il trasporto dei secchi 

d’acqua e deiprodotti di pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc. 

 

3.    MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE   

MISURE IGIENICHE E LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI. 

 --  Misure igieniche 

Fare la pulizia dei locali prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la 

palestra sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere col piumino, disinfettare 

quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare 

frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.). 

Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 

Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica. 

Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in 

quanto pericolosi per gli alunni. 



 
 
 
 

Non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa. 

 – Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di 

               pulizia. 

❖ Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata 

degli alunni. 

❖ Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali 

candeggina, alcool, acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli 

nell’apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della porta). 

❖ Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti 

ne hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso. 

❖ Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 

❖ Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare 

le quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità 

superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa 

rovinare le superfici da trattare. 

❖ Non  miscelare,  per  nessun  motivo,  prodotti  diversi;  potrebbero  avvenire  reazioni  

chimiche violente con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di  

sodio) e acido muriatico (acido cloridrico); non miscelare WC Net con candeggina. 

❖ Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i 

prodotti chimici. 

❖ Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 

❖ Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e  del 

personale dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione 

di lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da 

una certa zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. Ad ogni  

❖ buon conto, durante il lavaggio dei pavimenti è obbligatorio indossare le scarpe con suola 

antisdrucciolo date in dotazione a ciascun Collaboratore scolastico dalla Scuola (D.P.I.: 

Dotazione Protezione Individuale). Si ricorda che la mancata osservanza del predetto 

obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. 

Si consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su una sedia, davanti alle 

zone bagnate, con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non calpestare”. 

Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al 

lavaggio del pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima 

attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo: 

prelevare i predetti cartelli con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole. Non 

calpestare”, e posizionarli (anche su una sedia, se non hanno il piedistallo), davanti all’area 

che sarà lavata; procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della 

superficie da lavare per consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà 

asciutta della superficie; durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire 

in ogni caso le persone che si stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro 

della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non 

pericolosa); dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della 

superficie interessata, procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra 

metà del pavimento. 



 
 
 
 

❖ Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità,  onde 

evitare fenomeni di sdrucciolamento. 

❖ Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 

❖ Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turche o i lavandini, in 

quanto corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 

❖ Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 

❖ I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, 

ma devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 

❖ Quando si gettano  i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua  prima di 

scaricarli nelle turche. 

❖ Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, 

avvalersi dell’ausilio degli appositi carrelli. 

❖ Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano  riscontrate 

particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente 

desunte dalla “Scheda tecnica”. 

❖ Durante la sostituzione del Toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i 

guanti, ed arieggiare il locale. 

 

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 

 

5) NORME DI CARATTERE GENERALE 

Formazione 

Va in ogni modo favorita la crescita e l’aggiornamento professionale del personale ATA. Il 

Dirigente Scolastico autorizza il personale ATA a frequentare i corsi di formazione che si 

svolgeranno in orario di servizio, fino ad un massimo di 30 ore, previa verifica della compatibilità 

con l’organizzazione scolastica. Per le spese legate alla formazione del personale ATA, si propone 

al DS di prevedere un apposito budget nel Programma Annuale 2017.  

 

Obiettivi prioritari di formazione: 

 

PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

•     conoscenza delle nuove tecnologie informatiche e programmi di gestione 

•     adeguamento delle competenze alle nuove esigenze professionali 

•     corsi attinenti alla sicurezza e alla privacy 

 

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI: 

•     formazione di specifiche professionalità legate all’assistenza ai disabili 

•     compiti e responsabilità del proprio profilo professionale 

•     corsi attinenti alla sicurezza e alla privacy 

•     corso di informatica di base 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Criteri di Assegnazione del personale A.T.A. ai plessi/turni pomeridiani 

•     Il personale ATA viene assegnato ai plessi/turni pomeridiani innanzitutto verificando la   

disponibilità dei singoli dipendenti. 

•     Qualora non sia possibile applicare quanto descritto al precedente punto, il personale ATA  

viene assegnato a succursali, sezioni staccate e a insindacabile giudizio del D.S.. 

•     Il personale beneficiario dell’art. 33 della L. 104/92 ha diritto di scegliere, fra le diversi sedi 

disponibili, quella più vicina al proprio domicilio. 

•     Quanto previsto dal precedente punto può eventualmente essere applicato anche ai singoli 

dipendenti che oggettivamente si trovino in gravi situazioni personali, familiari e/o di salute 

dimostrabili e documentabili. 

•     Il dirigente scolastico, sentito il D.S.G.A., all’atto della ricezione delle domande volontarie dei 

dipendenti, comunica tempestivamente ai dipendenti stessi in quale succursale, sezione staccate 

e/o plesso della scuola è necessario l’espletamento degli incarichi organizzativi, i quali saranno 

assegnati in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa d’istituto. 

 

Orario di lavoro 

•     L’orario di lavoro si articola in 36 ore settimanali ed è articolato su cinque giorni e secondo 

quanto statuito nel piano delle attività predisposto dal DSGA. 

•     L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale. In coincidenza 

di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale 

dell’orario di servizio mediante l’effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e 

fino ad un massimo di 42 ore per non più di tre settimane continuative salvo disponibilità del 

personale al superamento di tale limite. 

•     L’orario di base può essere modificato temporaneamente o periodicamente per meglio 

armonizzare il servizio. L’articolazione dell’orario, in occasione di periodi di maggiore lavoro 

(scrutini, elezioni, incontri) viene ad essere effettuata in base ai seguenti criteri: 

✓ Durante l’attività didattica sono prese in maggiore considerazione le esigenze della scuola; 

✓ Durante il periodo in cui l’attività didattica è sospesa sono prese in maggiore considerazione 

le esigenze del personale.  

•     Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività 

eccedenti l’orario giornaliero, può richiedere la retribuzione (salvo disponibilità) o il recupero 

di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, 

compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica. 

•     Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite   nei periodi di 

sospensione dell’attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale 

a tempo determinato (T.D.) e il termine dell’anno scolastico per il personale a tempo 

indeterminato (T.I.). 

 

 

 



 
 
 
 

 

Turnazioni 

• la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e 

settimanale per specifiche e definite funzioni ed attività, qualora altre tipologie di orario ordinario 

non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 

• Nell’ambito dell’orario di lavoro e dei turni sono consentiti eventuali accordi tra il personale, che 

non comportino modifiche nell’assetto organizzativo della scuola. 

Criteri per la sostituzione dei colleghi assenti: 

Nel caso di assenza del personale ATA che non possa essere sostituito con i supplenti brevi e 

saltuari il maggior carico di lavoro verrà distribuito dal DSGA tra il personale ATA in servizio. 

• Ogni volta che un collaboratore scolastico si assenterà per malattia o permessi retribuiti, lo 

stesso sarà sostituito dai colleghi di piano 

• Il carico di lavoro ulteriore verrà  ricompensato, con il Fondo d’Istituto e con le assegnazioni 

per incarichi organizzativi. 

Permessi brevi 

• I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono 

autorizzati dal DSGA sentito il DS, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

• I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno 

scolastico. 

• La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. 

• Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all’inizio del turno di 

servizio e verranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il 

numero minimo di personale presente. 

• I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo avere concordato con 

l’amministrazione le modalità del recupero; in caso contrario verrà eseguita una trattenuta 

sullo stipendio. 

Ritardi 

• Il ritardo deve essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o entro 

l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il 

DSGA. 

• In caso di mancato recupero del ritardo, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si 

opera la proporzionale decurtazione della retribuzione. 

• L’istituzione scolastica redigerà, se necessario, un quadro riepilogativo del profilo orario di 

ogni dipendente, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari 

acquisiti.  

 

 

 



 
 
 
 

6) ACCESSO AL FONDO D’ISTITUTO 

Attribuzione incarichi specifici (art. 47) 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze, si 

propongono  specifici incarichi meglio descritti nell’incarico individuale. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà   con comunicazione scritta a seguito di contrattazione di 

istituto. 

 

D – Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (artt. 46 Tab A 

, 86 e 87 ) 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 

extracurricolari, in base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si 

procederà alle singole attribuzioni con formale provvedimento. 

Controllo orario di lavoro 

• Secondo l’art. 92, comma 3, lettera g del CCNL 2007 è previsto l’obbligo di adempiere alle 

formalità previste per la rilevazione delle presenze. Il Dsga, considerata la complessità del 

suo ruolo, organizzerà la sua presenza in servizio con flessibilità in maniera da assicurare il 

rispetto delle scadenze amministrative e la sua presenza negli organi collegiali nei quali è 

componente di diritto e apporrà firma di presenza su apposito registro. Le ore eccedenti 

saranno recuperate con riposi compensativi. ll personale ATA attesterà il tempo di lavoro 

mediante l’uso di apparecchiature elettroniche con cartellino magnetico (rilevazione badge); 

• L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di 

attività deliberate dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.O.F., deve essere 

preventivamente autorizzato dal DSGA, su richiesta del personale interessato; 

 

Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 

• Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro 

assegnato. 

• Si   rammenta,  infine,   che   l’uscita   dall’Istituto   durante   l’orario   di   lavoro   deve   

essere preventivamente autorizzata e concessa dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dei 

Servizi Generali  ed  Amministrativi.  In  caso  contrario  il  dipendente  verrà  considerato  

assente ingiustificato. 

                                                                           Ferie   

 

❖ I giorni di ferie previsti per il personale ATA e spettanti per ogni anno scolastico possono essere 

goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di 

personale in servizio tale da garantire l’erogazione del servizio pubblico. La richiesta per 

usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno cinque giorni prima. 



 
 
 
 

❖ Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 

agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire dell’eventuale residuo entro il 30 

aprile dell’anno scolastico successivo (possibilità prevista solo per il personale a T.I.). 

❖ Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati 

in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto. 

❖ Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, devono essere usufruite nel periodo di 

chiusura dell’attività didattica e compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta dovrà 

essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno, con risposta, da parte dell’amministrazione, entro 

30 giorni dal termine di presentazione delle domande. L’eventuale rifiuto del dirigente 

scolastico, sentito il DSGA, deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato.  

❖ Il numero delle presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal primo luglio al 

trentuno agosto sarà di n. 3 collaboratori scolastici a luglio e agosto e n. 2 assistenti 

amministrativi a luglio e n. 2 ad agosto. Nelle sezioni staccate non è necessaria, nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche, la presenza continuativa del collaboratore scolastico.  

❖ Durante la settimana di Ferragosto, per le vacanze di Natale e Pasqua, per i collaboratori 

scolastici il servizio minimo sarà di n. 3 unità, mentre per gli assistenti amministrativi sarà di n. 2 

unità. 

❖ Le ferie vengono godute a seguito dell’approvazione del relativo piano da parte del DSGA, lo 

stesso è adottato dal Dirigente Scolastico entro il 30 aprile. 

❖ E’ indispensabile prevedere un piano delle presenze che consenta la pulizia ordinaria e 

straordinaria dell’edificio per la riapertura delle attività a settembre.  

❖ Si prende atto del calendario scolastico per l’anno scolastico 2015/16 comunicato dall’ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania. 

❖ Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto prescritto in 

materia dalle norme contrattuali. 

Chiusura prefestivi 

L’art. 36 comma 3 del DPR 209/87 consente la chiusura della scuola nelle giornate prefestive in cui 

c’è sospensione delle attività didattiche, previa richiesta della maggioranza del personale e su 

delibera del Consiglio d’Istituto. Tali giornate saranno recuperate dal personale ATA con modalità 

da concordare in sede di contrattazione integrativa d’istituto.   

Sospensione attività didattiche 

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

compensativi o ferie, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio tale da 

garantire l’erogazione del servizio pubblico minimo.  

 

                                                 IL DIRETTORE S.G.A.  

                                                 F.TO Guglielmo Figurato 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Prot.n.2790 IV.8 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

Visto  il Piano delle Attività del personale ATA per l’a.s. 2020/2021  ; 

Verificata la congruità in relazione al al personale di questo Istituto scolastico; 

 

ADOTTA 

Lo stesso nonché la sua attuazione, con decorrenza immediata, salvo eventuali modifiche in sede di 

contrattazione integrativa d’istituto. 

 Il presente vale come ordine di servizio.- 

           

Maddaloni, 04/09/2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Ione Renga 

La firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del 

soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993.  

 

 

 

 

 

 

 

   


