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Ministero del l ’ Istruzione, del l ’Università e del la Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Pontoglio 

Viale Dante 22 - 25037 Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173 
Tel: 030 737053 - C.M. BSIC84200B – Cod. Univoco Ufficio UFIWQ0 

e-mail uffici: bsic84200b@istruzione.it – pec: bsic84200b@pec.istruzione.it 
http://www.icpontoglio.edu.it 

 
 
Alla Dirigente Scolastica 
dell’I.C. di Pontoglio 

 
Oggetto: Piano annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A. a.s. 2019/2020. 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

 
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997; 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999; 
VISTI  gli artt. 2, 5 e 25 del D. L.vo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D. L.vo n. 150 del 27/10/2009; 
VISTA la circolare n. 7 del 13/05/2010, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO l’art. 53, c. 1, del CCNL 29/11/2007 e l’art. 41 del CCNL 19/04/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio; 
PRESO ATTO del calendario scolastico 2019/2020 dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio e degli 

orari di funzionamento dei plessi; 
VISTO  l’organico del personale A.T.A. dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio per l’anno 

scolastico 2019/2020; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte emerse nelle riunioni con il personale A.T.A.; 
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in 

servizio; 
CONSIDERATA la necessità di garantire un’efficace ed efficiente organizzazione dei servizi; 
PRESO ATTO dell’assegnazione dei fondi per il Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 

2019/2020 (nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019); 
RECEPITA  la direttiva di massima e gli obiettivi assegnati dalla Dirigente Scolastica, con 

provvedimento prot. n. 4077/U del 12/10/2019, 
CONSIDERATO che si è reso necessario apportare aggiornamenti al Piano annuale delle attività 

di lavoro del personale A.T.A. – a.s. 2019/2020, già proposto con provvedimento 
prot. n. 4710/E del 13/11/2019, a seguito dimissioni di n. 1 Assistente 
Amministrativo e successiva assunzione in servizio di personale supplente per la 
relativa sostituzione, 

 

PROPONE 
 

il seguente Piano annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A. per l’a.s. 2019/2020, in 
coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che aggiorna il precedente 
Piano di cui a prot. n. 4710/E del 13/11/2019. 

 

IL DIRETTORE S.G.A. 
Rosanna Bilotta 

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse) 
 
Allegato: Codice disciplinare personale ATA (art. 13 CCNL 19/04/2018) 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI LAVORO  
 

DEL PERSONALE A.T.A. 
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PARTE PRIMA 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
 

 
SEZIONE 1 - ARTICOLAZIONE DELLE MANSIONI  

 
Le mansioni del profilo Assistente Amministrativo sono definite dalla tabella A-area B del CCNL 
29/11/2007, come di seguito riportato: “Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con 
autonomia operativa e responsabilità diretta. 
Amministrativo - nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con 
responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale 
e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e 

capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per 
finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.” 
 
Gli assistenti amministrativi provvederanno all’adempimento degli incarichi assegnati attraverso le 
procedure informatizzate in uso nell’ufficio di Segreteria. 
 
Il DSGA, con il quale tutte le aree collaborano direttamente, provvederà a integrare e/o a rettificare le aree, 
così come sotto identificate, per successive disposizioni normative o per esigenze organizzative funzionali al 
miglioramento dell’attività amministrativa, garantendo, comunque, un’equa ripartizione dei carichi di lavoro. 
 
L’assegnazione dei rispettivi compiti è da intendersi in linea di massima e non in via assoluta; pertanto, 
potrà essere richiesto di svolgere compiti non abitualmente di propria competenza, in funzione delle 
assenze o delle esigenze di servizio. 
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A.A.  
Attanasio Stefania 

(t.d. 31/08/2020) 
 h. 36/36 

• Fascicoli alunni e anagrafe alunni e mediante 
AXIOS e SIDI; 

• iscrizioni, formazione classi e trasferimenti alunni; 
• iscrizioni alla scuola Secondaria di II grado  e 

rapporti con le medesime istituzioni scolastiche; 
• adempimenti relativi al registro elettronico;  
• rilascio di certificazioni relative all’area alunni; 
• certificazioni delle competenze, tenuta registro 

diplomi e adempimenti inerenti l’esame di stato; 
• elezioni OO.CC, proclamazione degli eletti e 

convocazioni genitori per consigli di 
intersezione/interclasse/classe; 

• sportello utenza; 
• rapporti e corrispondenza con le famiglie degli 

alunni; 
• adozione dei libri di testo; 
• adempimenti INVALSI; 
• rapporti con l’Ente Locale relativi all’area (mensa, 

trasporti, cedole, ecc.); 
• statistiche e monitoraggi inerenti l’area;  
• predisposizione circolari interne inerenti l’area; 
• gestione assicurazione Infortuni e RCT scolastica: 

rapporti con la compagnia assicurativa di 
riferimento; 

• adempimenti amministrativi inerenti gli infortuni 
alunni e rapporti con INAIL; 

• rapporti con ASL per pratiche alunni in merito ad 
alunni disabili e vaccini;  

• collaborazione con DSGA per servizio Pago in 
Rete; 

• collaborazione con docenti per alunni H/DSA/BES; 
• rapporti con le cooperative di riferimento in merito 

agli assistenti ad personam in servizio; 
• gestione concorsi alunni e iniziative del PTOF 

(gare, manifestazioni sportive, giochi, corsi di 
alfabetizzazione, corsi di recupero, attività 
pomeridiane, ecc.); 

• adempimenti vari per uscite didattiche e visite 
guidate; 

• invio in conservazione registri dei docenti; 
• supporto ai fini definizione organico; 
• protocollazione posta elettronica di propria 

competenza, assegnata tramite Segreteria Digitale 
AXIOS; 

• pubblicazione in albo on line e in amministrazione 
trasparente dei provvedimenti di competenza 
dell’area. 

 
IN CASO DI ASSENZA SARÀ SOSTITUITA  

DALLA COLLEGA CAPUTO STEFANIA 
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A.A.  
Caputo Stefania 
t.d. 30/06/2020 

h. 36/36 
 

• Scarico e smistamento posta elettronica in entrata 
alle aree di competenza ed inoltro al personale 
docente interessato, tramite Segreteria Digitale 
AXIOS (sia ad inizio servizio che durante il corso 
della giornata); 

• digitalizzazione posta cartacea in entrata e 
registrazione a protocollo tramite Segreteria 
Digitale AXIOS; 

• risposta alla corrispondenza generica; 
• gestione circolari interne e loro invio (anche tramite 

registro elettronico) e raccolta di eventuali tagliandi 
di risposta/fogli firme,  

• statistiche e monitoraggi inerenti l’area;  
• collaborazione diretta con la Dirigente Scolastica e 

gestione degli appuntamenti; 
• predisposizione atti amministrativi per OO.CC. 

(Consiglio di Istituto - Giunta Esecutiva – Collegio 
Docenti) e RSU; 

• pubblicazione comunicazioni in Albo sindacale on 
line; 

• tenuta e aggiornamento costante del calendario degli 
eventi scolastici, per l’informazione ai collaboratori 
scolastici dei plessi; 

• controllo giornaliero circolari di rilevanza su siti 
MIUR / USR Lombardia / UST Brescia, per 
successiva registrazione a protocollo ed invio alla 
Dirigente Scolastica, ai docenti e/o all’Assistente 
Amministrativo dell’area interessata, tramite 
Segreteria Digitale AXIOS; 

• gestione richieste relative agli interventi di 
manutenzione ed al funzionamento dell’impianto di 
riscaldamento negli edifici scolastici, da inoltrare 
all’Ente Locale; 

• gestione richieste di autorizzazione uso locali; 
• archiviazione atti cartacei per anno solare; 
• protocollazione posta elettronica di propria 

competenza tramite Segreteria Digitale AXIOS; 
• pubblicazione in albo on line e in amministrazione 

trasparente dei provvedimenti di competenza 
dell’area; 

• supporto giornaliero all’area alunni, in 
particolare: sportello utenza, rilascio 
certificazioni varie, collaborazione per scadenze, 
attività relative al registro elettronico, esami di 
stato, Invalsi, elezioni OO.CC., rapporti con le 
famiglie degli alunni). 

 
IN CASO DI ASSENZA SARÀ SOSTITUITA  

DALLE COLLEGHE CALABRÒ MARIA/GOZZINI 
FRANCESCA MARIA 
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A.A. Gozzini 
Francesca Maria 

t.i. – h. 36/36 

• Procedure connesse all’assunzione del personale 
docente e ATA; 

• procedure connesse alla liquidazione degli 
emolumenti mensili del personale supplente;  

• rapporti con MEF per decreti assenze con riduzione 
stipendi, richieste prestiti, richieste assegno nucleo 
familiare, ecc.; 

• mobilità del personale e graduatorie interne 
soprannumerari; 

• permessi per il diritto allo studio; 
• autorizzazione incarichi ai sensi dell’art. 53 del D. 

L.vo 165/2001 ed inserimento in PERLA PA; 
• adempimenti L. 104/1992 in PERLA PA;  
• sportello utenza; 
• statistiche e monitoraggi inerenti l’area;  
• predisposizione circolari interne inerenti l’area; 
• convocazioni supplenti tramite SIDI; 
• gestione Istanze On Line – POLIS; 
• adempimenti amministrativi inerenti la carriera 

(dichiarazione dei servizi, ricostruzione di carriera 
ed inquadramenti economici); 

• pratiche pensionistiche personale docente e ATA; 
• elaborazione UNIEMENS per compensi accessori; 
• aggiornamento posizione assicurativa INPS ex 

INPDAP del personale docente e ATA, tramite 
NUOVA PASSWEB; 

• adempimenti inerenti TFR/TFS; 
• adempimenti per  liquidazione ferie non godute; 
• adempimenti connessi a sciopero del personale e 

assemblee sindacali; 
• controllo veridicità dichiarazioni prodotte da 

docenti e ATA ai fini dell’inserimento in 
graduatoria (istruttorie di competenza 
dell’I.C./istruttorie per richieste da parte di altri 
istituti); 

• adempimenti periodo di prova del personale; 
• adempimenti amministrativi inerenti gli infortuni 

del personale e rapporti con INAIL; 
• supporto ai fini definizione organico; 
• referente con medico competente dell‘I.C. per visite 

periodiche del personale docente e ATA; 
• protocollazione posta elettronica di propria 

competenza, assegnata tramite Segreteria Digitale 
AXIOS; 

• pubblicazione in albo on line e in amministrazione 
trasparente dei provvedimenti di competenza 
dell’area. 
 
IN CASO DI ASSENZA SARÀ SOSTITUITA  

DALLA COLLEGA CALABRÒ MARIA 
 

A.A.  
Calabrò Maria 
t.d. 30/06/2020 

h. 36/36* 
 

• Gestione decreti di assenze del personale docente e 
ATA, tramite AXIOS, e migrazione assenze su 
SIDI;  

• adempimenti SCIOPNET - ASSENZENET; 
• gestione timbrature del personale docente e ATA 

tramite AXIOS; 
• gestione incarichi del personale da retribuire con 

fondi MOF (predisposizione, invio e raccolta 
certificazioni a consuntivo); 

• gestione corsi di aggiornamento e formazione del 
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personale; 
• comunicazioni SINTESI; 
• gestione fascicoli del personale docente e ATA 

tramite AXIOS (trasmissione e richiesta); 
• rilascio di certificazioni relative all’area; 
• aggiornamento costante graduatorie docenti e ATA 

a seguito rettifiche punteggi e/o depennamenti del 
personale; 

• sportello utenza; 
• gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro e diretta collaborazione con la 
Dirigente Scolastica per le attività connesse; 

• gestione degli adempimenti relativi alla privacy e 
diretta collaborazione con la Dirigente Scolastica 
per le attività connesse; 

• statistiche e monitoraggi inerenti l’area;  
• protocollazione posta elettronica di propria 

competenza, assegnata tramite Segreteria Digitale 
AXIOS; 

• pubblicazione in albo on line e in amministrazione 
trasparente dei provvedimenti di competenza 
dell’area. 

 
IN CASO DI ASSENZA SARÀ SOSTITUITA  

DALLE COLLEGHE ATTANASIO 
STEFANIA/GOZZINI FRANCESCA MARIA 
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A.A.  
Calabrò Maria 
t.d. 30/06/2020 

h. 36/36* 
 

• Supporto al DSGA nell’attività negoziale; 
• Gestione del magazzino tramite AXIOS: controllo 

giacenze, carichi e scarichi; 
• supporto al DSGA negli adempimenti relativi ai 

progetti del PTOF; 
• supporto al DSGA nella gestione dell’inventario; 
• statistiche e monitoraggi inerenti l’area;  
• gestione conto corrente postale; 
• collaborazione con DSGA per adempimenti PCC 

(Piattaforma Certificazione dei Crediti); 
• collaborazione con DSGA per adempimenti ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) ai sensi della 
Legge 190/2012, art. 1, comma 32; 

• protocollazione posta elettronica di propria 
competenza, assegnata tramite Segreteria Digitale 
AXIOS; 

• pubblicazione in albo on line e in amministrazione 
trasparente dei provvedimenti di competenza 
dell’area. 

 
 
*18/36 su area risorse umane – 18/36 su area contabilità e patrimonio  
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SEZIONE 2 – ORARIO DI SERVIZIO 
 

L’orario di servizio per il corrente anno scolastico è articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al 
venerdì, in conformità al tempo di funzionamento dell’Istituto Comprensivo. 
L’orario di servizio garantisce: 

- l’apertura al pubblico dalle 10,00 alle 13,30; 
- la presenza in servizio alle 7,30 di almeno n. 1 unità;  
- la presenza pomeridiana, dal lunedì al venerdì, di n. 1 unità fino alle 17,00.  

L’orario di lavoro indicato nel presente piano vale per tutto l’anno scolastico, salvo esigenze di servizio che 
saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 
Su motivata richiesta scritta degli interessati, è possibile il cambiamento occasionale dell’orario, previo 
consenso del DSGA, qualora non comporti riflessi negativi sul servizio. 
La richiesta di variazione orario dovrà essere presentata con tre giorni di anticipo, salvo urgenze. 
L’anticipo del proprio orario di servizio, ad eccezione dei casi preventivamente autorizzati dal DSGA per 
esigenze di servizio, non consente la contabilizzazione di minuti prestati in eccedenza rispetto al proprio 
orario di servizio. 
In riferimento ai desiderata espressi dal personale, in conformità alle garanzie sopracitate, si formula il 
sottoelencato orario di servizio: 
 

ORARIO DI SERVIZIO DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

tot. ore 
sett.li 

DSGA  
Bilotta Rosanna 

08,30-12,42 
14,00-17,00 

08,30-12,42 
14,00-17,00 

08,30-12,42 
14,00-17,00 

08,30-12,42 
14,00-17,00 

08,30-12,42 
14,00-17,00 

36/36 

A.A.  
Attanasio Stefania 

08,00-15,12 
08,00-13,00  
14,48-17,00 

08,00-15,12 08,00-15,12 
08,00-13,00  
14,48-17,00 

36/36 

A.A. 
Calabrò Maria 

09,48-17,00 08,00-15,12 08,00-15,12 08,00-15,12 08,00-15,12 36/36 

A.A. 
Caputo Stefania  08,00-15,12 08,00-15,12 08,00-15,12 09,48-17,00 08,00-15,12 36/36 

A.A. 
Gozzini 

Francesca Maria 
07,30-14,30 07,30-14,30 

07,30-12,30  
14,00-17,00 

07,30-14,30 07,30-14,30 36/36 

 
 

ORARIO DI SERVIZIO DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
DSGA-

Assistenti 
Amministrativi 

07,30-14,42 
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PARTE SECONDA 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 
 

SEZIONE 1 - ARTICOLAZIONE DELLE MANSIONI  
 

Le mansioni del profilo Collaboratore Scolastico  sono definite dalla tabella A-area A del CCNL 29/11/2007, 
come di seguito riportato:  
“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. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 
mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 
Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.”  
 
In particolare deve:  

• garantire il corretto accesso agli edifici da parte di estranei (genitori, fornitori, ecc.), applicando il 
regolamento d’Istituto; 

• sorvegliare in modo costante gli ingressi delle scuole; 
• svolgere con cura e precisione le pulizie giornaliere e periodiche di tutti i locali interni e degli spazi 

esterni all’edificio (cortile/vialetto d’ingresso, ecc.); 
• sorvegliare gli alunni nelle aule/nei laboratori, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; 
• provvedere allo svolgimento di compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo 

spostamento delle suppellettili, per disposizione del DSGA; 
• adempiere ai servizi esterni inerenti la qualifica, quando richiesto; 
• garantire il supporto amministrativo e didattico alla Segreteria e ai docenti; 
• concorrere nell’accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della 

scuola ad altre sedi, anche non scolastiche, ivi comprese le uscite didattiche e le visite guidate, per 
disposizione della Dirigente Scolastica; 

• custodire prodotti di pulizia e relativa attrezzatura in locali non accessibili agli alunni e/o all’utenza 
scolastica; 

• effettuare piccola manutenzione dei beni mobili delle scuole che non richiedano interventi tecnici 
importanti. 
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SEZIONE 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PLESSI  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – TEMPO DI FUNZIONAMENTO SU 5 GIORNI/SETT. 
 

Il personale assegnato alla scuola dell’Infanzia dovrà svolgere le seguenti attività: 
 

I turno: 
n. 2 unità dalle 7,00 alle 14,00 

II turno: n. 2 unità dalle 11,30 alle 18,30 + 
n. 1 unità dalle 16,00 alle 18,30 lunedì-mercoledì-venerdì/n. 1 

unità dalle 16,00 alle 18,30 martedì-giovedì 
fascia oraria adempimenti prioritari 
7,00 – 8,00 pulizia locali: bagni docenti, stanza “arcobaleno”, sala docenti e annesso corridoio, palestra; 

controllo e pulizia giardino; innaffiamento sabbionaia (al bisogno); flussaggio acque (lunedì); 
preparazione locali per accoglienza docenti e bambini; consegna tabulati mensa  

8,00 – 8,45 apertura cancelli e accoglienza genitori/bambini all’ingresso; a disposizione dei docenti per 
attività iniziali della giornata scolastica  

8,45 – 9,15 chiusura cancelli (8,45); accoglienza bambini che utilizzano lo scuolabus; accoglienza 
bambini disabili e relative docenti/assistenti ad personam; sorveglianza* 

9,15 – 11,45 ritiro tabulati mensa e tempestivo inserimento dei pasti giornalieri nell’apposita procedura 
telematica (9,15); collaborazione con personale docente, in particolare tempestiva 
disponibilità per igiene personale dei bambini; sorveglianza* 

11,45 – 12,45 riassetto ambienti: aule e bagni 
12,45 – 13,00 raccolta e uscita dei bambini autorizzati  
13,00 - 14,30 (gli alunni sono nei saloni o nel giardino per il gioco libero fino alle 14,30 circa) 

n. 2 c.s. a disposizione e sorveglianza*; i rimanenti collaboratori scolastici presenti iniziano 
pulizie nelle aule/negli ambienti liberi 

14,30 – 15,20 riassetto saloni 
15,20 – 15,45 ritiro nelle varie sezioni degli alunni che usufruiscono dello scuolabus (controllo elenco) per 

accompagnarli al cancello per le 15,30 
15,45 – 16,00 sorveglianza uscita dei bambini e chiusura dei cancelli 
16,00 – 18,30 pulizie dei locali dei reparti assegnati 

*postazioni di sorveglianza: 1) zona ingresso viale Dante – 2) angolo sezioni azzurra/rosa/blu 
 

Inoltre, il personale dovrà: 
 garantire il servizio fotocopie; 
 provvedere all’apertura e chiusura dei cancelli negli orari previsti, sia per il funzionamento che per progetti vari 

della scuola; 
 collaborare con i docenti per la predisposizione di tutti i sussidi didattici necessari alle attività e per il corretto 

adempimento di quanto previsto nelle circolari interne, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Dirigente 
Scolastica; 

 verificare che tutte le chiavi dei locali siano riposte correttamente; al termine del II turno, che tutte le finestre e le 
porte affacciate all’esterno, nonché i cancelli, siano chiusi; 

 curare la pulizia dei servizi igienici durante tutta la giornata; 
 prestare particolare attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti;  
 lasciare il carrello delle pulizie sempre pulito, attrezzato, pronto all’uso e risposto in ambienti non accessibili agli 

alunni e all’utenza;  
 provvedere al lavaggio in lavatrice dei mop e panni vari usati per le pulizie, almeno con cadenza settimanale; 
 usare con parsimonia e attenzione i detergenti a disposizione e diluire gli stessi (laddove possibile);   
 all’uscita del II turno inserire l’allarme dell’edificio.  
Si sottolinea che non è consentito a più collaboratori scolastici di occupare contemporaneamente la postazione 
della zona d’ingresso: è sufficiente la presenza di solo n. 1 unità, mentre il rimanente personale in servizio deve 
posizionarsi all’altra postazione di sorveglianza (durante le attività didattiche) o dedicarsi alla pulizia delle 
aule/degli ambienti liberi (durante il gioco libero dei bambini-post mensa). 
Si elenca di seguito il personale in servizio nella scuola dell’Infanzia e i relativi ambienti di propria competenza per le 
operazioni di pulizie pomeridiane: 

dipendente reparti 
Comajanni Mario (t.i. – h 36/36) sezioni: gialla, lilla, rossa +corridoio+bagni 
Di Ruocco Iolanda (t.i. – h. 36/36) sezioni: azzurra, fucsia, arancio +corridoio+bagni 
Prisco Pietro (t.i. – h 36/36) sezioni: gialla, lilla, rossa +corridoio+bagni 
Scida Stefania (t.d. al 31/08/2020 con ruolo ai fini giuridici da 
01/09/2019 – h 36/36) 

sezioni: azzurra, fucsia, arancio +corridoio+bagni 

Iommelli Luisana (t.d. fino al 30/06/2020 – h 5/36 – martedì e 
giovedì) 

sezioni: blu, rosa + corridoio + aula IRC 

Pipitone Michele (t.d. fino al 30/06/2020 – h 7 ½ /36 – lunedì, 
mercoledì e venerdì) 

sezioni: blu, rosa + corridoio + aula IRC 

in comune Comajanni/Di Ruocco o Prisco/Scida sezione verde 
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SCUOLA PRIMARIA - TEMPO DI FUNZIONAMENTO SU 5 GIORNI /SETT. 
 

Il personale assegnato alla scuola Primaria dovrà effettuare le seguenti attività: 
 

I turno: 
n. 2 unità dalle 7,00 alle 14,00 +  n. 1 
unità turno fisso antimeridiano dalle 
8,30 alle 14,30 

II turno:  
- n. 2 unità dalle 12,00 alle 19,00 + n. 1 unità turno fisso pomeridiano dalle 
11,48 alle 19,00 + n. 1 unità turno fisso pomeridiano dalle 13,00 alle 19,00 
 lunedì; 
- n. 2 unità dalle 11,30 alle 18,30 +  n. 1 unità turno fisso pomeridiano dalle 
11,18 alle 18,30 + n. 1 unità turno fisso pomeridiano dalle 16,30 alle 18,30 
 martedì-giovedì-venerdì; 
- n. 2 unità dalle 11,00 alle 18,00 +  n. 1 unità turno fisso pomeridiano dalle 
10,48 alle 18,00  mercoledì 

fascia oraria adempimenti prioritari* 
7,00 – 7,45 pulizia aule classi I A/B/C; sollevamento tapparelle; flussaggio acque (lunedì); apertura cancello di 

viale Dante (per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus) e cancello di via Francesca  
7,45 – 8,05 accoglienza e sorveglianza alunni; a seguire, ingresso nelle classi 
8,05 – 8,10 chiusura dei cancelli e porte di accesso dall’esterno 

8,10 – 10,00 rilevazione alunni presenti che usufruiscono del servizio mensa e tempestivo inserimento dei pasti 
giornalieri nell’apposita procedura telematica (eccetto il mercoledì); pulizia dei corridoi, in caso di 
bisogno, es. per maltempo; a disposizione dei docenti e degli alunni che richiedono assistenza per le 
varie necessità – sorveglianza**: n. 1 unità alla postazione primo piano/n. 1 unità al piano terra 
(si occupa anche della rilevazione mensa); n. 1 unità alla scrivania di reception al piano terra 
(individuata nell’unità che presta turno fisso antimeridiano – si occupa di centralino/accoglienza 
utenza) 

10,00 – 11,30 durante la ricreazione: sorveglianza** n. 1 unità presso i bagni piano terra e n. 1 unità presso i 
bagni primo piano; n. 1 unità alla scrivania di reception al piano terra (individuata nell’unità che 
presta turno fisso antimeridiano – si occupa di centralino/accoglienza utenza). Dopo la ricreazione: 
riassetto corridoi, bagni e tutti gli spazi utilizzati (eventualmente anche gli spazi esterni) 

11,30 – 12,00 a disposizione dei docenti e degli alunni che richiedono assistenza per le varie necessità – 
sorveglianza**: n. 2 unità alla postazione primo piano/n. 2 unità al piano terra/n. 1 unità alla 
scrivania di reception al piano terra (si occcupa del servizio fotocopie); n. 1 unità alla scrivania 
di reception al piano terra (individuata nell’unità che presta turno fisso antimeridiano – si occupa di 
centralino/accoglienza utenza); apertura cancelli (11,55) 

12,00 – 12,05 uscita degli alunni  
12,05 – 13,55 chiusura cancelli (12,10); sorveglianza**: n. 1 unità all’ingresso di viale Dante/n. 1 unità presso i 

bagni piano terra/n. 1 unità presso i bagni primo piano; n. 1 unità alla scrivania di reception al 
piano terra (individuata nell’unità che presta turno fisso antimeridiano – si occupa di 
centralino/accoglienza utenza). I rimanenti collaboratori scolastici presenti iniziano pulizie nei 
seguenti ambienti: palestra e relativi bagni – atrio entrata classi V/scala (via Francesca) – aula 
informatica – aula immagine – aula sostegno primo piano – biblioteca – aula piastrellata – aula 
sostegno piano terra – aula musica – aula IRC (se libera-controllare giornalmente l’orario 
scolastico); apertura cancelli (13,50) per rientro alunni che non usufruiscono del servizio mensa 

13,55 – 14,05 accoglienza alunni che non usufruiscono del servizio mensa ed ingresso nelle classi 
14,05 – 14,20 chiusura dei cancelli e pulizia dell’atrio entrata principale/scala/aula docenti (in comune) 
14,20 – 15,55 a disposizione dei docenti e degli alunni che richiedono assistenza per le varie necessità – 

sorveglianza**: n. 1 unità alla postazione primo piano/n. 1 unità alla scrivania di reception al 
piano terra (subentra, dopo le 14,30, all’unità del turno fisso antimeridiano); la terza unità in servizio 
pulisce le aule già libere (controllare giornalmente l’orario scolastico); la quarta unità in servizio al 
lunedì presta cura agli spazi in comune a tutti i colleghi (vedasi specifica sotto). 

15,55 – 16,10 apertura dei cancelli (15,55); uscita alunni dalla scuola e loro sorveglianza durante l’uscita 
16,10 – 18,30 chiusura cancelli (16,10); pulizie dei reparti  
 
 
*martedì-giovedì-venerdi; il lunedì gli adempimenti sono rimodulati in funzione dell’attività di programmazione 
settimanale dei docenti (chiusura ore 19,00); mercoledì gli adempimenti sono rimodulati in funzione dell’attività 
didattica solo al mattino (chiusura ore 18,00). 
 
**postazioni di sorveglianza: 1) ingresso viale Dante-piano terra – 2) di fronte aula multisensoriale-primo piano 
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Inoltre, il personale dovrà: 
 garantire il servizio fotocopie; 
 provvedere all’apertura e chiusura dei cancelli negli orari previsti, sia per il funzionamento che per progetti vari 

della scuola; 
 collaborare con i docenti per la predisposizione di tutti i sussidi didattici necessari alle attività e per il corretto 

adempimento di quanto previsto nelle circolari interne, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Dirigente 
Scolastica; 

 verificare che tutte le chiavi dei locali siano riposte correttamente; al termine del II turno, che tutte le finestre e le 
porte affacciate all’esterno, nonché i cancelli, siano chiusi; 

 curare la pulizia dei servizi igienici durante tutta la giornata; 
 prestare particolare attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti;  
 lasciare il carrello delle pulizie sempre pulito, attrezzato, pronto all’uso e risposto in ambienti non accessibili agli 

alunni e all’utenza;  
 provvedere al lavaggio in lavatrice dei mop e panni vari usati per le pulizie, almeno con cadenza settimanale; 
 usare con parsimonia e attenzione i detergenti a disposizione e diluire gli stessi (laddove possibile);   
 all’uscita del II turno inserire l’allarme dell’edificio.  
 
Si sottolinea che non è consentito a più collaboratori scolastici di occupare contemporaneamente la scrivania di 
reception al piano terra: è sufficiente la presenza della sola unità del turno fisso antimeridiano o dell’unità che a 
quest’ultima subentra dopo le 14,30 (eccezion fatta per l’unità che deve espletare il servizio fotocopie); il 
rimanente personale in servizio deve posizionarsi alle previste postazioni di sorveglianza (durante le attività 
didattiche/la ricreazione/l’orario della mensa e post mensa) o dedicarsi alla pulizia delle aule/degli ambienti 
liberi (secondo le indicazioni di cui al prospetto sopra). 
 
Si elenca di seguito il personale in servizio nella scuola Primaria e i relativi ambienti di propria competenza per le 
operazioni di pulizie pomeridiane: 
 

dipendente reparti 
Brigante Anna Maria (t.i. – h. 36/36) classi II A/B/C + corridoio e relativi bagni, classe IV B, 

bagno disabili, aula sostegno piano terra (viale Dante), 
bagni alunni piano terra (via Francesca) 

Marcangelo Michele (t.i. – h. 36/36) classi V A/B/C/D + corridoio (fino al ripostiglio) e 
relativi bagni, aula musica, aula piastrellata, aula 
sostegno primo piano, biblioteca 

Mombelli Francesca Martina (t.i. – h. 36/36) classi II A/B/C + corridoio e relativi bagni, classe IV B, 
bagno disabili, aula sostegno piano terra (viale Dante), 
bagni alunni piano terra (via Francesca) 

Montalbano Accursio (t.i. – h. 36/36) classi V A/B/C/D + corridoio (fino al ripostiglio) e 
relativi bagni, aula musica, aula piastrellata, aula 
sostegno primo piano, biblioteca 

Patania Salvatore (t.i. – h. 36/36) classi IV A/C + corridoio e relativi bagni, classe III D, 
aula IRC, aula immagine, aula informatica, corridoio 
classi I 

Iommelli Luisana (t.d. fino 30/06/2020 - h. 6/36 - lunedì) 
classi III A/B/C + corridoio e relativi bagni, classe I C, 
aula multisensoriale 

Catania Tiziana (t.d. fino 30/06/2020 - h. 6/36 – martedì, 
giovedì, venerdì) 

classi III A/B/C + corridoio e relativi bagni, aula 
multisensoriale 

 
L’unità che effettua il turno fisso antimeridiano è la C.S. Bonanomi Michela (t.i. – h 30/36). 
 
La cura e la pulizia di spazi esterni, infermeria, vetrate accessibili, nonché la deragnatura delle pareti, sono di 
competenza di tutti i collaboratori scolastici; tali adempimenti sono svolti il lunedì, nel tempo a disposizione 
prima delle 16,00, dall’unità che presta servizio su turno fisso pomeridiano dalle 13,00 alle 19,00 (C.S. Iommelli), 
e, il mercoledì, da tutto il personale in servizio, al termine della pulizia dei rispettivi reparti, in virtù della più 
ampia disponibilità oraria per l’assenza di attività didattiche pomeridiane. 
 

 
 
 
 
 
  



13 
 

SCUOLA SECONDARIA – TEMPO DI FUNZIONAMENTO SU 5 GIORNI SETT. 
 

Il personale assegnato alla scuola Secondaria dovrà effettuare le seguenti attività: 

I turno: 
n. 2 unità dalle 7,00 alle 14,00 

II turno: n. 2 unità dalle 11,30 alle 18,30 + 
n. 1 unità dalle 12,30 alle 16,00 lunedì-mercoledì-venerdì/ 

n. 1 unità dalle 12,30 alle 16,00 martedì-giovedì 
fascia oraria adempimenti prioritari 
7,00 – 7,45 - n. 2 unità: pulizia degli uffici di Segreteria, bagni del personale, aula 

docenti; flussaggio acque (lunedì); controllo condizioni palestra (dopo 
utilizzo serale)  

7,45 – 8,00 - n. 1 unità: apertura cancello di via Francesca e controllo ingresso 
alunni 

- n. 1 unità: in postazione di accoglienza nell’atrio; consegna chiavi 
delle aule ai docenti  

8,00 – 8,10 - n. 1 unità: chiusura cancello di via Francesca 
- n. 1 unità: in postazione di accoglienza nell’atrio; gestione dei 

permessi d’entrata degli alunni che accedono a scuola in ritardo; 
centralino 

8,10 – 11,30 - n. 1 unità: sorveglianza all’ultimo piano-lato via Francesca; a 
disposizione dei docenti per necessità di vigilanza nelle aule in caso 
di loro temporaneo allontanamento; ausilio agli alunni in base alle 
necessità; attività di pulizia e riordino generico nel corridoio e nei 
relativi bagni; sorveglianza ai bagni alunni-durante l’intervallo (ore 
9,55) e pulizia bagni alunni/docenti e corridoio-dopo l’intervallo 

- n. 1 unità: in postazione di accoglienza nell’atrio; centralino; 
servizio fotocopie; a disposizione dei docenti per necessità di 
vigilanza nelle aule in caso di loro temporaneo allontanamento; 
ausilio agli alunni in base alle necessità; attività di pulizia e riordino 
generico nell’atrio (pulizia vetrate accessibili, spolvero pavimenti con 
scopa lineare, pulizia sportelli utenza degli uffici, ecc.); cura delle 
piante; cura esterno (ingresso viale Dante); attività di collaborazione e 
di supporto didattico-amministrativo durante l’orario di ricevimento 
al pubblico 

11,30 – 14,00 - n. 1 unità (I turno): sorveglianza all’ultimo piano-lato via 
Francesca; a disposizione dei docenti per necessità di vigilanza nelle 
aule in caso di loro temporaneo allontanamento; ausilio agli alunni in 
base alle necessità; attività di pulizia e riordino generico nel corridoio 
e nei relativi bagni; sorveglianza ai bagni alunni-durante l’intervallo 
(ore 11,55) e pulizia bagni alunni/docenti e corridoio-dopo 
l’intervallo 

- n. 1 unità (I turno): in postazione di accoglienza nell’atrio; 
centralino; servizio fotocopie; a disposizione dei docenti per necessità 
di vigilanza nelle aule in caso di loro temporaneo allontanamento; 
ausilio agli alunni in base alle necessità; attività di pulizia e riordino 
generico nell’atrio (pulizia vetrate accessibili, spolvero pavimenti con 
scopa lineare, pulizia sportelli utenza degli uffici, ecc.); cura delle 
piante; cura esterno (ingresso viale Dante); attività di collaborazione e 
di supporto didattico-amministrativo durante l’orario di ricevimento 
al pubblico 

- n. 1 unità (II turno): sorveglianza al primo piano-laboratori; a 
disposizione dei docenti per necessità di vigilanza nelle aule in caso 
di loro temporaneo allontanamento; ausilio agli alunni in base alle 
necessità; attività di pulizia e riordino generico nel corridoio e nei 
relativi bagni; sorveglianza ai bagni alunni-durante l’intervallo (ore 
11,55) e pulizia bagni alunni/docenti e corridoio-dopo l’intervallo 

- n. 1 unità (II turno): sorveglianza al piano rialzato-lato via 
Francesca; a disposizione dei docenti per necessità di vigilanza nelle 
aule in caso di loro temporaneo allontanamento; ausilio agli alunni in 
base alle necessità; attività di pulizia e riordino generico nel corridoio 
e nei relativi bagni; sorveglianza ai bagni alunni-durante l’intervallo 
(ore 11,55) e pulizia bagni alunni/docenti e corridoio-dopo 
l’intervallo 

- n. 1 unità (dalle 12,30-turno fisso pomeridiano): pulizia delle aule/dei 
locali già libere/i e non più riutilizzate nella giornata (controllare 



14 
 

quotidianamente l’orario scolastico), anche a supporto degli altri 
colleghi. 
N.B.: 

1. in caso di ricreazione all’aperto, dopo l’intervallo, i collaboratori 

scolastici (in comune) assicureranno il riordino del cortile interno;  

2. n. 1 unità, al bisogno, espleterà eventuali servizi esterni (es. recarsi 

all’ufficio postale, in Comune, negli altri plessi, ecc.);  

3. n. 1 unità si occuperà dell’apertura del cancello di via Francesca 
per l’ uscita alunni (dalle 13,50). 

14,00 – 14,10 - n. 1 unità: in postazione di accoglienza nell’atrio; centralino; gestione 
riconsegna chiavi delle aule da parte dei docenti  

- n. 1 unità: consegna all’autista del pulmino degli alunni che 
usufruiscono del servizio di trasporto (ore 14,00); chiusura del 
cancello di via Francesca (ore 14,10) 

- n. 1 unità (turno fisso pomeridiano): inizio pulizia dei locali del 
reparto assegnato 

14,10 – 18,30 tutte le unità in servizio: pulizia dei locali dei reparti assegnati 
 
Inoltre, il personale dovrà: 
 garantire il servizio fotocopie; 
 provvedere all’apertura e chiusura dei cancelli negli orari previsti, sia per il funzionamento che per progetti vari 

della scuola; 
 collaborare con i docenti per la predisposizione di tutti i sussidi didattici necessari alle attività e per il corretto 

adempimento di quanto previsto nelle circolari interne, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Dirigente 
Scolastica; 

 verificare che tutte le chiavi dei locali siano riposte correttamente; al termine del II turno, che tutte le finestre e le 
porte affacciate all’esterno, nonché i cancelli, siano chiusi; 

 curare la pulizia dei servizi igienici durante tutta la giornata; 
 prestare particolare attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti;  
 lasciare il carrello delle pulizie sempre pulito, attrezzato, pronto all’uso e risposto in ambienti non accessibili agli 

alunni e all’utenza;  
 provvedere al lavaggio in lavatrice dei mop e panni vari usati per le pulizie, almeno con cadenza settimanale; 
 usare con parsimonia e attenzione i detergenti a disposizione e diluire gli stessi (laddove possibile);   
 all’uscita del II turno inserire l’allarme dell’edificio.  
 
Si sottolinea che non è consentito a più collaboratori scolastici di occupare contemporaneamente la postazione di 
accoglienza nell’atrio: è sufficiente la presenza di solo n. 1 unità, mentre il rimanente personale in servizio deve 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni date nel prospetto degli adempimenti sopra riportato. 
 
Si elenca di seguito il personale in servizio nella scuola Secondaria e i relativi ambienti di propria competenza per le 
operazioni di pulizie pomeridiane: 
 

dipendente reparti 
Cesarano Natale (t.i. – h. 36/36) aule ultimo piano e piano rialzato (lato via Francesca) + 

corridoi, relativi bagni e scale 
Mombelli Giulia (t.i. – h. 36/36) laboratori primo piano + corridoio + atrio, relativi bagni e 

scale; aule piano terra + corridoio e relativi bagni, 
bidelleria 

Cirillo Giovanni (t.d. fino al 31/08/2020 – h. 36/36) laboratori primo piano + corridoio + atrio, relativi bagni e 
scale; aule piano terra + corridoio e relativi bagni, 
bidelleria 

Simone Girolamo (t.d. fino al 31/08/2020 – h. 36/36) 
aule ultimo piano e piano rialzato (lato via Francesca) + 
corridoi, relativi bagni e scale 

Iommelli Luisana (t.d. fino al 30/06/2020 – h 7/36 – 
martedì e giovedì) 

palestra + corridoio, bagno disabili, piano interrato + 
corridoio e scale 

Pipitone Michele (t.d. fino al 30/06/2020 – h 10 ½ /36 – 
lunedì, mercoledì e venerdì) 

palestra + corridoio, bagno disabili, piano interrato + 
corridoio e scale 

 
La pulizia serale dell’atrio dell’ingresso principale è di competenza, in comune, dei collaboratori scolastici del 
turno pomeridiano. 
La cura/pulizia dell’auditorium, degli spazi esterni e del sottoscala dell’atrio dell’ingresso principale è di 
competenza di tutti i collaboratori scolastici (a rotazione). 
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SEZIONE 3 – TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE 
 INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA 

AMBIENTI INTERVENTI GIORNALIERI 
INTERVENTI 

SETTIMANALI 
INTERVENTI  

MENSILI 
INTERVENTI  
PERIODICI 

AULE, 
LABORATORI, 
UFFICI 

- svuotamento dei cestini per rifiuti e cambio del sacchetto di plastica, se necessario; 
- raccolta di carta da riciclare e da sistemare negli appositi sacchi; 
- spolvero a umido di tutti gli arredi (con particolare attenzione ai piani di lavoro, tavoli, 

sedie, cattedre, banchi, armadi ed affini, mediante prodotti di pulizia spray detergenti) e 
di caloriferi; 

- rimozione delle ragnatele; 
- spazzatura della pavimentazione e lavaggio con detergente neutro; 
- lavaggio lavagne 

- lavaggio/disinfezione 
dei cestini per rifiuti;  

 
- lavaggio delle pareti 

piastrellate dei servizi 
igienici;  
 

- pulizia lampade esterne 
e rimozione delle 
eventuali erbacce nella 
pavimentazione 
 

- pulizia sottoscala 
 
 

- pulizia interna ed 
esterna dei vetri 
delle finestre, 
delle vetrate, 
degli infissi e 
cornici di tutti gli 
ambienti. I vetri 
delle finestre dei 
piani superiori 
degli edifici 
vanno puliti solo 
internamente; 
 

- spolveratura di 
pareti; 

 
- pulizia caloriferi 

interna e sul retro 
 
 

1. pausa natalizia 
 

- rimozione residui di 
cera dai pavimenti,  
lavaggio a fondo con 
sostanze detergenti 
idonee e posa nuova 
cera  
 

2. periodo estivo 
 

- riordino di tutto il 
materiale didattico; 

- pulizia di tutti gli 
arredi e attrezzature;  

- lavaggio tende; 
- lavaggio, mediante 

prodotti disinfettanti 
idonei, di: muri, 
corrimano, ringhiere, 
attaccapanni, infissi e 
davanzali; 

- pulizia di archivio/ 
magazzino/ripostigli; 

- rimozione residui di 
cera dai pavimenti,  
lavaggio a fondo con 
sostanze detergenti 
idonee e posa nuova 
cera 

SERVIZI 
IGIENICI 

- svuotamento dei cestini per rifiuti e cambio del sacchetto di plastica, se necessario; 
- ricarica di distributori di sapone liquido e contenitori salviette di carta usa e getta; 
- spolvero a  umido delle porte mediante idonei prodotti; lavaggio di lavabi, w.c., 

rubinetteria ed ogni altra dotazione dei servizi igienici mediante sostanze detergenti-
disinfettanti; 

- pulizia degli interruttori, maniglie, infissi in genere con panni imbevuti di sostanza 
detergente-disinfettante; 

- rimozione di ragnatele; 
- pulizia e lavaggio dei pavimenti con sostanze detergenti-disinfettanti; 
- spolvero a umido dei caloriferi 

CORRIDOI 

- svuotamento dei cestini per rifiuti e cambio del sacchetto di plastica, se necessario; 
- spolvero degli attaccapanni; 
- spolvero a umido di ringhiere, infissi, davanzali e caloriferi; 
- rimozione di ragnatele; 
- spazzatura della pavimentazione e lavaggio con mop, utilizzando sostanze detergenti 

idonee 

SCALE 

- spolvero di corrimano; 
- rimozione ragnatele; 
- spazzatura della pavimentazione e lavaggio con mop, utilizzando sostanze detergenti 

idonee 

CORTILE 
ESTERNO 

- spazzatura della superficie pavimentata; 
- rimozione del materiale di rifiuto; 
- rimozione ragnatele 
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SEZIONE 4 – ORARIO DI SERVIZIO  

DURANTE  IL TEMPO SCUOLA ANTIMERIDIANO E DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

periodi orario 
da 01/09/2019 a 15/09/2019 (Infanzia) 

dalle 7,30 alle 14,42 - per 36 ore settimanali e senza beneficio 35 ore 

da 01/09/2019 a 22/09/2019 (Primaria/Secondaria) 
da 23/12/2019 a 06/01/2020 (sosp. att. didattiche per Natale)  
da 24/02/2020 a 25/02/2020 (sosp. att. didattiche per Carnevale) 
da 09/04/2020 a 14/04/2020 (sosp. att. didattiche per Pasqua) 
da 01/07/2020 a 31/08/2020* (sosp. att. didattiche periodo estivo) 

DURANTE L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

PLESSO 
N. 

C.S. 

PRESTAZIONE 
SETTIMANALE 
DEL SERVIZIO 

TIPOLOGIA 
ORARIO 

UNITÀ 
N.  

ID. PERSONALE ORARIO 
ROTAZIONE  TURNI MENSILE 

BENEFICIO 35 ORE I 
SETT. 

II 
SETT. 

III 
SETT. 

IV 
SETT. 

INFANZIA 

4 n. 5 gg per 7 h 
turnazione a rotazione 

settimanale 

2 A-B Comajanni-Di Ruocco 
dal lunedì al 

venerdì 7,00 -14,00 
I 

TURNO 
A-B C-D A-B C-D 

SI 
2 C-D Prisco-Scida 

dal lunedì al 
venerdì 11,30-18,30 

II 
TURNO 

C-D A-B C-D A-B 

1** n. 2 gg per 2 ½  h 
turno fisso 

pomeridiano 

1 E Iommelli 
martedì e 
giovedì 16,00-18,30 E E E E 

NO 
1*** n. 3 gg per 2 ½ h 1 F Pipitone 

lunedì, 
mercoledì e 

venerdì 
16,00-18,30 F F F F 

PRIMARIA 

1 n. 5 gg per 6 h 
turno fisso 

antimeridiano 
1 A Bonanomi 

dal lunedì al 
venerdì 8,30-14,30 

I 
TURNO 

A A A A NO 

4 n. 5 gg per 7 h 
turnazione a rotazione 

settimanale 

2 B-C Brigante-Marcangelo 
dal lunedì al 

venerdì 7,00 -14,00 B-C D-E B-C D-E 

SI 
2 D-E Mombelli F.-

Montalbano  

lunedì 12,00-19,00 

II 
TURNO 

D-E B-C D-E B-C 
martedì-giovedì-

venerdì 11,30-18,30 

mercoledì 11,00-18,00 

1 n. 5 gg per 7 h+12’ 

turno fisso 
pomeridiano 

1 F Patania 

lunedì 11,48-19,00 

F F F F 

NO 

martedì-giovedì-
venerdì 11,18-18,30 

mercoledì 10,48-18,00 

1 n. 3 gg per 2 h 1 G Catania 
martedì-giovedì-

venerdì 16,30-18,30 G G G G 

1** n. 1 gg per 6 h 1 H Iommelli lunedì 13,00-19,00 H H H H 
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SECONDARIA 

4 n. 5 gg per 7 h 
turnazione a rotazione 

settimanale 

2 A-B Cesarano-Mombelli 
G. 

dal lunedì al 
venerdì 7,00 -14,00 

I 
TURNO 

A-B C-D A-B C-D 
SI 

2 C-D Cirillo-Simone 
dal lunedì al 

venerdì 11,30-18,30 

II 
TURNO 

C-D A-B C-D A-B 

1** n. 2 gg per 3 ½  h 
turno fisso 

pomeridiano 

1 E Iommelli 
martedì e 
giovedì 12,30-16,00 E E E E 

NO 
1*** n. 3 gg per 3 ½ h 1 F Pipitone 

lunedì, 
mercoledì e 

venerdì 
12,30-16,00 F F F F 

 

 

In caso di attività pomeridiane l’orario di servizio potrà essere rimodulato in base alle esigenze, con slittamento dell’orario di inizio turno, per massimo n. 1 ora; l’eventuale servizio prestato in 

eccedenza all’ora suddetta di slittamento verrà considerato lavoro  straordinario (è necessario sottoporre al DSGA l’apposito modulo per l’autorizzazione). 

 

*Per la scuola Primaria: dalla settimana di giugno in cui non è più necessaria la normale turnazione. 

                              

**unità in comune Infanzia/Primaria/Secondaria. 

 

 ***unità in comune Infanzia/Secondaria.  
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DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 
Il DSGA è il coordinatore dell’attività del personale ATA ed è la figura di riferimento per detto personale. 
Tutto il personale è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dal DSGA. 
 

COMPORTAMENTO 
Tutto il personale dovrà: 

• mettere in primo piano le esigenze di servizio connesse alle necessità dell’utenza scolastica; 
• tenere un tono di voce, un abbigliamento e un comportamento in armonia con il decoro consono ad un 

ambiente educativo; 
• avere un comportamento collaborativo con i colleghi, passando in modo puntuale le consegne al cambio 

del turno e/o in caso di assenze, segnalando eventuali lavori rimasti sospesi o documenti da consegnare; 
• assolvere ai propri compiti e mansioni con solerzia, scrupolo e cura; 
• nei rapporti interpersonali mantenere una condotta corretta, astenendosi dai comportamenti lesivi della 

dignità altrui (colleghi, utenti, alunni); 
• fornire le prime informazioni all’utenza, previa specifica della propria qualifica, con celerità, cortesia e 

precisione. 
Durante l’orario di servizio non è consentito: 

• l’uso del cellulare, salvo casi  eccezionali preventivamente autorizzati dalla Dirigente Scolastica; 
• effettuare telefonate personali da qualsiasi telefono dell’Istituto, se non in caso di estrema necessità; 
• utilizzare le postazioni multimediali per usi personali o per attività diverse di quelle inerenti i propri 

compiti; 
• utilizzare i fotocopiatori per duplicazione atti e documenti personali; 
• svolgere attività di natura privata. 

 
CARTELLINO IDENTIFICATIVO 

Tutto il personale è tenuto ad esporre il cartellino identificativo in maniera ben visibile per tutta la durata del 
turno di servizio giornaliero, per permettere all’utenza il riconoscimento. 
 

CONTATTI TELEFONICI 
Tutti gli operatori scolastici assicurano all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, dichiarando il proprio 
nome e la qualifica rivestita all’interno dell’Istituto. 
Il personale che risponde al telefono dovrà identificarsi specificando il nome dell’Istituto (personale di 
Segreteria) o del plesso di servizio (per i collaboratori scolastici) e del proprio nome. 
 

LAVORO STRAORDINARIO E RIPOSI COMPENSATIVI  
Alle prestazioni aggiuntive oltre l’orario di servizio (lavoro straordinario) si ricorre per esigenze eccezionali (ad 
esempio: assenze di colleghi che non è possibile gestire con cambi dei turni), e solo se preventivamente 
autorizzate dal DSGA. 
Le prestazioni di lavoro eccedenti il proprio orario dovute a cause di servizio imprevedibili vanno segnalate il 
giorno seguente al DSGA. 
I prolungamenti di orario per esigenze di funzionamento dei plessi sono effettuati da n. 2 unità di collaboratore 
scolastico, salvo diversa specifica disposizione. 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica non sono consentiti prolungamenti di orario. 
Il personale ATA sarà interpellato, in base alle necessità, ad effettuare lavoro straordinario, a rotazione, in corso 
d’anno.  
Le prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate non saranno tenute in considerazione. 
Le ore di lavoro straordinario possono essere recuperate entro l’anno scolastico (per il personale a t.d.: entro la 
durata della nomina) con riposi compensativi, su richiesta degli interessati, prevalentemente nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, carnevale, periodo estivo e in caso di chiusure 
prefestive). 
Le ore di lavoro straordinarie potranno essere retribuite, a seguito preferenza espressa dal personale, nei limiti 
della disponibilità finanziaria e secondo i criteri stabiliti in contrattazione d’Istituto. 
 

PAUSA 
La pausa non può essere inferiore a 30 minuti e il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio 
posto di lavoro. 
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative, il personale può usufruire, a richiesta, di 
una pausa di almeno 30 minuti; in caso di orario continuativo di lavoro oltre le 7 ore e 12 minuti, la pausa è 
obbligatoria. 
Non è consentita la consumazione dei pasti nel locale bidelleria durante l’orario di servizio, in quanto 
l’allontanamento dalla propria postazione di lavoro può avvenire solo per pausa autorizzata. 
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. 
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RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO LAVORO 

Tutto il personale è tenuto all’utilizzo del badge personale per la registrazione della presenza oraria giornaliera, 
quindi per l’ingresso e l’uscita dal plesso di servizio nonché per uscite/rientri relativi ai permessi orari richiesti e 
concessi. 
Il personale durante l’orario di lavoro è tenuto a permanere sul posto assegnato e non può assentarsi dalla 
propria postazione senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o del DSGA. 
Si rileva, a tal proposito, quanto innovato dal CCNL Scuola sottoscritto il 19/04/2018, all’art. 11 - Obblighi del 
dipendente - lettera e) “rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle 

presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le 

istituzioni scolastiche ed educative, quest’ultimo si identifica con il DSGA”. 
 
Il riepilogo dei crediti o dei debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e dai 
relativi recuperi, nonché da eventuali ore eccedenti effettuate, sarà fornito a ciascun interessato mensilmente, 
entro 20 giorni dal termine di ogni mese. 
 

 
RITARDI  

Il personale è tenuto a rispettare l’orario di entrata ed uscita, secondo il proprio orario di servizio. 
I ritardi, considerati come eccezionale posticipo dell’orario di lavoro, devono essere giustificati e 
recuperati, previo accordo con il DSGA, possibilmente entro la stessa giornata o, al massimo, entro 
l’ultimo giorno del mese successivo e/o in base alle esigenze di servizio. 
Si stabilisce una tolleranza massima di ritardo sull’orario giornaliero di servizio: 5 minuti per i 
collaboratori scolastici – 15 minuti per gli Assistenti Amministrativi e per il DSGA;  
In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opererà la proporzionale 
decurtazione della retribuzione, cumulando le frazioni di ritardo fino ad un’ora di lavoro o frazione non inferiore 
alla mezz’ora. 
 
 

PERMESSI BREVI E RECUPERI 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale può essere autorizzato a fruire di brevi permessi per 
motivi personali di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di lavoro e per non 
più di trentasei ore nell’arco dell’anno scolastico. 
I permessi orari dovranno essere richiesti per iscritto e saranno concessi solo se non pregiudicano il normale 
svolgimento dell’attività scolastica. 
Ciascuna unità di personale concorda con il DSGA il recupero delle ore non lavorate, secondo le esigenze di 
servizio. Il recupero deve comunque avvenire entro i due mesi lavorativi successivi. 
In caso contrario, si provvederà d’ufficio a trattenere la somma della retribuzione per il numero delle ore non 
recuperate. 
 
 

PERMESSI RETRIBUITI 
In riferimento a quanto previsto dall’art. 15 del CCNL Scuola 29/11/2007 in materia di permessi retribuiti, si 
rilevano, in sintesi, le seguenti novità introdotte dal CCNL Scuola 19/04/2018: 

1.  i 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari – solo personale a tempo 
indeterminato (art. 15, comma 2, CCNL 2007) sono stati trasformati in 18 ore per anno scolastico (art. 
31 CCNL 2018); 

2. i 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 possono essere utilizzati 
anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili (art. 32 CCNL 2018); 

3. sono state introdotte ulteriori 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche o esami diagnostici (art. 33 CCNL 2018). 
 

Rimangono invariati i permessi di cui all’art. 15, commi 1 e 3, del CCNL 2007, sottratti alla discrezionalità del 
Dirigente Scolastico e giustificati anche mediante autocertificazione, ovvero: 

- 8 giorni di permesso per concorsi o esami (ivi compresi i giorni per il viaggio) – retribuiti al 100% solo 
per il personale a tempo indeterminato; 

- 3 giorni di permesso per lutto (retribuiti al 100%); 
- 15 giorni in occasione del matrimonio (retribuiti al 100%). 
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CHIUSURE PREFESTIVE 

Viste le sospensioni delle attività didattiche di cui alle disposizioni regionali di carattere permanente relative 
al calendario scolastico (D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012) ed al calendario scolastico dell’I.C. di Pontoglio, 
approvato con delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto del 30/05/2019, si elencano di seguito le chiusure 
prefestive per il personale ATA – a.s. 2019/2020: 

1) martedì 24/12/2019; 
2) martedì 31/12/2019; 
3) lunedì 01/06/2020. 

A copertura del servizio non prestato nelle suddette giornate di chiusure prefestive, il personale ATA può usufruire di 
recupero ore di lavoro straordinario già effettuato nel corso dell’anno scolastico, festività soppresse o ferie. Le 
suddette chiusure sono state deliberate dal Consiglio di Istituto in data 06/11/2019-delibera n. 46. 
 

FERIE – FESTIVITÀ SOPPRESSE  
La presentazione delle richieste di ferie da parte del personale ATA deve avvenire entro le seguenti date: 

• periodo natalizio: 06/12/2019 (autorizzazione entro il 13/12/2019); 
• periodo pasquale: 20/03/2020 (autorizzazione entro il 27/03/2020); 
• ferie estive: 22/05/2020 - il piano delle ferie estive verrà predisposto dal DSGA entro il 05/06/2020. 

 
Al fine di evitare disfunzioni di servizio nel periodo di attività didattica dell’anno scolastico successivo, il 
personale di ruolo godrà del maggior numero di giorni di ferie nei mesi di luglio e agosto dell’anno in corso, in 
modo da totalizzare al massimo n. 6 giorni di ferie residue, da fruire entro il 30 aprile dell’anno successivo. 
Le festività soppresse devono essere fruite entro il 31 agosto dell’anno scolastico in cui sono state maturate. 
I dipendenti con incarico a tempo determinato non possono accantonare ferie da fruire nell’anno scolastico 
successivo. 
Nell’approvazione del piano ferie, per l’amministrazione sarà prioritaria la necessità di garantire la copertura di 
tutti i settori di servizio.  
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo, in assenza di un accordo tra i lavoratori, si terrà conto delle ferie 
fruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo prescelto, ma l’accoglimento 
della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi per eventuale scambio dei periodi e, comunque, a 
condizione che il piano ferie non subisca modifiche nella struttura portante. 
Nel corso dell’anno scolastico le ferie vanno richieste, con istanza scritta, almeno tre giorni prima, alla Dirigente 
Scolastica che ne verificherà la compatibilità, sentito il DSGA. 
Le ferie possono essere concesse, di norma, avuto riguardo alle sotto indicate presenze minime in servizio: 

assistenti amministrativi: n. 2 – collaboratori scolastici: n. 2 
Durante le attività didattiche, le ferie, le festività soppresse ed eventuali riposi compensativi di lavoro 
straordinario, possono essere concessi ad una sola unità per volta, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 
condizione che tutto il rimanente personale del relativo profilo risulti presente. 
 

ASSENZE 
Il personale è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale assenza dal servizio alla Segreteria dell’Istituto; 
come previsto all’art. 11, comma 3, lettera o, del CCNL 19/04/2018, “ in caso di malattia, dare tempestivo 
avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento”, anche nel caso di eventuale prosecuzione 
dell’assenza stessa.  
I collaboratori scolastici sono tenuti a comunicare l’assenza anche al collega del plesso di servizio in maniera da 
organizzare l’apertura e la normale funzionalità dei servizi.  
 

 
SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 

Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti, non fosse opportuna o possibile, in base alla normativa 
vigente (esempio: per i primi sette giorni di assenza dei collaboratori scolastici o per i primi trenta giorni di 
assenza degli assistenti amministrativi), il personale ATA, su direttiva del DSGA, attua quanto necessario per la 
sostituzione dei colleghi assenti. 
In caso di assenza di un assistente amministrativo il lavoro verrà svolto dagli altri colleghi in servizio, 
salvaguardando le priorità e le scadenze e variando, se necessario, il proprio orario, al fine di garantire la 
funzionalità dell’ufficio di Segreteria. 

In caso di assenza di un collaboratore scolastico nella fascia d’orario mattutina i turni restano invariati e si 

ricorre allo spostamento di un collaboratore scolastico da un plesso all’altro fino all’arrivo del personale del 

secondo turno. In caso di assenza di un collaboratore scolastico nel pomeriggio si ricorre al cambio di turno dal 

mattino al pomeriggio, assicurando, comunque, la necessaria copertura nella fascia mattutina, anche con 
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spostamento di un collaboratore scolastico da un plesso all’altro fino all’arrivo del personale del secondo turno. 

Nei casi di emergenza si chiederà ai collaboratori scolastici di effettuare ore di lavoro straordinario a copertura 
dell’assenza dei colleghi, ovviamente nel limite del massimo effettuabile in base al proprio orario individuale di 
lavoro (9 ore complessive). Ogni spostamento e/o autorizzazione di ore straordinarie a copertura di assenze dei 
colleghi avverrà con ordine di servizio scritto, seguendo il criterio della rotazione. 

 
DIVIETO DI FUMO 

È assolutamente vietato fumare nei locali scolastici, compresi i cortili e davanti alla porta d’ingresso; ai 
trasgressori verranno inflitte le sanzioni previste dalla normativa in materia.  

 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Il personale ATA è tenuto alla conoscenza ed all’osservanza delle disposizioni impartite dalla Dirigente 
Scolastica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. L.vo n. 81/2008;  in particolare, si fa 
riferimento alla seguente documentazione affissa alla bacheca della sicurezza di ogni plesso/inviata tramite mail 
(con conferma di presa visione tramite firma su apposito modulo cartaceo in Segreteria): piano di emergenza, 
piano di primo soccorso, manuale d’informazione per la sicurezza, norme generali di comportamento in caso di 
evacuazione. 

 
NORME DISCIPLINARI 

Si fa riferimento alla normativa vigente in materia di responsabilità disciplinare e si rinvia ad un’attenta lettura 
del Codice disciplinare del personale ATA (art. 13 CCNL 19/04/2018),  allegato al presente Piano di lavoro. 
 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
Nell’espletamento dei propri compiti, il personale ATA osserverà le seguenti istruzioni operative, distinte per 
profilo: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
- organizzare autonomamente il lavoro di propria pertinenza, interagendo con i software gestionali e le 

tecnologie in uso, non gravando in alcun modo, dopo il periodo di iniziale affiancamento, sui 
colleghi d’ufficio; 

- in caso di difficoltà operative, laddove possibile, consultare guide operative on line o rivolgersi 
all’assistenza tecnica telefonica dei software gestionali in uso, al fine di migliorare costantemente 
la qualità del proprio servizio in autonomia; 

- consultare quotidianamente circolari, leggi e normativa varia dello specifico settore di competenza, 
reperibili sul sito del MIUR, sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale, sul sito dell’Ufficio Scolastico 
Regionale  e/o pervenute tramite posta elettronica; 

- rispettare i termini per gli adempimenti, tenendo presente che l’assistente amministrativo risponde 
direttamente delle pratiche affidate; mantenere costantemente aggiornato il DSGA sullo stato di 
avanzamento dei compiti assegnati, in particolare in caso di imprevisti che possano mettere a rischio 
l’osservanza di scadenze; 

- assicurarsi, prima di emettere un atto amministrativo, che sia conforme alle disposizioni di legge che lo 
regolano ed abbia tutte le caratteristiche richieste dall’atto stesso;  

- tutti i documenti devono essere gestiti nel rispetto delle norme in materia di privacy (Regolamento UE 
n. 679/2016 – G.D.P.R.); 

- mantenere una gestione riservata delle varie credenziali di accesso on line possedute, ottemperando 
periodicamente all’obbligo dei cambi password, anche del proprio pc; 

- conservare eventuali documenti cartacei negli appositi armadi dotati di chiusura, lasciando libere le 
scrivanie a fine orario di lavoro, per motivi di privacy, di ordine e per consentire ai collaboratori 
scolastici di effettuare le pulizie; 

- tutti gli atti e documenti amministrativi prodotti devono riportare l’indicazione del “Responsabile del 
procedimento”; 

- tutti gli atti e documenti amministrativi devono essere prodotti in formato digitale e gestiti 
tramite il software di gestione documentale in uso (Segreteria Digitale di AXIOS ITALIA 
SERVICE SRL);  

- tutti gli atti e documenti amministrativi prodotti devono essere archiviati in modo accessibile ai 
colleghi; 

- elaborare ed aggiornare costantemente la modulistica necessaria per lo snellimento degli atti d’ufficio, 
aggiornandola a nuove normative; 

- svolgere le attività nel rispetto delle norme sulla trasparenza e della semplificazione 
amministrativa; 
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- organizzare l’attività amministrativa applicando in maniera ottimale la digitalizzazione, anche al 
fine di evitare sprechi di carta e di materiale di consumo delle stampanti/fotocopiatrici; 

- sottoporre alla Dirigente Scolastica (o, in sua assenza, al Primo Collaboratore della Dirigente 
Scolastica) e al DSGA tutti i documenti elaborati per il controllo e firma digitale. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

- negli orari di chiusura dell’ufficio di Segreteria rispondere alle chiamate telefoniche, producendo 
eventuali annotazioni chiare; 

- chiedere al pubblico che accede all’Istituto di qualificarsi ed il motivo della visita; 
- non ammettere estranei nell’Istituto se non autorizzati dalla Dirigente Scolastica; 
- gestire l’accoglienza del pubblico che ha necessità di accedere agli uffici fornendo informazioni di 

primo livello;  
- evitare di discutere a voce alta nei corridoi, negli uffici e nelle aule, in particolare di dati sensibili riferiti 

ad alunni e personale, nel rispetto della privacy; 
- la vigilanza all’ingresso principale non deve mai mancare e, nel caso di necessità di 

allontanamento temporaneo, il collaboratore scolastico interessato deve sempre chiedere di essere 
sostituito da un collega; 

- qualora sia presente un solo collaboratore scolastico all’interno dell’Istituto e, per motivi di servizio 
debba allontanarsi dalla postazione di sorveglianza all’ingresso, lo stesso avrà cura di accertarsi che il 
cancello e la porta di entrata siano chiusi ed avvertire il personale di Segreteria o il DSGA; 

- l’attività di sorveglianza è prioritaria e le postazioni di sorveglianza assegnate devono essere 
sempre presidiate, soprattutto durante l’intervallo; 

- vigilare costantemente che i corridoi dei piani rialzati/superiori siano sgombri da sedie o altro che 
possano essere usati dagli alunni come appigli per sporgersi da scale interne o finestre; 

- la pulizia della Segreteria deve essere svolta negli orari di chiusura dell’ufficio, cioè quando non è 
presente il personale; ogni mattina arieggiare adeguatamente gli uffici; 

- per lavare i vetri non  raggiungibili utilizzare le aste allungabili: è vietato sporgersi dalle finestre e 
utilizzare sedie o scale non a norma dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. L.vo n. 
81/2008); 

- non disturbare i docenti in classe durante le ore di lezione, ad eccezione di eventuali chiamate 
telefoniche  urgenti; 

- non distribuire volantini o affiggere manifesti all’interno dell’Istituto senza l’autorizzazione della 
Dirigente Scolastica; 

- usare con cautela il materiale di primo soccorso e attenersi alle istruzioni ricevute in materia di 
somministrazione farmaci agli alunni; 

- presentare per iscritto ed in modo chiaro in Segreteria le richieste di interventi di manutenzione agli 
edifici scolastici; 

- formulare per iscritto ed in modo chiaro la richiesta di materiale di pulizia necessario settimanalmente 
per ciascun plesso; 

- non contattare direttamente le ditte incaricate dei servizi di manutenzione o l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Pontoglio; 

- segnalare prontamente qualsiasi anomalia (guasti, furti, accesso di estranei); 
- avere un’attenta custodia delle chiavi in consegna in quanto personalmente responsabili delle stesse; 
- gestire la comunicazione dei pasti della refezione scolastica tramite apposita procedura telematica della 

ditta che gestisce il servizio mensa, con estrema diligenza e precisione, al fine di evitare disguidi con 
le famiglie e addebito di costi per pasti non usufruiti; 

- nello svolgimento delle proprie mansioni utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali nonché 
osservare ogni altra prescrizione in materia di normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. L.vo n. 
81/2008). 

 

ART. 41 del CCNL 19/04/2018: INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA 
In base a quanto emerso negli incontri avuti con il personale ATA, la Dirigente Scolastica ha individuato i 
seguenti dipendenti ai fini di quanto previsto dall’art. 41 del CCNL 19/04/2018: 
 

profilo cognome e nome del dipendente partecipazione ai lavori di: 

A.A. Attanasio Stefania commissione o comitato per visite e viaggi d’istruzione 
A.A. Attanasio Stefania 

commissione per l’assistenza agli alunni con disabilità 
C.S. Patania Salvatore 
A.A. Calabrò Maria commissione per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
A.A. Attanasio Stefania elaborazione del PEI (Piano Educativo 

Individualizzato), ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera 
a), del D. L.vo n. 66/2017 

C.S. Mombelli Francesca Martina 
C.S. Mombelli Giulia 
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La formazione e l’aggiornamento costituiscono un elemento di qualità del servizio scolastico, per affrontare in modo 
consapevole eventuali problematiche nello svolgimento delle mansioni ed acquisire competenze specifiche nei vari 
ambiti operativi. 
Il personale ATA può partecipare, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica, in relazione alle esigenze di 
funzionamento del servizio, ad iniziative di formazione ed aggiornamento, organizzate dall’Amministrazione scolastica o 
svolte da Università o da enti accreditati. 
Il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione scolastica a livello centrale o periferico 
o da istituzioni scolastiche, è considerato in servizio a tutti gli effetti. 
Eventuali altre iniziative di formazione saranno riconosciute solo se attinenti al proprio profilo professionale. 
La partecipazione ai corsi di formazione dovrà essere opportunamente comprovata. 
 

PROPOSTA CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA A.S. 2019/2020 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
Nel corso dell’anno scolastico si valuteranno percorsi formativi specifici per gli assistenti amministrativi, 
finalizzati a: 

- favorire l’autonomia professionale di istruttoria e di esecuzione dei vari adempimenti giornalieri e 
periodici; 

- acquisire gli aspetti normativi che consentano un corretto adempimento amministrativo per ciascuna 
area di assegnazione; 

- approfondire e  migliorare l’utilizzo dei software gestionali in uso nella Segreteria, per ottimizzare 
tempi di esecuzione e correttezza delle procedure, in particolare per quanto riguarda la gestione 
documentale; 

- istruire all’implementazione del sito istituzionale; 
- adempiere correttamente in merito a quanto previsto sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione, 

in particolare circa gli obblighi di pubblicazione e l’accesso agli atti; 
- approfondire la formazione in materia di privacy, in particolare sulle novità introdotte dal Regolamento 

UE n. 679/2016 – G.D.P.R. 
 

Le azioni formative potranno essere svolte anche in autoformazione, in orario pomeridiano, con supporto di 
materiale specifico (guide, manualistica, corsi di aggiornamento on line, webinar) o con l’intervento di esperti 
esterni. 
Si auspica anche l’avvio delle attività di formazione finalizzate al conseguimento della prima e seconda 
posizione economica ATA, per i dipendenti a tempo indeterminato che concorreranno all’attribuzione. 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Nel corso dell’anno scolastico si valuteranno percorsi formativi specifici per i collaboratori scolastici, attinenti 
alle mansioni  previste contrattualmente (ad esempio: formazione per l’assistenza agli alunni disabili). 
Inoltre, si rende necessaria la formazione di figure sensibili, sia come addetti al primo soccorso che come addetti 
antincendio, in conformità alle disposizioni del D. L.vo n. 81/2008. 
Si auspica anche l’avvio delle attività di formazione finalizzate al conseguimento della prima posizione 
economica ATA, per i dipendenti a tempo indeterminato che concorreranno all’attribuzione. 
 
Al fine di salvaguardare le esigenze di servizio, in caso di più richieste di partecipazioni contemporanee, si 
propone che i corsi possano essere frequentati con precedenza dal personale a tempo indeterminato e, in seconda 
istanza, dal personale a tempo determinato.  
 
Le ore di attività di formazione e aggiornamento svolte al di fuori del proprio orario di servizio, se autorizzate 
dalla Dirigente Scolastica, verranno recuperate e, allo stesso modo, verranno trattate le ore di corsi di formazione 
ed aggiornamento on-line. 
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INCARICHI SPECIFICI E ATTIVITÀ AGGIUNTIVE A.S. 2019/2020 

 
INCARICHI SPECIFICI – art. 47 CCNL 2007-Sequenza Contrattuale 25/07/2008 

Gli incarichi specifici si attribuiscono per quelle mansioni che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei 
profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di 
particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come 
descritto dal piano delle attività.  
 
 

Si specifica che nessun assistente amministrativo ha dato disponibilità alla sostituzione del DSGA. 
 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

incarico tipologia compenso 
n. 

unità 
criteri per l’attribuzione 

supporto amministrativo al DSGA 
nell’organizzazione del personale 

ATA 

prima posizione 
economica – art. 50 

CCNL 2007-S.C. 
25/07/2008 

n. 1 
formazione per attribuzione prima 

posizione economica 

referente gestione del sito web 
istituzionale 

compenso a carico 
fondo Incarichi 

Specifici - art. 47 
CCNL 2007-S.C. 

25/07/2008 

n. 1 
formazione specifica;  
anzianità del servizio 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

incarico tipologia compenso 
n. 

unità 
criteri per l’attribuzione 

assistenza alla persona e assistenza 
di base agli alunni diversamente 
abili - Secondaria 

prima posizione 
economica – art. 50 

CCNL 2007-S.C. 
25/07/2008 

n. 1 
formazione per attribuzione prima 

posizione economica 

assistenza alla persona e assistenza 
di base agli alunni diversamente 
abili - Primaria 

prima posizione 
economica – art. 50 

CCNL 2007-S.C. 
25/07/2008 

n. 2 
formazione per attribuzione prima 

posizione economica 

assistenza alla persona e assistenza 
di base agli alunni diversamente 
abili - Primaria 

compenso a carico 
fondo Incarichi 

Specifici - art. 47 
CCNL 2007-S.C. 

25/07/2008 

n. 1 
esperienza professionale pregressa;  

anzianità di servizio 

cura ed igiene personale dei 
bambini, assistenza alla persona e 
assistenza di base agli alunni 
diversamente abili - Infanzia 

compenso a carico 
fondo Incarichi 

Specifici - art. 47 
CCNL 2007-S.C. 

25/07/2008 

n. 2 
esperienza professionale pregressa;  

garanzia del servizio su entrambi i turni 

 
 
 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE A CARICO FIS – art. 88, comma 2, lettera e), CCNL Scuola 29/11/2017 
 
Le prestazioni aggiuntive del personale ATA consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero 
nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di 
lavoro, connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella 
tabella 6 del CCNL Scuola 29/11/2007. 
 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DISTINTE PER PROFILO 
n. unità/n. ore 

previste 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

intensificazione per sostituzione colleghi assenti n. 4 unità 
addestramento e supporto colleghi neo assunti n. 1 unità 
previsione ore per lavoro straordinario n. 30 ore totali 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 
addetti primo soccorso (Primaria) n. 1 unità 
addetti antincendio  (Primaria) n. 1 unità 
supporto tecnico alle strumentazioni musicali  n. 1 unità 

piccole manutenzioni nei plessi n. 3 unità 

intensificazione per sostituzione colleghi assenti n. 15 unità 

intensificazione per collaborazione nei progetti d’Istituto, servizio fotocopie, flessibilità 
oraria e supporto per servizi esterni 

n. 14 unità 

referente comunicazioni in Segreteria e collaborazione per organizzazione sostituzione 
colleghi assenti  

n. 3 unità 

previsione ore per lavoro straordinario n. 25 ore totali 
premio per oggettivo impegno nelle pulizie straordinarie estive nel plesso di servizio n. 50 ore totali 
premio per oggettivo impegno nelle pulizie straordinarie estive nella sede centrale (per 
personale in servizio negli altri plessi) 

n. 50 ore totali 

 
In merito all’individuazione degli assistenti amministrativi che saranno incentivati per incarichi specifici 
ed attività aggiuntive, si specifica che la Segreteria si trova in situazione di difficoltà, dovuta alla presenza 
prevalente di personale supplente, con limitata autonomia operativa e scarsissima esperienza pregressa, 
che necessita di continuo supporto ed affiancamento. Pertanto, la scelta effettuata è di premiare l’impegno 
ed il carico maggiore di lavoro sostenuto dall’unica dipendente di ruolo in servizio, che ha garantito anche 
la copertura delle aree non di propria competenza nella fase dell’avvio dell’anno scolastico (in attesa delle 
nomine di n. 3 assistenti amministrativi a tempo determinato). La stessa dipendente è impegnata 
attivamente con il DSGA nella fase di addestramento del personale neo assunto e nell’emergenza 
determinatasi a causa di assenze prolungate tra il personale di Segreteria. 
 
Il compenso relativo ad incarichi specifici e/o attività aggiuntive: 

- non sarà riconosciuto automaticamente, ma soltanto sulla base della verifica, durante l’anno 
scolastico, del corretto e puntuale adempimento di quanto richiesto, dell’effettivo impegno e della 
qualità del servizio reso; 

- sarà rapportato proporzionalmente all’orario, alla durata del servizio ed alle assenze effettuate 
nel corso dell’anno scolastico. 

 
Nei limiti della contrattazione integrativa d’Istituto, saranno compensate anche le attività non elencate nella 
tabella sopra riportata, eventualmente autorizzate dalla Dirigente Scolastica in corso d’anno scolastico, per il 
necessario buon funzionamento delle attività d’Istituto. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE S.G.A. 
Rosanna Bilotta 

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse) 
 












		2019-12-21T12:20:38+0100




