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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail:ceic8av00r@istruzione.it sito web: www.aldomoromaddaloni.edu.it 

  
Prot. n.1193 II.6 

 
OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DI LAVORO          DEL 

PERSONALE A.T.A.  A.S. 2021/2022 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

 

 

• Visto il D.Lgs. 297/94;  

• Visto il CCNL del 04/08/1995; 

• Visto il D.Lgs. 242/96;  

• Visto il D.M. 292/96;  

• Vista la Legge 59/1997 art. 21;  

• Visto il D.M. 382/98; 

• Visto il DPR 275/1999 art. 14; 

• Visto il CCNL del 26/05/1999; 

• Visto il CCNI del 31/08/1999; 

• Visto il D.Lgs. 165/2001 art. 25; 

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

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

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

• Visto il D.Lgs. 81/2008; 

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

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

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

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

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

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

12/03/2009; 

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

– Dipartimento della Funzione Pubblica; 

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

base delle situazioni di fatto; 

• Visto il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

• Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con nota prot. n.3896 I.1 del 01/09/2021; 

• Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 
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• Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per   il contenimento della diffusione di Covid 19"; 

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

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

• Visto il D.L. 73/2021 art. 58 , comma 4”Misure urgenti per la scuola”, comunicazione risorse per 

l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22. 

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

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

della migliore qualità del servizio reso; 

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

 

 

 

 

 

Propone 

 
 

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

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

che richiamano il Piano Scuola 2021/22 . 

 

 

La dotazione organica del personale ATA, per l’ A.S. 2021/22 è la seguente: 

 

 

            Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi :                 1 

  

            Assistente Amministrativi :                                               5   + 1 (18 h) + 1 (18 h ORGANICO COVID) 

 

           Assistenti Tecnici :                                                                  1 ( h 7,12 solo Lunedì) 

 

           Collaboratori Scolastici :                                                      19 (h 36) 

                                                                                                            1  (h 21) 

                                                                                                            1 (h 36 Organico Covid) 

                                                                                                            1 (h 15 + 18 h come Organico Covid) 

                                                                                                            1 ( h 18 Organico Covid) 

                     

                                                                                   

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anquap.it/public/articoli/allegati/1/protocollo_sicurezza_as_2021_2022.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/allegati/1/protocollo_sicurezza_as_2021_2022.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI :  

D.S.G.A. 

 

 

Il D.S.G.A., 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 

 
 

 

• BAGNOLI DAIANA (18 ore) 

• BELOMETTI TIZIANA (18 ore) 

• CANTIELLO IRENE 

• DI GERIO ANTONELLA 

• LOMBARDI GABRIELE 

• MATACOTTI FRANCESCA PAOLA 

• SALZILLO FILOMENA 
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ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

 

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

settimanali nel modo seguente: dalle ore 8.00 alle ore 15.12 dal Lunedì al Venerdì. 

Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria da concordare con la DSGA 

prima di richiedere l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

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 PTOF 

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

dovrebbe prevedere le seguenti prestazioni 

 

 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli 

OO.CC., è possibile la chiusura dell’istituzione scolastica.   

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
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ASSISTENTE TECNICO 
   

 

• DELLE CAVE LUCIA (7,12 h -LUNEDI’) 
 

 

La signora Ass. Tecnico riceverà ogni lunedì dei compiti da assolvere, su indicazione anche dell’animatore digitale, per 

fornire un’adeguata assistenza alla scuola in base alle necessità che si presenteranno nel corso del corrente a.s. 
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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 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 in giornata o comunque 

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. 

 

Controllo dell’orario di lavoro 
 

Tutto il personale è tenuto ad utilizzare il badge in entrata ed uscita al/dal plesso di appartenenza. 

 

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 dal 

DSGA.  

 
 

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). 

 

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. 

Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è: 

a. Due unità di assistente amministrativo 

b. due unità di collaboratoti scolastici. 

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  
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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: 
 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

 

 

 

 

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: 

• A 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. 
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COGNOME 

NOME 

 

FUNZIONI E COMPITI 

 

SUPPORTO ALLA 

DSGA IN 

CONTABILITA’ 

GENERALE 

 

 

 

CANTIELLO 

IRENE 

 

 

 

 

SUPPORTO AREA 

AFFARI 

GENERALI 

 

 

 

SUPPORTO AREA 

PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

❖ Rapporti con la RTS 

❖ Adempimenti relativi alla rendicontazione progetti PON    

❖ Tenuta documentazione PON e FESR 

❖ Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della 

Pubblica Amministrazione. 

❖ Tenuta della corrispondenza e documentazione commerciale 

intrattenuta con i fornitori. 

❖ Custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del 

materiale e della merce in giacenza in magazzino. 

❖ Responsabile delle scorte di sicurezza  

❖ Richieste DURC/CIG, casellari giudiziari fornitori 

❖ Emissione ordinativi di fornitura 
 

 

❖ Supporto e/o sostituzione in caso di collega assente Di Gerio A. 

❖ Gestione posta elettronica 

❖ Archiviazione degli atti e dei documenti. 
❖ Pubblicazione sul Sito Scolastico 

❖ Organi Collegiali 
❖ TFA 

 
 

❖ Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 

ricongiunzione dei servizi prestati. 

❖ Inquadramenti economici contrattuali. 

❖ 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. 

❖ Predisposizione dei contratti 
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Si raccomanda l’invio giornaliero del flusso per l’archiviazione dei dati.  

 

 Si precisa che : 

 

La posta depositata nell’ufficio del D.S. dopo che è stata visionata dal Dirigente  Scolastico viene protocollata 

tassativamente in giornata 

 

In assenza delle A.A. Cantiello Irene e Di Gerio Antonella, ogni A.A. visionerà e protocollerà la 

posta riguardante la propria area di competenza. 

 

 

 

 

COGNOME  NOME FUNZIONI E COMPITI 
 

 

AFFARI GENERALI E 

PROTOCOLLO 

 

 

 

DI GERIO 

ANTONELLA 

 

❖ Tenuta registro protocollo informatico  

❖ Circolari interne (compresa pubblicazione on-line sul sito web 

dell’istituzione scolastica)  

❖ Gestione corrispondenza elettronica riferite agli indirizzi PEO e PEC 

(Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici  

❖ Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale  

❖ Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare 

nell’ambito del PTOF  

❖ Convocazione organi collegiali  

❖ Distribuzione modulistica al personale interno  

❖ Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e Comune) e tenuta 

del registro delle riparazioni ancora da effettuare  

❖ Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali e inserimento docenti 

aderenti nel sistema delle “sostituzioni on-line”  

❖ Collaborazione con l’ufficio alunni  

❖ Gestione istanze di accesso agli atti L. 241/1990  

❖ Gestione istanze di accesso civico (FOIA) 

❖ Gestione istanze di accesso generalizzato (FOIA) 

❖ de-certificazione.  

❖ Gestione archivio analogico 

❖ Gestione procedure per l’archiviazione digitale 

❖ Gestione procedure per la conservazione digitale presso l’ente 

conservatore 

❖ Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in 

materia di amministrazione trasparente.  

❖ Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità 

legale Albo on-line”. 

❖ Verifica quotidiana Obbligo Vaccinale/Green Pass Personale 

Scolastico. 
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COGNOME  NOME 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOMBARDI 

GABRIELE (H 36) 
 

 
 
 
 
 
 

BELOMETTI 

TIZIANA (H 18) 
 
 
 
 
 

 

 

BAGNOLI 

DAIANA (H 18) 
  

FUNZIONI E COMPITI 

 

 

❖ Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del personale ATA (di 

diritto e di fatto) 

❖ Tenuta fascicoli personali analogici e digitali 

❖ Richiesta e trasmissione documenti  

❖ Predisposizione contratti di lavoro  

❖ Gestione circolari interne riguardanti il personale  

❖ Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze personale docente ed 

ATA (in particolare per le graduatorie di terza fascia) e relativi controlli sulle 

autocertificazioni 

❖ Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA  

❖ Certificati di servizio  

❖ Tenuta del registro certificati di servizio  

❖ Convocazioni attribuzione supplenze  

❖ Costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro:  

❖ Ricongiunzione L. 29  

❖ Quiescenza  

❖ Dichiarazione dei servizi  

❖ Gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito web della 

scuola 

❖ Rilevazione permessi L.104/92 e inserimento nuove certificazioni 

❖ Pratiche cause di servizio  

❖ Anagrafe personale  

❖ Preparazione documenti periodo di prova  

❖ Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione   

❖ Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego.  

❖ Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti congedi ed 

aspettative  

❖ gestione assenze per scioperi e compilazione statistiche di adesione agli stessi 

❖ autorizzazione libere professioni e attività occasionali  

❖ anagrafe delle prestazioni da comunicare al Ministero della Funzione Pubblica 

❖ Gestione rilevazione presenze del personale ATA attraverso i sistemi di rilevazione 

delle presenze 

❖ Attestati corsi di aggiornamento  

❖ Collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08.  

❖ Gestione commissioni Esame di Stato.  

❖ Pratiche pensionamenti in collaborazione con l’uff. amm.vo.  

❖ Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai 

contagi da COVID-19 e ai “lavoratori fragili”. 

❖ Collaborazione con il DS per la verifica dell’ obbligo vaccinale 

❖ I tassi di assenza del personale  

❖ Il Curriculum Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico e tutto quanto 

previsto dalla normativa sopra citata.  

❖ Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo 

on-line”, ad esempio per quanto riguarda l’individuazione del personale supplente. 
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COGNOME                  

NOME 

                      
                   FUNZIONI E COMPITI 

 
              

 
 

DIDATTICA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MATACOTTI 

FRANCESCA 

PAOLA 

 

 

 

 

 

 

SALZILLO 

FILOMENA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
❖ Iscrizioni alunni 

❖ Informazione utenza interna ed esterna 

❖ Gestione registro matricolare  

❖ gestione circolari interne - tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta o 

trasmissione documenti  

❖ Gestione corrispondenza con le famiglie  

❖ Gestione statistiche  

❖ Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi, Gestione e 

procedure per adozioni libri di testo  

❖ Certificazioni varie e tenuta registri   

❖ Gestione denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni e/o personale  

❖ Gestione pratiche studenti diversamente abili  

❖ Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni  

❖ verifica contributi volontari famiglie  

❖ Esami di stato  

❖ Elezioni scolastiche organi collegiali. Adempimenti connessi all’organizzazione 

delle attività previste nel PTOF  

❖ Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura incarichi 

(personale interno) dei docenti accompagnatori,) 

❖ Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti  

❖ gestione DB alunni e tutori del sito web e registro elettronico.  

❖ gestione sussidi agli studenti 

❖ compilazione certificazioni per detrazioni fiscali delle spese di istruzione non 

universitarie (contributi volontari, viaggi di istruzione, viaggi, ecc.)  

❖ Verifica situazione vaccinale studenti 

❖ Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai 

contagi da COVID-19 e ai “soggetti/studenti fragili”. 

❖ Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di 

amministrazione trasparente. 

❖ Supporto Docenti Prove Invalsi.  

❖ Gestione c/c postale della scuola. 
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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 

dalla D.S.G.A. 

 

 
N.B. 
 

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 e nel rispetto dei sigg. collaboratori scolastici. 
 

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. 

Si precisa inoltre che gli assistenti amministrativi che lavorano in una medesima area si 

distribuiranno il carico di lavoro in maniera equa tenendo presente le proprie competenze. 

 

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

riferimento alle seguenti aree: Personale –Alunni – Amministrativo/Contabile-– Affari 

Generali/Protocollo. 

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

 
Non è consentito allontanarsi dalla propria postazione di lavoro per più di mezz’ora al giorno, 

ad esclusione, naturalmente, del tempo utilizzato per bisogni urgenti ed impellenti. 

In caso contrario si richiederà al dipendente di trattenersi oltre l’orario di lavoro per 

recuperare il tempo eccedente la mezz’ora. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

1. AMATO GENOVEFFA ( Plesso DON MILANI ) 

2. CAPALBO FRANCO ( Sede CENTRALE- PIANO TERRA) 

3. DABANELLO LUCREZIA (Plesso S.PERTINI) 

4. D’ANTUONO ANTONIO (Plesso S.PERTINI) 

5. DELLE CURTI FILOMENA (Sede CENTRALE I PIANO) 

6. DESIATO ALESSANDRA (Plesso S.PERTINI) 

7. DI CAPRIO MARIA CARMELA ROSARIA (Sede CENTRALE) 

8. DI CICCO CECILIA (INFANZIA SEDE) 

9. DI DIO RAFFAELE (Plesso COLLODI ) 

10. DIEZZO CATERINA (SEDE CENTRALE- PIANO TERRA) 

11. DI NUZZO ANTONIO (SEDE CENTRALE- I PIANO) 

12. DIOMAIUTA LORENZO (SEDE CENTRALE- I PIANO) 

13. FERRARO ANTONIETTA (Plesso COLLODI) 

14. FERRIELLO RAFFAELA (Plesso DON MILANI) 

15. GOLINO CATERINA (SEDE CENTRALE- PIANO TERRA -FRONT OFFICE) 

16. MARRONE PAOLA (Plesso S.PERTINI) 

17. MATTEI RAFFAELA (Plesso COLLODI) 

18. MANCUSO MARIA ROMANA (Plesso DON MILANI 15 H) (S.S. I GR. 18 H 

ORGANICO COVID) 

19. SANTONASTASO IDA (Plesso S.PERTINI) 

20. TEDESCO MARIA SEDE (INFANZIA SEDE CENTRALE) 

21. VINCIGUERRA MARIAROSARIA (Plesso DON MILANI H 21)  

22. SMERAGLIUOLO ORAZIO GIUSEPPE (ORGANICO COVID 36 H) -Sede Centrale 

23. VIGLIOTTA DIANA (ORGANICO COVID 18 H)- Sede Centrale 

 
 

 
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.
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SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

 

Particolari interventi     

non   specialistici 

 

Piccola manutenzione – centralino telefonico 

Supporto 

amministrativo e 

didattico 

 

Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e 

progetti (PTOF). 

Servizi esterni  

Ufficio Postale, altre scuole, acquisti urgenti, ecc. 

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 – front office. 

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 a tale piano ci 

sono le indicazioni da seguire. 
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Servizi custodia Controllo e custodia dei locali scolastici – chiusura classi 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 progetti. 
 

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.
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                   INCARICHI E SEDI ASSEGNATE a.s.2021/2022 
 

                         REPARTI DI SORVEGLIANZA E PULIZIA  

                        SCUOLA SEC. I ° GRADO  

 

 ORARIO PERSONALE SORVEGLIANZA E PULIZIA 

1 07.48 -15.00 CAPALBO FRANCO Aule 16,15,14,13 con i bagni adiacenti 

2 07.48 -15.00 DELLE CURTI FILOMENA Aule 46,45,44,41 con rispettivi due bagni e 
corridoio 

3 07.48 -15.00 DI CAPRIO M.C. ROSARIA Aule 12,11,10, 9 con il bagno della scuola 
primaria e corridoio  

4 07.48 -15.00 DIOMAIUTA LORENZO Aule 50, 49, 48, 47 con rispettivi due bagni e 
corridoio 

5 07.48 -15.00 DI NUZZO ANTONIO Aule 40,39,52,53,54 con il corridoio + 2 bagni 
dei docenti 

6 07.48 -15.00 DIEZZO CATERINA 

 

GOLINO CATERINA 

Front office- Stanza Covid- Sala docenti - 

Vicepresidenza-Ufficio Contabilità-Ufficio 
DSGA- Segreteria – Presidenza – Bagni docenti-
Bagno DS - Corridoio- Entrata. 
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07.48 -15.00 

 

   

*Il c.s. Di Nuzzo Antonio usufruisce di orario flessibile di entrata in base alle necessità di permanenza 

pomeridiana a scuola della dirigente scolastica e/o della Dsga 

. 

La biblioteca e il laboratorio siti al 1° piano, il laboratorio di arte 

manipolativa, il teatro e la palestra verranno puliti una volta a settimana in 

base alle esigenze e a turno. 

                                

 

PLESSO S.PERTINI 

 

 ORARIO PERSONALE SORVEGLIANZA E PULIZIA 

1 07.48 -15.00 MARRONE PAOLA Aula 4/5/6/7 + bagni e corridoi  

2 07.48 -15.00 D’ANTUONO ANTONIO Aula 3/Aula Covid/ 31 /Lab Inf. + bagni+ 

Ingresso 

3 07.48 -15.00 DABANELLO LUCREZIA Aula 16/17/18/19 + bagni e corridoi 

4 07.48 -15.00  DESIATO ALESSANDRA Aula 8/9/10/11 + bagni e corridoi 

5 07.48 -15.00  SANTONASTASO IDA Aula 12/13/14/15+ bagni e corridoi 
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PLESSO DON MILANI 

 

 ORARIO PERSONALE SORVEGLIANZA E PULIZIA 

1 07.48 -15.00 AMATO GENOVEFFA Aula 1/2/3/4 + corridoio e bagni 1 PIANO 

2 07.48 -15.00 FERRIELLO RAFFAELLA Aula 5/8 /9+ corridoio e bagni PIANO 

TERRA+ Lab. informatica 
3 08.00 -15.30 MANCUSO M. ROMANA Aula 10/11/12 + corridoio+ Ingresso 

4 08.00 -15.30 VINCIGUERRA M. ROSARIA  

 
 

PLESSO COLLODI 

 

 

INFANZIA SEDE CENTRALE 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ORARIO PERSONALE SORVEGLIANZA E PULIZIA 

1    07.48 -15.00 DI DIO RAFFAELE Aula 1,2,3+ Ingresso+ Aula Covid 

2 07.48 -15.00 FERRARO ANTONIETTA Aula 6/7 + corridoio+ bagni 

3 07.48 -15.00 MATTEI RAFFAELA Aula 5/4+ corridoio+ bagni 

 ORARIO PERSONALE SORVEGLIANZA E PULIZIA 

1 07.48 -15.00 DI CICCO CECILIA Aula 2, 3 e 4+ 1 bagno + corridoio 

2 07.48 -15.00 TEDESCO MARIA Aula 5, 6 e 8 +1 bagno+ corridoio 
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SI ALLEGA AL PRESENTE PIANO ATA  l’allegato: 

 

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

Si precisa che tale allegato è parte integrante del Piano Ata A.S. 2021-22. 
 
 
 
 
 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Dott.ssa Alessandra Melchionna 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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