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AL PERSONALE ATA 

ALLA R.S.U. 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

  

 

PIANO ANNUALE PROVVISORIO 

 DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA  

A.S. 2022/23 
 

 

VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTE le norme ancora vigenti del CCNL Istruzione e Ricerca del 29 novembre 2007 e successive 

modificazioni; 

VISTO l’art. 21 Legge n. 59/1997 e l’art. 14 del D.P.R. 08/03/1999; 

VISTO l’art. 25 D.Lgs. 165/2001; 

VISTO il Piano Triennale vigente dell’Offerta Formativa; 

PRESO ATTO del calendario per l’A.S. 2022/23 

PRESO ATTO dell’assenza del DSGA per il trasferimento ad altra sede del Dott. Antonio 

Lamberti e della mancata sostituzione dello stesso da parte dell’Ufficio competente; 

RILEVATA l’indisponibilità a ricoprire tale incarico da parte del personale amministrativo 

assegnato a questa istituzione scolastica; 

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

CONSIDERATA la dotazione organica del personale ATA di questa Istituzione scolastica e la 

planimetria delle tre sedi; 

VISTA la riunione organizzativa del personale Ata del 9/09/2022 

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

personale; 

CONSIDERATO che la scrivente ha già impartito al personale ATA, nelle more di attuazione del 

presente piano, temporanee istruzioni operative sull’organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici 

e generali per assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica 

CONSIDERATA l’esigenza dell’avvio delle attività didattiche previsto per il giorno 13 settembre 2022 

e onde evitare l’inerzia dell’azione amministrativa 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEI SESAMI - C.F. 97712640586 C.M. RMIC8EZ00B - AZF7QQ2 - IC SESAMI

Prot. 0004819/U del 15/09/2022 09:15:35II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ai sensi dell’art. 53 del CCNL Istruzione e Ricerca del 29 novembre 2007, emana,  il seguente piano 

di utilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’A.S. 2022/23 così articolato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Individuazione servizi generali e amministrativi sulla base della dotazione organica e del 

PTOF; 

2. Orario di servizio, orario di lavoro e norme di carattere generale; 

3. Individuazione incarichi ai sensi dell’art. 7 e proposta di attribuzione; 

4. Individuazione incarichi specifici art. 47 del CCNL; 

5. Individuazione intensificazione attività lavorativa e incarichi non specifici; 

6. Piano annuale di formazione ex art. 66 CCNL 29.11.2007. 

 

PREMESSA 

 

Premesso che l’art.24 del vigente CCNL di comparto conferma che, insieme al DSGA, anche il 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario è parte integrante della comunità dell’Istituzione 

scolastica per la concreta attuazione di un condiviso piano educativo e didattico, è opportuno 

evidenziare quali siano gli obblighi previsti nel codice di comportamento di cui all’art.11 dello stesso: 

 

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con 

impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità de ll'attività 

amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati 

propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il 

rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 

e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione. 

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 specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, 

il dipendente deve in particolare: 

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni 

per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle 

norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi 

dell'art. 24 della legge n. 241/1990; 

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

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge n. 

241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 

in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine 

al D.P.R. n.445/2000 in tema di autocertificazione; 
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e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; 

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

Istituzioni scolastiche ed educative, quest’ultimo si identifica con il DSGA; 

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata 

ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; 

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico 

nel periodo di malattia od infortunio; 

h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano 

impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne 

rimostranza a chi lo 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; 

 

 

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri 

nelle proprie responsabilità; 

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

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio; 

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la 

prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013; 

m) 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 all' amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; 

n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora 

temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; 

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato 

impedimento; 

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 

direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, 

di parenti, di affini entro il secondo grado; 

q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti 

penali. 

4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative 

e quello amministrativo   è tenuto a: 

a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le 

disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o 

accademica, le norme in materia di sicurezza e di 

ambiente di lavoro; 

b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli  allievi, le 

studentesse e gli studenti; 

c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta 

uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le 

specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica o accademica, astenendosi da 

comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse 

e degli studenti; 

d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica 

nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche 

nell’uso dei canali sociali informatici; 
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e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli  studenti, ferme 

restando le disposizioni impartite; 

f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi 

e situazioni di bullismo e cyberbullismo; 

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

ciascun profilo professionale. 

 

Conseguentemente tutto il personale è tenuto ad uniformare la propria condotta per assicurare: 

 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di  rappresentante legale, è il capo d’istituto dal quale tutto il 

personale docente e ATA dipende gerarchicamente ed è il responsabile del servizio al quale è 

direttamente preposto, perciò tutti sono tenuti ad adempiere, come di norma, alle disposizioni da 

questi impartite, e nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere 

rispettosi delle diverse funzioni. 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI CON I DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I collaboratori del Dirigente Scolastico svolgono il proprio servizio in rapporto sinergico con il Capo 

di Istituto, perciò il personale, tenuto conto di quanto è previsto dalle norme in materia di autonomia 

operativa con dirette responsabilità, è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni da questi impartite, 

purché non siano in contrasto con le prerogative dei diversi ruoli e di quanto richiesto dal Dirigente 

Scolastico/DSGA.  

 

RAPPORTI CON IL D.S.G.A 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi organizza autonomamente l’attività del personale 

A.T.A. nell’ambito delle direttive ricevute dal Dirigente scolastico svolgendone funzione di 

coordinamento, promozione e verifica dei risultati conseguiti. Ilpersonale ata posto alle sue dirette 

dipendenze ai sensi delle disposizioni contrattuali  è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni impartite e 

alle  disposizioni comunicate scrittte e verbali  seguendo le modalità in precedenza evidenziate 

 

RAPPORTI FRA COLLEGHl 

Le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo rispetto reciproco, al fine 

di evitare l’insorgere di situazioni conflittuali; diligenza e spirito collaborativo nel lavoro e lealtà nelle 

relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a fare propri. 

 

RAPPORTI CON I DOCENTI 

Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati alla cortesia e al massimo 

rispetto reciproco; il personale ATA è di supporto all’attività didattica, perché deve dare il proprio 

contributo affinché tale attività possa essere svolta nel migliore dei modi e non venga intralciata da 

atteggiamenti non professionali. 

 

        Il suddetto piano delle attività tiene conto delle misure eventualmente individuate: 
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1. per i lavoratori fragili aventi idoneità con prescrizioni; 

2. per la verifica del rispetto delle prescrizioni relative alla gestione della pandemia da Covid 

19 attualmente vigenti e dettagliate nella nota ministeriale n. 1199 del 28/08/2022. 

 

Individuazione dei servizi generali ed amministrativi sulla base della dotazione organica e del 

PTOF 

 

Nel corrente A.S. 21-22 la dotazione organica del personale ATA ha assegnato le seguenti unità di 

personale in relazione agli alunni frequentanti l’Istituzione scolastica che risultano parimenti suddivisi 

per numero e classi nelle TRE sedi 

 

1 Direttore SGA 

6 Assistenti amministrativi  

  

18 Collaboratori scolastici(n.1 fino al      30/06/2022            ) 

 

così ripartite per nominativo, qualifica professionale e stato giuridico: 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINATIVO QUALIFICA CONTRAT

TO 

NOTE 

POSTO VACANTE DSGA TI  

MENALE SILVANA Assistente amministrativo TI Art.7 Coordinamento 
assistenti amm.vi e 

sostituzione DSGA 

VARAMO MIRNA Assistente amministrativo TI Art.7 Supporto alle attività 

progettuali 

GIARDINA CARMELA Assistente amministrativo TI   

GAROZZO ANNARITA Assistente amministrativo TI ART 7 Coordinamento attività e 
progetti scuola primaria 
e dell’infanzia  

POSTO VACANTE Assistente amministrativo TI   

PAOLUCCI SIMONETTA  Assistente amministrativo TI ART 7  Supporto attività 
informatica  

ALBANESE FILIPPO  COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I  

ALBANESE GIOVANNI   COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I.  

CAPASSO SABRINA COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I.  

BIOLI TIZIANA COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I. ART 7 Attività di assistenza 
alunni portatori di 
handicap sede ex 
Ungaretti 
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GAGGIOLI CINZIA COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.D. FINO 
AL 31/08 

 

CERRONI PIERINA COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I. ART. 7 Attività di supportO e 
assistenza alla didattica 
presso sede ex Ungaretti 

CRUDO DIAMANTE COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I.   

COSTANTINI KATIA COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I.  

DI GIACINTO CATIA COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I.  

FILONI WALTER COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I.  

GRIGUOLI RITA COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I. ART . 7 Supporto all’attività 
amministrativa e didattica , 
collaborazione diretta con 
uffici di segreteria in sede 
centrale  

MARIANI CARLA COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I. ART. 7 Attività di assistenza 
alunni portatori di 
handicap sede ex 
Ungaretti 

MORGANTE PASQUALE COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I.   

INNOCENZI MASSIMO COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I.   

SELLARIONE FABIO  COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I. ART. 7 Piccola manutenzione 
plesso sede centrale  

TOKAREVA NATALYA COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I.   

TALONI ANNA COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I.   

TRINCA MARA COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

T.I.   

 

 

 

 

In premessa è opportuno evidenziare che quanto disposto nel presente documento per il personale 

ATA può essere soggetto, per esigenze di servizio, a variazioni. Il piano potrà essere rimodulato 

sulla base di nuove assunzioni di collaboratori scolastici a tempo determinato per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica . 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI AGLI UFFICI PER COMPETENZE : 

 

PAOLUCCI SIMONETTA:  AREA PERSONALE  

 

Personale Docente e A.T.A. a Tempo indeterminato. Certificati di servizio, decreti di 

assenze, ferie, permessi, cessazioni, dichiarazioni dei servizi, ricostruzioni di carriera,  

scioperi, stato del personale, conteggio lavoro straordinario, visite fiscali; procedure 

per attribuzione per incarichi specifici e art. 7, Denunce infortuni personale ATA e 
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DOCENTE a Tempo Indeterminato in servizio nella scuola media,  Passweb, 
graduatorie interne ata e docenti DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
GESTIONALI E DOCUMENTALI 

 

 

POSTO VACANTE: AFFARI GENERALI  

 Corrispondenza: atti generali E/U – acquisizione, fascicolazione, prot. e inoltro su SD 

+ gestione fascicoli archivio cartaceo Personale supplente Ata e Sec: convocazione, 

assunzione gestione e risoluzione ; stato di servizio, certificati di servizio e 

accertamenti del servizio pers. ex supplente; decreti di assenze su axios e sidi, ferie, 

permessi, risoluzioni, visite fiscali; diritto allo studio, corsi di formazione, istanze in 

genere (mibac ecc), numerazione e archiviazione fascicoli del personale; assemblee 

sindacali, graduatorie ata di istituto e gps: istituzione, valutazione, aggiornamento di 

posizione su excel e sidi; accertamenti e decreti di convalida. Richiesta e trasmissione 

digitale e cartacea fascicoli; denunce infortuni personale ata supplente,sicurezza, 

rapporti diretti con rspp. DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONALI E 
DOCUMENTALI 

 

 

CARMELA GIARDINA:  AREA DIDATTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E 

DELL’INFANZIA. 

  

 ALUNNI (iscrizioni, frequenza, certificati, statistiche, anagrafe ecc) – Viaggi 

d’istruzione e visite didattiche primaria e medie , Campi scuola, Lazio scuola, Città 

come scuola,   Denunce infortuni alunni, assicurazione, inventario I^ - II^ - III^ 

categoria con MENALE, libri di testo e cedole librarie, statistiche alunni, invalsi, 

consigli di istituto ( con Varamo), registro elettronico scuola infanzia e primaria . 
DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONALI E DOCUMENTALI 

 

 

MENALE SILVANA:  AREA CONTABILITA’ E PATRIMONIO. 
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 Amministrazione- Mandati e reversali con AXIOS, OIL e trasmissione flussi telematici 

a BANCOPOSTAIMPRESE, Indice di Tempestività, Procedure di discarico, Anagrafe 

delle prestazioni, P.A. e Bilancio consuntivo al sistema informatico, relazioni INPS, 

IRAP, Certificazione Unica (IRPEF e Ritenute Acconto), Conguaglio contributivo, 770, 

Dichiarazioni IRAP, Organico scuola media, organico infanzia e primaria con 

GAROZZO,  monitoraggio dati economici, Inventario I^ - II^- III^ categoria con  

FRUMENTI per ricognizione inventariale e ricatalogazione. DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI GESTIONALI E DOCUMENTALI 

 

 

VARAMO MIRNA  –ECONOMATO E  AMMINISTRAZIONE 

 

Alunni Medie (iscrizioni, frequenza, certificati, diplomi, esami) Organi collegiali 

(Giunta esecutiva, consigli di classe (con Bordonaro) Consiglio di istituto delibere), 

distribuzione materiale docenti, comunicazioni ufficio mensa, buoni d’ordine, ODA, 

MEPA, libri di testo, registro elettronico e conto corrente postale, infortuni alunni 
DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONALI E DOCUMENTALI 

 

GAROZZO ANNA RITA: PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 

 

Personale docente scuola elementare e materna Tempo Indeterminato e 

determinato, certificati di servizio, decreti assenze, ferie, permessi, cessazioni, 

dichiarazioni di servizio, ricostruzioni carriera, graduatorie interne docenti scuola 

primaria ,passweb,  scioperi, stato personale, visite fiscali, graduatoria, organico 

primaria e infanzia con MENALE, convocazioni e nomine supplenti, stipendi, registro 

supplenze, , denunce infortuni personale scuola elementare, corsi di aggiornamento 

docenti, decreti pagamenti MOF Cedolino Unico graduatoria supplenti ,convalida 

graduatoria  gps infanzia e primaria . DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
GESTIONALI E DOCUMENTALI 
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TUTTI SONO OBBLIGATI ALLE ISTANZE DEL DSGA E DEL D.S.  

 

Nel caso di assenze senza sostituzione del personale amministrativo agli adempimenti inderogabili 

temporalmente provvederanno (a turnazione nel caso di più unità) i colleghi presenti nella stanza. 

 

Si richiama l’attenzione sulle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di 

videoterminali (Art.175 D.Lgs.n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro) riguardanti il personale amministrativo. 

 

Svolgimento quotidiano del lavoro: 

▪ Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero 

cambiamento di attività. 

▪ Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 

▪ In assenza della prevista disposizione contrattuale riguardante l’interruzione il lavoratore 

comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti  ogni centoventi minuti di applicazione 

continuativa al video terminale. 

▪ Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello 

individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. 

▪ E’ comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio e dal termine dell’orario di 

lavoro. 

▪ La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non 

è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell ’orario complessivo di 

lavoro. 

 

Su esplicita richiesta del Dirigente scolastico si dispone espressamente che :  

- gli atti di ufficio siano trattati con la massima riservatezza; 

- la corrispondenza parta possibilmente lo stesso giorno in cui la pratica viene conclusa con la firma 

del dirigente: 
 

- le raccomandate a mano per il personale interno siano consegnate nel minore tempo possibile, 

dando al DSGA o dirigente la fotocopia dell'atto di avvenuta consegna; 

- le assenze del personale docente siano comunicate immediatamente al dirigente e ai collaboratori 

del DS, quelli del personale ATA al dirigente e al DSGA; 

- i nominativi degli assenti siano sempre registrati in presidenza e nell’ufficio dei collaboratori 

per gli adempimenti consequenziali; 

- si riferisca, con tempestività, al DSGA eventuali difficoltà a completare una pratica nel tempo 

stabilito in modo che siano assunte le consequenziali decisioni organizzative; 

- siano segnalate tempestivamente eventuali disfunzioni delle attrezzature d'ufficio in particolare 

quelle informatiche per la richiesta di intervento per la manutenzione, evitando che terzi non 

autorizzati mettano mano ai computers e alle loro configurazioni; 

- siano inoltrate entro i termini temporali previsti dalla normativa le pratiche che comportano rilevanti 

sanzioni (es. denuncia infortuni; comunicazione assunzioni ecc); 

- siano sottoposti alla firma del dirigente con adeguato anticipo le pratiche d’ufficio, che il DSGA 

preventivamente avrà controllato con le modalità e le tempistiche oggettivamente realizzabili. 
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- Azioni di contrasto e prevenzione all’emergenza sanitaria da  Sars-Covid 19 per l’anno 

scolastico 2022/23  
 Principali attività che i collaboratori scolastici devono svolgere ai fini del contenimento rischio 

COVID-19, a.s. 2022/23          

  

 Intervento            

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria: favorire la frequente igiene delle mani degli 

studenti, verificando quotidianamente la presenza del gel idroalcolico all'interno delle aule didattiche, 

laboratori, palestra, ecc. e del detergente all'interno dei bagni; controllare inoltre che non si 

verifichino assembramenti durante le operazioni di igienizzazione delle mani.   

         

 Ricambio di aria frequente: garantire un frequente ricambio d'aria, facendo trovare ad inizio 

giornata le finestre aperte nelle classi e, in generale, in tutti i locali destinati agli studenti; verificare, 

con la collaborazione dei docenti, che il ricambio d'aria venga effettuato frequentemente, aprendo 

ad esempio le finestre per almeno 10 minuti ogni ora.       

      

 Sanificazione ordinaria (periodica): la sanificazione (pulizia + disinfezione) deve essere 

effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 e del Rapporto ISS COVID-

19 n. 25/2020. Per la periodicità degli interventi e la corretta procedura, vedere il Registro 

Sanificazioni, allegato 1 alla presente scheda. Per i DPI da utilizzare durante le operazioni di 

sanificazione ordinaria, vedere l'allegato 2 "Lettera consegna DPI"alla presente scheda. 

           

 Sanificazione straordinaria: trattasi di intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 

confermati. La sanificazione (pulizia + disinfezione) deve essere effettuata secondo le indicazioni 

del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 e del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Per i DPI da 

utilizzare durante le operazioni di sanificazione straordinaria, vedere l'allegato 2 "Lettera consegna 

DPI"alla presente scheda.          

  

 

 

 

 

 Gestione di casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico: il personale scolastico o 

l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene condotto dal 

collaboratore scolastico nella stanza dedicata o area di isolamento (aula COVID); il personale 

dovrà raggiungere la propria abitazione, mentre per l'alunno dovranno essere avvisati i 

genitori e il collaboratore scolastico sorveglierà l'alunno fino all'arrivo degli stessi. Nella 

gestione dei casi COVID-19 sospetti, il collaboratore scolastico interessato e la persona 

sospetta dovrà indossare idoneo DPI delle vie respiratorie (almeno ghirurgica), ad eccezione 

dell'alunno dell'infanzia (in questo caso la mascherina del collaboratore dovrà essere di tipo 

FFP2).            

ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI AI REPARTI E LORO COMPETENZE 

 

La suddivisione  per ciascuna sede tiene conto del numero delle classi e degli alunni. 

 

 REPARTO NOMINATIVO 

CENTRALE Piano terra: accoglienza  uffici  , sala 
docenti,teatro  androne locale piano terra, 

GRIGUOLI RITA 
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aula cucina scale, bagni, corridoi  di 

pertinenza,aula percussione 

CENTRALE Piano primo : 1C 2D 2F, , bagni  E corridoii 

pertinenza ,Aula lim,Aula sostegno 

ALBANESE FILIPPO  

CENTRALE 1 piano settore a  corso 3F,3C,2C,2F scale, bagni, 
corridoi  di pertinenza    

MORGANTE 
PASQUALE  

CENTRALE 2 piano settore a corso I laboratory lim (con di 
giacinto)  e video   scale, bagni, corridoi  di 
pertinenza 

SELLARIONE FABIO 

CENTRALE 2 piano settore B corso E laboratori chitarra e 
pianoforte  scale, bagni, corridoi  di pertinenza,lim 
(con sellarione) 

DI GIACINTO CATIA 

CENTRALE  Piano terra accoglienza : centralino, aula musica 
flauto, aula musica percussioni, .palestra 
,androne,scale 1 piano 

A TURNO IN 
APPOGGIO A 
SECONDA DELLE 
ESIGENZE 

Via DEI FAGGI Piano terra. Accoglienza entrata Ex uffici, aula 
docentI ,palestra scale ,bagni ,corridoi di 
pertinenza.,  

COSTANTINI KATIA   

Via DEI FAGGI Piano Primo 2H,3N,2N 1 N,bagni, scale ,corridoi di 
pertinenza laboratorio  informatico,aula  sostegno 

TIZIANA BIOLI 

Via DEI FAGGI Piano Secondo 3G, , 1 L 3L 2L, bagni, scale 
,corridoi di pertinenza, laboratorio scientifico 

ALBANESE GIOVANNI 

Via DEI FAGGI Piano terzo.:2G 3B 1G 1B, scale, bagni , 
corridoi di pertinenza laboratorio sostegno 

CAPASSO SABRINA 

Via DEI FAGGI Piano quarto ; 2°, 3°,2B,1A ,scale, corridoi, 
bagni di pertinenza , laboratorio scienze e 

cucina 

INNOCENZI 

MASSIMO 

VIALE PALMIRO 

TOGLIATTI 

Piano Terra, Accoglienza . Spazi esterni, 

palestra,spogliatoi,,ex segreteria,aula 
arcobaleno  corridoio, bagni, ,giardino. 

FILONI WALTER 

VIALE PALMIRO 

TOGLIATTI 

Piano terra : settore 1 aule dall’entrata 4C  1C 

sezione E sezione A,sezione C ,  bagni di 
pertinenza , 4 D 

CERRONI PIERINA  

VIALE PALMIRO 
TOGLIATTI 

Piano terra : accoglienza  portineria 5 C, 2C 
sezione B;D;aula stella  , corridoi e bagni di 
pertinenza compreso tutto pano terra  

TOKAREVA 

NATALYA  

VIALE PALMIRO 
TOGLIATTI 

 portineria , piano terra maternal secondo le 
necessità Androne entrata principale , scale tutte  
, biblioteca , teatro, palestra con Filoni ,bagni di 
pertinenza  

TOKAREVA 
NATASCIA  

VIALE PALMIRO 

TOGLIATTI 

Piano primo  .  2b,4b,1b,2°a, corridoi e bagni 

di pertinenza  

CINZIA GAGGIOLI 

VIALE PALMIRO 
TOGLIATTI 

Piano primo: settore 1 1a°,4°a,5b,aula 
informatica , bagni e corridoi di pertinenza  

CARLA MARIANI 

VIALE PALMIRO 
TOGLIATTI 

Piano secondo. Settore 2 aule 3°,A ,  3°B,  
3°E, 5°A, ,corridoi , bagni di pertinenza 

TALONI ANNA 

VIALE PALMIRO 
TOGLIATTI 

Piano secondo. Settore 1 aule 4c , 1d,, 3d, 
2°E, Corridoi, bagni, di pertinenza  

DIAMANTE CRUDO 

VIALE PALMIRO 
TOGLIATTI 

Piano seminterrato. Sezione G e H,L, AULA 
leonardo, locali  ex pre.scuola, i ,bagni  e 

androne di pertinenza   

TRINCA MARA 
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PULIZIA ANCHE AL 
MATTINO PER CHI 
ENTRA ALLE 7,30 
 
IN INGRESSO 5 
COLLABORATORI PER 
L’ENTRATA 

  

  

Si ricorda che le pertinenze esterne devono essere pulite periodicamente (zona antistante l’atrio, 

uscite di sicurezza, scale esterne) da TUTTO il personale in servizio appena se ne ravvisi la 

necessità.. 

 

Le assegnazioni potranno essere rimodulate nel caso di diversa sopravvenuta  collocazione 

definitiva delle aule alle classi e il relativo orario. 

 

Come previsto dal profilo professionale di appartenenza il Collaboratore scolastico 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 ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza 

nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 

didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli  

arredi;  di  vigilanza  sugli  alunni,  compresa  l’ordinaria  vigilanza  e  l’assistenza  necessaria durante 

l’arco della giornata, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 

docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei serviz i igienici e nella cura 

dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art.47.  

 

Pertanto, le funzioni ed i compiti che il Coll.re scol.co deve svolgere sono: 

 

Pulizia 

La pulizia dei locali assegnati ai collaboratori scolastici prevede il lavaggio degli arredi, dei pavimenti, 

di vetri e lavagne, lo svuotamento del cestino, la spolveratura dei cancellini, ecc. Di norma le classi 

devono essere pulite quotidianamente. La frequenza di pulizia delle aule speciali varierà a seconda 

del loro uso; per i vani di passaggio (i corridoi soprattutto nel caso di clima piovoso) e per i bagni 

sarà necessario provvedere anche più volte nell’arco di un turno di servizio. Un maggior controllo 

circa l’uso dei bagni potrebbe alleggerire il lavoro. 

Relativamente all’uso dei prodotti di pulizia, ogni Coll.re scol.co dovrà attenersi scrupolosamente a 

quanto indicato nelle specifiche direttive del dirigente scolastico e precisamente alle schede tecniche 

dei prodotti ritirati dal magazzino, non mescolarli tra loro e segnalare tempestivamente eventuali 

allergie riscontrate durante il loro utilizzo. Inoltre, detti prodotti non devono essere abbandonati alla 

mercé degli studenti, ma al termine del loro uso devono essere riposti e chiusi a chiave. 

 

Vigilanza sugli studenti 

I collaboratori scolastici devono segnalare tempestivamente in Segreteria tutti i casi di indisciplina, 

pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, nonché le classi senza insegnante. Di norma, 

gli studenti non possono sostare nei corridoi, pertanto se usciti dalle classi per recarsi ai bagni 

durante le ore di lezione, devono essere invitati al sollecito rientro. Il Coll.re scol.co in portineria deve 

accertarsi che gli studenti autorizzati all’uscita anticipata siano in possesso del regolare permesso. 

 

Vigilanza sul patrimonio 
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Relativamente ai locali e dai relativi arredi assegnati, compresi i servizi igienici e di laboratori, i 

collaboratori scolastici devono segnalare tempestivamente le  anomalie e/o  gli  atti  vandalici, 

cercando, per quanto di competenza, di individuarne le persone responsabili. Si ritiene utile al 

riguardo un sopralluogo quotidiano. 

I collaboratori scolastici possono intervenire, se disponibili e capaci, sugli arredi e sui locali che 

richiedono interventi di piccola manutenzione; detta attività sarà opportunamente incentivata. 

 

Supporto all’attività didattica e amministrativa 

Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a fornire la propria collaborazione all’attività della 

Presidenza e della Segreteria quando richiesta; la stessa può consistere in servizi continuativi 

all’interno della scuola come l’assistenza al centralino, la fotocopiatura di atti o altro, in servizi saltuari 

come la consegna nelle classi di circolari e comunicazioni, l’effettuazione di traslochi (di banchi, 

armadi, sussidi didattici, attrezzature e strumenti tecnici, ecc.) e in servizi esterni per il ritiro della 

posta, per le comunicazioni con banche e uffici pubblici, ecc. 

Per non lasciare classi senza l’opportuna vigilanza dei docenti, ai collaboratori scolastici è fatto 

obbligo di avvertire tempestivamente la Presidenza o Vicepresidenza qualora una classe resti 

ancora incustodita trascorsi cinque minuti dal suono della campanella . Tutto il personale ata è tenuto 

ad indossare il cartellino di riconoscimento all’uopo fornito.  

 

Disposizioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di pulizia 

Le presenti disposizioni interne si prefiggono di fornire ai collaboratori scolastici alcune essenziali 

indicazioni operative, da mettere in pratica sia durante le operazioni ordinarie e straordinarie di 

pulizia degli ambienti scolastici sia nella fase di custodia dei prodotti di pulizia. 

Si raccomanda un utilizzo appropriato dei prodotti per la pulizia per evitare sprechi. I materiali di 

pulizia vengono acquistati dalla scuola per l’intero anno scolastico e l’uso dissennato, oltre ad 

inquinare l’ambiente, depaupera le già esigue risorse messe a disposizione dal Ministero per il 

regolare funzionamento scolastico. Si invita, pertanto, ad un uso responsabile nell’impiego degli 

stessi. 

Al fine di limitare il verificarsi di infortuni si forniscono le seguenti indicazioni: 

- 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 

 

Misure igieniche 

▪ fare la pulizia dei locali verificando se le aule oi laboratori o la palestra sono idonei dal punto 

divista igienico (togliere prima la polvere con il piumino, disinfettare quotidianamente il piano 

dei banchi e delle cattedre, lavare con l’acqua le lavagne, lavare frequentemente pavimenti 

dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.); 

▪ arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con 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 allievi. 

 

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

pulizia 
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▪ conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata 

degli allievi; 

▪ non lasciare alla portata degli alunni: i  contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, 

alcool, ecc.  ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave 

(non lasciare la chiave nella toppa della porta); 

▪ non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne 

hanno fatto richiesta attraverso l’allievo stesso; 

▪ ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta; 

▪ leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare 

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

possa rovinare le superfici da trattare; 

▪ non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche 

violente con sviluppo di gas tossici, come per esempio fra candeggina  (ipoclorito di sodio) e 

acido muriatico (acido cloridrico);  non miscelare WCNET con candeggina; 

▪ utilizzare i guanti e la mascherina paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi 

con i prodotti chimici; 

▪ evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi; 

▪ lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo dopo l’uscita degli alunni e del 

personale dall’edificio. 

▪ Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei pavimenti, 

il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona 

indietreggiando, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. 

▪ ad ogni buon conto, durante il  lavaggio dei pavimenti è obbligatorio indossare scarpe con 

suola antisdrucciolo. 

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

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

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

lavaggio del pavimento di un corridoio, atrio, ecc., con la presenza degli allievi e /o del 

personale, è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni 

possibili per evitare infortuni da caduta. 

▪ non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde 

evitare sdrucciolamenti. 

▪ risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 

▪ evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico HCL) per pulire i sanitari, in quanto corrode 

(danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 

▪ non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli allievi. 

▪ i contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma 

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

▪ quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di 

scaricarli. 

▪ nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, 

avvalersi dell’ausilio degli appositi carrelli. 

▪ qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate 

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

desunte dalla “Scheda tecnica”. 

▪ durante la eventuale sostituzione del toner nel fotocopiatore o nelle stampanti utilizzare la 

mascherina antipolvere e i guanti e arieggiare il locale. 

 

Rischi da movimentazione dei carichi durante le operazioni di pulizia 
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Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 

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

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

▪ spostamenti di banchi, cattedre, armadi per le operazioni di pulizia. 

 

Fattori di rischio più frequentemente presenti nelle operazioni di pulizia e utilizzo di 

apparecchiature tecniche per la fotoriproduzione (fotocopiatrici) 

 

rischio chimico 

Il rischio chimico è legato: 

▪ all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, inseguito 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) 

▪ nei locali dove sono collocate deve essere garantito il ricambio dell’aria, ventilando bene 

l’ambiente per disperdere l’ozono; inoltre è necessario provvedere a sostituire e a smaltire in 

modo corretto il toner affidando tale lavoro ad una ditta specializzata e fare spesso lavori di 

manutenzione 

▪ durante le operazioni di maneggio e sostituzione del toner da parte del lavoratore indossare 

maschere idonee a proteggere da polveri fini e sostanze chimiche, guanti, occhiali (DPI) 

▪ evitare di disperdere la polvere del toner dopo l’operazione d sostituzione per cambiare l’aria. 

▪ provvedere a lavarsi accuratamente dopo aver sostituito la cartuccia. 

▪ disattivare, inoltre, l’alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento 

(sostituzione del toner, recupero dei fogli incastrati, ecc.), facendo attenzione a non venire a 

contatto con parti ustionanti della macchina. 

▪ le cartucce devono essere smaltite secondo le indicazioni riportate sulla confezione e riposte 

negli appositi contenitori che verranno ritirati dalla ditta incaricata dello smaltimento. 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

L’orario di lavoro ORDINARIO del personale ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale alle 

esigenze di servizio. Per alcune unità di personale, in funzione del servizio assegnato, dell’orario di 

funzionamento dei laboratori per le esercitazioni, dell’orar io delle lezioni, delle superfici da pulire e 

degli alunni da vigilare e previa acquisizione della disponibilità, potrebbe essere previsto un ORARIO 

PLURISETTIMANALE. Infatti, per una più razionale utilizzazione del personale in coincidenza con i 

periodi di particolare intensità del servizio scolastico, la programmazione plurisettimanale dell’orario 

può prevedere un servizio eccedente le 36 ore, fino ad un massimo di 6 ore settimanali per un totale 

di 42 ore e per non più di tre settimane consecutive. Al fine di garantire il rispetto delle 36 ore 

settimanali, i periodi di maggiore o di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati e 

non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico. Pertanto saranno previsti periodi di 

interruzione, ai sensi della predetta normativa, salvo espressa richiesta e liberatoria da parte del 

personale stesso, se disponibile, oltre i limiti settimanali contrattuali. Vengono individuati i seguenti 

periodi di minor lavoro oltre al periodo natalizio già individuato: - vacanze natalizie - vacanze pasquali 

- dall’interruzione delle lezioni ed esami di licenza media   al 31/08/2023.  

Durante tali periodi il personale osserverà orario di lavoro (7.30/14.42 -7.45/14.58 8.00/15.12) 

 In ogni caso il personale si dovrà attenere all’orario disposto.  

ORARIO DI LAVORO: si rinvia a quanto di seguito proposto per i vari profili professionali . 

 

AA orario antimeridiano dalle 7.45 alle 14.58 n. 1 unità dalle ore 7.15 alle 14.42  
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orario pomeridiano dalle 9.48 alle 17.00 a turnazione di una unità dell’ufficio di segreteria  

CS Sede centrale  dalle 7.30/7.45 alle 14.42/14.58 e orario pomeridiano dalle 11.28 alle 
18.40 N.1 unità dalle ore 7.10 alle .14.22 

Sede via dei Faggi .  dalle ore 7.30/7.45 alle 14.42/14.58. 
Sede viale Palmiro Togliatti dalle ore 7.30/7.45 alle 14.42/14.58 e orario pomeridiano 
dalle ore 10.48 alle 18.00 

 

 
N.B.: La suddivisione dei piani  di lavoro è finalizzata esclusivamente al conseguimento di 

una organizzazione efficiente ed efficace che privilegi il risultato e non il semplice 
adempimento. A tal fine non è da escludere l’ordinario scambio e il reciproco supporto sia 
in funzione dei periodi di maggiore/minore carico di lavoro sui vari settori, sia in funzione 

della presenza/assenza dei colleghi nelle diverse fasce orarie e/o causa di eventuali assenze. 
In presenza di necessità sopravvenute e/o per esigenze di servizio, il piano come sopra 

riportato potrà essere opportunamente rettificato.  
 
REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE 

Il personale è tenuto a registrare la presenza in entrata e in uscita dal servizio con la firma autografa  
comprese le uscite/rientri relativi ai permessi orari richiesti e concessi. 
 

PERMESSI ORARI 
I permessi orari superiori ai 30 minuti dovranno essere richiesti per iscritto e saranno concessi solo 
se non pregiudicano il normale svolgimento di quanto assegnato. 

 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

Gli uffici di segreteria operanti presso la sede centrale osservano (con turnazione degli addetti agli 

uffici) il seguente orario di ricevimento del pubblico: 

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.10 
mercoledi dalle 11.30 alle ore 13.10 

giovedi  dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

 

 

 

 

 

LAVORO STRAORDINARIO  

Si rammenta che il lavoro straordinario, necessario soprattutto per la sostituzione del collega 

assente, ammesso al pagamento o al recupero è solo quello preventivamente autorizzato dal 
DSGA/DS. 

 

 

RITARDI 
Il ritardo all’ingresso comporta l’obbligo di recuperare entro l’ultimo giorno del mese successivo a 
quello in cui si è verificato secondo le necessità stabilite con il DSGA.  Il ritardo può essere 

recuperato anche in giornata, purché non vada oltre l’orario di chiusura dell’istituto. 
In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 
decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino ad un’ora di lavoro  o  frazioni  

non  inferiori  a  mezz’ora.   

 

CONTINGENTI MINIMI DI PERSONALE IN CASO DI SCIOPERO 

SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTE 



 
 
 
 
 

17 
 

Esami e Scrutini finali • un Ass. amm.vo per le attività di natura amministrativa; 
• un Coll.re scol.co per l’apertura e chiusura dei locali 

Scolastici. 

Scadenze e pagamenti • DSGA 
• un Ass. amm.vo 

• un Coll.re scol.co 

N.B.  Il Piano Terra non dovrà mai essere incustodito  

N.B.TUTTE LE VOLTE CHE SARA’ NECESSARIO, N. 1 UNITA’ SI SPOSTERA’ 

DA UN PIANO ALL’ALTRO SECONDO LE DIVERSE ESIGENZE IN MODO TALE DA 

NON LASCIARE ANDRONE-ENTRATA, E I  PIANI SCOPERTI. 

  

Si rammenta che  una unità di collaboratore scolastico in servizio presso ognuna 

delle sedi in orario antimeridiano e pomeridiano sia presente davanti   ai cancelli di 

apertura /uscita della scuola onde garantire la necessaria vigilanza ed evitare che 

genitori ed estranei entrino negli edifici scolastici.   

Nel caso si rendano necessari l’ escuzione di lavori all’interno dell’edificio scolastico 

commisssionati dall’ente locale proprietario dell’edificio stesso il collaboratore 

scolastico ove se ne ravvisi la necessità informerà la dirigenza scolastica onde 

consentire il controllo del duvri ai sensi del.decreto legislative 81/08. 

 
Individuazione incarichi specifici art. 47 del CCNL  

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  n.1 INCARICO SPECIFICO X N.1 AREA 

 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 

1 Supporto alle attività gestionali e progettuali con particolare 

riferimento alle nuove tecnologie. 
 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI – n 6 INCARICHI SPECIFICI x n 6 AREE 

              

N. DESCRIZIONE  

1 Supporto all’attività amministrativa e didattica , servizi di telefonia , 
collaborazione diretta con ufficio amministrativo centrale  per sede ex 
Ungaretti 

 

 

2 Supporto all’attività amministrativa e didattica , servizi di telefonia , 
collaborazione diretta con ufficio amministrativo centrale  per sede ex 

Catullo 
 

 

3 Supporto attività per collegamenti esterni – sede centrale 
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4 Attività di assistenza di base agli alunni portatori di Handicap c/o plesso ex 
Catullo, ausilio nell’accesso all’interno della struttura scolastica, uso dei 
servizi igienici e cura dell’igiene personale 

 

 

5 Supporto alle attività progettuali  e diretta collaborazione con i docenti per 
sede ex ungaretti 

 

6 ATTIVITA di assistenza di base agli alunni portatori di di handicap c/o 
sede centrale , ausilio nell’accesso della struttura scolastica,uso dei 
servizi igienici e cura dell’ igiene personale 

 

 

 

 

5.Individuazione intensificazione attività lavorativa e incarichi non specifici 

Per la complessità funzionale e organizzativa dell’Istituzione scolastica che coinvolge i servizi 

generali e amministrativi si può ricorrere, oltre al lavoro straordinario, ad una intensificazione per 

ciascuna qualifica da compensare con un bonus da corrispondere secondo le effettive presenze in 

servizio.  

 

6.Piano annuale di formazione ex art. 66 CCNL 29.11.2007 

Il MIUR ha previsto per il personale ATA corsi di formazione ed approfondimento ai quali di darà la 

possibilità di partecipare tutto il personale ATA per qualifica di appartenenza e specifico tema. 

Le attività di formazione se svolte direttamente dal MIUR o da soggetti accreditati saranno 

considerate a tutti gli effetti servizio. Saranno organizzati corsi prevenzione covid .  

 

 

 

7. Sospensione delle attività  chiusura prefestivi 

Sentite le richieste del Personale ATA nella riunione organizzativa del personale ata del 9/09/2021, 

si propone la sospensione delle attività nei seguenti  giorni prefestivi  31 ottobre 2022, 9 dicembre 

2022, 24 aprile 2023 . I giorni di chiusura verranno recuperati con richiesta di recupero ore 

aggiuntive l’orario d’obbligo. 

 

QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE PIANO SARA’ SOGGETTO A 

CONFERMA O A RIMODULAZIONE, DI CONCERTO CON IL DSGA CHE SARA’ NOMINATO, 

PREVIA EVENTUALE CONSULTAZIONE CON IL PERSONALE COINVOLTO A SECONDA 

DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO E DI REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

RISCONTRATE. 

 

Roma 14 settembre 2022 

 

 

  
Il Dirigente Scolastico 

 Francesca Tarquini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 
 


