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 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dell’I.C. “Vivaldi-Murialdo” di TORINO 

Prot. N° 5013/B04 Al Personale ATA 

 Alla Nuova Cooperativa 

Torino, 02/11/2017 All’ ALBO dell’Istituto 

                                                                                              

OGGETTO: Piano di lavoro a.s. 2017/2018 inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di 
natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle 

eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTO il CCNL  29/11/2007, con particolare riferimento agli artt. 46,47,51,52,53,54,55,88,89;  

VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, che attribuisce al Direttore SGA il compito di formulare il piano delle 

attività del personale ATA;  

VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007 del comparto scuola;  

VISTI il CCNL biennio economico 2006-2008 e il D.Lgs. 150/2009; 

VISTI l’art. 21 Legge n.59/1997 e l’art.14 del DPR 08/03/1999 (autonomia delle istituzioni scolastiche) e l’art. 25 D.Lgs. 

165/2001 (dirigenza delle istituzioni scolastiche);  
PRESO ATTO del calendario per l’anno scolastico 2017/2018;  

PRESO ATTO degli orari di funzionamento della Scuola e delle attività didattiche pomeridiane;  

CONSIDERATO l’organico di diritto per l’anno scolastico 2017/2018 del personale ATA di questo Istituto;  

TENUTO CONTO delle direttive del Dirigente Scolastico in merito al servizio da svolgere;  

TENUTO CONTO delle competenze, esigenze e disponibilità ad accettare incarichi da parte del personale;  

VERIFICATO che l’articolazione oraria, riguardo alle lezioni, è sviluppata su 5 giorni di lezione settimanali sia per la scuola 

primaria che per la scuola secondaria; 

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi e che le varie unità 

di personale debbono essere intercambiabili fra di loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere 

sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso;  

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi garantisce uno svolgimento delle attività più celeri e ordinate;  
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2017/2018;  

 

PROPONE 

il sotto indicato Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’a.s 2017/2018. 

La proposta è stata formulata tenendo conto di quanto previsto:  

 - dall’art. 14 del DPR n. 275 dell’8/3/99; 

 - dall’art 47 del CCNL 29/11/2007; 

 - dal piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal C. di I.;  

e rispettando gli orari di funzionamento delle sedi scolastiche e degli uffici  

 - le esigenze degli alunni portatori di handicap inseriti nelle sedi scolastiche  

 - le richieste presenti nei progetti inseriti nel POF  

 - le disponibilità e le preferenze manifestate dagli Assistenti Amministrativi e dai Collaboratori Scolastici.  
 

Per quanto riguarda l’assegnazione del personale alle sedi sono stati adottati i seguenti criteri:  

              - numero delle classi e degli spazi utilizzati;  

 - durata delle attività didattiche;  

 - tipologia delle strutture delle due sedi;  

 - esigenze connesse alla presenza degli uffici di Presidenza e Segreteria;  

              - il numero di persone che hanno diritto alla L. 104 dovranno essere equamente ripartite tra le due sedi. 

              - richieste scritte e motivate degli interessati 

Il piano è articolato secondo i cinque sotto elencati segmenti organizzativo-gestionali, per ciascuno dei quali è diversamente 

ripartita la competenza, tra il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 
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   1) prestazione dell’orario di lavoro; 

   2) attribuzione degli incarichi di natura organizzativa; 
   3) proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici; 

   4) intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 

   5) attività di formazione. 

Come sopra anticipato, sempre nell’ambito di quanto previsto dal piano, attengono alla funzione dirigenziale del D.S. la 

determinazione della prestazione dell’orario di servizio e, inoltre, l’attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA ex 

art. 47 comma 2° del CCNL comparto Scuola 29 novembre 2007. 

Rientrano, invece, nelle competenze dirette del D.S.G.A., l’attribuzione degli incarichi organizzativi in questi compreso 

l’orario di lavoro, quella per le prestazioni che eccedono l’orario e l’intensificazione del personale ATA. 

La formazione, infine, inteso come imprescindibile diritto-dovere del personale ATA a migliorare costantemente i livelli di 

specializzazione professionale, sarà incentrata su attività di studio e di approfondimento elaborate con autonoma 

determinazione dei processi formativi e attuativi secondo il piano di formazione annuale per il personale ATA, direttamente 
predisposto dal DSGA ai sensi dell’articolo 66 comma 1° del CCNL 29/11/2007 e dall’art. 2 del CCNL 04/07/2008, 

organicamente inserito come progetto specifico nell’ambito del Programma Annuale. 

Ai sensi dell’art. 53 del CCNL 2006/09 per l’anno scolastico 2017/2018 il seguente piano di lavoro dei servizi generali ed 

amministrativi articolato come segue: 

1) Norme di carattere generale;  

2) Orario di apertura e chiusura delle scuole;  

3) Organizzazione del lavoro e orario di servizio, assegnazione del personale ai servizi e attribuzione mansioni.  

 

1) NORME DI CARATTERE GENERALE 

L’orario di lavoro del personale ATA è funzionale all’orario di funzionamento dei servizi scolastici rivolti all’utenza, di 

apertura e chiusura e di vigilanza dei locali. Lo stesso è formulato in via provvisoria, all’inizio dell’anno scolastico, per 

permettere il regolare avvio delle attività; è formalizzato dal dirigente scolastico dopo l’adozione del piano delle attività, ha 
durata annuale ed è definito tenendo conto delle attività curricolari, delle riunioni e delle attività programmate nell’ambito del 

POF, in conformità a quanto previsto dagli istituti normativi contrattuali in materia di organizzazione del lavoro, sentito il 

personale interessato. 

Può essere: - rideterminato per particolari e sopraggiunte necessità; 

 - variato durante periodi predefiniti quali: sospensione delle lezioni, sospensione delle attività didattiche, scrutini  

  ed esami e altre attività scolastiche programmate successivamente; 

 - modificato attraverso forme di flessibilità e/o variazioni, su richiesta individuale del dipendente se supportate  

  da  motivazioni di carattere normativo e/o di natura personale, esclusivamente se funzionali ai servizi scolastici; 

Il servizio deve essere comunque garantito mediante gli istituti contrattuali in vigore nella scuola. 

Il personale assunto in sostituzione dei titolari assenti è tenuto svolgere la medesima prestazione lavorativa del soggetto 

sostituito. Possono prevedersi cambi di turno giornaliero di lavoro tra due dipendenti qualora non sia compromesso il regolare 
funzionamento dei servizi. 

L’orario individuale è il tempo della prestazione di ciascun dipendente che, stante la coesistenza di più regimi orari, deve 

necessariamente essere compreso nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica. In caso di assenza la giustificazione 

si riferisce all’intero servizio da prestare nella giornata. 

 

REGIMI ORARI ADOTTATI 

In coerenza con le disposizioni del CCNL, per il soddisfacimento delle esigenze e delle necessità dell’Istituto, possono essere 

adottate le sotto elencate tipologie di orario di servizio, anche coesistenti tra di loro: 

Orario di servizio ordinario Orario di servizio flessibile Orario di servizio plurisettimanale  Turnazione 

L’articolazione dell’orario di lavoro viene disciplinata con apposito ordine di servizio, formulato sulla base delle richieste del 

personale e valevole per tutto l’anno scolastico. Le richieste personali verranno accolte se non determinanti disfunzioni di 

servizio e/o aggravi personali o familiari per altri lavoratori. Sono possibili scambi giornalieri dell’orario di lavoro su r ichiesta, 
motivata da esigenze personali e/o familiari, degli interessati e previa autorizzazione del D.S.G.A. o, in sua assenza, del 

Dirigente Scolastico. 

 

Scambio turno: L’orario di servizio è articolato su turni; è possibile lo scambio turno previa autorizzazione del DSGA su 

disponibilità del collega. La concessione non comporta alcun onere per l’amministrazione ed è ammessa la reciprocità, nel 

senso che la richiesta può venire dal dipendente o dall’amministrazione. Le richieste di cambio turni tra colleghi saranno 

autorizzati solo se: pervengono, ove possibile, in segreteria almeno 48 ore prima e riportano la firma di entrambi gli interessati 

 

Rilevazione e controllo orario di lavoro - La presenza di tutto il personale viene rilevata elettronicamente tramite badge e 

orologio marcatempo (leggere attentamente l’allegato di riferimento). Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di 

lavoro, a permanere al piano di lavoro assegnato fatto salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni 
tassativamente autorizzate e previo accordo con il D.S.G.A. o suo sostituto (posta, banca, emergenze). Qualsiasi altra uscita 

durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, deve essere preventivamente comunicata e 

concessa dal D.S.G.A. o da un suo incaricato. Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari 

ordinari, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro il 20 

del mese successivo. 
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Pausa - Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale può usufruire, a richiesta, di una 

pausa (non conteggiata come tempo lavorato) di almeno 30 minuti per l’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve 
sempre essere prevista se l’orario di lavoro giornaliero continuativo è superiore a 7 ore e 12 minuti. Durante la pausa il 

lavoratore può permanere nell’edificio scolastico. 

 

Ritardi - S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio. Deve, comunque, essere giustificato e 

recuperato, previo accordo con il Direttore S.G.A. Ritardi abituali o abusi nella variazione d’orario possono dare origine a 

provvedimenti disciplinari. 

 

Recuperi e riposi compensativi – Come previsto dall’art. 54 del CCNL attualmente in vigore le ore e/o le giornate di 

riposo compensative maturate devono essere utilizzate entro e non oltre il 31 agosto dell’anno scolastico in corso (il personale 

a tempo determinato dovrà obbligatoriamente fruirle entro la durata della nomina), compatibilmente con le esigenze 

organizzative dell’istituzione scolastica. 
 

Ferie - Le ferie o le giornate a recupero di prestazione aggiuntiva erogata sono concesse dal Dirigente Scolastico previo parere 

del DSGA. 

 

Ferie, giorni a recupero nei periodi di attività didattica 

Durante i periodi di attività didattica il lavoratore può fruire fino a un massimo di 6 giorni. La richiesta, previo accordo con i 

colleghi, va presentata con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo e comporta l’obbligo di sostituzione da parte dei colleghi 

senza oneri per l’amministrazione. Le pulizie, i servizi di fotocopie e le commissioni devono essere garantiti dai colleghi in 

servizio. 

 

Ferie e Festività Soppresse nel periodo di Natale – Pasqua 

Durante tali periodi il personale può fruire a domanda di ferie purché siano garantiti i servizi minimi e siano rispettate le 
seguenti condizioni per i collaboratori scolastici: garantire le pulizie straordinarie del proprio reparto prima delle ferie o 

comunque prima della ripresa delle lezioni, senza aggravio di lavoro per i colleghi che restano in servizio. Le domande devono 

essere presentate entro il giorno 20 del mese precedente.  

 

Ferie estive / festività soppresse / Santo Patrono 

Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 30 aprile, entro 20 giorni sarà predisposto il piano delle 

ferie e delle festività soppresse. In caso di mancato rispetto della data di presentazione della domanda, l’accoglimento della 

stessa sarà condizionato dalle ferie già concesse e dalle necessità dell’amministrazione. Come previsto dal CCNL sarà 

garantita la fruizione di 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio 31 agosto. 

Il piano delle ferie viene predisposto dal DSGA, qualora il personale, nell’ambito di ciascun profilo, richieda il medesimo 

periodo non assicurando la presenza del contingente minimo richiesto, sarà operata una modifica del piano ferie applicando i 
seguenti criteri: - personale disponibile al cambio 

                             - rotazione annuale tenendo conto dell’anzianità di servizio e di vincoli oggettivi; 

                        - esigenze tutelate da leggi: L. 1204/71, L. 903/77, L. 104/92, d.lgs. 151/01; 

e garantendo i contingenti minimi di personale previsti nella tabella riportata più avanti. 

Il personale a tempo indeterminato ha facoltà a rimandare la fruizione entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo di non 

più di una settimana di ferie relative all’anno scolastico precedente. 

L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravissime e 

motivate (per iscritto) esigenze di servizio. 

Le festività soppresse devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono. 

Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni lavorativi il sesto giorno è comunque 

considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana (sei giorni) 

vengono calcolati in ragione di 1,2 per ogni giorno (vedi CCNL 2007, all’art. 13 comma 5 e Orientamento Applicativo ARAN 
del 06.05.2014). 

Le ferie concesse formalmente dal Dirigente Scolastico possono essere revocate con ordine di servizio e comportano il 

rimborso delle spese documentabili sostenute dal dipendente. 

 

Permessi brevi - I permessi orari, nei limiti del 50% dell’orario di servizio, devono essere autorizzati anticipatamente dal D.S. 

sentito il parere del DSGA. Non occorre motivare e documentare la domanda. L’eventuale diniego deve essere motivato per 

iscritto. Complessivamente non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale a tempo pieno e 

l’orario settimanale di servizio per il personale part time. Il recupero con ore di lavoro, deve avvenire entro i due mesi 

successivi e comunque entro il 31 agosto. I permessi non recuperati daranno luogo ad una trattenuta di importo corrispondente 

sullo stipendio. 

 
Chiusure Prefestive - Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi 

Collegiali il C.di I.  ha deliberato le seguenti giornate prefestive di chiusura per un totale di giorni 3 (05/01/2018 – 30/04/2018 

– 13/08/2018 – 14/08/2018) pari a 25 ore e 12 minuti. 

Il recupero delle ore non prestate può avvenire, a scelta del lavoratore, in uno dei seguenti modi: 

con recuperi compensativi di ore già prestate con giornate di ferie 
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Lavoro straordinario – prestazioni oltre l’orario  

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per fronteggiare situazioni 
impreviste e/o eccezionali (es. riunioni straordinarie degli OO.CC. – chiusure amministrative di fine anno), va motivato e 

concordato con il Direttore S.G.A 

Le ore di straordinario non autorizzate, tramite il modello di richiesta di autorizzazione a effettuare straordinario che 

dovrà pervenire allo scrivente preventivamente, non saranno conteggiate e di conseguenza non retribuite. 

Non si considerano i tempi lavorati oltre l’orario se non preventivamente autorizzati come orario straordinario che 

verrà autorizzato solo se di durata superiore ai 15 minuti. 

L’eventuale recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà d’intesa con il DSGA in giorni o periodi di minor 

carico di lavoro. 

Il lavoro straordinario sarà effettuato in modo omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione in ordine 

alfabetico, tenendo conto di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92. 

Ulteriore credito di ore straordinarie non recuperate per esigenze di servizio, verranno liquidate a carico del fondo di istituto, 
nei limiti previsti dalla contrattazione decentrata di Istituto.  

 

Assenza per Malattia 

L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in 

cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa 

avviene, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente il 

numero di protocollo del certificato medico stilato dal proprio medico curante. 

 

Permessi Legge 104 

Le richieste di permessi art.33 legge.104/94, salvo urgenze, devono essere presentate almeno 15 gg. prima. 

 

Permessi per motivi personali e/o familiari 
I giorni di permesso per motivi personali o familiari previsti dal C.C.N.L., di norma devono essere chiesti almeno tre giorni 

prima. Per casi imprevisti, l’amministrazione effettuerà una valutazione caso per caso. Qualora più dipendenti appartenenti allo 

stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire, nello stesso periodo di recuperi e/o ferie non godute, in mancanza di 

accordo fra gli interessati farà fede la data di arrivo dell’istanza. 

 

Modalità di sostituzione in caso di assenza del personale - La sostituzione di coll. scol. assenti (malattia, permessi 

giornalieri, legge 104/92) durante l’attività didattica viene così regolamentata: 

per l’assenza di un collaboratore scolastico sarà riconosciuto un orario extra di h. 2 di effettiva presenza da dividere tra i 

presenti, garantendo la pulizia ordinaria dei locali.  

Dopo le 7,12 ore continuative, è obbligo effettuare una pausa di almeno 30 minuti. 

Qualora ciò non sia possibile per qualsiasi motivo sarà utilizzato personale di altro plesso che, per le mansioni e il servizio che 
svolge, possa essere spostato senza generare disservizio. 

In caso di assenza sul turno pomeridiano comunicata il giorno medesimo, il servizio deve essere garantito anche con ore a 

recupero.  

In caso di assenza o d’impedimento di un assistente amministrativo, sarà cura del DSGA fornire indicazioni sul disbrigo 

delle pratiche a lui ordinariamente attribuite, salvaguardando le priorità e le scadenze e variando se necessario l’orario di 

lavoro al fine di garantire il funzionamento dell’ufficio. 

 

Contingenti minimi previsti per il servizio Servizi garantiti tutti: sportello solo antimeridiano, sorveglianza ingresso, fotocopie, 
posta, banca, pulizie locali 

 

SITUAZIONE PERIODO ASS. AMM.VI COLL. SCOLASTICI 

 Durante la     
 sospensione 

 dell’attività didattica 

 Mese di luglio, Natale – Pasqua 
dal 1 al 24 agosto 

dal 27 al 31 agosto 

n. 3 in presenza  
n. 2 in presenza  

n. 3 in presenza (did., pers., ) 

n. 3 in presenza   
n. 3 in presenza   

n. 4 in presenza 

Sciopero Sempre Garantiti solo i servizi essenziali Garantiti solo i servizi minimi 

(apertura e chiusura) 

 

Attività di formazione 
In ottemperanza alla vigente normativa per la formazione, tenuto conto sia dell’art. 14 del DPR N. 275/2000 che dell’art. 66 

del CCNL 29.11.2007, il D.S.G.A. propone: 

- un corso di aggiornamento per la prevenzione dei rischi sulla salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro, della  

  privacy e del codice di comportamento. 

- un corso di aggiornamento specifico per i collaboratori scolastici sul primo soccorso, somministrazione farmaci e     

  antincendio per consentire agli stessi di poter svolgere con efficienza gli incarichi ricevuti dal D.S in base alla normativa  

  vigente. 

- corsi di formazione per Assistenti Amministrativi per tutte le nuove pratiche e normative  

I corsi di formazione, compatibilmente con le risorse finanziarie, verranno in linea di massima, inseriti quali progetti nel 

programma annuale di riferimento, altri saranno effettuati in collaborazione con altri istituti del territorio e della provincia o 

con corsi proposti sul territorio dall’USP o USR. 
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2) ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DELLE SCUOLE 

Per orario di servizio si intende il tempo in cui nell’istituzione scolastica si svolgono le attività didattiche, amministrative e di 
pulizia ed è così articolato: 

Orario di apertura al pubblico degli uffici 

 

Ricevimento Genitori 

Lunedì – Venerdì  
Mercoledì 

Martedì –  Giovedì                    

dalle 12.30 alle 14.00 
dalle 08,30 alle 9,00  

dalle 15.30 alle 16.30                             

Ricevimento Docenti 

(in caso d’incompatibilità tra orario di ricevimento 

e orario di lezione, e solo in tal caso, il docente 
contatterà la segreteria per poter essere ricevuto 

fuori orario) 

Martedì                                      
Mercoledì 

Giovedì 
Venerdì                                                                        

dalle 08.30 alle 10.30 
dalle 11.30 alle 13.30 

dalle 10.30 alle 12.30 
dalle 11.30 alle 13.30 

Per pratiche di pensione, ricostruzione carriera, riscatti ecc.. solo su 
appuntamento 

 

Durante la sospensione dell’attività didattica, compreso Natale e Pasqua e il periodo estivo, l’orario di sportello sarà:     

dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 

 

Orario dell’Ufficio di Segreteria 

Orario antimeridiano dalle 8,00 alle 15,12        Orario pomeridiano sino alle 17.00 (da lunedì a Venerdì)   

                                                                                                               sino alle 18.00 il mercoledì 

La copertura dell’orario viene garantita utilizzando gli strumenti previsti (orario flessibile, turnazioni). La presenza in orario 
pomeridiano coinvolge, a turnazione, tutti gli Assistenti Amministrativi. 

 

Apertura e chiusura delle scuole 

Considerate le esigenze di ciascuna scuola legate a una diversa incidenza del tempo scuola erogato, è stata predisposta una 

differente articolazione di apertura e chiusura per ogni edificio scolastico: 

 

TIPOLOGIA Giornata Apertura Chiusura 

Primaria Don Murialdo 
da Lunedì a Venerdì 

il Mercoledì 

7,15 

7,15 

18,00 

19,15 

Secondaria Vivaldi 
da Lunedì a Venerdì 

il Mercoledì 

7,30 

7,30 

18,00 

19,15 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riceve l’utenza interna ed esterna compatibilmente con i propri impegni di 

lavoro, limitatamente agli orari di apertura al pubblico. 

 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica (Festività Natalizie, Pasquali, Luglio e Agosto) sarà aperta solo la sede della 

Scuola Secondaria Vivaldi con l’orario di apertura dei locali scolastici è dalle 8.00 alle 14.00. 

 

In riferimento all’art. 54 del CCNL 2007 e in considerazione dell’orario di funzionamento dell’Istituto Comprensivo previsto 

per entrambe le sedi l’orario di lavoro settimanale del personale ATA è fissato in 35 ore settimanali così articolate: 

- durante il periodo di attività didattica il personale ATA presterà servizio effettivo per 36 ore settimanali  

(settembre - giugno) con un cumulo di circa 43 ore 

- durante le vacanze di Natale, Pasqua e il periodo estivo il personale ATA presterà servizio effettivo per 30 ore 

settimanali con una differenza negativa di circa 43 ore. 

Le due differenze orarie di compensano. 

 

1) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO, ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI  

 SERVIZI E ATTRIBUZIONE MANSIONI 

 

TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO ESSERE CONSEGNATI I DOCUMENTI E COMPLETATE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ED 

EVENTUALE DELEGA ALLA FIRMA 

 

UFFICIO DOCUMENTI E ATTI TERMINE DI CONSEGNA 

PERSONALE 

Riepiloghi per stipendi  Il giorno 4 del mese al D.S.G.A.  

Riepilogo mensile orario personale ATA Mensilmente al personale 

Certificati di servizio  Entro 5gg. dalla richiesta 

Statistiche a soggetti Istituzionali Entro la scadenza stabilita 

Rilevazioni assenze del personale Entro il giorno 10 del mese successivo 

Rilevazione sciopero Entro le ore 16,30 del medesimo giorno 

Gestione infortuni del personale Entro i termini previsti da norma 

ALUNNI 

Certificati d’iscrizione, frequenza e 

dichiarazioni per le quali non vi sia 
discrezionalità 

Entro 48 ore dalla richiesta 

Certificati di promozione Dal 2° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati 
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finali 

Statistiche Entro i termini previsti 

Infortuni Entro i termini previsti dalla normativa vigente 

Nulla-osta trasferimento Entro 24 ore accertamento c/o altro istituto 

 

Dovranno essere comunque rispettate le scadenze previste dalla normativa vigente e dalle direttive ricevute predisponendo 

preventivamente, ove possibile, 5 giorni prima delle scadenze, le pratiche evase, salvo direttive diverse impartite dal D.S.G.A. 

 

A)  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

N°6 unità in organico tutte a T.I. più 1 unità Part-Time a T.D. 

di cui 4 a 36 h. settimanali      : AIMONINO Caterina – MERENDINO Piera – NAVARRA Concetta - SEPE Rosalba  
          2 a 30 h. settimanali      : CALABRETTA Teresa – CAPORALE Irene  

        12 h. settimanali su 3 gg : DEL PIN Daniela 

Orario antimeridiano dalle 8,00 alle 15,12 e orario pomeridiano sino alle 17.00 (da lunedì a venerdì), con prolungamento orario 

fino alle 18,00 nella giornata di mercoledì. La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti 

(orario flessibile, turnazioni). Ogni settore deve garantire continuità di servizio, per cui in caso di assenza, il restante personale 

si farà carico del lavoro del collega assente. 

 

Il personale amministrativo effettuerà le seguenti turnazioni: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Aimonino   Caterina 08:00 15:12 08:00 15:12 08:00 15:12 10:00 17:12 08:00 15:12 

Calabretta Teresa 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 

Caporale    Irene                 11:30 17:30 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 

Merendino Piera 08:00 15:12 09:48 17:00 08:00 15:12 08:00 15:12 08:00 15:12 

Navarra     Concetta 7:45 14:57 7:45 14:57 11:00 18:12 7:45 14:57 7:45 14:57 

Sepe           Rosalba 7:45 14:57 7:45 14:57 7:45 14:57 7:45 14:57 9:48 17:00 

Del Pin      Daniela   08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30   

 

Il Personale amministrativo ha richiesto le seguenti flessibilità: 

- la sig.ra Aimonino ha richiesto una flessibilità oraria di ingresso di 30 minuti per turno di servizio 

- la sig.ra Calabretta, fruitrice P.T. a 30ore, ha richiesto una flessibilità oraria di ingresso di 30 minuti per turno di servizio 

- la sig.ra Caporale, fruitrice della Legge 104/92 e P.T. a 30 ore, ha richiesto una flessibilità oraria di ingresso nel turno del  
   mattino di 1 ora. 

- la sig.ra Merendino ha richiesto una flessibilità oraria di ingresso di 30 minuti per turno di servizio 

- la sig.ra Navarra ha richiesto una flessibilità oraria di ingresso di 30 minuti nel turno del mattino 

- la sig.ra Sepe ha richiesto di poter iniziare il servizio del turno del mattino alle 7:45 

- la sig.ra Del Pin, P.T. su 12 ore, ha chiesto di effettuare il servizio su 3 giorni lavorativi 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 

36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli 

organi collegiali in cui è membro di diritto. 

 

Modalità di recupero ore pre-festivi 

Il monte ore individuale per il recupero dei prefestivi è di 25 ore e 12 minuti. Qualora le ore di straordinario non risultassero 

sufficienti a recuperare il monte ore determinato, è possibile prolungare l’orario di lavoro nei periodi di particolare intensità 

lavorativa. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Il lavoro del personale A.T.A. viene organizzato in coerenza ed in modo strumentale alle finalità del POF, ciò implica: 

    Orario di servizio del personale funzionale alle varie attività svolte dalla scuola e previste dal POF. 

    Carico di lavoro individuale che tiene conto di tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti previsti nel POF. 

    Sostituzione dei colleghi assenti, al fine di garantire la continuità dei servizi.  

    Utilizzo di attività retribuite con il Fondo dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dsga, dopo aver individuato i servizi amministrativi e generali collegati alle attività del POF, procede per l’anno scolastico 
2017/2018 all’assegnazione degli incarichi al personale assistente amministrativo e al personale collaboratore scolastico. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

CCNL SCUOLA-TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE 

L’assistente amministrativo svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta. 

Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, 

verifica, registrazione delle entrate e uscite del materiale. 
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Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure, anche con 

l’utilizzo di strumenti di tipo informatico, pure con finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e 
del protocollo. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Si raccomanda: 

1. un comportamento sul luogo di lavoro consono ad un ambiente educativo 

2. la massima disponibilità e cortesia nei rapporti con l’utenza 

3. di attenersi nel rispondere al telefono ad un tono di cortesia ed identificarsi nel seguente modo” Istituto comprensivo 

Vivaldi-Murialdo, buongiorno sono……” 

4. improntare i rapporti con i colleghi nell’ottica del rispetto e della collaborazione 

5. usare un tono di voce basso in ufficio in modo da non disturbare il proprio lavoro e quello dei colleghi 

6. utilizzare il badge come cartellino identificativo 
Ogni assistente amministrativo è tenuto: 

1. alla conoscenza ed al rispetto del Regolamento di Istituto 

2. alla conoscenza e rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (dlgs 81/2008) 

3. alla conoscenza e rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (dlgs 196/2003) 

4. alla puntuale tenuta dei fascicoli personali e dei registri a lui affidati 

5. a protocollare in uscita gli atti prodotti 

6. ad usare un linguaggio chiaro nella redazione degli atti amministrativi e procedure rapide e trasparenti nell’elaborazione 

degli stessi. 

7. a seguire ogni pratica di propria competenza dall’inizio alla fine 

8. a rispettare le priorità nell’evasione delle pratiche indicate dal Dsga 

9. utilizzare il badge come cartellino identificativo 

10. a redigere tutti gli atti verso l’esterno su carta intestata di seguito riportata: 

 

 

11. a redigere gli atti di uso interno, quali ad esempio elenchi, tabulati ecc…., apponendo in alto la dicitura “Istituto 

Comprensivo Vivaldi-Murialdo”, l’indicazione dell’anno scolastico corrente ed il titolo del documento 

12. a riportare in piè di pagina di ogni documento prodotto la propria sigla e il percorso di salvataggio nel server        

(mediante glossario, o inserisci-parti rapide-campo-filename e fleggare su inserisci percorso in modo che si 

aggiorni automaticamente ad ogni salvataggio. La scelta di una o l’altra procedura dipenderà dalla versione di 

word installata sul pc). 

13. a consegnare a fine giornata ogni documento prodotto al DSGA nel libro firma, nel caso la pratica richieda la presenza di 

allegati questi devono essere pinzati all’atto. Ogni atto portato alla firma deve essere in duplice copia con indicazione 

della copia da spedire e di quella da conservare. Nel caso il documento debba essere spedito per raccomandata la lettera 

di trasmissione deve riportare il numero di raccomandata e la data di spedizione; nel caso il documento debba essere 
spedito via mail deve portare in indirizzo la dicitura “via mail….”  La ricevuta di avvenuta trasmissione deve essere 

sempre pinzata all’atto stesso prima dell’archiviazione. 

14. a collaborare con i colleghi pur nel rispetto dei compiti ad esso affidati. Ognuno deve essere disponibile ad operare in 

sostituzione del personale assente nella propria area e sostituire personale di aree diverse nelle pratiche di gestione 

quotidiana per non creare disservizio, la collaborazione deve essere totale. 

15. è tenuto alla conoscenza aggiornata della normativa relativamente alla propria area di lavoro 

16. ad aver cura della password di accesso al proprio PC. Nel caso di variazione la nuova password dovrà essere consegnata 

in busta chiusa al DSGA. 

17. a lasciare la scrivania in ordine e libera da ogni documento a fine giornata 

18. a creare o variare password di accesso per rilevazioni varie, posta elettronica, siti di lavoro solo su autorizzazione del 

DSGA al quale verranno consegnate al fine della corretta conservazione 
19. a collaborare al contenimento del consumo di carta nei seguenti modi: utilizzo prioritario della posta elettronica, controllo 

a video della correttezza del documento prima della stampa, stampa dei documenti di più pagine in fronte    e retro, 

consultazione dei documenti in archivio a video, ecc… 

20. a collaborare nel contenimento del numero delle fotocopie nei seguenti modi: 

uso corretto dell’apparecchiatura, uso della funzione fronte e retro, impostazione corretta del numero copie necessarie 

 

Il DSGA, con il quale tutte le aree collaborano direttamente, provvederà a integrare e/o a di rettificare le aree di lavoro 

assegnate, per successive disposizioni normative o assenze del personale, garantendo comunque un’equa ripartizione 

dei carichi di lavoro. 
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Il personale non può delegare ai colleghi o ai collaboratori scolastici pratiche o adempimenti rientranti nella propria   

area di lavoro, in caso di difficoltà nell’adempimento delle stesse dovute a svariate ragioni, ci si deve rivolgere al dsga. 

 

INDIVIDUAZIONE AREE DI LAVORO E COMPITI 

 

NOME COGNOME FUNZIONI 

 

UFFICIO 

DIDATTICA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

AIMONINO 

CATERINA 

 

Collaborazione e 

interscambio compiti 

in caso di assenza 

Sportello; Iscrizioni, certificazioni richiesta; Supporto informatico all’ufficio; 

Supporto e sostituzione ai genitori per iscrizioni on-line nonché nelle iscrizioni generali delle 

prime classi; Obbligo d’istruzione – diritto-dovere – istruzione-formazione;  

Predisposizione pagelle scolastiche e registri obbligatori; 

Scrutinio on-line supporto al personale docente; Tenuta del registro del c/c postale; 

Registro elettronico, predisposizione Password, supporto al personale docenti ed ai genitori; 

Protocollo somministrazione farmaci; Libri di testo e Cedole libri; Archiviazione documenti 

alunni;  

Scrutini ed esami; Organi collegiali e loro Elezioni; Rilascio diplomi e certificati;  
Pratiche alunni HC; Pratiche di trasferimento dalla scuola e relativi Nulla Osta;  

Invio documenti scolastici; Pratiche infortuni alunni; Documentazione alunni stranieri;  

Invalsi per quanto di competenza; Statistiche richieste da Regione, UST, Comune e Provincia; 

Informazioni varie agli alunni, ai docenti ed alle famiglie; Permessi permanenti di uscita 

anticipata; 

Pratiche per richieste agli enti locali di contributi ed assegni di studio; 

Rapporti con Comune per servizio mensa, pasto domestico e relative pratiche, trasporto disabili;  

Collaborazione per la formazione delle classi; Predisposizione degli atti per organico; 

Rapporti scuola e famiglia, con utenti esterni e con docenti; 

Pratiche di accesso agli atti amministrativi/ controllo autocertificazioni; 

Affissione all’albo pretorio dei documenti soggetti a pubblica diffusione, per quanto di 

competenza; 
QUANT’ALTRO RIGUARDANTE LA PROPRIA AREA DI LAVORO 

 

NOME COGNOME FUNZIONI 

 

UFFICIO 

DIDATTICA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 

 

 

 

 

MERENDINO 

PIERA 

 

Collaborazione e 

interscambio compiti 

in caso di assenza 

Sportello; Iscrizioni, certificazioni richiesta; Supporto informatico all’ufficio; 

Supporto e sostituzione ai genitori per iscrizioni on-line nonché nelle iscrizioni generali delle 

prime classi; Obbligo d’istruzione – diritto-dovere – istruzione-formazione; Orientamento classi 

terze; 

Predisposizione pagelle scolastiche e registri obbligatori; Libri di testo; Scrutini ed esami; 

Scrutinio on-line supporto al personale docente; Collaborazione per gestione registro elettronico; 

Protocollo somministrazione farmaci; Archiviazione documenti alunni; Pratiche infortuni alunni; 

Organi collegiali e loro Elezioni; Rilascio diplomi e certificati; Documentazione alunni stranieri; 

Statistiche richieste da Regione, UST, Comune e Provincia; Invio documenti scolastici; 

Pratiche di trasferimento dalla scuola e relativi Nulla Osta; Invalsi per quanto di competenza; 

Pratiche per richieste agli enti locali di contributi ed assegni di studio; Pratiche alunni HC 
Informazioni varie agli alunni, ai docenti ed alle famiglie; Predisposizione degli atti per organico; 

Rapporti con Comune per servizio mensa, pasto domestico e relative pratiche, trasporto disabili; 

Gestione candidati privatisti/esami di stato; Esami di idoneità; 

Collaborazione per la formazione delle classi; Permessi permanenti di uscita anticipata; 

Pratiche di accesso agli atti amministrativi/ controllo autocertificazioni; 

Affissione all’albo pretorio dei documenti soggetti a pubblica diffusione, per quanto di 

competenza; 

Rapporti scuola e famiglia, con utenti esterni e con docenti. 

ALTRO RIGUARDANTE LA PROPRIA AREA DI LAVORO 

 

NOME COGNOME FUNZIONI 

 

 DEL PIN DANIELA 

P.T. 12 ore su 3gg 

 

Collaborazione e 

interscambio compiti 

in caso di assenza 

prolungata con 

Ufficio Personale a 

T.I. e T.D. 

Servizio di sportello; Gestione firme presenza tramite bollatrice, Verifica punteggi e convalide 

graduatorie del personale supplente; Gestione domande MAD; Archivio; Responsabile della 

gestione magazzino per materiale sanitario e di pulizia; Sostituzione al Protocollo in caso di 
assenza della titolare; con la sig.ra Caporale collabora per la tenuta assenze del personale a tempo 

indeterminato (malattia, permessi, ferie, ecc..) su sistema ARGO; 

Con la sig.ra Sepe per quanto concerne il personale a tempo determinato 

 

 

 

ALTRO RIGUARDANTE LA PROPRIA AREA DI LAVORO 
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NOME COGNOME FUNZIONI 

UFFICIO 

PERSONALE A 

TEMPO 

INDETERMINATO 

 

 

 

 

 

 

CAPORALE IRENE 

 

Collaborazione e 

interscambio compiti 

in caso di assenza 

prolungata con 

Ufficio Personale a 

Tempo Determinato. 

Servizio di sportello; Cura degli atti relativi alle assunzioni in servizio; Infortuni; 

Formulazione graduatorie interne; Modulistica; Conferme in ruolo; Certificati di Servizio; 

Proroga periodo di prova; part-time; permessi, diritto allo studio;  
Riconoscimento dei servizi prestati; Computo riscatto, ricongiunzione;  

Cura degli atti relativi alle assunzioni in servizio; Gestione contratti a t. i.  DPT – SIDI; 

Rapporti con la Direzione Scolastica Reg.- Regione - U.S.T./DPT INPDAP.RAG. 

PROV.STATO; 

Tenuta ed aggiornamento della posizione matricolare di ogni singolo docente;  

Caricamento anagrafica personale su sistema ARGO; Caricamento assenze al SIDI e relativi 

Decreti; Caricamento dichiarazioni di servizio al SIDI; 

Circolari e controlli relativi a scioperi di tutto il personale; Portale Perla PA per assenze L 104 e 

ANAGRAFE PRESTAZIONI; Pratiche relative immissioni in ruolo (Riscatti Pensioni 

Buonuscita) 

Pratiche relative al Credito richiesto da personale di ruolo;  
Controllo invio e riordino fascicoli personali; 

Affissione all’albo pretorio della scuola dei documenti soggetti a pubblica diffusione, per quanto 

di competenza; 

Gestione e aggiornamento delle graduatorie di istituto (in collaborazione con l’Ufficio Personale 

a T.I; 

COMPITI LEGATI ALL’INCARICO SPECIFICO RIFERITO A TUTTO IL PERSONALE A T. I. 

Ricostruzioni e progressioni di carriera; Trasferimenti del personale; Cessazioni dal servizio; 

ALTRO RIGUARDANTE LA PROPRIA AREA DI LAVORO 

 

NOME COGNOME FUNZIONI 

UFFICIO 

PERSONALE A 

TEMPO 

DETERMINATO 

 

 SEPE ROSALBA 

 

Collaborazione e 

interscambio compiti 

in caso di assenza 

prolungata con 

Ufficio Personale a 

Tempo 

Indeterminato. 

Servizio di sportello; Cura degli atti relativi alle assunzioni in servizio personale a t.d.; 

Tenuta ed aggiornamento della posizione matricolare di ogni singolo docente e ATA t.d.; 

Tenuta del fascicolo personale supplenti; Modelli 98; Infortuni personale a t.d.; 

Rapporti con la Direzione Scolastica Reg.- Regione.U.S.T./DPT INPDAP.RAG. PROV.STATO;  

Gestione e aggiornamento delle graduatorie di istituto (in collaborazione con l’Ufficio Personale a 
T.I; Gestione contratti a t.d. DPT – SIDI;  

Caricamento anagrafica personale; Mod. CU; Mod. 770; 

Pagamento compensi accessori FIS docenti ruolo; Mod. IRAP; 

Collabora all’Organico docenti primaria e secondaria;  

Controllo invio e riordino fascicoli personali; trasmissione Conguaglio fiscale; 

All.D compensi accessori per pratiche pensioni TFR suppl- 30/6 e 31/8; Pagamento ferie non 

godute; pubblicazione all’albo pretorio della scuola dei documenti soggetti a pubblica diffusione, 

per quanto di competenza; 

ALTRO RIGUARDANTE LA PROPRIA AREA DI LAVORO 

 

NOME COGNOME FUNZIONI 

 
AREA BILANCIO 

 

 

 

CALABRETTA 

TERESA 

 

 

 

Redige materialmente i contratti stipulati dalla scuola con enti pubblici, aziende e soggetti privati 

ed esperti esterni; Nomine al personale per attività aggiuntive e compensi accessori compresa 

relativa liquidazione in collaborazione con il DSGA (tramite software Argo Emolumenti – 
Piattaforma  NoiPa); Pagamenti vari Progetti; F24 EP sui compensi + IVA; Cura, organizzazione 

e liquidazione delle competenze con rendiconti finali delle attività di aggiornamento e 

formazione, sia dell’Istituto che per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, in 

collaborazione con la Presidenza ed il DSGA; Collabora con il DSGA per la redazione di 

contratti ed incarichi al personale per la realizzazione dei progetti del POF; Gestione contratti 

con esperti esterni; Tenuta degli inventari delle macchine e attrezzature di proprietà dell’Istituto e 

relativi registri; Redige gli ordini di acquisti di materiale e attrezzature didattiche, dalla richiesta 

di preventivi fino alla liquidazione con procedura ordinaria e con procedura Mepa; Richiesta 

CIG, DURC ed adempimenti AVCP; Tenuta delle schede finanziarie dei singoli progetti del 

POF, in stretta collaborazione con il DSGA; Tenuta dei libri contabili obbligatori: partitario delle 

entrate e delle spese e giornale di cassa e registro dei contratti; Esecuzione e inoltro degli ordini 
di acquisto, nonché impegni di spesa su disposizione del DSGA; Cura della documentazione 

giustificativa relativa alla contabilità di bilancio; Affissione all’albo della scuola dei documenti 

soggetti a pubblica diffusione, per quanto di competenza. 

ALTRO RIGUARDANTE LA PROPRIA AREA DI LAVORO 
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NOME COGNOME FUNZIONI 

 
AREA 

PROTOCOLLO 

 

NAVARRA 

CONCETTA 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito dell’ufficio protocollo il compito è di garantire la trasparenza nella gestione delle 

comunicazioni in entrata e uscita nel rispetto della legge 241/1990 che presuppone la massima 

trasparenza amministrativa e il decreto legislativo n. 196/2003 che tutela la privacy.  
Le attività riguardano:  

Ricerca giornaliera nei siti del U.S.P. e U.S.T. nonché nella Intranet del MIUR di circolari, note e 

quant’altro di interesse e competenza della istituzione scolastica affissione e defissione agli albi 

d’istituto e informatici;  

ricevimento, trasmissione, archiviazione e smistamento della corrispondenza ordinaria e non di 

settore per le varie aree dell’ufficio di segreteria, D.S, DSGA e Collaboratore Vicario DS;  

gestione posta elettronica, PEC e INTRANET (Lo scarico della posta elettronica dovrà essere 

effettuato ad inizio servizio e l’operazione va ripetuta durante e alla fine della giornata lavorativa 

per poter reperire ulteriori messaggi arrivati); 

creazione di una corretta documentazione per gestire i flussi informativi tra il personale che opera 

a diretto contatto con il pubblico ed il personale preposto alla predisposizione degli atti; 
protocollo con software informatico; circolari e avvisi Dirigente Scolastico e suoi Collaboratori; 

tenuta delle distinte postali e rapporti con l’Ufficio Postale; convocazione Organi Collegiali 

Gestione albo; Archivio 

 

GESTIONE AREA MANUTENZIONE E SICUREZZA 

Tutto ciò che concerne l’Uff. Manutenzione - richieste - preventivi rapporti con gli 

enti/cooperativa; 

Adempimenti con Comune Edilizia scolastica e contatti con Cooperativa, AEM, fornitori di 

servizi 

Gestione mod. C e modulistica Comune; 

Esecuzione delle pratiche relative alla manutenzione del patrimonio della scuola e dei locali 

dell’edificio scolastico; 
Cura l’inventario dei beni comunali e il relativo Carico e Scarico; 

Collaborare con le figure preposte per la corretta documentazione sulla Sicurezza 

ALTRO RIGUARDANTE LA PROPRIA AREA DI LAVORO 

 

La sopra elencata distribuzione dei carichi di lavoro non riveste carattere esaustivo, pertanto sarà cura del DSGA disporre 
l'attribuzione di ulteriori compiti non contemplati nel presente piano di lavoro nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto 

delle rispettive aree di competenza. In caso di assenza o d’impedimento di un assistente amministrativo, sarà cura del 

DSGA fornire informazioni sul disbrigo delle pratiche a lui ordinariamente attribuite. 

La consultazione dei fascicoli personali avverrà nell'ufficio di competenza e fotocopie dei documenti devono essere 

preventivamente autorizzate dal Direttore SGA o dal Dirigente Scolastico nei termini previsti dalla normativa. 

 

Si ricorda che la disponibilità ad effettuare lavoro straordinario e incarichi aggiuntivi e quant’altro è atta esclusivamente per 

riconoscere un compenso monetario, anche se minimo, in quanto quasi tutte le incombenze che vengono svolte all’interno di 

ogni istituzione scolastica rientrano nei mansionari. 

 

Si ricorda inoltre che tutti gli assistenti amministrativi preposti alle relative aree di pertinenza, dovranno siglare qualsiasi atto 
prodotto o elaborato con la seguente dicitura: “Responsabile del Procedimento” seguito dal cognome e nome. Devono, 

inoltre, indicare in calce all’elaborato il percorso del file. 

 

All’occorrenza, pur non essendo previsto nei compiti assegnati, provvederanno alla stesura di circolari o di qualsiasi altro 

documento richiesto dal D.S. o dal D.S.G.A. 

 

Durante l’anno scolastico sarà attivata la procedura di dematerializzazione l’archiviazione digitale degli atti con il 

software Argo GECODOC. Pertanto potrebbero esserci variazioni delle mansioni assegnate tenuto conto che parte 

delle procedute saranno automatizzate. 

 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI ASSISTENTI AMM.VI INCARICATI DEL TRATTAMENTO –  D. LEG.VO 

196/2003 - PRIVACY. 
Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali trattati: 

-  Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato, dotato di serratura. 

-  Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei e a soggetti non  

 autorizzati. 

-  Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non trasparenti.    

-  Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti. 

-  Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora ritirati dal personale. 

-  Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; provvedere personalmente alla  

 distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati. 

-  Non lasciare a disposizione di estranei, fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati personali o  
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 sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 

-  Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli studenti e non  
 annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. 

-  Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i  

 documenti trattati. 

-  Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi, provvedendo temporaneamente alla loro  

 custodia. 

-  Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente autorizzati dal  

 Responsabile o al Titolare. 

 

Ogni singolo reparto dovrà predisporre un documento cartaceo e digitale, a disposizione di tutto il personale, che 

indichi le procedure di massima per le varie attività con i relativi riferimenti informatici, password, link, telefonici ecc.. 

Dovrà inoltre essere predisposta una cartella, per reparto, con urgenze e scadenze e pratiche in sospeso in modo che in 

caso di assenza il DSGA potrà predisporre, se è il caso, il loro disbrigo ad altro personale. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA’ E MANSIONI PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

La riduzione dell’organico del personale Collaboratore Scolastico comporta un’intensificazione dell’attività lavorativa e 

l’impossibilità di coprire alcuni reparti con un collaboratore scolastico fisso.  

Considerato l’attività didattica dei singoli Plessi e l’articolazione oraria; 

Viste anche le necessità di supporto; 

Considerato le competenze che si devono assicurare; 

Vista la consistenza numerica delle classi e degli alunni; 

Considerato che il modello organizzativo è quello della turnazione settimanale dell’orario di servizio, si propone la seguente 

assegnazione di unità di personale ai plessi:  

 

PLESSO DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE IN SERVIZIO 

Primaria “Don 

Murialdo” 

5 collaboratori scolastici a T.I.  AIMASSO – BIUNNO – NICOLOSI – PAVIA – TONGIANI (DE NINNO) 

Secondaria 

“Vivaldi” 
9 collaboratori scolastici a T.I.  

CAMORCIA – MILAZZO – DIANA – DI CHIO – DI NICOLA – 

OBLIGATO – PERNA – RUGGIERO –TROTTA 

 

In presenza di particolari esigenze di servizio o incompatibilità ambientali o altre specifiche situazioni, è fatta salva la facoltà 

del Dirigente di adottare, motivatamente, provvedimenti di assegnazione in deroga ai criteri stabiliti. 
Qualora le situazioni di cui sopra si verificassero in corso d’anno, ad assegnazione già effettuata, è fatta salva la facoltà del 

Dirigente di disporne una diversa. 

 

Servizi e compiti  

Si premette che i collaboratori scolastici secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale della tabella A del CCNL 

29/11/2007 ”Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 

lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto a servizi 

generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi mediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; della 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 delle aree esterne delle strutture scolastiche, 
all’interno e all’uscita di esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche in riferimento alle 

attività previste dall’art.47 “ 

 

Pertanto sono tenuti ad adempiere i seguenti compiti: 

➢ Apertura e chiusura dei locali per le attività ordinarie e altre attività deliberate dal Consiglio di Istituto; 

➢ Quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi, anche con l’ausilio di macchine semplici, secondo l’orario di 

servizio, prima dell’inizio delle lezioni o al loro termine; 

➢ Pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente (cantine archivi ripostigli); 

➢ Durante l’orario scolastico dovrà pulire accuratamente le aule e i laboratori non utilizzati nell’orario per l’attività 

didattica, e dopo l’intervallo, i servizi degli allievi e i corridoi; 

➢ Pulizia degli spazi esterni; 
➢ Accurata sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio durante l’orario di ricevimento del pubblico; 

➢ Sorveglianza sugli studenti in occasione di momentanee assenze degli insegnanti; 

➢ Accompagnamento nell’ambito delle strutture scolastiche di alunni disabili; 

➢ Accompagnare gli studenti in collaborazione con i docenti presso altre strutture per manifestazioni teatrali, sportive ecc.. 

➢ Servizio di centralino telefonico e all’uso di macchine per la duplicazione degli atti; 

➢ Compiti esterni (Ufficio postale – Banca); 
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nello specifico: 

 

SERVIZI COMPITI 

SORVEGLIANZA ALUNNI 

 

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

dell’insegnante per qualsiasi motivo. Funzione del collaboratore è la vigilanza, a tale 

proposito devono essere segnalati all’Ufficio del Dirigente scolastico tutti i casi d’indisciplina, 

pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e classi scoperte. Nessun allievo deve 

sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni né sedere sui davanzali per non arrecare 

danno a sé e agli altri. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei 

locali contigui visibili dallo stesso posto. La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti 
vandalici che se, tempestiva può permettere di individuare i responsabili e la segnalazione di 

particolari situazioni quali la presenza di estranei o comportamenti poco corretti nelle 

adiacenze dei locali scolastici. Concorso nella sorveglianza in occasione del loro trasferimento 

dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, piscine, campi di atletica o 

altre attività sportive ivi comprese le visite guidate. Ausilio materiale nella cura e nell’igiene 

personale degli alunni portatori di handicap. 

SORVEGLIANZA ALUNNI 

DURANTE LA 

RICREAZIONE 

Vigilare e sorvegliare, insieme ai docenti, sull’entrata/uscita degli alunni dalle classi e aule, 

utilizzo dei servizi igienici. Garantire insieme ai docenti il corretto svolgimento 

dell’intervallo. Custodire e sorvegliare gli spazi scolastici e gli arredi. 

SORVEGLIANZA 

GENERICA DEI LOCALI E 

DEGLI ARREDI – 

GUARDIANIA E CUSTODIA 

DEI LOCALI 

Apertura e chiusura interno dei locali scolastici. Accesso movimento alunni –pubblico – 

portineria - centralino. Controllo e verifica dello stato di conservazione di banchi/sedie, 

attrezzature e suppellettili con comunicazione al DSGA di eventuali anomalie. Rapporto con 

l’utenza: l’accesso ai locali scolastici è riservato all’utenza. Il collaboratore scolastico è 
garante dell’accesso ai locali della scuola pertanto non può permettere l’entrata di estranei se 

non autorizzati dal Dirigente Scolastico/Direttore SGA, inoltre deve garantire il rispetto 

dell’orario di ricevimento agli Uffici. Anche nei plessi il collaboratore è tenuto a far rispettare 

le indicazioni circa l’ingresso dei genitori: gli stessi devono lasciare gli alunni all’ingresso 

porta, possibilità di variazione solo in casi eccezionali. 

PULIZIA DI CARATTERE 

MATERIALE 

Pulizia dei locali scolastici, spazi scoperti e arredi. Pulizia e sanificazione secondo i criteri di 

rispetto dell’ambiente e tramite l’uso di attrezzature adeguate. Massima attenzione deve essere 

posta nella pulizia dei servizi igienici: almeno due volte al giorno dopo la ricreazione e al 

termine delle attività didattiche. Le aule devono essere sempre arieggiate. I corridoi, gli spazi 

esterni, le scale devono essere costantemente puliti. A proposito dei prodotti di pulizia ogni 

collaboratore scolastico deve attenersi alle schede tecniche dei prodotti, non mescolarli tra di 

loro; inoltre tali prodotti devono essere riposti e chiusi a chiave dopo il loro uso. Al termine 

della giornata ogni sede deve essere lasciata perfettamente pulita e in ordine, ogni dipendente 
deve assicurarsi che le luci siano spente, le finestre chiuse e le aule perfettamente in ordine. 

L’addetto alla chiusura deve assicurarsi che tutte le vie di accesso siano perfettamente chiuse. 

PARTICOLARI INTERVENTI 

NON SPECIALISTI 

Servizio manutenzioni dei beni e suppellettili, aree esterne, centralino, custodia materiale 

pronto soccorso. 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

Duplicazione atti; approntamento sussidi didattici; assistenza docenti al POF; servizio mensa 

per quanto di competenza dell’istituzione; distribuzione agli alunni di circolari avvisi alle 

famiglie con regole funzionali al grado di scuola. 

SERVIZI ESTERNI Ufficio Postale, Comune, Banca, altri Uffici 

 

Periodi Inizio-Fine e Sospensione Delle Lezioni. 
Nei periodi che vanno dalla fine all’inizio delle lezioni e in tutti gli altri periodi dì sospensione delle stesse, in caso di assenza 

del personale e di necessità, il personale in servizio sarà utilizzato prioritariamente per le pulizie e la vigilanza anche in scuole 

diverse dalla sede di servizio assegnata. Durante la sospensione delle lezioni il personale in servizio nel plesso “Don 

Murialdo”, sarà utilizzato nella scuola Secondaria sede degli Uffici di Segreteria e di Presidenza. 

Nei periodi di sospensione delle lezioni il personale potrà essere utilizzato oltre che per le pulizie anche per riordino dei 

sussidi. Durante il periodo estivo e di sospensione delle lezioni deve essere garantita almeno la presenza di n. 3 unità di 

personale nella sede della Scuola secondaria. 

 

Accesso del pubblico 

Il collaboratore scolastico provvede a far rispettare le modalità di accesso al pubblico secondo l’orario e le modalità di 

ricevimento. 
Per quanto riguarda la corrispondenza con il pubblico il collaboratore scolastico, in caso di risposta a chiamata al telefono 

rispondere con modi cortesi dichiarando “scuola, nome, desidera” se si è in grado si forniscono le prime informazioni, 

altrimenti si mette in attesa e si contatta la persona che è in grado di farlo e quindi si passa la chiamata.  

Se l’interlocutore cerca espressamente una persona, si mette in attesa mentre si contatta la persona desiderata e quindi si passa 

la chiamata. Infine se la persona cercata, si sa a priori che, è occupata o assente si chiede se vuol lasciare un messaggio o lo si 

informa di quando può reperire la persona cercata. 
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Per quanto riguarda il ricevimento dei visitatori esterni: a qualsiasi persona esterna che accede all’istituto deve venir chiesto di 

qualificarsi e qual è il motivo della visita, se il visitatore necessita di informazioni il collaboratore all’ingresso, se in grado 
provvede a fornirglieli, altrimenti lo indirizza all’ufficio nel rispetto dell’orario e dei modi di ricevimento. 

Se il visitatore cerca specificatamente una Funzione dell’istituto, lo si fa attendere all’ingresso quindi si contatta la Funzione 

interessata e, avuta l’autorizzazione a farlo passare, lo si indica al visitatore controllandone l’ingresso. Se la Funzione non è 

visibile dalla postazione si chiede ad un altro operatore di accompagnarlo a destinazione. 

Se il visitatore si qualifica come genitore/parente di un allievo che chiede di interloquire con il figlio contattare l’ufficio di 

presidenza, se intende consegnare materiale didattico dimenticato gli si chiede di depositare il materiale e altro personale 

provvederà a consegnarlo. 

Se il visitatore si presenta come manutentore/riparatore occorre verificare l’autorizzazione contattando il Direttore 

Amministrativo e registrarne ingresso e l’uscita sull’apposito registro. 

Infine particolare attenzione deve essere posta dal collaboratore nella vigilanza degli ingressi di sicurezza affinché siano 

sempre chiusi e vietarne l’ingresso. 
 

Servizi Ausiliari Plesso “Don Murialdo” 

Nel plesso Murialdo l’attività didattica si svolge su 5 giorni settimanali, pertanto i Collaboratori Scolastici effettuano il servizio 

a partire da lunedì 16 ottobre 2017 come da tabella: 

 1°Turno 07:15 / 14:27 2° Turno 08:48 / 16:00 3°Turno 10:48 / 18:00 

1° Settimana Biunno - De Ninno  Nicolosi Aimasso - Pavia 

2° Settimana Aimasso – Pavia  De Ninno Nicolosi -Biunno 

3° Settimana Nicolosi - Biunno Aimasso De Ninno – Pavia 

4° Settimana De Ninno - Pavia Nicolosi Aimasso - Biunno 

5° Settimana Aimasso - Biunno De Ninno Nicolosi - Pavia 

6° Settimana Nicolosi - Pavia Aimasso Biunno – De Ninno 

 
Il personale del turno centrale dovrà provvedere alla pulizia della mensa coadiuvato da una unità del personale del turno 

pomeridiano. 

I turni, e le mansioni, sono a cadenza settimanale, dopo la quarta settimana si ricomincia dalla prima. 

Considerata la documentazione agli atti la sig.ra Biunno è esonerata dal turno centrale e dalla pulizia mensa. 

Causa riunioni collegiali l’orario di apertura del plesso nella giornata di mercoledì sarà sino alle ore 19:15, pertanto il 

personale di turno pomeridiano per la sola giornata di mercoledì effettuerà il seguente orario 12:03 – 19:15 

 

Il personale de “La Nuova Cooperativa” svolge servizio di: 

    Sorveglianza con 1 operatore per turno dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,45 alle ore 16, 

    Pulizie con 3 operatori dalle ore 16,15 alle ore 19,30 

 

Tutti i collaboratori scolastici, secondo il proprio turno di servizio, sono tenuti all’apertura e chiusura dei locali. 
Si sottolinea che l’assegnazione delle mansioni sotto descritte non fa venire meno l’obbligo individuale di assolvere durante 

l’orario di lavoro altri compiti previsti dal proprio profilo professionale. 

 

La seguente suddivisione del lavoro rispecchia quanto stabilito nel contratto stipulato tramite CONSIP per il decorso anno 

scolastico con il responsabile de “La Nuova Cooperativa” fino ad eventuale nuovo contratto. 

Il personale Collaboratore Scolastico dal corrente anno scolastico, compatibilmente col proprio turno di servizio, svolgerà le 

seguenti mansioni: 

-  apertura alle ore 7,15 dei locali scolastici per il pre-scuola; 

-  apertura e chiusura cancelli per servizio trasporti HC; 

-  sorveglianza alunni nei vari piani; 

-  assistenza e accompagnamento alunni diversamente abili anche durante la mensa; 
-  sorveglianza e assistenza, compatibilmente al proprio turno di servizio, durante riunioni e/o assemblee; 

-  sorveglianza durante l’uscita delle lezioni; 

-  fotocopie richieste dal personale docente (seguirà regolamento e orari); 

-  pulizia della guardiola 

-  pulizia dei locali del seminterrato dall’ingresso alla mensa alla sala denominata “Teatro”, la sala denominata “Palestrina” e  

 relativo Archivio compresi. 

- pulizia di parte del locale mensa adibita a “pasto domestico” 

-  a turno pulizia del cortile 

 

Le turnazioni sull’orario di servizio, sulla pulizia del cortile e perimetro interno lato cancello, sulle emergenze di 

prolungamento orario di servizio, saranno autonomamente gestite dal personale del plesso. 
All’uopo si ricordano i servizi primari: 

- sorveglianza al piano terra; 

- ripristino dei bagni dopo l’intervallo del mattino su tutti i piani; 

- sorveglianza al piano secondo dalle ore 11,45 alle ore 13,45; 

- orario per fotocopie a seconda delle competenze e delle necessità; 
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- la sorveglianza, in collaborazione col personale della cooperativa ottimizzando il tutto nei momenti di compresenza di 

tutto il personale; 

- i collaboratori del piano cureranno le necessità di primo soccorso: medicazione, misurazione temperatura corporea 

ecc.. 

Il personale de “La Nuova Cooperativa” provvederà alla pulizia di tutti i locali del plesso “Don Murialdo” con l’eccezione di 

quanto su menzionato. 

 

Il materiale occorrente si troverà: piano terra in guardiola, al primo piano in infermeria, al secondo piano nell’aula di sostegno 
e deve essere reintegrato in tempo utile, tramite richiesta in segreteria, dai fruitori dell’ex art.7; 

- la raccolta e comunicazione dei dati mensa sarà effettuata dal personale collaboratore scolastico con le nuove 

procedure della Città di Torino tramite tablet; 

 

Il personale del plesso Don Murialdo, nel rispetto delle direttive di cui sopra, svolgerà il proprio servizio, compatibilmente al 

numero di unità in servizio e i turni assegnati, secondo la seguente assegnazione: 

- Piano Terra: Personale interno - Piano Primo: Personale interno - Piano Secondo: Personale Cooperativa 

 

Turni pulizia cortile a settimane alterne:  

1° settimana Lunedì: Aimasso - Pavia      Mercoledì: Nicolosi – De Ninno          Venerdì: Aimasso – Pavia 

2° settimana Lunedì: Nicolosi – De Ninno      Mercoledì: Aimasso – Pavia             Venerdì: Nicolosi – De Ninno 

 

Pulizia Mensa: vedi tabella turni di servizio e relative note.  

 

Il servizio fotocopie sarà espletato dalla sig.ra Biunno, eventuali sostituzioni saranno gestite dallo stesso personale.  

I turni di: servizio, pulizia cortili, fotocopie. dovranno essere consegnati in segreteria direttamente al Direttore S.G.A. 

Quanto sopra descritto non prescinde dall’obbligo individuale di assolvere durante l’orario di lavoro altri compiti previsti dal 

profilo professionale di appartenenza. 

 

Servizi Ausiliari Plesso “Vivaldi” 
Nel plesso Vivaldi l’attività didattica si svolge su 5 giorni settimanali, pertanto i 9 Collaboratori Scolastici in servizio oltre a 

effettuare la copertura del servizio con 2 turni giornalieri, si alternano sul sabato lavorativo con copertura del servizio un 

complessivo settimanale di 36 ore secondo la seguente casistica: 

 

Mattino servizio da lunedì a venerdì secondo il seguente orario dalle ore 07,30 alle ore 14,45 

Pomeriggio servizio da lunedì a venerdì (mercoledì escluso) secondo il seguente orario 

Mercoledì pomeriggio servizio secondo il seguente orario 

dalle ore 10,45 alle ore 18,00 

dalle ore 12,00 alle ore 19,15 

 

Al personale sottoelencato sono assegnati, per la pulizia e sorveglianza, i seguenti piani e locali: 

 

Coll. Scol. Piano Locali Assegnati 

TROTTA 

Maria Rosaria 
P.T. 

Aule: Biblioteca – 3°D – 1°I – 1°G - Guardiola; Lab. Musica seminterrato -  scala “A” entrata 

sinistra; Bagni femminili e bagno HC; corridoio prospiciente alle aule assegnate con la sig.ra 

Obligato; pulizia giardino nel turno pomeridiano 

RUGGIERO 

L. Maria 
P.T. 

Uffici: Presidenza - D.S.G.A. - Segreteria; Bagni uffici; Scala B; scala esterna; Guardiola; Atrio; 

Vetrate ingresso atrio e cortile; corridoio entrata; pulizia giardino nel turno pomeridiano 

OBLIGATO 

Lucia 
P.T. 

Sala Docenti - 3°G – 3°F – Auletta HC – Lab. Artistica seminterrato; Bagno maschile; Scala C 

lato ascensore; corridoio prospiciente alle aule assegnate con la sig.ra Tamburello; pulizia 

giardino nel turno pomeridiano 

MILAZZO 
Maria Rita 

1° P. 
Aula informatica – Aula Scienza – 3°H – 2°F - Bagni docenti; Palestrina –bagno seminterrato - 
Corridoio diviso con i colleghi del piano; Vetrata; Scala B; pulizia giardino nel turno 

pomeridiano; 

DI NICOLA 

Carmela 
1° P. 

Aule: 1°E – 1°F – 3°A – 2°A - Lab. Linguistico/religione seminterrato -  Guardiola -  corridoio 

diviso con i colleghi del piano; Bagni femminili; Scala A; pulizia giardino nel turno pomeridiano 

DI CHIO 

Angela 
1° P. 

Aule: 2°D – 2°E – 1°D – 3°E - Aula HC -Corridoio diviso con i colleghi del piano; Bagni 

maschili, docenti/HC; Ripostiglio/Ascensore; Scala C; pulizia giardino nel turno pomeridiano; 

CAMORCIA 

Francesca 
2° P. 

Aule: 1°A – 2°G – 1°B – 2°I; Scala A; Bagni femminili; Corridoio diviso con i colleghi del 

piano; pulizia giardino nel turno pomeridiano 

In attesa del rispristino dei Bagni maschili e Docenti scala B, la pulizia del Bagno docenti scala A 

è assegnato alla sig.ra Perna 

DIANA Leo 2° P. 
Aule: 1°C – 2°C – 3°C – 2°H aula in fondo al corridoio; Scala C; Bagno maschile scala A; 

Corridoio diviso con i colleghi del piano; Ascensore; pulizia giardino nel turno pomeridiano 

PERNA Rosa 2° P.  

Aule: 1°H – 2°B – 3°B – 3°I; Corridoio diviso con i colleghi del piano; Scala B; Guardiola del 

piano; Vetrata; pulizia giardino nel turno pomeridiano 

In attesa del rispristino dei Bagni maschili e Docenti effettuerà la pulizia del Bagno docenti scala 

A attualmente assegnato alla sig.ra Camorcia. 
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I locali non assegnati nel prospetto precedente dovranno essere puliti in collaborazione con i colleghi del turno secondo la 

seguente tempistica: 

Tutti i giorni, servizio effettuato 
dal personale che effettua il turno 

pomeridiano 

Palestra; Spogliatoi palestra; Bagni Palestra; Magazzino attrezzi; Infermeria; Atrio 
palestra; Corridoio palestra cortile e discesa; Scale esterne; corridoio seminterrato; 

teatro; laboratori; Bagni del seminterrato; Locale mensa utilizzato per pranzo 

domestico 

 

TURNI FISSI con rotazione ogni tre settimane, secondo le richieste e gli accordi con i collaboratori scolastici del plesso 

Vivaldi 

 

Prima settimana MATTINO TURNO CON 5 COLLABORATORI SCOLASTICI 

LUNEDI DI NICOLA PERNA DIANA  TROTTA DI CHIO 

MARTEDI DIANA CAMORCIA MILAZZO RUGGIERO OBLIGATO 

MERCOLEDI TROTTA DI NICOLA MILAZZO CAMORCIA PERNA 

GIOVEDI OBLIGATO DIANA DI CHIO RUGGIERO CAMORCIA 

VENERDI OBLIGATO TROTTA DI NICOLA DI CHIO PERNA 

 

 POMERIGGIO TURNO CON 4 COLLABORATORI SCOLASTICI 

LUNEDI RUGGIERO OBLIGATO MILAZZO CAMORCIA 

MARTEDI PERNA DI NICOLA TROTTA DI CHIO 

MERCOLEDI RUGGIERO OBLIGATO DI CHIO DIANA 

GIOVEDI DI NICOLA MILAZZO PERNA TROTTA 

VENERDI RUGGIERO MILAZZO CAMORCIA DIANA 

 

Seconda settimana MATTINO TURNO CON 5 COLLABORATORI SCOLASTICI 

LUNEDI DI NICOLA PERNA CAMORCIA TROTTA DI CHIO 

MARTEDI DIANA CAMORCIA MILAZZO RUGGIERO OBLIGATO 

MERCOLEDI TROTTA DI NICOLA MILAZZO DIANA PERNA 

GIOVEDI OBLIGATO RUGGIERO DI CHIO CAMORCIA DIANA 

VENERDI OBLIGATO TROTTA DI NICOLA DI CHIO PERNA 

 

 POMERIGGIO TURNO CON 4 COLLABORATORI SCOLASTICI 

LUNEDI RUGGIERO MILAZZO OBLIGATO DIANA 

MARTEDI PERNA DI NICOLA TROTTA DI CHIO 

MERCOLEDI RUGGIERO CAMORCIA DI CHIO OBLIGATO 

GIOVEDI PERNA MILAZZO DI NICOLA TROTTA 

VENERDI RUGGIERO MILAZZO CAMORCIA DIANA 

 

Terza settimana MATTINO TURNO CON 5 COLLABORATORI SCOLASTICI 

LUNEDI DI NICOLA PERNA DIANA  TROTTA DI CHIO 

MARTEDI PERNA CAMORCIA MILAZZO RUGGIERO OBLIGATO 

MERCOLEDI TROTTA DI NICOLA MILAZZO DIANA CAMORCIA 

GIOVEDI OBLIGATO RUGGIERO DI CHIO CAMORCIA DIANA 

VENERDI OBLIGATO TROTTA DI NICOLA DI CHIO PERNA 

 

 POMERIGGIO TURNO CON 4 COLLABORATORI SCOLASTICI 

LUNEDI RUGGIERO MILAZZO OBLIGATO CAMORCIA 

MARTEDI DIANA DI NICOLA TROTTA DI CHIO 

MERCOLEDI RUGGIERO PERNA DI CHIO OBLIGATO 

GIOVEDI PERNA MILAZZO DI NICOLA TROTTA 

VENERDI RUGGIERO MILAZZO CAMORCIA DIANA 

 

Si ricorda inoltre che la disponibilità ad effettuare lavoro straordinario e incarichi aggiuntivi e quant’altro è atta esclusivamente 

per riconoscere un compenso monetario, anche se minimo, in quanto quasi tutte le incombenze che vengono svolte all’interno 

di ogni istituzione scolastica rientrano nei mansionari. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI PER COLLABORATORI SCOLASTICI 

Si raccomanda la presenza fissa del collaboratore scolastico sul piano assegnato e in atrio per un controllo continuo 

dell’entrata e uscita dall’edificio scolastico. Ciascun collaboratore scolastico è responsabile, in particolare, del reparto 

assegnato e dovrà risponderne in caso di reclamo. 

Il personale in servizio sul turno del mattino dovrà effettuare un controllo degli spazi esterni (cortile e giardino) per la 
eventuale presenza di oggetti pericolosi. 

Per motivi di sicurezza, controllare che il cancello di ingresso sia sempre chiuso. 
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Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica i collaboratori scolastici effettueranno le pulizie accurate del proprio 

reparto: lavaggio e disinfezione di tutte le superfici (pavimenti, pareti lavabili, davanzali ecc.), degli infissi, vetri e caloriferi, 
degli arredi (banchi, sedie ed armadi) e delle attrezzature didattiche. 

Per quanto riguarda le pulizie nel cambio turno, uno dei collaboratori scolastici che prende servizio nel pomeriggio è 

tenuto a prestare servizio di sorveglianza all’ingresso per dare la possibilità alle colleghe, che finiscono il turno del 

mattino, di pulire i locali a loro assegnati. 

Per imprevedibili, e inderogabili esigenze di servizio previa autorizzazione, anche verbale del DSGA e/o del D.S., potrà essere 

prolungato l'orario di servizio del personale oltre l'orario ordinario giornaliero (anche durante le giornate in cui non sono 

previsti i turni pomeridiani per tale personale); in tale caso sarà effettuata una pausa di mezz'ora se il prolungamento 

dell'orario comporta il raggiungimento delle nove ore di lavoro giornaliere). 

Tutto il personale collaboratore scolastico, dei vari plessi, garantisce la presenza, quando richiesta, in occasioni di consigli di 

classe, riunioni o quant’altro con la flessibilità oraria e slittamento dell’orario di servizio. Per eventuali ed eccezionali esigenze 

il servizio potrà subire variazioni e prevedere modifiche individuali di servizio: turni, rientri pomeridiani e spostamenti 
momentanei di sede, in questi casi si seguiranno i criteri della disponibilità e/o della rotazione. 

 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate esigenze, si 

osserverà per tutti il solo orario antimeridiano. Per i collaboratori scolastici durante l'intervallo degli alunni si richiede una 

puntuale vigilanza dei servizi agli alunni stessi.  

Gli allegati alla presente proposta di piano di lavoro sono parte integrante dello stesso. 

 

Lo scrivente resta a disposizione per ogni necessario confronto o approfondimento e in attesa che la S.V provveda ad emettere 

l’atto formale di adozione della presente proposta di piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’a.s. 

2014/2015, al presente piano sarà data provvisoria attuazione. 

 IL DIRETTORE S.G.A. 

 LUIGI MARCO IACOBONE 
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ALLEGATI AL PIANO DI LAVORO 

REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA 

Il Regolamento interno (dell’istituzione scolastica) si prefigge di fornire ai collaboratori scolastici alcune essenziali 

disposizioni operative, da mettere in pratica sia durante le operazioni ordinarie e straordinarie di pulizia degli ambienti 

scolastici che nella fase di custodia dei prodotti di pulizia. Ciò al fine di evitare, o quantomeno limitare, il verificarsi di 

infortuni. 

 

Il presente Regolamento interno si prefigge di fornire utili indicazioni ai collaboratori scolastici: 

- per svolgere efficacemente le ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia; 

- sulla prevenzione contro il rischio chimico derivante dall’uso dei prodotti di pulizia; 

- per utilizzare e riporre in sicurezza i prodotti di pulizia. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA  

PER ASSICURARE ADEGUATE MISURE IGIENICHE E LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI. 

1.a – Misure igieniche 

 - Fare la pulizia dei locali prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la palestra sono idonei dal 

punto di  

  vista igienico (togliere prima la polvere con gli appositi panni, disinfettare quotidianamente il piano dei banchi e delle 

cattedre,  

  lavare con acqua le lavagne, lavare frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.); 

 - Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte; 

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

 - Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in quanto pericolosi per gli  

  alunni; 

 - Non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa. 
1.b – Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia. 

 a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale o armadio chiuso a chiave e lontano dalla portata degli alunni; 

 b) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, alcool, acido muriatico, 

ecc., ma  

  chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale o armadio chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa 

della  

  porta); 

 c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hanno fatto richiesta 

attraverso  

  l’alunno stesso; 

 d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta; 
 e) Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le quantità indicate dalle 

istruzioni  

  per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio per 

la  

  persona e/o possa rovinare le superfici da trattare; 

 f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente con sviluppo di gas 

tossici,  

  come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido cloridrico); non miscelare WCNet con 

candeggina; 

 g) Utilizzare i guanti per evitare il contatto della cute con i prodotti chimici; 

 h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi; 

 i) Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del personale dall’edificio. Al fine di  
  evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare 

il  

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

  Collocare un cartello sulla porta del locale o del corridoio, davanti alle zone bagnate, con la scritta: “Pericolo! Pavimento  

  bagnato”. 

  Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del pavimento di un 

corridoio,  

  atrio, ecc., con la presenza degli alunni e/o del personale, è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le  

  precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo: 

  • prelevare i predetti cartelli con la scritta: “Pericolo! Pavimento bagnato”., e posizionarli davanti all’area che sarà lavata; 

  • procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire comunque il 
passaggio  

    delle persone sull’altra metà asciutta della superficie; 

  • durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si stanno accingendo al  

    passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non  

    pericolosa); 

  • dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, procedere con le stesse  

    operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 
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 l) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare fenomeni di  

  sdrucciolamento. 
 m) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 

 n) Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire i water o i lavandini, in quanto corrode (danno) ed 

emana  

   gas pericoloso (rischio). 

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

 p) I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono essere ben chiusi e 

posti  

   in appositi sacchetti di plastica. 

 q) Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli. 

 r) Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia avvalersi dell’ausilio degli appositi carrelli. 

 s) Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, riscontrate particolari reazioni, specificare al 
medico  

    curante le tecniche del detergente desunte dalla “Scheda tecnica”. 

 t) Durante la sostituzione del Toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, ed arieggiare il locale. 

 

FATTORI DI RISCHIO PIÙ FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA. 

RISCHIO CHIMICO 

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

allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico. 

Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in diluizioni errate). 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA 

Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 

a) alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti; 
b) spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 

 

 INTERVENTI DI PREVENZIONE 

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

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

• la formazione del collaboratore scolastico; 

• l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.),  

  quali: guanti di gomma, mascherine, occhiali, ecc.; 

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

• lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 

• non usare contenitori inadeguati. 
In caso di eventuale manifestazione di irritazione cutanea (arrossamenti, disidratazione, desquamazione), segnalare 

tempestivamente al medico. 

b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, è indispensabile che i 

collaboratori scolastici usino per il trasporto dei secchi d’acqua e dei prodotti di pulizia gli appositi carrelli. 

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 
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Documento descrittivo delle modalità di pulizia, sanificazione e disinfestazione di ambienti ed arredi 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 81/08 come modificato dal d.lgs. 106/09 

 

SERVIZI IGIENICI 

OGNI GIORNO 

Dopo intervallo del mattino e dopo pranzo (o al bisogno): 

- Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti. Lavaggio pavimenti. 

- Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) qualora ne sia prevista la fornitura. 

- Rimozione dei rifiuti dai cestini. 

- Aerare i locali. 

A fine giornata: 

- Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici. 
- Rimozione dei rifiuti dai cestini. 

- lavaggio e asciugatura degli specchi (se presenti), delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti,  

 dei distributori di sapone e carta, delle docce (se presenti). 

- Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti e disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare i  

 locali e successivamente spruzzare un deodorante. 

- Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) qualora ne sia prevista la fornitura. 

- Lavaggio pavimenti. 

OGNI SETTIMANA 

- Pulizia a fondo dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). 

- Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie. 

OGNI MESE 

- Lavaggio pareti piastrellate 
- Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 

TRE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze natalizie e durante le vacanze pasquali) 

- Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno 

- Pulizia dei vetri interni delle finestre 

- Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 

- Pulizia dei vetri esterni delle finestre 

UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

- Lavaggio punti luce e lampadari 

- Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria condizionata),  

 termoconvettori, canaline ecc. 
 

AULE DIDATTICA, LABORATORI, DORMITORI 

OGNI GIORNO 

- Lavaggio delle lavagne 

- Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli 

- Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti 

TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

- Pulizia d’interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che sono maggiormente toccati 

- Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava asciuga 

- Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie 

- Spolveratura a “umido” di arredi vari 

OGNI MESE 
- Spolveratura di tutte le superfici orizzontali 

- Pulizia delle porte 

- Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 

TRE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante le vacanze natalizie e durante le vacanze pasquali) 

- Pulizia vetri interni delle finestre 

- Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno  

- Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 

- Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 

- Lavaggio tende non plastificate 

- Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera 
- Pulizia di targhe e maniglie 

- Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie 

UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

- Lavaggio punti luce e lampadari 

- Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili 

- Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria condizionata),  

 termoconvettori, canaline, 
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UFFICI 
OGNI GIORNO 

- Spolveratura “a umido” di tavoli 

- Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti 

TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

- Pulizia d’interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che sono maggiormente toccati 

- Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava asciuga 

- Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie 

- Spolveratura a “umido” di arredi vari Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini 

OGNI MESE 

- Spolveratura di tutte le superfici orizzontali 

- Pulizia dei computer 
- Pulizia delle porte 

- Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 

TRE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante le vacanze natalizie e durante le vacanze pasquali) 

- Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

- Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno  

- Pulizia vetri interni delle finestre 

DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 

- Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 

- Lavaggio tende non plastificate 

- Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie 

- Pulizia di targhe e maniglie 

- Pulizia delle bacheche 
- Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche un idoneo  

 aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere. 

- Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera 

UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

- Lavaggio punti luce e lampadari 

- Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili 

- Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria condizionata),  

 termoconvettori, canaline,… 

 

PALESTRA E SPOGLIATOI 

 OGNI GIORNO E DOPO EVENTUALE UTILIZZO DI ESTERNI 
- Areare i locali (in particolare gli spogliatoi) 

- Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti 

TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

- Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava asciuga 

OGNI SETTIMANA 

- Pulizia con panni umidi delle attrezzature della palestra e delle panche 

OGNI MESE 

- Pulizia delle porte 

- Lavaggio a fondo pavimento 

TRE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante le vacanze natalizie e durante le vacanze pasquali) 

- Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 

- Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno 
DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 

- Pulizia dei vetri interni ed esterni delle finestre 

- Pulizia a fondo delle attrezzature della palestra 

 

UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

- Lavaggio punti luce e lampadari 

- Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili 

- Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria  

 condizionata), termoconvettori, canaline,… 

 

CORRIDOI E SCALE 
OGNI GIORNO 

- Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta carte e dei diversi contenitori porta rifiuti 

- Spazzatura di tutti i pavimenti 

TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

- Spolveratura di tutte le superfici orizzontali 

- Spolveratura a “umido” di arredi vari 

- Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini 



Pag. 21 di 26 

 
 

 

- Pulizia d’interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati 

- Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie 
- Lavaggio del pavimento con metodi “manuali” o con lava asciuga 

 

OGNI SETTIMANA 

- Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri 

- Pulizia mancorrenti e ringhiere 

- Pulizia dell’ascensore (se presente nell’edificio scolastico) 

OGNI MESE 

- Pulizia delle porte e portoni 

- Lavaggio a fondo pavimenti non trattati a cera 

TRE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante le vacanze natalizie e durante le vacanze pasquali) 

- Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti 
- Lavaggio cestini gettacarte, al bisogno  

- Pulizia vetri interni delle finestre 

DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 

- Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali 

- Lavaggio tende non plastificate 

- Sanificazione a fondo di scrivanie, banchi, sedie, armadi, librerie 

- Pulizia di targhe e maniglie 

- Pulizia delle bacheche 

- Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche un idoneo  

 aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere. 

- Lavaggio a fondo dei pavimenti trattati a cera 

UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 
- Lavaggio punti luce e lampadari 

- Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili 

- Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria condizionata),  

 termoconvettori, canaline,… 

AREE ESTERNE 

OGNI GIORNO 

- Rimozione dei rifiuti dai cestini e dei posacenere delle aree esterne 

- Rimozione di rifiuti sparsi 

OGNI SETTIMANA 

- Spazzatura tradizionale dei cortili e delle aree esterne 

- Aspirazione/battitura stuoie e zerbini 
DUE VOLTE L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali) 

- Pulizia aree verdi 

- Sanificazione a fondo degli attrezzi ludici 

UNA VOLTA L’ANNO (prima dell’inizio dell’anno scolastico) 

- Lavaggio punti luce 
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IL CODICE DEONTOLOGICO DEL CCNL DEL 29/11/2007, ALL’ART.11, COMMA 5, STABILISCE CHE:  
"Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del 
rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi; egli si preoccupa 
di assicurare la continuità del servizio… (omissis)”. 

Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell'Amministrazione di appartenenza e 

conoscere il corretto rapporto di dipendenza: 
 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Il Dirigente Scolastico è il Capo dell'Istituto dal quale tutto il personale 
docente e ATA dipendono gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, perciò tutti sono tenuti ad adempiere alle 

disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali, e nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato devono 

essere rispettosi delle diverse funzioni. 

 

RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: I collaboratori del Dirigente Scolastico 

svolgono il proprio servizio in tale ruolo sinergicamente con esso, perciò il personale è tenuto a uniformarsi alle disposizioni 

impartite, purché non in contrasto con quanto richiesto dal Dirigente Scolastico, così come nella relazione il comportamento e 

il linguaggio utilizzato debbano essere adeguati e rispettosi. 

 

RAPPORTI CON IL D.S.G.A.: Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativo è il coordinatore dell'attività del personale 

ATA ed è la figura di riferimento per detto personale; anche con il DSGA il personale è tenuto a rispettare le disposizioni 

impartite, benché, in considerazione dei rapporti più frequenti il rapporto relazionale possa essere meno formale rispetto al 
D.S. ed ai suoi collaboratori. 

 

RAPPORTI CON IL SOSTITUTO DEL D.S.G.A.: è l’Assistente Amministrativa che affianca e sostituisce il DSGA (in 

caso di assenza del medesimo) pertanto, il personale è tenuto a uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in contrasto 

con quando richiesto dal Direttore SGA. 

 

RAPPORTI TRA COLLEGHI: Le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo rispetto reciproco 

sia sul piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare l'insorgere di situazioni conflittuali e disgreganti; diligenza e 

spirito collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a far propri. 

 

RAPPORTI CON I DOCENTI: Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati alla cortesia e 
massimo rispetto reciproco; anche se il personale ATA non è subalterno ai docenti, pur tuttavia, il personale ATA è di 

supporto all’attività didattica, perciò deve dare il proprio contributo affinché tale l'attività possa essere svolta nel migliore dei 

modi e non venga intralciata da atteggiamenti non professionali. 
Altre figure che il personale ATA deve saper riconoscere, rispettare e dalle quali può essere richiesto un qualche tipo di 
servizio connesso al ruolo ricoperto sono i rappresentanti del Consiglio d'Istituto.  
Si ritiene opportuno rimarcare, quindi, uno dei principi cardine del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici: il 
dovere di segretezza e riservatezza; infatti, per la delicatezza del ruolo e la posizione occupata, il personale ATA deve avere 
coscienza dell'importanza di non diffondere notizie di alcun tipo che possano recare pregiudizio sia all'Istituto, sia agli utenti, 
sia al personale della Scuola e in proposito è opportuno leggere con attenzione le norme disciplinari contenute nel CCNL del 
29/11/2007, in particolare l'art.92, anch'esso riportato in calce. 
 

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE dal corrente anno il foglio di presenza è sostituito dalla rilevazione presenza tramite 

Badge personale, si ribadisce che il BADGE è tassativamente personale, non è assolutamente consentito delegare l’uso dello 

stesso e che, con le nuove norme per tale infrazione è previsto il licenziamento in tronco (senza preavviso) del dipendente.  
Il monte ore risultante dal foglio elettronico giornaliero non rappresenta l’unico dato di prova del lavoro svolto, ma uno degli 
strumenti del DSGA per la valutazione del servizio di ognuno. 
 
CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO tutto il personale ATA (sia Collaboratori Scolastici sia Assistenti Amministrativi) 
è tenuto a indossare, in maniera visibile, il BADGE, dal quale risulta: Profilo, Cognome e Nome, per permettere all’utenza il 
riconoscimento. 
 

ART. 92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 
1.  Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con 

impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, 

anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. 

2.  Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra 

l'Amministrazione e i cittadini. 

3.  In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: 

a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di 

titolarità; 

b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e 

la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di 

lavoro; 
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti; 

d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 

e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
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trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi 

della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR 
n.445/2000 in tema di autocertificazione; 

f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni; 

g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo 

di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico; 

h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a princìpi 

generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità 

scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni; 

i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di 

malattia od infortunio; 

l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se 

ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le 
ragioni; se l'ordine è rinnovato, per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire 

l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; 

m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo 

professionale; 

n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale; 

o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; 

p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; 

q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; 

r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e 

non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee alla Amministrazione stessa in locali non 

aperti al pubblico; 

s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento 
delle stesse; 

t) in caso di malattia avvisare tempestivamente l'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; 

u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente 

propri interessi finanziari o non finanziari. 

 

Permessi brevi (art.16 CCNL24/7/2003) 

Compatibilmente con le esigenze di servizio al dipendente possono essere concessi permessi brevi di durata non superiore alla 

metà dell'orario giornaliero. Il numero complessivo di ore di permessi fruibili in un anno scolastico è di 36.  I permessi 

possono essere concessi anche al personale con contratti a tempo determinato. La richiesta di brevi permessi deve essere fatta 

alle Sig.re Caporale/Calabretta che li sottoporrà al D.S.G.A per la successiva autorizzazione. La richiesta di permesso, salvo 

casi eccezionali, deve essere presentata di norma con 12 ore di anticipo. Non occorre motivare e documentare la domanda. 
L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi in modo preciso e 

può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio. 

I permessi brevi devono essere recuperati. 

Il recupero avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità di servizio secondo modalità da concordare con il DSGA. 

Analogamente il ritardo sull’orario di ingresso comporta, oltre alla giustificazione, l’obbligo del recupero con le stesse 

modalità. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione 

della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo ad ore intere salvo non vi sia la possibilità di decurtare il tempo fruito da 

eventuali ore di straordinario effettuate. 

 

Permessi retribuiti (art. 15 del CCNL del 24/07/2003) 

1. Il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato, ha diritto sulla base di idonea documentazione anche 

autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: 
- Partecipazione a concorsi od esami: gg.8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il 

viaggio; 

- Lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di 

primo grado: gg.3 per evento; 

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. 

2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi 

personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. 

      Per gli altri commi si rimanda a quanto definito dall’art.15 del CCNL del 24/07/2003 

Assenze per malattia (art. 17 CCNL del 24/07/2003) 

Per l’art. indicato si invita il personale a prenderne diretta visione. Se ne riportano solo alcuni commi più importanti: 

 
1. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo 

dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente art., oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-

hospital  anche  quelli di assenza dovuti a terapie, certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera 

retribuzione. 
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2. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo 

in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui 

essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.  

3. Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente il numero di protocollo del certificato medico stilato dal proprio 

medico curante.  

4. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo 

giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il 

controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.  

5. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio 

dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 

6. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi 

trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle 9,00 alle 

13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.  

7. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata 

nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.  

8. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, 

prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a 

darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da 

osservare.  

Si ricorda che la propria assenza deve essere comunicata tassativamente entro le ore 8,00 del mattino agli uffici di segreteria 

e per motivi organizzativi anche quando il proprio turno di lavoro dovesse essere quello pomeridiano. 

 

Ferie (art.13 del CCNL del 24/07/2003) 

01. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie 

retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di 
lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.   

02. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della 

legge 23 dicembre 1977, n. 937.  

03. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste 

dal comma 2.  

04. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal 

comma 2.  

05. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è 

comunque considerato festivo ai fini del computo delle ferie, per un totale di 28gg, e i giorni di ferie goduti per frazioni 

inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1 per ciascun giorno. 

06. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di 
servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.   

07. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.  

08. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere 

richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.  

09. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che 

abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, …omissis… il 

personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere 

del DSGA. 

10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle 

ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 

15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.  

11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle 
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, e 

all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute 

per il periodo di ferie non goduto.  

12. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero 

ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una 

tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.  

13. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno 

scolastico.  

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

richieste da parte del personale delle ferie estive 2014 deve avvenire entro la fine del mese di aprile 2014. 

Il piano di ferie sarà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il 
termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 maggio se la propria richiesta sia stata soddisfatta o meno. Per 

l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più 
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richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della 

rotazione. 

 Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è 

subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche 

nella struttura portante. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste come da C.C.N.L. con richiesta scritta almeno tre 

giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente 

Scolastico. 
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Personale Amministrativo: Coordinamento area gestione amministrativo/contabile/sostituzione 
DSGA; Coordinamento area personale; Coordinamento gestione manutenzione dei locali e 
degli arredi scolastici: rapporti con il Comune e provincia, allestimento biblioteca; Gestione reti e 
software. 

Collaboratori Scolastici: Assistenza alunno portatore di handicap; Cura nell’igiene personale 
nella scuola dell’infanzia/Scuola materna; Collaborazione con docenti per supporto attività 
didattica (fotocopie, ciclostili ecc.) 
 

L’art.58/8 del CCNL Scuola 29/11/2007 dispone che: “Il personale con rapporto di lavoro a 
tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di 
benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.  
Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della 
ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo  pieno.” 

Pertanto il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale può comunque accedere al fondo di 
istituto per attività di lavoro straordinario in quanto queste non rientrano nelle attività svolte a 
carattere continuativo. 

 

L’incarico specifico può essere assegnato sia al personale ITI che ITD. Con 

priorità spetta a quello ITI. Qualora a causa dell’assenza del titolare dell’incarico 

specifico si renda necessaria la sua sostituzione il compenso va attribuito in 

misura proporzionale, secondo i criteri da definire nella contrattazione di istituto. 
Il personale ATA esercita l’incarico specifico nell’ambito dell’orario di lavoro (pari 

a 36/35 ore settimanali). 

 

Il personale part-time può far domanda per accedere agli incarichi specifici ma il compenso è rapportato 

all’orario di servizio 


