
 
  

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

I.C. Suinzano  

 

All’Albo on line  

per notifica a tutto il personale ATA   

via mail 

 

OGGETTO: Proposta Piano di lavoro a.s. 2020–2021 relativo alle prestazioni lavorative, orario di servizio 

ordinario, organizzazione degli Uffici e compiti ordinari del personale ATA  

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTO   il D. Lgs . n. 297/94;  

VISTO    l’art. 21 della Legge 59/1997; 

VISTO    l'art. 14 del D.P.R. n. 275 del 08.03.1999; 

VISTO   il C.C.N.L. del comparto scuola del 04.08.1995;  

VISTO    il C.C.N.L. del comparto scuola del 26.05.1999;  

VISTO    l'art. 52 del Contratto Integrativo del 31.08.1999;  

VISTO  il C.C.N.L. del comparto scuola del 29.11.2007 ed in particolare l’art.53, primo comma il 

quale attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare all’inizio dell’anno 

scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA; 

VISTO    il C.C.N.L. Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018; 

VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (DPR 

62/2013);  

TENUTO CONTO  che l’I.C. è ubicato su 8 plessi e che nel corrente anno scolastico 2020/2021 si svolgeranno 

attività curricolari ed extracurricolari: 

CONSIDERATO  che le 8 sedi sono dotate di spazi comuni interni ed esterni e quindi necessitano di vigilanza 

e pulizia e che le stesse attività sono state potenziate a causa dell’emergenza 

epidemiologica;  

CONSIDERATO che l’attuazione della programmazione didattica e di tutto quanto previsto nel P.T.O.F., 

richiede la collaborazione e la cooperazione di tutte le componenti dell’Istituzione 

Scolastica;  

CONSIDERATO  che l’organizzazione del lavoro del personale tutto deve essere funzionale allo 

svolgimento delle attività amministrative, formative e didattiche, cui l’Istituzione 

Scolastica è chiamata, nonché ad un’attenta e accurata attività legata alla situazione di 

emergenza;  

CONSIDERATO          quanto disposto dalla Direttiva adottata dal Ministro dell’istruzione con              

                                       Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 contenente il Piano Scuola 2020/2021; 

VISTE                            le indicazioni fornite nel Piano Scuola 2020/2021 e nei documenti del CTS    

                                       per la pianificazione delle attività scolastiche; 

VISTO                           il PTOF di istituto deliberato collegialmente il 30.10.2020; 

VISTA                          la Direttiva emanata dalla Dirigente Scolastica per l’anno scolastico 2020/21 prot.  n. 

3717/U del 12.10.2020;                                       

VISTO                            l’organico del personale ATA assegnato per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO                            il Programma annuale relativo all’E.F. 2020; 

TENUTO CONTO del FIS spettante per l’a.s. 2020/2021; 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato, emerse dall’assemblea del personale 

Ata del 01.09.2020; 

VISTO                           il decreto Dadone del 19.10.2020; 

 

  

PROPONE 

per l’a.s. 2020–2021 il seguente piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli 

obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione.  
 

I.C. SQUINZANO 

C.F. 93058220752 C.M. LEIC87000R 

LEIC87000R - I.C. SQUINZANO 

Prot. 0004383/E del 10/11/2020 13:37:07 
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Nell’ambito di quanto previsto dal Piano, attengono alla funzione dirigenziale del D.S. la determinazione della 

prestazione dell’orario di servizio e l’attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA ex art. 47 del 

CCNL/Comparto Scuola 29 novembre 2007. Rientrano, invece, nelle competenze dirette del DSGA, 

l’attribuzione degli incarichi organizzativi compresi nell’orario di lavoro, quella per le prestazioni che 

eccedono l’orario e l’intensificazione del personale ATA.  

Il Piano è articolato secondo i cinque sotto elencati segmenti organizzativo-gestionali:  

 TITOLO I - Principi generali – codice di comportamento  

 TITOLO II - DSGA  

 TITOLO III - Disposizioni comuni a tutto il personale ATA (orario di lavoro, servizi minimi durante gli  

                     scioperi, permessi, ritardi, ferie sostituzione colleghi assenti, prestazioni aggiuntive)  

 TITOLO IV - Dotazione organica  

 TITOLO V - Organizzazione ed orari uffici  

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI – CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il personale ATA, nell’ambito delle proprie competenze e per il perseguimento del buon funzionamento della 

scuola e dei suoi obiettivi, prende visione dei principi stabiliti dal legislatore,  dalla contrattazione collettiva, 

dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (v. D.Lgs.165/2001-Testo unico Pubblico Impiego; 

D.lgs. 150/2009; CCNL 2006/2009 e CCNL 2016/2018;  DPR 62/2013), dal Regolamento di istituto, si 

adopera, li condivide e collabora per migliorare la qualità del servizio offerto agli utenti.  

A tal fine:   

- Conosce il codice di comportamento dei pubblici dipendenti pubblicato sull’albo; 

- Rispetta la Carta dei Servizi ed i regolamenti interni della scuola; 

- Esercita con diligenza, lealtà, imparzialità, parità di trattamento, equilibrio e professionalità i 

compiti assegnati nell’ambito del proprio profilo di competenza; 

- Assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l’interesse pubblico; 

- Esegue gli ordini impartiti relativi al proprio profilo professionale e tiene condotta conforme a 

principi di correttezza verso i superiori; se ritiene che l’ordine sia illegittimo, ne fa rimostranza a 

chi lo ha impartito, sempre secondo i principi di educazione e correttezza, ma se l’ordine viene 

rinnovato per iscritto deve darvi esecuzione, salvo quando l’atto sia vietato dalla legge penale o sia 

illecito amministrativo;  

- Assume le responsabilità connesse ai propri compiti;  

- Coopera al buon andamento dell’istituto e rispetta rigorosamente il segreto d’ufficio;  

- Rispetta e tutela i dati personali in suo possesso ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 

2016/679 (cd. Regolamento generale per la protezione dei dati personali – GDPR) e dal D.lgs. 

196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 ed in base ad apposito incarico attribuitogli dal 

titolare del trattamento;  

- Nei rapporti con l’utenza, conforma la sua condotta a principi di correttezza e fornisce tutte le 

informazioni cui abbia titolo nel rispetto della normativa vigente;  

- Favorisce ogni forma di informazione e collaborazione con gli Uffici dei superiori, i docenti, i 

colleghi, gli utenti; applica ogni misura per semplificare l’attività amministrativa ed il collegamento 

tra i plessi;  

- Utilizza un linguaggio chiaro e comprensibile in tutte le forme di comunicazione;  

- Non rifiuta prestazioni cui sia tenuto motivando con la quantità di lavoro o la mancanza di tempo 

a disposizione;  

- Non lede la dignità dei colleghi di lavoro né degli utenti e non fa dichiarazioni che vadano a 

detrimento dell’immagine della scuola;  

- Rispetta l’orario di lavoro adempiendo alle formalità per la rilevazione delle presenze;  

- Non si allontana dal luogo di lavoro senza autorizzazione;  

- Non si assenta senza autorizzazione; limita le assenze, per quanto sia nelle sue possibilità, a quelle 

strettamente necessarie e le comunica tempestivamente;  

- Svolge altre attività lavorative solo se autorizzate dal Dirigente e fuori dall’orario di servizio; non 

può in ogni caso svolgerle in periodo di malattia o infortunio;  

- Assicura l’integrità fisica degli alunni e degli utenti interni ed esterni; 

- Ha cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti di proprietà della scuola e 

soprattutto è responsabile di quelli di cui è sub-consegnatario, inoltre segnalerà al DSGA, eventuali 

situazioni anomale, di obsolescenza, di pericolo e di rischio per la sicurezza;  
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- Non si avvale di ciò che è di proprietà della scuola per fini personali e, in particolare, utilizza, a 

scopo personale, le linee telefoniche della scuola solo in casi eccezionali motivati e di urgenza; 

- Non accetta compensi di qualsiasi natura per attività collegate con la prestazione lavorativa;  

- Osserva scrupolosamente le direttive impartite per l’accesso ai locali (orari di ricevimento) e non 

introduce utenti in locali non aperti al pubblico; 

 

TITOLO II DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

L’orario del Direttore SGA è di 36 ore settimanali. Tenuto conto della complessa articolazione, della quantità 

e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale 

organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli 

Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici del MI, con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, 

con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, 

con i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato con la scuola, etc., e sempre nel rispetto 

assoluto dell’orario d’obbligo, l’orario di servizio sarà improntato alla massima flessibilità onde consentire, 

nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, 

l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione del DSGA per 

un’azione tecnico – giuridico – amministrativa improntata ai criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.  

 

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE A.T.A.  

ORARIO DI LAVORO 

 

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

del PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna, le prestazioni delle attività 

lavorative del personale ATA sono in ragione di 36 ore settimanali, di norma antimeridiane, funzionalmente 

strutturate e connesse all'orario di funzionamento della scuola.  

L’orario di funzionamento della scuola è stabilito in 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. L'orario di lavoro 

massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni orarie aggiuntive. In caso di prestazione 

dell'orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di lavoro, il personale usufruisce, a richiesta, di una 

pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del 

pasto.  Tale pausa è comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 

minuti.  

Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio si rende necessario prestare l'attività lavorativa al di 

fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione 

dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.  

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

seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione. Ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere 

preventivamente autorizzata dal DSGA.  

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

esigenze, tutto il personale ATA osserverà l’orario di lavoro antimeridiano.  

Ai sensi dell’art. 53 del CCNL 29.11.2007, qualora le attività didattico-progettuali si svolgano anche in orario 

pomeridiano, potranno essere prese in considerazione le richieste di utilizzazione di orario flessibile, 

compatibilmente con le esigenze di servizio da parte di dipendenti che, trovandosi in particolari situazioni di 

salute o familiari, ne facciano specifica richiesta.  

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione, prima tra gli addetti dello stesso 

servizio, piano e/o sede, successivamente con il personale di altre funzioni e/o sede.  

Per quanto concerne le attività didattiche e i giorni di sospensione si fa riferimento al calendario scolastico 

deliberato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito Web della scuola. 

Nei casi di Assemblee Sindacali e/o di sciopero del personale, si garantisce il servizio minimo come previsto 

nella CCI. 

  

 

PERMESSI BREVI 
Purché sia garantito il servizio, saranno concessi preventivamente dal DSGA, sentito il Dirigente Scolastico, 

per particolari e motivate esigenze personali e a domanda e non possono eccedere le 36 ore nell’anno 

scolastico. Mensilmente verrà comunicato l’elenco delle ore mensili di eventuali prestazioni aggiuntive 
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effettuate o da recuperare. Le ore non lavorate, in alternativa al recupero da prestare entro i due mesi lavorativi 

successivi a quello della fruizione, possono essere compensate con prestazioni di ore aggiuntive e ferie, in caso 

contrario si provvederà d’ufficio a trattenere la somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il 

numero di ore non recuperate. 

In caso di concorrenza di più istanze, si valuterà l’urgenza delle richieste prodotte e sarà comunque      

autorizzata solo un’unità per volta.  

Le ore di permesso usufruite devono essere recuperate entro i due mesi successivi.  

I permessi ex L 104/92 dovranno essere richiesti secondo una scansione mensile, nel rispetto della normativa 

vigente, al fine di consentire una più funzionale organizzazione.  

 

RITARDI  
Sono da considerarsi un evento assolutamente eccezionale e dovranno essere giustificati e recuperati entro il 

mese in corso o, al massimo, nel successivo. 

 

FERIE 

Le ferie, in generale, non sono monetizzabili e potranno essere, di norma, fruite durante i periodi di sospensione 

delle attività didattiche oppure durante i mesi di Luglio ed Agosto.  

Le ferie estive, comunque, saranno usufruite per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni consecutivi.  

Eccezionalmente, ove non esaurite nei mesi estivi, esse si potranno fruire - compatibilmente con le esigenze 

di servizio e sentito il parere del DSGA - anche nel corso dell’anno scolastico successivo, entro il 31 dicembre 

e non oltre il 30/04/2022. 

Si precisa che le ferie estive devono essere chieste entro e non oltre il 30 maggio 2021 (entro il 10 giugno, il 

D.S.G.A. deve predisporre il relativo piano delle ferie). Qualora lo stesso periodo venga richiesto da più unità 

del personale, si procederà all’assegnazione delle ferie seguendo il criterio della rotazione.   

 

Nel corso dell’anno scolastico, le istanze di ferie dovranno essere indirizzate al DSGA dal personale 

richiedente con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione.  

 

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE 

Si conviene che per assenze brevi, dovute a malattia, permessi retribuiti, legge 104/1992, ecc., il personale che 

sostituisce quello assente ha diritto al riconoscimento dell’intensificazione della prestazione aggiuntiva per il 

lavoro svolto. La sostituzione del personale assente non comporta necessariamente una prestazione lavorativa 

oltre l’orario giornaliero di servizio.  

Gli Assistenti Amministrativi assenti saranno sostituiti, a seconda delle esigenze, negli specifici compiti 

assegnati dai colleghi in servizio.  

La sostituzione determina il riconoscimento dell’intensificazione della prestazione aggiuntiva per il lavoro 

svolto.  

I Collaboratori Scolastici saranno sostituiti dai colleghi in servizio nello stesso piano e/o turno e, in mancanza 

di disponibilità, a rotazione.  

 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  
Le ore eccedenti il normale orario di servizio, preventivamente autorizzate dal DSGA, saranno effettuate 

prioritariamente dal personale disponibile. In mancanza, al fine di coprire le esigenze di servizio, si adotterà 

una turnazione finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero.  

Inoltre, sarà possibile ricorrere all’orario plurisettimanale che sarà, quindi, effettuato in periodi nei quali si 

rileverà un’esigenza di maggiore intensità delle attività o particolari necessità di servizio.  

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, le ore aggiuntive saranno retribuite con il Fondo di 

Miglioramento dell’Offerta Formativa dell’Istituto oppure saranno recuperate attraverso riposi compensativi. 

In questo ultimo caso, il recupero delle ore eccedenti effettuate avverrà su richiesta dell'interessato in giorni o 

periodi di minore carico di lavoro, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio.  

TITOLO IV DOTAZIONE ORGANICA 

La dotazione organica del personale ATA per l’a.s. 2020 – 2021 è la seguente: 

 

Assistenti Amministrativi         
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N. DIPENDENTE NOTE 

1 Loredana BIANCO T.I. 

2 Alessandro GAROFALO T.D.  

3 Antonella LEGITTIMO T.I. 

4 Rosanna MICELLO T.I. 

5 M. Antonietta PERRONE T.I. 

6 Marinella PERRONE                      T.I. ( Part time) 

7 M. Costanza ROMA T.I. 

8 Antonietta SERRATI’ T.I. 

9 Rossana VESPUCCI T.D. 

 

 

Collaboratori Scolastici     

N. DIPENDENTE NOTE 

1.  MARIATERESA ANDRIANI  

2.  ORNELLA ARNESANO  

3.  ALBA BIENNA  

4.  GIUSEPPA CALARCO  

5.  FRANCESCA CARLUCCI Organico COVID 

6.  IMMACOLATA COLONNA  

7.  ANNAROSARIA COSIMO  

8.  SALVATORE D’ANNA  

9.  COSIMO DEGLI ATTI  

10.  MARZIA D’ORIA  

11.  GIUSEPPINA FELSINA  

12.  SARA FRISENNA Organico COVID 

13.  FEDELE INDIRLI  

14.  CARLO MAGGIO  

15.  MARIAROSARIA MARZO  

16.  SILVIA MUCCIO Organico COVID 

17.  KRISTEL ANNA NACCARATO Organico COVID 

18.  VANESSA PAREO Organico COVID 

19.  ADDOLORATA PENNETTA  

20.  ANTONIO RAMPINO  

21.  RAFFAELE RAMPINO   

22.  ALESSANDRA ROMANO Organico COVID 

23.  COSIMO VINCENZO URSINO  

24.  ROBERTO VECCHIO  

25.  MORGANA VERARDI Organico COVID 

26.  SARA VETRUGNO Organico COVID 

 

TITOLO V ORGANIZZAZIONE ED ORARI UFFICI -PREMESSA 

 

Premesso che la situazione emergenziale ha determinato la necessità di una riorganizzazione delle procedure 

e delle attività, al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza di tutta l’utenza scolastica, si riportano di seguito 

le indicazioni di carattere generale scaturite dalle indicazioni Ministeriali e dagli incontri con il RSPP.  

Agli ingressi dell’istituto sarà predisposta una postazione per sanificare le mani e tutta la cartellonistica di 

avviso sul mantenimento del distanziamento sociale, nonchè la cartellonistica relativa ai percorsi da seguire 

per raggiungere le aule. Il collaboratore scolastico addetto all’ingresso effettuerà il rilevamento della 

temperatura corporea dell’utenza tramite termoscanner a campionatura.  

È presente anche il registro giornaliero degli accessi e il modulo di autocertificazione per l’utenza esterna.  

Gli ingressi e le uscite degli alunni e dei docenti sono regolamentati da ingressi separati 

Negli spostamenti interni si useranno rigorosamente le mascherine. 
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1. SORVEGLIANZA GENERICA DEI LOCALI 

Apertura e chiusura dei locali: la custodia e la sorveglianza generica degli ingressi della scuola con 

apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al 

funzionamento della scuola, deliberate dagli OO.CC. per la realizzazione del PTOF, deve avvenire con 

la massima attenzione e diligenza, con assunzione di responsabilità diretta per l’inadempienza o 

l’omissione.  

 

          Custodia delle chiavi 

E’ opportuno che tutti i collaboratori scolastici siano informati sulla collocazione delle chiavi dei locali 

della scuola, dei laboratori, dei portoni e dei cancelli esterni per consentire, all’occorrenza una rapida 

apertura e chiusura sia dei locali che della scuola. I collaboratori assegnatari del codice del sistema 

d’allarme, lo utilizzeranno con cura e attenzione.  

Ogni unità potrà effettuare il controllo delle chiavi e segnalare eventuali disfunzioni ai colleghi incaricati 

di aprire e chiudere la scuola. Questa forma di collaborazione dovrà garantire l’ottimizzazione del 

servizio. 

Il personale collaboratore scolastico eviterà di trattenersi negli uffici di segreteria se non per motivi 

d’ufficio e per il tempo strettamente necessario. Eviterà altresì di sostare inoperoso presso i distributori 

automatici o davanti l’ingresso della scuola. 

 

2. RAPPORTI CON GLI ALUNNI 

Sorveglianza: la funzione primaria del collaboratore scolastico è la vigilanza sugli alunni nelle aule, nei 

laboratori, negli spazi comuni, in occasione della momentanea assenza degli insegnanti; in caso di 

infortunio ad alunni, l’assenza del collaboratore scolastico preposto al piano o al reparto comporta 

l’assunzione di responsabilità diretta per l’unità che ha abbandonato la postazione di lavoro senza giusta 

motivazione. 

Come previsto e disciplinato dal vigente CCNL capo IX – Norme disciplinari -  art. 92 comma 3, lett. 

g), il dipendente deve 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. In 

caso di breve e momentaneo allontanamento dal posto assegnato il collaboratore deve comunicare il 

proprio spostamento al collega del piano o del reparto più vicino affinché quest’ultimo provveda alla 

vigilanza di entrambi i reparti. 

Pertanto, al fine di preservare l’incolumità degli alunni e di garantire la buona conservazione della 

struttura e dei beni in essa contenuti, è importante che ogni unità sosti nella zona assegnata 

effettuando continua vigilanza sugli alunni in occasione del passaggio dell’insegnante da una 

classe all’altra al termine della lezione, quando un alunno esce dall’aula per recarsi in bagno o quando 

un docente si allontana per impellenti e giustificati motivi. 

Per agevolare il servizio di vigilanza, è opportuno che vengano tempestivamente segnalati all’ufficio di 

Direzione, per il tramite del DSGA, tutti i casi di indisciplina quali il mancato rispetto degli orari e dei 

regolamenti, le classi scoperte, ecc. Nessun alunno deve sostare in corridoio durante l’orario di lezione, 

né deve sedere su davanzali, gradini, ringhiere, né fare un uso improprio di banchi, sedie e quant’altro 

in dotazione alla scuola. 

E’ obbligatorio segnalare gli atti vandalici i cui autori, se scoperti tempestivamente, saranno 

accompagnati in Direzione per i provvedimenti del caso. 

Accompagnamento alunni: in occasione del loro trasferimento ad altre sedi anche non scolastiche (es. 

musei, chiese, ecc.), la responsabilità della vigilanza degli alunni spetta ai docenti, coadiuvati, ove 

possibile, da un collaboratore scolastico o da personale ausiliario. 
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Ausilio materiale: nelle attività finalizzate all’inserimento degli alunni nel processo formativo 

dovranno essere garantite, anche attraverso l’impiego di incarichi aggiuntivi o specifici, le attività di 

ausilio materiale agli alunni diversamente abili per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura 

alla persona ed ausilio materiale. 

 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI AMBIENTI 

 

PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI 

I collaboratori provvederanno alla pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e delle relative 

pertinenze, osservando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso di 

prodotti di pulizia e sanificazione, forniti dalla scuola.  

 

BAGNI 

L’accesso ai bagni è regolamentato secondo modalità e orari individuati dal piano di avvio a.s. 2020/2021 e 

nel protocollo sicurezza di istituto. 

Nei bagni all’ingresso è disponibile un dispenser erogatore di sostanza igienizzante e il registro di coloro che 

usufruiscono dei servizi.  

Il Collaboratore, giornalmente, compila il registro di sanificazione che riporterà l’orario di pulizia e la firma 

dell’addetto che ha effettuato la sanificazione. 

  

AULE 

Periodicamente ed in modo sistematico si deve procedere all’igienizzazione della cattedra, della sedia del 

docente e la maniglia della porta e degli spazi comuni.  

Gli alunni non possono cambiare banco nel corso della giornata. In ogni aula è disponibile un flacone di gel 

disinfettante.  

I collaboratori scolastici hanno in dotazione delle mascherine da distribuire in caso di richiesta di sostituzione 

di quella in uso per rottura o altro. 

Al termine delle lezioni le aule di pertinenza di ciascuno devono essere igienizzate.  

 

LABORATORI 

Nei laboratori le postazioni sono numerate e distanziate e la frequenza degli stessi è regolamentata da un 

registro presenze. Dopo l’uso tutti i pc e il materiale di ogni laboratorio vengono igienizzati e le operazioni di 

pulizia sono riportate nel registro giornaliero.  

 

PALESTRA 
In palestra lo svolgimento delle attività è regolamentato dal protocollo sicurezza di istituto. Dopo 

l’utilizzazione, al cambio di ora, gli ambienti e gli strumenti sono igienizzati e le operazioni riportate sul 

registro dei collaboratori. 

 

UFFICI  
Ogni addetto dell’ufficio avrà cura di sanificare, durante l’arco della giornata lavorativa e periodicamente, la 

propria postazione di lavoro. 

***** 

 

ORGANIZZAZIONE  

Il lavoro del personale ATA è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell'Istituzione Scolastica, 

i carichi di lavoro sono stati predisposti utilizzando l'orario ordinario, l'orario flessibile e la turnazione.  

L'assegnazione dei compiti di servizio è stata effettuata tenendo presente: 

 obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;  

 professionalità individuali delle persone;  

 esigenze personali, qualora compatibili con le attività della scuola;  

 normativa vigente. 

L’orario di servizio ordinario per il personale ATA è dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.42, 

l’orario del collaboratore scolastico addetto agli uffici è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 14.12. 
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Orario durante la sospensione delle attività didattiche 

Nei mesi di Luglio e di Agosto l’orario di lavoro per tutti è dalla 7:00 alle ore 14:12. 

Durante le vacanze natalizie e pasquali, salvo comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario 

antimeridiano dalle 7:18 alle 14.30. 

In relazione a specifiche esigenze, si potranno prevedere rientri pomeridiani: le ore eccedenti saranno retribuite 

nei limiti delle risorse assegnate; le ore non retribuite sono da recuperare con riposi compensativi. 

 

ORARIO URP 

Nel rispetto delle vigenti norme sanitarie e considerato che la maggioranza delle pratiche amministrative deve 

essere espletata telematicamente o telefonicamente, al fine di evitare assembramenti e permettere la corretta 

elaborazione delle pratiche, l’URP, c/o Uffici di Segreteria, accoglierà le richieste del personale interno e 

dell’utenza esterna.  

Pertanto, si precisa che l’accesso all’interno dell’ufficio è consentito solo ad un utente alla volta, previa 

prenotazione telefonica o via email, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della pratica.  

L’addetto farà accedere prima nell’atrio, nei pressi della reception, dopo aver rilevato la temperatura, aver fatto 

registrare l’accesso, nonché fatto compilare il questionario anamnestico. La procedura riguarderà un utente 

alla volta.  

Il Personale si atterrà a tutte le misure di sicurezza sanitarie previste, per l’incolumità propria e altrui, con 

particolare riferimento all’utilizzo della mascherina, della visiera, alla frequente igienizzazione delle mani e al 

mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 m. 

Il ricevimento del pubblico si effettua: 

-  per l’utenza interna (docenti, ATA) in orario antimeridiano: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle 

ore 8:30;  

- per l’utenza esterna in orario antimeridiano il martedì e il giovedì dalle 9:00 alle 10:30, solo previo 

appuntamento e per improcrastinabili situazioni non gestibili a distanza. 

 

ATTIVITA’ ORDINARIE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CARICHI DI LAVORO E MANSIONI 

È prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti amministrativi in orario antimeridiano mentre la 

prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e tarata in modo congruo a garantire la presenza 

di tante unità di Assistenti Amministrativi quante richieste dalle progettualità del PTOF e dalla necessità di 

prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse finanziarie, appositamente previste e 

disponibili. Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità ed, in subordine, quello della rotazione.  

Con  l'introduzione delle innovazioni tecnologiche presso le istituzioni scolastiche e con  l'attribuzione 

dell'istituto  della  personalità  giuridica  ai sensi  del  DPR 275  del  8.3.99  si è dato  inizio  sin  dall'a.s. 

2000/01 al decentramento delle funzioni dall'Ambito Territoriale agli istituti scolastici, proseguito 

poi con un progressivo rilascio delle funzioni di sistema alle singole scuole autonome. 

Per questo motivo, la conoscenza  e l'applicazione  delle  procedure  informatiche  da parte di tutti gli 

operatori del servizio amministrativo costituisce ora un obbligo di servizio. 

L'assegnazione dei compiti agli  assistenti amministrativi  comporta, perciò, che gli stessi  effettuino  il 

lavoro attraverso le procedure messe a disposizione dal gestore informatico. 

Inoltre, la  novità  normativa  di questi  ultimi  anni (Codice  sulla  Privacy) impone di applicare  regole di 

sicurezza non solo  sui  dati  trattati  ma  anche  sulle  strumentazioni  informatiche  della  scuola.  E' 

necessario perciò che ogni Assistente abbia una sua propria password che consenta l'accesso agli applicativi 

di rete e che: 

�   custodisca la propria password comunicando al DSGA un eventuale cambio 

� proweda alla temporanea sospensione della sessione di lavoro in caso di momentaneo, breve 

allontanamento dalla postazione di lavoro al fin e di garantire integrità e riservatezza  dei dati 

trattati nel rispetto del D.LGS. 196/2003 (Norme sulla Privacy) 

�   eviti di tenere inutilmente accesa la postazione 
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Nel rispetto della salvaguardia del servizio, l'organizzazione del lavoro deve garantire un'equa distribuzione 

dei carichi di lavoro tra il personale appartenente allo stesso profilo.  

L’organizzazione è realizzata in Aree pertanto, tutto il personale dell’ufficio, indistintamente, è tenuto allo 

svolgimento delle attività elencate.  

Agli Uffici, alla data odierna e salvo rettifiche e/o integrazioni, è assegnato il seguente personale 

SEZIONE DIDATTICA: Perrone M. Antonietta e Serratì Antonia 

SEZIONE AMMINISTRATIVA: Bianco Lorenza, Legittimo Antonella e Micello Rosanna  

SEZIONE PATRIMONIALE: Perrone Marinella, Vespucci Rosa e Garofalo Alessandro 
Considerato il profilo di appartenenza, il personale ATA assistente amministrativo svolgerà le attività e 

mansioni previste dal CCNL 2006/2009  (v. Tabella A allegata al CCNL secondo cui le mansioni 

dell’assistente amministrativo AREA B sono le seguenti:“Nei diversi profili svolge le seguenti attività 

specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta: Amministrativo - nelle istituzioni scolastiche ed 

educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla 

registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa 

richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con 

l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della 

tenuta dell'archivio e del protocollo…”). 

Più specificatamente l’organizzazione per ogni sezione prevede le seguenti attività: 

Sezione Didattica  

Compiti -  Funzioni Amministrative  
Personale Assegnato 

Gestione e cura di tutti gli atti amministrativi degli alunni - iscrizioni, 

frequenza, trasferimenti, assenze, certificati, controllo fascicoli e 

corrispondenza con le famiglie, censimento e rilevazioni integrative, 

rapporti con l’utenza, statistiche varie relative agli alunni e alla didattica; 

consegna informativa privacy ai genitori degli alunni.  
 

 

 

PERRONE MARIA           

      ANTONIETTA 

                      E 

SERRATI ANTONIA 

 

 

 

 

Gestione scrutini, valutazioni e pagelle, procedura INVALSI 

Predisposizione e gestione atti per adozioni libri di testo (on line) - borse 

di studio.  

Gestione utenza relativa all’area alunni – iscrizioni on line 

Supporto Registro elettronico 

Gestione Assicurazione e pratiche infortuni alunni con INAIL e compagnie 

assicurative  

Tenuta e gestione archivio corrente e storico degli alunni 

Attività sportiva - esoneri e partecipazione ad attività 

Predisposizione atti relativi alle elezioni degli Organi Collegiali; cura delle 

convocazioni,  

Integrazione e pratiche alunni con Handicap  

Protocollo e pubblicazione degli atti di propria competenza e di quelli 

prodotti. 

 

Sezione Amministrativa 

Compiti - Funzioni Amministrative 
Personale Assegnato 

Gestione del Personale - Assunzioni a T.D./T.I. – Gestione assenze e 

adempimenti connessi, visite fiscali e decreti per congedi ed aspettative e 

certificazione di servizio; 

Cura fascicolo personale e stato di servizio -  conferma in ruolo - 

dichiarazione dei servizi e documenti di rito; adempimenti e pratiche 

relative al personale neo immesso in ruolo;  

Autorizzazione libera professione; Gestione domande e benefici leggi 

speciali (L. 104/92); 

 

         BIANCO LORENZA 
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Cura corsi di aggiornamento e relative attestazioni di partecipazione; cura 

dei fascicoli personali docenti e ATA con archiviazione; decreti 

superamento periodo di prova. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGITTIMO 

ANTONELLA 

(Docenti Secondaria e  pers. 

ATA) 

 

 

 

MICELLO ROSANNA 

(Docenti Sc. Infanzia e Sc. 

Primaria) 

 

 

 

 

 

Nomine del personale interno e contratti, controllo servizi e trasmissione al 

MEF dei contratti e liquidazione del personale; 

Tenuta registro assenze, stato personale, registro perpetuo certificati; 

graduatorie interne, di supplenza e individuazione personale 

soprannumerario 

Cessazioni dal servizio - Variazione stato giuridico - Inidoneità fisica o 

didattica 

Gestione ricostruzioni di carriera, inquadramenti economici contrattuali  e 

riconoscimento  dei servizi  

Graduatorie supplenti - ricerca supplenti, emissione contratti e relativo 

seguito Conferimento delle supplenze, stipula dei contratti di assunzione e 

comunicazione agli uffici competenti, documenti di rito,  consegna 

informativa privacy al personale. 

Procedimenti di computo/riscatto e ricongiunzione servizi per buonuscita e 

quiescenza - rapporti INPDAP - pratiche di pensionamento. 

Organici di diritto e di fatto; trasferimenti, assegnazioni provvisorie e 

utilizzazioni, 

Protocollo e pubblicazione degli atti di propria competenza e di quelli 

prodotti. 

 

 

 

Sezione Patrimoniale 

Compiti  -  Funzioni Contabili 
Personale Assegnato 

Gestione finanziaria - Impegni, liquidazioni e pagamenti delle spese 

emissione mandati e reversali;  

 

 

Referente principale:  

PERRONE MARINELLA 

 

GAROFALO 

ALESSANDRO 

 

 

 

Attività negoziali e contrattuali – istruttoria (acquisizione CIG e DURC) 

richieste preventivi, esecuzione e adempimenti connessi - indagini di 

mercato, aggiudicazione gare, ordini di acquisto - consegna informativa 

privacy ai fornitori; 

Adempimenti contributivi e fiscali - modelli CUD dei dipendenti e 

certificaz. emol. degli esperti esterni; registro stipendi e compensi erogati 

dall’Istituto; gestione conguaglio fiscale e previdenziale, controllo atti 

predisposiz. Mod. 770 e IRAP – Anagrafe delle prestazioni – contratti 

d’opera con gli esperti esterni 

Trattamento economico al personale - Gestione compensi accessori 

(liquidazione dei compensi del M.O.F.) - liquidazione progetti inseriti in 

bilancio dell’Istituto; altre indennità; cura dei progetti adottati dall’Istituto 

con acquisizione delle relative schede POF1 – raccolta e tenuta della 

documentazione. Monitoraggi finanziari 

Redazione, invio, stampa ricevute e quietanze mod. F24EP on line 

Protocollo e pubblicazione dei relativi atti 
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Gestione del Protocollo - cura, smistamento e archivio della posta 

elettronica  e comunicazioni tramite  Internet/Intranet - cura dell’albo - cura 

i procedimenti di accesso ai documenti 

ROMA MARIA COSTANZA                  

 

 

Gestione degli scioperi e rilevazione telematica 

Gestione progetti ed incarichi al personale 

Gestione sicurezza (D.L.gs 626/94) 

Calendario scolastico delle attività e comunicazioni chiusura scuola 

Gestione corsi di aggiornamento e formazione del personale e rilascio 

relative attestazioni di partecipazione; 

Gestione Privacy (DPS) 

Gestione del patrimonio della scuola - tenuta registro del materiale di facile 

consumo e inventario, compilazione documenti di scarico dei beni 

inventariali; dichiarazioni di regolare fornitura o esecuzione lavori, verbale 

dei collaudi. 

Protocollo e pubblicazione dei relativi atti 

Gestione e tenuta albo fornitori 

 

VESPUCCI ROSA                  

 

 

Gestione del materiale di facile consumo. 

Verifica e controllo di materiali consegnati e relativo riscontro con fatture; 

Distribuzione del materiale al personale. 

Verifica dei beni e gestione delle scorte 

Tenuta registro del c/c postale 

Rapporti col territorio 

Rapporti col Comune 

Front line per utenza 

Gestione Attività sindacale - Assemblee, rapporti con RSU comunicazione 

e convocazioni RSU 

Cura e gestione visite guidate e viaggi di istruzione 

Protocollo e pubblicazione degli atti di propria competenza e di quelli 

prodotti. 

 

 

ASPETTI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVI 

- All’interno degli uffici possono accedere solo gli operatori abilitati e i docenti appositamente incaricati, 

secondo le direttive impartite dalla DSGA; 

- La presente suddivisione è una suddivisione di massima, in caso di necessità tutti devono collaborare per 

il buon funzionamento dell’ufficio e lo snellimento del lavoro. 

- Ognuno, per la propria area, dovrà provvedere a protocollare in entrata ed uscita i propri atti, ad 

archiviarli, fare sportello e rispondere al telefono; dovrà, inoltre, rispettare tutte le scadenze indicate nella 

corrispondenza e nelle circolari; verificare nei contenuti le pratiche, le circolari interne e le lettere 

elaborate, provvedere al controllo ortografico, siglare le stesse con le iniziali del Nome /Cognome e 

inserirle in Segreteria Digitale. 

- Rispettare e far rispettare l’orario di apertura dello sportello. 

- Al termine del proprio servizio provvedere alla conservazione dei documenti e delle pratiche trattate, alla 

chiusura dei cassetti, degli armadi e della porta del proprio ufficio. Per permettere ai Collaboratori 

Scolastici di svolgere al meglio il proprio lavoro, si invita a sgombrare la scrivania da carte, quaderni e 

quant’altro. 

- Come da normativa vigente, Decreto Dadone del 19.10.2020, il personale di segreteria potrà essere 

organizzato in modalità agile secondo una turnazione concordata preventivamente.  

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI ORARIO DI SERVIZIO ORDINARIO  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

12 

 

Orario Di Lavoro 

L’orario ordinario degli ATA segue quanto disposto precedentemente, i CS adibiti alla Scuola dell’Infanzia 

in concomitanza con la mensa scolastica osserveranno il seguente orario di lavoro: dalle ore 7.30 alle ore 

14.42 (primo turno); dalle ore 9.30 alle ore 16.42 (secondo turno) 

Il Collaboratore Scolastico ha responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro 

caratterizzato da procedure ben definite; ciò significa che ciascuno deve svolgere con professionalità i  propri 

compiti di accoglienza, di vigilanza degli alunni, di accompagnamento ed ausilio agli alunni diversamente 

abili, di sorveglianza e di custodia dei locali, di collaborazione con gli Uffici ed i docenti, di pulizia dei locali, 

degli spazi e degli arredi.  

Si elencano i servizi generali di competenza dei collaboratori scolastici 

 

SERVIZI COMPITI 

ALUNNI Intervento di primo soccorso  

 Ausilio materiale agli alunni diversamente abili 

 Sorveglianza degli alunni all’ingresso e uscita 

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

momentanea assenza dei docenti 

 Sorveglianza in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi 

anche non scolastiche, palestre, campi sportivi, laboratori ecc., ivi comprese le 

visite guidate ed i viaggi di istruzione qualora richiesto dal D.S.  

 Necessità di segnalare tempestivamente all’Ufficio di Dirigenza tutti i casi di 

indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, ecc. 

LOCALI Apertura e chiusura dei locali scolastici 

 Portineria, accesso e movimento interno alunni e pubblico 

 Presenza nella postazione assegnata e sorveglianza dei locali, segnalando che non 

siano presenti anomalie agli arredi, alle attrezzature e ai servizi igienici. 

PULIZIE Pulizia locali scolastici, arredi, suppellettili, spazi scoperti e aree esterne nel 

rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene 

 Spostamento suppellettili, arredi, sussidi e attrezzature 

MANUTENZIONE Piccola manutenzione dei locali, degli arredi, delle suppellettili, dei sussidi e delle 

attrezzature 

SERVIZI ESTERNI Ufficio Postale, Banca, U.S.R., Comune, D.P.T., I.N.P.D.A.P., I.N.P.S., altre 

Istituzioni Scolastiche e altri Enti 

SERVIZI AMM.VI Duplicazione atti 

 Centralino telefonico 

 Informazione utenza interna ed esterna 

 Distribuzione modulistica varia personale interno 

 Approntamento sussidi didattici 

 

Servizi Specifici dei Collaboratori Scolastici 

 

SERVIZI ESTERNI 

L’addetto ai servizi esterni eseguirà le disposizioni impartite dal D.S. e dal DSGA nonché dall’assistente 

amministrativo addetto, per la consegna di lettere, plichi, pacchi, acquisti con il fondo delle minute spese e 

quant’altro si renderà necessario per il raggiungimento degli obiettivi legati all’efficienza ed efficacia del 

servizio. 

Provvederà alle consegne e/o rapporti con Ufficio postale, Comune, plessi scolastici ecc. 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

Al personale che ha dichiarato la propria disponibilità a somministrare i farmaci, sarà conferito incarico 

specifico, come da normativa vigente. 

SICUREZZA 
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Al personale, fornito di formazione specifica, saranno attribuiti compiti e funzioni relative alle figure di sistema 

come da Piano programmatico e organigramma sulla sicurezza.  

Il personale che dovrà aggiornare o effettuare la formazione sul tema della sicurezza, sarà coinvolto in corsi 

ad hoc. 

 

REPERIBILITÀ ALLARME  

Al personale, disponibile a svolgere il suddetto incarico, sarà attribuito un incarico intensivo, retribuito 

forfettariamente, come stabilito in sede di contrattazione di istituto. Nell’assunzione dell’incarico, i 

collaboratori dovranno rendersi reperibili al bisogno. 

INCARICHI SERVIZI SPECIFICI 

Nella scuola risultano in servizio n. 4 Collaboratori Scolastici individuati quali titolari per lo 

svolgimento delle ulteriori mansioni di cui all’ex art. 7 del C.C.N.L. 07/12/2005 e art. 2 della sequenza 

contrattuale 25/07/08, come ripreso dal CCNL 2016/2018: 

 

Nominativo  Mansioni 

RAMPINO Antonio 

 

Assolve a compiti legati all’assistenza alla persona, è di ausilio 

materiale ai bambini della scuola primaria nell’uso dei servizi 

igienici e nella cura e igiene della persona; assolve a funzioni 

strumentali e operative a supporto dei docenti. 

COSIMO Anna Rosaria 

RAMPINO Raffaele 

 

 

 

VECCHIO Roberto 

 

Assolvono a funzioni strumentali e operative a supporto degli Uffici 

di Segreteria (servizio accoglienza, ritiro richieste e consegne 

documenti) e della didattica e con compiti di notifica di circolari.  

Assolve a compiti legati all’assistenza alla persona, supporto e 

ausilio materiale agli alunni diversamente abili, è di ausilio 

materiale ai bambini nell’uso dei servizi igienici e nella cura e igiene 

della persona;  

Nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, si prevede l’affidamento di incarichi specifici o di compiti 

di pari complessità rispetto alle ulteriori mansioni disciplinate dall’Accordo Nazionale MIUR e OO.SS. 

vigente. 

Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato che abbia regolarmente accettato; la 

corresponsione del compenso previsto verrà effettuata solo previa certificazione di avvenuta prestazione da 

parte del Direttore S.G.A. e, in ogni caso, solo nei confronti dei dipendenti che nel periodo dal 01/09/2020 al 

30/06/2021 non abbiano superato il limite complessivo di 60 giorni di assenza dal servizio.  

 

Nominativo Incarichi 

ANDRIANI M.Teresa 

ARNESANO Ornella 

BIENNA Alba 

CALARCO Giuseppa 

COLONNA Immacolata  

D’ANNA Salvatore 

DEGLI ATTI Cosimo 

FELSINA Giuseppina 

INDIRLI Fedele  

MAGGIO Carlo  

Assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona 

Ausilio materiale ai bambini nell’uso dei servizi igienici e nella cura e igiene 

della persona.  
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MARZIA Doria 

MARZO Maria Rosaria 

PENNETTA Addolorata 

URSINO Cosimo Vincenzo  

 

INDICAZIONI DETTAGLIATE EMERGENZA COVID19 

Pulizia giornaliera e igienizzazione periodica di luoghi e attrezzature scolastiche. 

Visto  il D.lgs.81/2008; 

Viste  le Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS COV2 attraverso 

procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 

abbigliamento del Ministero della Salute prot. 17644 del 22 maggio 2020 ; 

Tenuto conto   dei compiti di applicazione e verifica delle regole dei protocolli di regolamentazione di 

competenza del Comitato Scolastico per la gestione dell’emergenza COVID-19 costituito 

come da prot. 2671/U del 19/06/2020; 

Visto  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del settore 

scolastico trasmesso dal CTS in data 28 maggio 2020 e il verbale n.90 della seduta del CTS 

del 22 giugno 2020; 

Visto  il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato con Decreto del Ministro prot.39 del 

26 giugno 2020; 

Visto  il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19 prot. 87 del 6 agosto 2020; 

Tenuto conto  che nel suddetto Protocollo si prescrive alle scuole di predisporre un cronoprogramma al fine 

di assicurare le operazioni di pulizia quotidiana e igienizzazione periodica degli spazi 

scolastici e delle attrezzature; 

SI DISPONE 

che le azioni di pulizia quotidiana e di igienizzazione periodica siano svolte secondo i seguenti tempi e 

modalità: 

Pulizia quotidiana 

In tutti gli ambienti 

Spazzare gli ambienti esterni di pertinenza agli edifici. Pulizia, lavaggio e igienizzazione pavimenti. 

Pulizia e igienizzazione di tutte le superfici di tavoli, sedie, ed altre parti ad alta frequenza di contatto (maniglie, 

interruttori della luce, postazioni di lavoro, tastiere e mouse, telefoni, distributori di bevande). 

Pulizia di mensole e altre superfici di appoggio. 

Igienizzazione giornaliera, e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, delle aree di lavoro utilizzate per attività 

didattiche e non, degli spazi comuni affidati,  

Controllo e rifornimento all’occorrenza prodotti distributori igienici, svuotamento cestini, sostituzione 

sacchetti e sanificazione contenitori rifiuti e areazione locali. 

Pulizia e igienizzazione dopo l’uso negli ambienti destinati alla refezione e in quelli in cui le classi si alternano, 

come palestre e laboratori. 

Nei bagni 

Lavaggio e igienizzazione sanitari dopo ogni utilizzo.  

Alle operazioni di pulizia quotidiana si aggiungono, come ovvio, interventi straordinari ad hoc in relazione ad 

eventualità ed emergenze che possano richiederlo. 

Pulizia settimanale 

In tutti gli ambienti 

Lavaggio e igienizzazione delle piastrelle. 
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Pulizia degli elementi architettonici sopraelevati e sporgenti che possano accumulare polvere (travi, mensoloni 

in cemento fino ad altezza d’uomo). 

Pulizia mensile 

In tutti gli ambienti 

Pulizia dei termosifoni. 

Detersione davanzali e vetri degli infissi esterno e interno. 

Tutte le operazioni di pulizia saranno svolte utilizzando Dispositivi Individuali di Protezione e svolgendo 

azioni appropriate al prodotto chimico in uso, secondo le indicazioni della case fornitrici. I prodotti utilizzati, 

forniti dalla scuola, rispettano i criteri indicati dalle Indicazioni del Ministero della Salute 
 
UNITÀ DI PERSONALE: 
N. 26 Collaboratori Scolastici 

ASSEGNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI a.s. 2020/21 

 

PLESSO ABBATE   → Scuola SECONDARIA di primo grado  
Classi funzionanti n. 9 

 
- INGRESSO e UFFICI - N. 1 Unità Sigg..: D’ANNA Salvatore 

- PIANO TERRA – N. 3 Unità  Sigg.: MAGGIO Carlo, DORIA Marzia e FRISENNA Sara; 

 
Effettueranno servizio di sorveglianza all’ingresso dell’Istituto, pulizia locali del piano di competenza, 
sorveglianza al piano, fotocopie, supporto docenti per come sopra specificatamente illustrato. 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,42 

L’orario di servizio del collaboratore addetto agli uffici è dall ore 7,00 alle ore 14,15  

 

PLESSO CARDUCCI   → Scuola SECONDARIA di primo grado  
Classi funzionanti n. 8 

 
- PIANO TERRA - N. 2 Unità Sigg..: RAMPINO Raffaele e VECCHIO ROBERTO; 

- 1° PIANO - N. 2 Unità Sigg.: CALARCO Giuseppa e  MUCCIO Silvia  ;  
Effettueranno servizio di sorveglianza all’ingresso dell’Istituto, pulizia locali del piano di competenza, 
sorveglianza al piano, fotocopie, supporto docenti per come sopra specificatamente illustrato. 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,42 

 

PLESSI “DE AMICIS” e “COLLODI” → Scuola PRIMARIA  
Classi funzionanti n. 13 

 
–   PIANO TERRA - N. 3 Unità Sigg.:   INDIRLI Fedele, COSIMO Anna Rosaria e VETRUGNO Sara     

– 1° PIANO - N. 2 Unità Sigg.: PENNETTA Addolorata e PAREO Vanessa           
Effettueranno servizio di sorveglianza all’ingresso dell’Istituto, pulizia locali piano di competenza, 
sorveglianza al piano, fotocopie, supporto docenti per come sopra specificatamente illustrato. 
 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,42 

 

 

PLESSO “DON BOSCO” → Scuola PRIMARIA  
Classi funzionanti n. 10 

 
–   PIANO TERRA - N. 2 Unità Sigg.:   COLONNA Immacolata e ROMANO Alessandra     

– 1° PIANO - N. 2 Unità Sigg.: DEGLI ATTI Cosimo e MARZO Maria Rosaria           
Effettueranno servizio di sorveglianza all’ingresso dell’Istituto, pulizia locali piano di competenza, 
sorveglianza al piano, fotocopie, supporto docenti per come sopra specificatamente illustrato. 
 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,42 
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PLESSO “MONTESSORI” – SCUOLA DELL’INFANZIA   
Sezioni funzionanti n. 3 

 

N. 3 Unità Sigg. BIENNA Alba, ARNESANO Ornella e VERGARI Morgana 

Orario di lavoro: dalle ore 7:30, alle ore 14,42 antimeridiano 

 

Durante il periodo della mensa: dalle ore 7:30, alle ore 14,42 (primo turno) → Due Unità   

                  dalle ore 9:30 alle ore 16:42 (secondo turno) → Una Unità   

       Turnazione settimanale. 

Servizio di sorveglianza all’ingresso della scuola, assistenza agli alunni, pulizia dei locali scolastici come 

sopra specificatamente illustrato. 

 

PLESSO “TAGLIAMENTO” – SCUOLA DELL’INFANZIA   
Sezioni funzionanti n. 3 

 

N. 3 Unità Sigg. FELSINA Giuseppina, RAMPINO Antonio e CARLUCCI Francesca 

Orario di lavoro: dalle ore 7:30, alle ore 14,42 antimeridiano 

 

Durante il periodo della mensa: dalle ore 7:30, alle ore 14,42 (primo turno) → Due Unità   

                  dalle ore 9:30 alle ore 16:42 (secondo turno) → Una Unità   

       Turnazione settimanale. 

Servizio di sorveglianza all’ingresso della scuola, assistenza agli alunni, pulizia dei locali scolastici come 

sopra specificatamente illustrato. 

 

PLESSO “RODARI” – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sezioni funzionanti n. 4 

 

N. 3 Unità Sigg. URSINO Cosimo Vincenzo, ANDRIANI Maria Teresa e NACCARATO Kristel 

Anna.   

 Orario di lavoro: dalle ore 7:30, alle ore 14,42 antimeridiano 

 

Durante il periodo della mensa: dalle ore 7:30, alle ore 14,42 (primo turno) → Due Unità   

                  dalle ore 9:30 alle ore 16:42 ( secondo turno) → Due Unità   

 Turnazione settimanale tra le 3 unità ed in ordine alfabetico. 

 

Servizio di sorveglianza all’ingresso della scuola, assistenza agli alunni, pulizia dei locali scolastici come 

sopra specificatamente illustrato. 

 

ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi, si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, 

laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di 

urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti. 

 

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. L’effettuazione del servizio è verificato dal controllo delle firme, nelle more dell’acquisto dei rilevatori 

automatici di presenza; 
2. Tutti sono tenuti a rispettare l’orario di servizio stabilito e tutti sono tenuti ad una scrupolosa puntualità; 

3. L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, non oltre l’inizio 

dell’orario di lavoro. 

4. La scuola disporrà il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni. Il dipendente che 

durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio 

deve darne preventiva comunicazione. Il dipendente dovrà, inoltre, farsi trovare nel domicilio 

comunicato in ciascun giorno anche festivo; qualora il dipendente debba allontanarsi, durante la fascia 

di reperibilità dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, è tenuto a darne preventiva 

comunicazione. 
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Si ricorda, inoltre, di: 

- rispettare e far rispettare l’orario di apertura dello sportello; 

- non usare il cellulare; 

- mantenere un tono di voce adeguato; 

- rispettare l’orario di servizio; 

- evitare di sostare all’ingresso principale e osservare le misure del distanziamento sociale; 

- usare i dispositivi di protezione individuale; 
- al temine del proprio turno assicurarsi che tutte le porte e le finestre siano chiuse e che tutte le luci siano 

spente. 

 

CHIUSURA PREFESTIVA: Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle decisioni 

assunte dagli OO.CC. della Scuola, così come proposto nell’apposita riunione ATA, la chiusura dell’Istituto 

nelle seguenti giornate prefestive: 

- 7 dicembre 2020 

- 24 Dicembre 2020  

- 31 Dicembre 2020   

Il personale per compensare le ore lavorative non prestate durante la chiusura prefestiva può utilizzare: 

 Giornate di ferie o festività soppresse 

 Ore di lavoro straordinario già effettuato e non retribuito. 

 

 

FORMAZIONE:  

Si propone per il corrente anno scolastico, compatibilmente con le risorse finanziarie, iniziative di formazione 

riguardanti, distintamente per profilo, i seguenti temi: 

 Personale amministrativo: trasparenza dell’attività amministrativa, segreteria digitale; 

 Personale ausiliario: sicurezza sul luogo di lavoro e primo soccorso. 

 Per tutti, formazione sulla Privacy. 

Eventuali attività di formazione fuori dal contesto dell’Istituto dovranno essere oggetto di apposita e 

preventiva autorizzazione. 

 

Posizioni economiche e Incarichi specifici:  

Saranno oggetto di specifico provvedimento, coerentemente alle esperienze, alle competenze specifiche e ai 

titoli posseduti. 

I compensi saranno stabiliti dagli accordi contrattuali a livello nazionale e locale. 

Il presente piano delle attività è stato predisposto e mira ad un efficace organizzazione dei servizi, ottimizzando 

i tempi lavorativi, migliorando il clima in cui si opera al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza interna ed 

esterna. 

          Il Direttore dei S.G.A.  

                Maria Rosaria D’Elia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


