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Prot. n.  3578 B/10                                                                         Ferrandina, 26/10/2015 

 

 

 

            

          Al Dirigente Scolastico    

                       Sede   

 

OGGETTO: Proposta piano delle attività del personale ATA per l’ a.s. 2015/16,  ai sensi art. 53  CCNL 
2007. 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

VISTO  il CCNL 29.11.2007 artt. 46,47, 50, 51, 53,54,55,62, 66 e 88; 

VISTO il CCNL 07.12.2005 artt. 5,7 e 9; 

VISTO l’art. 21 L. 59/97; 

VISTO il D.Lgs 165/01 modificato ed integrato dal D.Lgs 150/2009; 

VISTO il D.Lgs. 297/94; 

VISTO il CCNL del 04/08/1995; 

VISTO il D.Lgs. 242/96; 

VISTO il D.M. 292/96; 

VISTO il CCNQ del 07/05/1996; 

VISTA la Legge 59/1997 art. 21; 

VISTO il D.M. 382/98; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 art. 14 

VISTO il CCNL del 26/05/1999; 

VISTO il CCNL del 31/08/1999; 

VISTO l’accordo nazionale Ministero/OO.SS. DEL 10/05/2006; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008; 

VISTE                      le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/7/2008; 

VISTO il ccnl BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 SOTTOSCRITTO IL 23/01/2009; 

VISTO il C.C.N.I. – Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008; 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA 

A.S. 2015/2016 
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VISTO l’accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione 
economica del 12/03/2009; 

VISTO l’accordo MIUR-OO.SS. del 18/5/2010; 

VISTO           il Piano dell’offerta formativa deliberato dal Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2015/16; 

CONSIDERATO          l’organico di diritto e di fatto per l’a.s. 2015/16 relativo al personale A.T.A.; 

TENUTO CONTO        della struttura edilizia delle scuole facenti capo all’Istituto 

CONSIDERATO         che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione 
ed all’adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del 
raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

TENUTO CONTO        delle esperienze e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

SENTITO                  il personale ATA: 

CONSIDERATE          le esigenze e le proposte del personale interessato; 

 

 

 

il seguente piano di lavoro  e di attività del personale amministrativo ed ausiliario  per l’a.s. 2015/16 in 
coerenza con gli obiettivi del POF. Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal 
Dirigente Scolastico, del numero di unità del personale presenti in organico nei due profili interessati, 
nonché dell’orario di funzionamento dei vari plessi e sezioni dell’Istituto. La seguente proposta è 
finalizzata al conseguimento dei risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio 
attraverso una organizzazione del personale ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle 
competenze professionali di ciascuno. L’articolazione oraria sarà funzionale agli orari di apertura e 
chiusura delle varie scuole, alle attività scolastiche, amministrative e didattiche che si svolgono, al piano 
dell’offerta formativa e ai tempi necessari per la pulizia dei locali. L’orario di servizio dell’Istituto e gli 
orari stabiliti sono di durata annuale. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, l’orario di lavoro 
è quello ordinario di sei ore antimeridiane. L’orario ordinario potrà essere modificato su autorizzazione del 
DSGA, per provvedere all’apertura e chiusura della scuola in occasione di riunioni, sentita anche la 
disponibilità del personale, in modo da non comportare disfunzioni o maggiori carichi di lavoro al 
personale restante. Gli orari possono essere rideterminati nel corso dell’anno in seguito a sopravvenute 
nuove attività deliberate dai competenti OO.CC. Il personale ha la responsabilità della custodia e della 
vigilanza degli edifici in cui presta servizio, dell’assistenza alle attività svolte nell’edificio da docenti, 
alunni e personale esterno (genitori, esperti, ecc.). 

Il piano comprende: 

 individuazione dei servizi generali ed amministrativi sulla base della dotazione organica e del 
POF; 

 orario di servizio, orario di lavoro; 
 norme di carattere generale; 
 Individuazione incarichi ai sensi dell’art. 7 e proposta di attribuzione; 
 Individuazione incarichi specifici art. 47 CCNL; 
 Individuazione intensificazione attività lavorativa e incarichi non specifici. 
 

 

 

La redazione del Piano Delle Attività del personale ATA attribuito dal CCNL al Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi deve tener conto degli obiettivi da raggiungere nell’attività di gestione dei 
servizi generali, amministrativo-contabili che sono individuati nei seguenti: 

 Assicurare l’accoglienza degli alunni e dei genitori, la sorveglianza e la custodia dei minori 
durante le attività extra-aula, i momenti di ricreazione, le momentanee assenze dei docenti, gli 
spostamenti interni ed esterni all’edificio scolastico, l’assistenza agli alunni portatori di handicap; 

 Favorire il successo formativo degli allievi; 
 Sostenere i processi innovativi in atto nell’Istituto in particolare l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa; 

PREMESSA: 

PROPONE 
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 Garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’Utenza 
interna/esterna; 

 Facilitare l’apertura delle strutture al territorio, Enti Locali, associazioni; 
 Concorrere al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, degli impianti e delle 
attrezzature ed alla prevenzione dei pericoli; 

 Assicurare un’igiene e la pulizia dell’ambiente di lavoro in  tutti i momenti della giornata 
scolastica; 

 Perseguire una organizzazione ed una gestione razionale delle risorse; 
 Individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, in termini 
delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

 Creazione di un sano rapporto relazione sul posto di lavoro; 
 Contribuire ad un “clima” che tenda al rispetto delle norme; 
 Dotarsi di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere. 

 

Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico 
si preoccupa degli standard di qualità e di quantità e continuità dei servizi fissati dall’amministrazione. 

Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell’Amministrazione di 
appartenenza e conoscere il comportamento corretto con le figure in essa operanti: il Dirigente 
Scolastico, i collaboratori del dirigente, il DSGA, i docenti, i colleghi. 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Il Dirigente Scolastico, preposto al vertice 
dell’Istituzione scolastica, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati di servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente 
scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 
Pertanto sono tenuti ad adempiere alle disposizioni da questi impartite, sia scritte che verbali, e nella 
relazione il comportamento ed il linguaggio devono essere rispettosi delle diverse funzioni. 

RAPPORTI CON IL COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: Il collaboratore del Dirigente 
Scolastico Ins. Casamassima Livia, svolge il proprio servizio in tale ruolo sinergicamente con esso, perciò 
il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con quelle del 
Dirigente Scolastico, così come nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere 
adeguati e rispettosi. 

RAPPORTI CON IL DSGA: Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi è il coordinatore delle 
attività del personale ATA ed è la figura di riferimento per detto personale; anche con il DSGA il personale 
è tenuto a rispettare le disposizioni impartite. 

RAPPORTI CON I COLLEGHI: Le relazioni con i colleghi devono essere improntate alla cortesia e al 
massimo rispetto reciproco sia sul piano del lavoro sia su quello personale, 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 far propri. 

RAPPORTI CON I DOCENTI: Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati 
alla cortesia e massimo rispetto reciproco: anche se il Personale ATA non è subalterno ai docenti, pur 
tuttavia il personale ATA è di supporto all’attività didattica, perciò deve dare il proprio contributo affinché 
tale attività possa essere svolta nel migliore dei modi e non venga intralciata da atteggiamenti non 
professionali. 

 

 

 

 Tutto il personale dovrà mantenere un comportamento corretto e cordiale con l’utenza.  

 Devono essere evitati comportamenti o atteggiamenti che possono essere interpretati come azioni di       
interferenza con l’attività educativa-didattica dei docenti.  

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

DISPOSIZIONI COMUNI 
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 Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza, si 
provvederà con specifici ed appositi atti o provvedimenti.  

 I Collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati alla 
loro personale responsabilità; in particolare segnaleranno al D.S.G.A. e/o alla Presidenza, 
eventuali danneggiamenti  nelle aule ad opera degli allievi.  

 Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro assegnato, se non previa autorizzazione.  
 Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima al D.S.G.A. o al suo 
sostituto.  

 Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto delle norme sulla privacy (D.Lgs. n° 
196/03) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro L.626/94.  

 Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti e mansioni specifiche del profilo 
di appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori 
ed il personale docente.  

 
 

 

 

 

 

Per quanto sopra espresso si ritiene opportuno ricordare l’art. 92 del CCNL del 29.11.2007 

 

1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire   
esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon 
andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e 
l’interesse pubblico agli interessi propri ed altrui. 

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

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

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

b) cooperare al buon andamento dell’istituto, osservando le norme del presente contratto, 
le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’Amministrazione 
scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 

c) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti; 
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; 
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni di cui abbia titolo, nel rispetto 

delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative 
previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa 
amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs n. 443/2000 e del 
DPR n. 445/2000 in tema di autocertificazione; 

f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni; 
g) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle 

presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente 
scolastico; 

h) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta 
uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza 
con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica, astenendosi da 
comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni; 

i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorchè non 
remunerate, in periodo di malattia od infortunio; 

j) eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano 
impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente 
deve farne rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è 
rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, 
comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca 
illecito amministrativo; 

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

l) assicurare l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale; 
m) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti a lui affidati; 

SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario 

NORME DISCIPLINARI (CCNL/2007 – CAPOIX) 



 6 

n) non valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per ragioni che non siano di 
servizio; 

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

p) osservare scrupolosamente le disposizione 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; 

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

r) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato 
impedimento; 

s) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
direttamente o indirettamente propri interesse finanziari o non finanziari. 

 

ART. 93 – SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI 

1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall’art. 92 del presente contratto danno luogo, secondo la 
gravità dell’infrazione, previo provvedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni 
disciplinari: 

a) rimprovero verbale, 
b) rimprovero scritto; 
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; 
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; 
e) licenziamento con preavviso; 
f) licenziamento senza preavviso. 

2. L’Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento 
disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell’addebito – da 
effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al 
successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto – e senza averlo sentito a sua difesa con 
l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale 
cui aderisce o conferisce mandato. 

3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa non prima 
che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento del fatto che vi ha dato causa. 
Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione è 
applicata nei successivi 15 giorni. 

4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo art. 
94, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all’ufficio competente i 
fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento, dandone contestuale 
comunicazione all’interessato. 

5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l’accesso a tutti gli  atti 
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di 
addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 

7. L’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e 
delle giustificazioni adotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al 
comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente 
dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all’interessato. 

8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di 
altro genere nelle quali egli sia incorso. 

9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori. 
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all’art. 55 del D.L.vo 165/2001. 
11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL. 

 

ART. 94 – COMPETENZE 

1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico. 
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad una massimo di 10 giorni, il licenziamento 

con preavviso e quello senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale regionale. 
 

 

 

ART. 95 – CODICE DISCIPLINARE 
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1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità 
della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e 
l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia 
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; 

b) rilevanza degli obblighi violati; 
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 
d) grado di danno o di pericolo causato all’Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al 

disservizio determinatosi; 
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particola riguardo al 

comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto 
dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 

f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro. 
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di 

maggiore gravità tra quelle previste nella medesima fattispecie. 
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissioni tra loro 

collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la 
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di 
importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione 
ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché 
dell’orario di lavoro; 

b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o neio 
confronti di genitori, degli alunni o del pubblico;ù 

c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero alla cura dei locali e dei beni 
mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, 
debba espletare azione di vigilanza; 

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul 
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; 

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio 
dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300 del 
1970; 

f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei 
compiti assegnati; 

g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere 
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’amministrazione, 
agli utenti o ai terzi. 

5. L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività 
sociali a favore degli alunni. 

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un 
massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al 
comma 1, per : 

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l’applicazione del 
massimo della multa; 

b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4; 
c) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; 
d) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; 
e) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti 

dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi; 
f) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con i genitori, alunni o 

terzi; 
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, esulanti dal rispetto della 

libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge 300 del 1970; 
h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità 

della persona; 
i) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere 

precedenti da cui sia, comunque derivato grave danno all’amministrazione, ai genitori, 
agli alunni o a terzi. 

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per. 
a) recidiva plurima, almeno tre volte all’anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche 

se di diversa  natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel 
medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di 
sospensione dal servizio e dalla retribuzione; 

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di 
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di 
somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad essa affidati; 

c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; 
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d) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere 
adeguatamente agli obblighi di servizio; 

e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non 
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua 
specifica gravità; 

f) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere 
precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la 
prosecuzione del rapporto di lavoro. 

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: 
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il 

pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con 
utenti; 

b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, 
comunque, con mezzi fraudolenti; 

c) condanne passate in giudicato:  
- di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché i reati di cui agli art. 316 e 

316 bis del codice penale; 
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
- per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001. 

d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, 
pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche 
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; 

e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza 
penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da 
non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 

9.  La sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso si applica per: 
a) assenza priva di valida giustificazione superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque 

per  più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa dal 
servizio, in casa di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; 

b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze 
di servizio. 

10.    La sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso si applica per: 
a) falsa attestazione della presenza in servizio; 
b) falsità dei documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione 

del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera; 
c) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o 

ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui; 
d) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai 

pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.  
11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità 

mediante affissione in un luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è 
tassativa e non può  essere sostituita con altre. 

 

ART. 96 – RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE 

1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale 
l’amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento 
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta 
anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del provvedimento 
disciplinare: 

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’amministrazione venga a conoscenza 
dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di 
procedimento disciplinare, questo sospeso è fino alla sentenza definitiva. 

3. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 5 commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il 
procedimento è sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando 
l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla 
sua riattivazione. 

4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge 97/2001, il procedimento disciplinare 
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’amministrazione ha avuto 
notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua 
riattivazione. 

5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali citate 
nei commi 8, lettera f) e 9, lett. C) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata 
all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della 
legge n. 97/2001. 

6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. – Ove nel procedimento 
disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata 
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assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette 
infrazioni. 

7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al punto 6. 
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge 97/2001. 
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 95, comma 8 lettera f) e comma 9, lettere c) e d), e 

successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza 
di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, 
anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta 
all’atto del licenziamento. 

10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e nella posizione 
economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia 
intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il 
convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al 
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità  comunque legate 
alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. 

 
ART. 97 – SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE 

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal 
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello 
stato restrittivo della libertà. 

2. l’amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà 
personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alle sentenza definitiva  
alle medesime condizioni del comma 3. 

3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in 
cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale 
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o 
comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del 
licenziamento ai sensi dell’art. 95, commi 8 e 9. 

4. Resta fermo l’obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall’art. 58 del D.lds. 
n. 267/2000. 

5. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, in alternativa alla 
sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso 
articolo 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorchè sia 
concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge 
97/2001. 

6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 96 in tema di rapporti tra 
procedimento disciplinare e procedimento penale. 

7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un’indennità pari al 50% della 
retribuzione fondamentale di cui all’art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonché gli assegni del 
nucleo familiare, ove spettanti. 

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 
7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità sarà conguagliato 
con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per 
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, 
per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà 
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, 
ove si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente 
sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o 
compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonché i 
periodi di sospensione del comma 1 eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare 
riattivato. 

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa 
conserva efficacia, se non revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il 
procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale. 

11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a 
termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio. 

 

Si ricorda che il codice disciplinare è affisso all’Albo dell’Istituto. 

 

 

 CODICE DELLA PRIVACY – DLGS. 196 

(Artt. 2, c.1 lett. e, e 19 del D.Lgs. 81/2008) 
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PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali: 

 Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura armadi che custodiscono dati 
personali, segnalando tempestivamente al responsabile eventuali anomalie. 

 Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei 
locali siano state attivate. 

 Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone 
tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile e provvedendo temporaneamente alla loro 
custodia: 

 Computers portatili; 
 Registro di classe; 
 Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze; 
 Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei 
docenti. 

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

 Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti 
contenenti dati personali o sensibili. 

 Segnalare tempestivamente al DSGA la presenza di documenti incustoditi e provvedere 
temporaneamente alla loro custodia. 

 Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. 
 Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le 
misure di protezione e che le chiavi delle stanze siano depositati negli appositi contenitori. 

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

 

PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali 
trattati: 

 Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio dotato di serratura 
o, in mancanza, non allontanarsi dal proprio ufficio senza prima averlo chiuso a chiave; 

 Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio segnalando 
tempestivamente al DSGA eventuali anomalie; 

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

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

 Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti; 
 Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora 
ritirati dal personale; 

 Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati; 
 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 
contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 

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

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

 Segnalare tempestivamente al DSGA la presenza di documenti incustoditi, provvedendo 
temporaneamente alla loro custodia; 

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

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti 
indicazioni: 

 Attivazione automatica dello screen saver dopo 10 minuti di inattività dell’utente; 
 Non lasciare memorie removibili, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 
 Accesso al computer controllato da credenziali personalizzate; 
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 Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file  protetti da 
password; 

 Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
 Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave 
classificatori e armadi dove sono custoditi; 

 Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 
 Originale 
 Composta da 8 caratteri 
 Che contenga almeno un numero 
 Che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di 
nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili. 

 Curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
 Al cambiamento periodico della propria password trascriverla e chiuderla in busta sigillata 
e controfirmata consegnarla al custode (DSGA); 

 Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
 Non abbandonale la propria postazione di lavoro per pausa o altri motivi senza aver 
spento la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 

 Comunicare tempestivamente al Titolare qualunque anomalia riscontrata nel 
funzionamento del computer; 

 Non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri 
trattamenti; 

 Non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque 
curarne l’aggiornamento in modo organico; 

 Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 
 Non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza; 
 Inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal D.S. o dal DSGA; 
 Controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali. 

 
 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sulla sicurezza) 
“preposto” è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura degli incarichi conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa”. 

Ciò premesso, le principali azioni generali che il Direttore SGA è chiamato ad espletare, in qualità di 
“Preposto” in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti del personale ATA, posto alla sua 
diretta dipendenza sono: 

1. sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori ATA dei loro obblighi di legge, 
nonché sulle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di 
protezione collettivi (idranti, estintori, ecc.) e dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 
messi a loro disposizione e, in caso di persistenza inosservanza, informare il Dirigente 
scolastico/datore di lavoro; 

2. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

3. segnalare tempestivamente al dirigente scolastico/datore di lavoro sia la deficienza dei 
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione Individuale , sia ogni 
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla 
base della formazione ricevuta. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DEL DSGA COME PREPOSTO ALLA SICUREZZA 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRETTORE SGA PER OTTEMPERARE AGLI “OBBLIGHI DEL 
PREPOSTO” DI CUI ALL’ART. 9 D.LGS. 81/2008 
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1) Azioni specifiche nei confronti dei Collaboratori Scolastici 
 

Riguardano i rischi connessi alla seguente attività: 

A. Operazioni di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
B. Movimentazione manuale dei carichi; 
C. Uso della fotocopiatrice; 
D. Cura dell’igiene e assistenza nell’uso dei servizi igienici agli alunni dell’infanzia ed agli 

alunni disabili; 
E. Vigilanza sugli alunni; 

per le quali vengono impartite le istruzioni di lavoro indicate a pag. 17. 

2)         Azioni specifiche nei confronti degli assistenti amministrativi 

Riguardano i rischi connessi alle seguenti attività: 

A. Uso di videoterminali; 
B. Postura ed affaticamento fisico e mentale 

In relazione all’uso dei videoterminali (rischio di elettrocuzione e rischio per la vista e per gli occhi): 

 Vigilare sull’uso corretto di macchine ed apparecchiature elettriche per prevenire rischi di 
contatti diretti ed indiretti con parti sotto tensione (sentire i pareri del RSPP); 

 Verificare il rispetto della regola d’arte e delle norme CEI dell’impianto elettrico onde 
evitare i rischi di elettrocuzione; 

 Vigilare negli uffici utilizzati dagli Assistenti affiché siano garantite nell’attività al video 
terminale idonee condizioni illuminotecniche: valori compresi tra 200/250 lux (mentre per 
l’attività di ufficio sono consigliati valori compresi tra 200 e 500 lux); 

 Controllare la stabilità del video, la dimensione dei caratteri e la loro nitidezza, ecc.; 
 Segnalare al Dirigente scolastico la necessità di sottoporre alla Sorveglianza Sanitaria 
(Medico Competente) gli Assistenti Amministrativi che utilizzano i videoterminali, in modo 
sistematico ed abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175, 
D.L.gs. n. 81/2008; la visita di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei 
con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; 
quinquennale negli altri casi (art. 176, D.Lgs. n. 81/2008); 

In relazione ai rischi legati alla postura (rischio posturale) ed all’affaticamento fisico e mentale: 

 Verificare l’adeguamento delle postazioni di lavoro, richiedendo al Dirigente scolastico, se 
necessario la fornitura di sedie ergonomiche, regolabili in altezza, in funzione della 
posizione del tavolo; 

 Assicurare, nei casi di lavoro continuativo al videoterminale degli assistenti Amministrativi, 
delle pause di riposo (15 minuti ogni 2 ore, considerate a tutti gli effetti parte integrante 
del lavoro); 

In qualità di preposto è importante anche: 

 Segnalare al Dirigente scolastico/datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro degli Assistenti Amministrativi sia ogni altra condizione di pericolo 
che si verifichi durante il lavoro; 

 Dare istruzioni affinchè, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il 
posto di lavoro seguendo le disposizioni del Piano di Evacuazione; 

 Accertare che abbiano partecipato ad una formazione adeguata ai compiti, con particolare 
riguardo ai mezzi informatici; 

 In caso di persistente inosservanza da parte degli Assistenti amministrativi dei loro 
obblighi di legge, nonché delle disposizioni interne (per es. uso non corretto di macchine 
ed apparecchiature elettriche, persistenti posizioni posturali scorrette, mancata 
partecipazione all’attività di formazione, ecc.) informare il Dirigente. 

 

Il personale deve conoscere la normativa di sicurezza agli aspetti generali e a quelli specifici della propria 
attività. Deve segnalare qualsiasi comportamento non conforme alla normativa e qualunque pericolo 
insito in installazioni, impianti, edifici, attrezzature e suppellettili. 

Si ricorda che le porte di sicurezza devono essere usate solo in caso di emergenza e chiuse solo alla fine 
di tutte le attività.  
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Particolare attenzione deve essere posta da tutto il personale circa la normativa sulla tutela e trattamento 
dei dati personali. Tutti comunque sono tenuti alla riservatezza dei dati in proprio possesso; al termine 
del servizio le scrivanie devono rimanere sgombre e gli atti riposti negli armadi. 

Uso del telefono 

L’uso del telefono è riservato al personale addetto per ragioni di lavoro. I collaboratori scolastici sono 
tenuti a non far utilizzare impropriamente il telefono, salvo casi urgenti.  

Uso del fotocopiatore 

L’uso del fotocopiatore è riservato al personale addetto e solo per ragioni di lavoro. E’ stato affidato ai 
collaboratori scolastici dei plessi il compito della tenuta del registro delle fotocopie al fine di monitorare 
l’uso e razionalizzare le spese. 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE ATA – A.S. 2015/2016 

PLESSI ED ALUNNI 

L’Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio”, con sede in Via Lanzillotti è costituito da n. 6 plessi così distribuiti: 

Plesso di scuola primaria “F. D’Onofrio”, sede della dirigenza e degli uffici di segreteria, composto da 
16 classi, per un totale di n. 363 alunni, l’attività didattica si svolge dalle ore 8,30 alle ore 13,30 nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni di martedì, giovedì e 
sabato. Nella  classe a tempo pieno l’attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 16,30. La programmazione didattica il martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30, per la classe a tempo 
pieno dalle ore 16.30 alle ore 17,30. 

Plesso di scuola dell’infanzia “Kindu”,  composto da 2 sezioni, per un totale di n. 48 alunni, l’attività 
didattica si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15. 

Plesso di scuola dell’infanzia “Largo Palestro”,  composto da 2 sezioni, per un totale di n. 33 alunni, 
l’attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15. 

Plesso di scuola dell’infanzia “Matteotti”,  composto da 3 sezioni, per un totale di n. 63 alunni, 
l’attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15. 

Plesso di scuola Superiore di 1° grado,  composto da 13 classi, per un totale di n. 264 alunni, 
l’attività didattica si svolge dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,15. Sono presenti le classi di 
strumento musicale che effettuano il seguente orario pomeridiano: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
14,30 alle ore 18,30; martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

 

 

 

QUALIFICA DOTAZIONE STATO GIURIDICO 

Direttore dei servizi Generali e 
amministrativi 

1 Contratto lavoro T.I. 

Assistenti amministrativi 4 Contratto lavoro T.I. 

Collaboratori scolastici 11 - n. 6 con Contratto lavoro 
T.I.,  

- n. quattro collaboratori 
supplenti annuali al 
31/08/2016;  

                INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ATA 
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- n. 2 supplenti annuali al 
30/06/2016 

 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

L’Istituto Comprensivo di Ferrandina amministra n. 12 unità   di personale relativo al profilo dei 
Collaboratori Scolastici, appare allora evidente e necessario una attribuzione diversificata delle 
competenze da conferire per ottimizzare il lavoro.  

Ad ognuno di essi, sulla base di quanto previsto in merito dal C.C.N.L. 29/11/2007 e successive sequenze 
contrattuali, viene attribuita una serie di competenze da svolgere correttamente nel corso di tutto l’anno 
scolastico, con regole da osservare che rispondono ai criteri dell’ efficacia, dell’ efficienza, della qualità, 
della responsabilità e della celerità. 

Ogni Collaboratore Scolastico, oltre alle competenze di base attribuite, deve comunque sapere svolgere 
tutte le attività che man mano si presentano durante la prestazione lavorativa, soprattutto in assenza di 
personale, il lavoro non può e non deve arrestarsi per l’assenza di qualche unità in quanto si potranno 
avere ripercussioni negative sulla organizzazione della scuola.     

La riduzione dell’organico del personale ATA, già dagli  scorsi anni scolastici, porta ad  una 
intensificazione delle attività lavorative soprattutto  per i collaboratori scolastici. 

I criteri per l’assegnazione del servizio ai plessi quali: 

1. mantenimento della  sede occupata nell’a.s.  precedente per continuità di servizio comunque 
prestato compresi i casi di utilizzazione e assegnazione provvisoria ove questo non entri in 
conflitto con esigenze superiori di gestione dell’istituzione scolastica; 

2. mobilità volontaria in base alle richieste di spostamento da una sede all’altra presentate dal 
personale, sempreché  l’altra  sede   sia vacante, o ci sia  disponibilità dell’altro collega ad 
effettuare il cambio. 

3. la presenza di almeno un collaboratore e di una collaboratrice sia nei plessi e sia nei piani; 
4. graduatoria d’istituto. 

Considerata l’attività didattica dei singoli plessi e l’articolazione oraria; 

Viste anche le necessità di supporto; 

Considerate le competenze che si devono assicurare 

Vista la consistenza numerica delle classi e degli alunni; 

Si propone la seguente ripartizione dei Settori lavorativi a cui assegnare ciascun Collaboratore Scolastico, 
sulla base della individuazione delle necessità e caratteristiche della scuola: 

PLESSO DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE IN SERVIZIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA “KINDU” N. 1 collaboratore + Colucci 
Rosa,  nei giorni di Lunedì e 
Venerdì 

LOCILENTO Margherita 
COLUCCI Rosa 

SCUOLA DELL’INFANZIA “L. 
PALESTRO” 

N. 1 collaboratore + Colucci 
Rosa,  nei giorni di Mercoledì e 
Giovedì 

CIRILLO Rita 
COLUCCI Rosa 

SCUOLA N. 2 collaboratori EVANGELISTA Leonarda 
LOMBARDI Domenica 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA’  E MANSIONI AL PERSONALE IN 
SERVIZIO 
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DELL’INFANZIA”MATTEOTTI” 

SCUOLA PRIMARIA “D’ONOFRIO” N. 4 collaboratori + Colucci 
Rosa,  nei giorni di Martedì 
pomeriggio e Sabato mattina 

SODA Argenzia, SCOCOZZA 
Caterina,   DISANZA Francesco,  
CUPPONE Nicola 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

N. 3 collaboratori  FUSCO Giuseppe, SILVIANO 
Maria e TRICARICO Domenico 

 

 

 

1. Si premette che i collaboratori scolastici secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale 
della tabella A del CCNL 29.11.2007: “Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con 
responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività 
caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialista. E’ 
addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei 
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario 
delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; della pulizia dei locali 
degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria 
vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto delle mense scolastiche, di custodia 
e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta 
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso delle aree esterne delle 
strutture scolastiche, all’interno e all’uscita di esse, nonché nell’uso dei servizi igienici 
e nella cura dell’igiene personale anche in riferimento alle attività previste dall’art. 47”. 

 

Pertanto sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

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

 Quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi , da effettuarsi secondo l’orario di servizio 
prima dell’inizio delle lezioni e al termine di esse; 

 Pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente; 
 Durante l’orario scolastico dovrà inoltre pulire accuratamente le aule ed i laboratori non utilizzati 
nell’orario per l’attività didattica, e dopo l’intervallo, i servizi degli allievi; 

 Pulizia degli spazi esterni; 
 Sorveglianza sull’accesso e sul movimento dell’edificio al pubblico, durante l’orario di 
ricevimento; 

 Sorveglianza sugli studenti in occasione di momentanee assenze degli insegnanti; 
 Accompagnare gli studenti in collaborazione con i docenti presso altre strutture per 
manifestazioni teatrali, sportive, ecc. 

 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47; 

 Spostamento suppellettili; 
 Supporto amministrativo e didattico (duplicazione atti, approntamento sussidi didattici ecc). 

 

In particolare: 

SERVIZI COMPITI 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI 

 

 

 

 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni, in 
caso di momentanea assenza dell’insegnante per qualsiasi motivo: 
Funzione del collaboratore è la vigilanza, a tal proposito devono 
essere segnalati all’Ufficio del Dirigente Scolastico tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei 
regolamenti e classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei 
corridoi durante l’orario delle lezioni né sedere sui davanzali per 
non revocare danno a sé e agli altri. Il servizio prevede la 
presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui 

SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
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SORVEGLIANZA ALUNNI 

 

 

 

SORVELIANZA ALUNNI DURANTE LA 
RICREAZIONE 

 

visibili dallo stesso posto. La vigilanza prevede anche la 
segnalazione di atti vandalici che se, tempestiva, può permettere 
di individuare i responsabili e la segnalazione di particolari 
situazioni quali la presenza di estranei o comportamenti poco 
corretti nelle adiacenze dei locali scolastici. 

Concorso nella sorveglianza in occasione del loro trasferimento dai 
locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, 
piscine o altre attività sportive ivi comprese le visite guidate. 

Ausilio materiale, cura ed igiene personale degli alunni portatori di 
handicap e degli alunni delle scuole dell’infanzia. 

Vigilare e sorvegliare, insieme ai docenti, sull’entrata/uscita degli 
alunni dalle classi e aule, utilizzo dei servizi igienici. Garantire 
insieme ai docenti il corretto svolgimento dell’intervallo. Custodire 
e sorvegliare gli spazi scolastici e gli arredi. 

SORVEGLIANZA GENERICA DEI 
LOCALI E DEGLI ARREDI – 
CUSTODIA DEI LOCALI 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. Accesso movimento 
interno alunni – pubblico – portineria. Controllo verifica dello stato 
di conservazione dei banchi/sedie ed altre attrezzature e 
suppellettili e comunicazione al DSGA di eventuali anomalie. 

Chiusura, in cassaforte, all’uscita degli alunni dei notebook, in 
consegna alle classi e conseguente riconsegna il giorno 
successivo. 

Rapporto con l’utenza: l’accesso ai locali scolastici è riservato 
all’utenza. Il collaboratore scolastico è garante dell’accesso ai 
locali della scuola, pertanto non può permettere l’entrata di 
estranei se non autorizzati dal DS/DSGA, inoltre deve garantire il 
rispetto dell’orario di ricevimento degli Uffici. Anche nei plessi il 
collaboratore è tenuto a far rispettare le indicazioni circa l’ingresso 
dei genitori: gli stessi devono lasciare gli alunni all’ingresso, 
possibilità di variazione solo in casi eccezionali. 

PULIZIA DI CARATTERE MATERIALE Pulizia dei locali scolastici, spazi scoperti e arredi. L’obbiettivo di 
pulizia e sanificazione secondo i criteri di rispetto dell’ambiente e 
tramite l’uso di attrezzature adeguate. Attività connesse alla 
mensa di competenza dell’Istituzione. 

Al fine di garantire un ambiente sano e pulito, a settimane alterne 
dovranno essere puliti i vetri, termosifoni ed arredi presenti nei 
locali. Massima attenzione deve essere posta nella pulizia dei 
servizi igienici: almeno 2 volte al giorno, dopo la ricreazione ed al 
termine delle attività didattiche. Le aule devono essere sempre 
arieggiate. I corridoi, gli spazi esterni, le scale devono essere 
costantemente puliti. Relativamente ai prodotti di pulizia ogni 
collaboratore scolastico deve attenersi alle schede tecniche dei 
prodotti, non mescolarli tra di loro; inoltre tali prodotti devono 
essere riposti in un armadio chiuso a chiave. 

Al termine della giornata ogni sede deve essere lasciata 
perfettamente pulita ed in ordine, ogni dipendente deve 
assicurarsi che le luci siano spente, le finestre chiuse ed 
assicurarsi che tutte le vie d’accesso siano perfettamente chiuse. 

PARTICOLARI INTERVENTI NON 
SPECIALISTI 

Servizio manutenzioni dei beni e suppellettili, aree esterne, 
custodia materiale pronto soccorso. 
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SUPPORTO AMMINISTRATIVO Duplicazione di atti, approntamento dei sussidi didattici, 
assistenza docenti al POF, distribuzione ai docenti ed agli alunni di 
circolari, avvisi alle famiglie, con modalità funzionale al grado di 
scuola. 

 

Istruzioni di carattere generale 

1. Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali, all’interno della scuola, per quanto attiene ai servizi 
amministrativi. 

2. Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati alla 
loro personale responsabilità, in particolare, segnaleranno tempestivamente al DSGA e/o alla 
Presidenza, eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la sicurezza, nonché eventuali 
atti di danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti presenti nelle aule, nei 
laboratori ad opera degli allievi. 

3. In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente ordine (assenza per 
malattia, permesso breve, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere le funzioni del dipendente 
assente senza formalismi in collaborazione tra addetti della stessa sede e/o piano. 

4. Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta di 
autorizzazione. 

5. La presenza in servizio di tutto il personale ATA, sia per l’orario ordinario che straordinario, sarà 
attestata mediante firma sull’apposito registro. 

6. Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario (da recuperare o da remunerare) 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal DSGA. 

 

 

 

 

RISCHIO CHIMICO 

Il rischio chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto con 
sostanze irritanti, allergenizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, 
ammoniaca, alcool, acido cloridrico. 

Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive. 

Prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta 
ed inoltre: 

 Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni; 
 Lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 
 I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette;Utilizzare i 
prodotti specifici per cui sono destinati; 

 Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate 
sviluppando gas asfissianti o tossici; 

 Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo; 
 Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore all’altro su cui sia riportata una 
dicitura diversa da quella del contenuto immesso; 

  Acquisizione e lettura delle “schede di sicurezza” del prodotti in uso; 
 Utilizzare  adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale, quali: guanti di gomma, mascherine; 

 I prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi 
inaccessibili a terzi. E’ vietato l’uso dell’acido puro; 

 Non lasciare bombolette spray vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi e/o 
esplodere. 
In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, 
desquamazione), segnalare tempestivamente al medico. 

 

 

FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI 
PULIZIA 
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RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 

a) Alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso, 
frequentemente, degli appositi carrelli; 

b) Spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 
 

Modalità di sollevamento: 

se da terra: avvicinarsi al corpo da sollevare, flettere le gambe, sollevare il carico mantenendo la 
presa e tenendolo il più vicino possibile al busto, quindi rialzarsi distendendo le gambe. NON bisogna 
piegare la schiena tenendo dritte le gambe. 

Se da media altezza: avvicinarsi al carico mantenendo il busto diritto in modo da fare corpo unico 
con il carico. NON bisogna flettere la schiena e distendere le braccia. 

Modalità di svolgimento delle pulizie per assicurare adeguate misure igieniche e la prevenzione contro 
i rischi. 

 

Misure igieniche; 

     Fare la pulizia dei locali prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule, i laboratori o la palestra 
sono idonei dal  punto di vista igienico (togliere prima la polvere con l’apposito panno o piumino, 
disinfettare quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare 
frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.). 

 Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 
 Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica. 
 Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori dei detersivi, in quanto 
pericolosi per gli alunni. 

 Non utilizzare segatura, in quanto se inalata, è dannosa. 
 

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

pulizia 

b. Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli 
alunni. 

c. Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, 
alcool, acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale 
chiuso a chiave. 

d. Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se i docenti ne 
hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso. 

e. Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 
f. Leggere attentamente quanto riportato nelle “schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le 

quantità indicate nelle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità 
superiori alla normale concentrazione, possa costruire rischio per la persona e/o possa 
rovinare le superfici da trattare. 

g. Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche 
violente con sviluppo di gas tossici, come per es., fra candeggina e acido muriatico o  Wc Net 
con candeggina. 

h. Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i 
prodotti chimici. 

i. Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 
j. Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del 

personale dall’edificio e mettere gli appositi cartelli segnaletici. Al fine di evitare di calpestare 
le aree bagnate durante l’operazione di lavaggio dei pavimenti, il collaboratore scolastico deve 
iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre 
mai i piedi sul bagnato. Si consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su 
una sedia, davanti alle zone bagnate, con la scritta “Attenzione pavimento scivoloso/bagnato”. 
Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al 
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lavaggio del pavimento di un corridoio, atrio, ecc. è indispensabile prestare la massima 
attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo: 

- prelevare i predetti cartelli e posizionarli davanti all’area che sarà lavata; 
- procedere al lavaggio di una sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da 

lavare per consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta 
della superficie; 

- durante la fase di lavaggio e di asciugatura  del pavimento, avvertire in ogni caso le 
persone che si stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte 
opposta rispetto alla zona bagnata; 

- dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie 
interessata, procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà di 
pavimento. 

l. Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde 
evitare   fenomeni di sdrucciolamento. 

m. Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 
n. Evitare l’uso di acido muriatico per pulire i gabinetto o i lavandini, in quanto corrode ed 

emana gas pericoloso. 
o. Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 
p. I contenitori dei detersivi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono 

essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 
q. Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di 

scaricarli nel gabinetto. 
r. Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, 

avvalersi dell’ausilio degli appositi carrelli. 
s. Qualora a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengono riscontrate 

particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente 
desunte dalla “scheda tecnica”. 

 

Istruzione per la prevenzione dei rischi dovuti  all’uso delle fotocopiatrici: Toner 

Pur non rappresentando sostanze di particolare pericolosità, i toner di fotocopiatrici e delle stampanti 
laser, vanno trattate con particolare cautela. 

Ecco le disposizioni che vengono date per ridurre al minimo i rischi legati a questi prodotti. 

 Il materiale andrà conservato in luogo chiuso a chiave e non accessibile alle persone non 
autorizzate; 

 Durante la sostituzione delle cartucce si avrà cura di evitare lo spargimento del toner 
nell’ambiente, procedendo con cautela e attenendosi con scrupolosa cura alle disposizioni del 
costruttore; 

 Prestare attenzione a che il toner non venga a contatto con gli indumenti poiché può macchiare in 
modo indelebile; in caso di contatto seguire le indicazioni del costruttore e comunque non lavare 
con acqua calda (che fisserebbe irrimediabilmente la polvere); 

 Le cartucce sostituite andranno raccolte per poi essere smaltite, in ogni caso avendo cura che essa 
non possa venire a contatto con le persone;  

 Si consiglia l’uso della mascherina antipolvere,  dei guanti e di  arieggiare il locale durante 
l’operazione di sostituzione del toner; 

 Prestare attenzione a non venire in contatto con parti della macchina che potrebbero essere 
ustionanti o in tensione: attenersi alle disposizioni date dal costruttore della macchina! 

 In caso di incidente (ingestione, contatto con occhi, pelle, etc…) attivare le procedura di 
emergenza infortunio, indicando ai soccorritori il tipo di prodotto utilizzato. 

 

Istruzione per la prevenzione dei rischi dovuti all’elettricità 

Ogni operatore dovrà controllare il corretto funzionamento degli apparecchi elettrici, in particolare i 
collaboratori scolastici avranno cura di evidenziare eventuali anomalie o difetti. Al termine di ogni 
attività i docenti avranno cura di spegnere tutti gli utilizzatori di corrente adoperati. I collaboratori 
scolastici al termine dei turni di lavoro effettueranno un controllo nei vari locali per verificare che gli 
utilizzatori (computers, televisori, fotocopiatrici,  etc. ) non siano più in funzione. 

 Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di 
corrente, interruttori senza protezione. 

 Non sovraccaricare una linea elettrica, con collegamenti di fortuna (VIETATI). 
 Non toccare mai le apparecchiature elettriche (anche gli interruttori) con le mani bagnate o se il 
pavimento è bagnato. 
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 Disinserire le spine afferrandone l’involucro esterno, non il cavo. 
 Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche. 
 Se durante il lavoro viene a mancare l’energia elettrica, disinserire subito l’interruttore della 
macchina. 

 Non è permesso collegare tra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici molto lunghi. 
 Tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione, fino ad accertamento 
contrario. 

 Non usare acqua per un incendio su linee o apparecchiature elettriche. 
 Interrompere la corrente elettrica PRIMA di soccorrere una persona folgorata, spostarla dalla 
sorgente elettrica con oggetti di legno. 

 Chiamare immediatamente l’ambulanza tramite la segreteria ovvero direttamente. 
 Non lasciare MAI portalampade privi di lampadina. 
 Controllare sistematicamente che non vi sono cavi con le guaine di isolamento danneggiate. 
 Il cavo di un’apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, né sospeso in una via di 
passaggio. 

 Se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare il collegamento e segnalarlo. 
 Non usare macchine o impianti senza l’autorizzazione e non eseguire operazioni di cui non si 

sia perfettamente a conoscenza. 
 

Istruzione per la prevenzione dei rischi dovuti al fuoco 

 Si ricorda che vige il divieto di fumo in tutto l’istituto. 
 Conservare le scorte di materiali infiammabili in minima quantità. 
 Le bombolette spray devono essere tenute lontane da fonti di calore (sole, termosifoni). 
 E’ vietato l’uso di trielina, benzina e altri solventi infiammabili per il lavaggio dei pavimenti. 
 In caso di incendio l’incaricato deve staccare l’energia elettrica. 
 Non conservare sostanze infiammabili in locali adibiti a deposito di materiali solidi combustibili. 
 Non deporre materiale di alcun tipo nel locale cabina elettrica. 
 In caso di evacuazione seguire le istruzioni contenute nel PIANO di EMERGENZA. 
 In caso di terremoto ripararsi sotto una scrivania o un tavolo. 

 

Istruzione per la prevenzione dei rischi legati all’uso di scale portatili 

 E’ vietato l’uso delle scale per le operazioni di pulizia: i collaboratori scolastici useranno le aste 
telescopiche fornite dalla scuola.  

 E’ altresì vietato utilizzare sedie, tavoli, salire sui davanzali o sporgersi all’esterno per pulire le 
finestre: la parte esterna delle finestre vanno pulite solo se accessibili comodamente dall’interno. 

 

I collaboratori scolastici avranno cura di utilizzare le scale solo se coadiuvati da altri. E’ comunque 
preferibile quando possibile NON utilizzarle. In ogni caso bisogna attenersi scrupolosamente alle 
seguenti regole: 

 Il lavoratore che deve salire/scendere sulla scala deve indossare adeguato abbigliamento (ad 
esempio con lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe), 

 Utilizzare calzature idonee (non salire/scendere sui gradini a piedi nudi, con scarpe a tacchi alti, 
con ogni tipo di sandalo, con scarpe slacciate, ecc.); 

 Non usare la scala vicino a porte o finestre, a meno che non siano state prese precauzioni che 
consentono la loro chiusura; 

 Non collocare la scala in prossimità di zone, ove la salita su di essa comporterebbe un maggior 
rischio di caduta dall’alto (prospiciente a zone di vuoto senza opportuni ripari o protezioni: balconi, 
pianerottoli, ecc.); 

 Non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche; 
 Valutare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze pericolose. 

 

Le raccomandazioni e le disposizioni sopra riportate esigono il massimo rispetto da parte di 
tutto il personale collaboratore scolastico. 
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L’orario di lavoro ordinario per tutto il personale è di norma di 36 ore settimanali, suddiviso in sei ore 
giornaliere continuative antimeridiane o pomeridiane, dal lunedì al sabato, e risponde ai seguenti criteri: 

 l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura dell’utenza al pubblico; 
 ottimizzazione delle risorse umane; 
 miglioramento della qualità delle prestazioni; 
 ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 
 miglioramento dei rapporti con altri uffici ed altre amministrazioni. 
 

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore 
continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle 
energie psicofisiche e delle eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque 
prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. Esigenze 
particolari possono essere concordate con il personale. In coerenza con le esigenze didattiche e di 
programmazione del POF, nonché tenuto conto delle esigenze di funzionamento e di apertura al pubblico 
dello sportello, si propone  per l’anno scolastico 2015/2016, per il personale Collaboratore scolastico, la 
rotazione su turni predefiniti. Per consentire lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate 
(consigli di classe, scrutini, elezioni, riunioni organi collegiali) l’orario dei collaboratori scolastici in turno di 
servizio pomeridiano può variare in rapporto alla programmazione dell’attività e potrà essere prorogato 
fino alla 20,00. L’orario di servizio sarà accertato dal DSGA. 

MODALITA DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

In coerenza con quanto stabilito dal CCNL possono essere adottate le seguenti tipologie di orario di 
lavoro: 

 Orario flessibile 
      L’orario flessibile consiste nella possibilità di posticipare l’orario di entrata, oppure nell’anticipare 

l’orario di uscita, o nell’avvalersi di entrambe le facoltà. Pertanto considerato l’orario di 
funzionamento dell’istituto e compatibilmente alle esigenze di servizio si propone la flessibilità 
dell’orario di entrata per i collaboratori della scuola secondaria di 1° grado. La procedura di 
assegnazione delle attività e delle mansioni deve tendere a individuare l’equilibrio dei carichi di 
lavoro in termini di rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno. 

 Turnazione 
La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero. Si fa 
ricorso alla turnazione qualora le altre tipologie di orario non siano sufficienti a coprire le esigenze di 
servizio. I criteri devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti: 

 si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera 
durata del    servizio; 

 la ripartizione del personale nei vari turni avviene a rotazione, tra tutto il personale del 
plesso; 

 l’adozione di turni prevede la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del 
turno precedente; 

 il turno oltre le ore 20,00 sarà attivato solo in presenza di esigenze specifiche connesse 
alle attività didattiche ed al funzionamento dell’istituzione. 

 L’orario notturno va dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo. 
 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto assegnato, fatta 
salva la momentanea assenza per lo svolgimento di commissioni autorizzate e previo accordo 
con il DSGA. 

Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente comunicata e 
autorizzata dal DSGA o, in caso di assenza,  dal suo sostituto Sig.  INNELLA Alessandro. 

 

 

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
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ORARIO DI LAVORO: 

 

 

 
Orario antimeridiano dalle 7,45 alle 13,45 per n. 2 unità, la terza unità, a rotazione dalle ore 13.00 alle 
ore 19,00 per coprire la pratica strumentale. 
 

Collaboratori Scolastici: 

UNITÀ 1. SILVIANO Maria 

UNITÀ 2. FUSCO Giuseppe 

UNITÀ 3. TRICARICO Domenico 

UNITÀ 4. COLUCCI Rosa (solo nei periodi in cui non funziona la mensa) 

 

ORARIO 1^ SETTIMANA 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

Silviano e 
Tricarico   

dalle ore  
7.45 alle ore    
13.45 

 

Fusco dalle 
ore 13,00 
alle ore 
19,00 

Silviano e 
Tricarico   

dalle ore  7.45 alle 
ore    13.45 

 

 
Fusco dalle ore 
13,00 alle ore 
19,00 

 

 

 

Silviano  e 
Tricarico   

dalle ore  7.45 
alle ore    13.45 

 

 
Fusco dalle ore 
13,00 alle ore 
19,00 

 

Silviano  e 
Tricarico   

dalle ore  
7.45 alle ore    
13.45 

 

Fusco dalle 
ore 13,00 
alle ore 
19,00 

 

Silviano e 
Tricarico   

dalle ore  
7.45 alle ore    
13.45 

 

Fusco dalle 
ore 13,00 alle 
ore 19,00 

 

      

 

 

 

TUTTI  

dalle ore   
7.45 alle ore   
13.45 

 

ORARIO 2^ SETTIMANA 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

Fusco e 
Silviano   

dalle ore  7.45 
alle ore    
13.45 

 

Tricarico dalle 
ore 13,00 alle 
ore 19,00 

 

Fusco e 
Silviano   

dalle ore  7.45 
alle ore    
13.45 

 

Tricarico dalle 
ore 13,00 alle 
ore 19,00 

 

Fusco e 
Silviano   

dalle ore  7.45 
alle ore    
13.45 

 

Tricarico  dalle 
ore 13,00 alle 
ore 19,00 

 

Fusco e 
Silviano   

dalle ore  7.45 
alle ore    
13.45 

 

Tricarico dalle 
ore 13,00 alle 
ore 19,00 

 

Fusco e 
Silviano   

dalle ore  7.45 
alle ore    
13.45 

 

Tricarico dalle 
ore 13,00 alle 
ore 19,00 

 

 

 

 

TUTTI  

dalle ore   7.45 
alle ore   13.45 

 

 

SERVIZI GENERALI 

 

        SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“Giovanni Paolo II” 
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ORARIO 3^ SETTIMANA 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

Fusco e 
Tricarico 

dalle ore  7.45 
alle ore    
13.45 

Silviano dalle 
ore 13,00 alle 
ore 19,00 

 

Fusco e 
Tricarico 

dalle ore  7.45 
alle ore    
13.45 

Silviano dalle 
ore 13,00 alle 
ore 19,00 

 

Fusco e 
Tricarico 

dalle ore  7.45 
alle ore    
13.45 

Silviano dalle 
ore 13,00 alle 
ore 19,00 

 

Fusco e 
Tricarico 

dalle ore  7.45 
alle ore    
13.45 

Silviano dalle 
ore 13,00 alle 
ore 19,00 

 

Fusco e 
Tricarico 

dalle ore  7.45 
alle ore    
13.45 

Silviano dalle 
ore 13,00 alle 
ore 19,00 

 

 

 

 

TUTTI  

dalle ore   7.45 

alle ore   13.45 

 

Fino a quando non inizia la mensa ai plessi dell’infanzia ed a quello della scuola primaria la 
collaboratrice scolastica  COLUCCI Rosa presterà servizio alla scuola secondaria di 1° grado, 
tranne il martedì (impegnata per la programmazione alla scuola primaria), effettuando il 
seguente orario dalle ore 8,00 alle ore 14,00; gli altri tre collaboratori scolastici, a turno 
effettueranno il turno pomeridiano dalle 13,00 alle 19,00 

I collaboratori scolastici effettueranno le pulizie nei seguenti locali: 

COLLABORATORE PIANO TERRA: 

 SILVIANO Maria  (quando non è di turno per la pratica strumentale): pulizia bagno ubicati 
disabili, ex segreteria, ex presidenza, archivio e bagno personale. Dopo  la ricreazione ed a fine 
turno, pulirà i bagni di pertinenza dei LSU. Vigilanza ingresso e di tutte le classi ubicate al piano 
terra. 

     Addetto notifiche circolari alunni e docenti e notifica prospetto  sostituzione docenti assenti al 
piano   terra. 

              Chiusura, in cassaforte, all’uscita degli alunni dei notebook, in consegna alle classi e conseguente           
riconsegna il giorno successivo.  

COLLABORATORE 1° PIANO: 

 Fusco Giuseppe (quando non è di turno per la pratica strumentale): Stanza fotocopie, 
Laboratorio di informatica (quello più piccolo),  deposito. 

     Dopo  la ricreazione ed a fine turno, pulirà i bagni di pertinenza dei LSU. 

     Vigilanza di tutte le classi ubicate al primo piano. Il sabato mattina avrà la pulizia e vigilanza della       
palestra e dei relativi bagni. 

      Addetto notifiche circolari alunni e docenti e notifica prospetto  sostituzione docenti assenti al 
primo piano. 

              Chiusura, in cassaforte, all’uscita degli alunni dei notebook, in consegna alle classi e conseguente 
riconsegna il giorno successivo. 

3°    COLLABORATORE: 

 TRICARICO Domenico: quando non è impegnato nel turno pomeridiano prenderà il posto del 
collaboratore mancante. Il sabato mattina sarà al primo piano: Stanza fotocopie, Laboratorio di 
informatica (quello più piccolo),  deposito. 

     Dopo  la ricreazione ed a fine turno, pulirà i bagni di pertinenza dei LSU. 

4°   COLLABORATORE (solo nel periodo in cui non funziona il servizio mensa) 
 

 COLUCCI Rosa: Pulizia e vigilanza della palestra e dei relativi bagni. 
 

 
COLLABORATORE IMPEGNATO NELLA PRATICA STRUMENTALE: 
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 Pulizia delle aule, dei bagni utilizzati dagli alunni e dal personale impegnato nelle attività di pratica 
strumentale. Vigilanza ingresso e delle classi di pratica strumentale. 

           Chiusura, in cassaforte, all’uscita degli alunni dei notebook, in consegna alle classi e conseguente                     
riconsegna il giorno successivo. 

Le fotocopie verranno effettuate dal collaboratore scolastico impegnato nel turno 
pomeridiano dalle ore 13,00 alle ore 14,15. 

        Tutti i collaboratori a turno puliranno il laboratorio di musica, l’aula da disegno, i WC e l’aula adibita 
al gioco del tennis da tavolo,  del piano seminterrato quando utilizzati. 

 
 
 
 
Collaboratori Scolastici: 

UNITÀ 1. SODA Argenzia 

UNITÀ 2. SCOCOZZA Caterina 

UNITÀ 3. DISANZA Francesco 

UNITÀ 4. CUPPONE NICOLA 

UNITÀ 5. COLUCCI Rosa (il martedì pomeriggio ed il sabato mattina) 

             ORARIO 1^ SETTIMANA (dall’inizio della mensa) 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

Soda, 
Scocozza,  e 
Disanza   

dalle ore  8,00 
alle ore  14,00 

 

Cuppone dalle 
ore 9,18 alle 
ore 16,30 

 

Soda, 
Scocozza,  e 
Disanza   

dalle ore  8,00 
alle ore    14,00 

 

Cuppone dalle 
ore 8,00 alle 
ore 15,12 

Colucci dalle 
ore 12,50 alle 
ore   18,50 

Soda, 
Scocozza,  e 
Disanza   

dalle ore  8,00 
alle ore     14,00 

 

Cuppone dalle 
ore 9,18 alle ore 
16,30 

 

Soda, 
Scocozza,  e 
Disanza   

dalle ore  8,00 
alle ore    14,00 

 

Cuppone dalle 
ore 9,18 alle 
ore 16,30 

 

Soda, 
Scocozza,  e 
Disanza   

dalle ore  8,00 
alle ore    14,00 

 

Cuppone dalle 
ore 9,18 alle 
ore 16,30 

 

Disanza, 
Scocozza, Soda 
e Colucci 
 
dalle ore   8,00 
alle ore   14,00 

 
 
Cuppone: 
Recupero ore 

 

 

                        ORARIO 2^ SETTIMANA (dall’inizio della mensa) 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

Soda, 
Scocozza,  e 
Cuppone 

dalle ore  8,00 
alle ore  14,00 

 

Disanza dalle 
ore 9,18 alle ore 
16,30 

 

Soda, 
Scocozza,  e 
Cuppone 

dalle ore  8,00 
alle ore  14,00 

 

Disanza dalle 
ore 8,00 alle ore 
15,12 

Colucci dalle 
ore 12,50 alle 
ore   18,50 

Soda, 
Scocozza,  e 
Cuppone 

dalle ore  8,00 
alle ore     14,00 

 

Disanza dalle 
ore 9,18 alle ore 
16,30 

Soda, 
Scocozza,  e 
Cuppone 

dalle ore  8,00 
alle ore     14,00 

 

Disanza dalle 
ore 9,18 alle ore 
16,30 

Soda, 
Scocozza,  e 
Cuppone 

dalle ore  8,00 
alle ore     14,00 

 

Disanza dalle 
ore 9,18 alle ore 
16,30 

 

Cuppone,   
Scocozza, Soda 
e Colucci 
 
dalle ore   8,00 
alle ore   14,00 

 
 
Disanza: 
Recupero ore 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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                         ORARIO 3^ SETTIMANA (dall’inizio della mensa) 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

Soda, Disanza,  
e Cuppone 

 

dalle ore  8,00 
alle ore  14,00 

 

Scocozza dalle 
ore 9,18 alle 
ore 16,30 

 

Soda, Disanza  
e Cuppone 

 

dalle ore  8,00 
alle ore    14,00 

 

Scocozza dalle 
ore 8,00 alle 
ore 15,12 

Colucci dalle 
ore 12,50 alle 
ore   18,50 

Soda, Disanza,  
e Cuppone 

 

dalle ore  8,00 
alle ore     14,00 

 

Scocozza dalle 
ore 9,18 alle ore 
16,30 

 

Soda, Disanza  
e Cuppone 

 

dalle ore  8,00 
alle ore    14,00 

 

Scocozza dalle 
ore 9,18 alle 
ore 16,30 

 

Soda, Disanza,  
e Cuppone 

 

dalle ore  8,00 
alle ore    14,00 

 

Scocozza dalle 
ore 9,18 alle 
ore 16,30 

 

Cuppone, 
Disanza, Soda 
e Colucci  
 

dalle ore   8,00 
alle ore   14,00 
 
 

Scocozza: 
Recupero ore 

 

 

 

                         ORARIO 4^ SETTIMANA (dall’inizio della mensa) 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

Scocozza, 
Disanza,  e 
Cuppone 

 

dalle ore  8,00 
alle ore  14,00 

 

Soda dalle ore 
9,18 alle ore 
16,30 

 

Scocozza, 
Disanza  e 
Cuppone 

 

dalle ore  8,00 
alle ore    14,00 

 

Soda dalle ore 
8,00 alle ore 
15,12 

Colucci dalle 
ore 12,50 alle 
ore   18,50 

Scocozza, 
Disanza,  e 
Cuppone 

 

dalle ore  8,00 
alle ore     14,00 

 

Soda dalle ore 
9,18 alle ore 
16,30 

 

Scocozza, 
Disanza a,  e 
Cuppone 

 

 dalle ore  8,00 
alle ore    14,00 

 

Soda dalle ore 
9,18 alle ore 
16,30 

 

Scocozza, 
Disanza,  e 
Cuppone 

 

dalle ore  8,00 
alle ore    14,00 

 

Soda  dalle ore 
9,18 alle ore 
16,30 

 

Cuppone, 
Disanza, 
Scocozza e 
Colucci  
 

dalle ore   8,00 
alle ore   14,00 
 

Soda: Recupero 
ore 

 

 

 

I collaboratori scolastici effettueranno le pulizie nei seguenti locali: 

PIANO TERRA: 

 Unità 1: CUPPONE Nicola: pulizia Biblioteca, atrio e scale esterne lato destro, in collaborazione 
con la collega Soda La pulizia accurata (spazzatura e lavaggio) delle scale, dei corrimani  e 
dell’atrio deve essere eseguita giornalmente.  

     Pulizia scala tra piano terra e seminterrato lato sinistro - Pulizia bagni lato sinistro, dopo la 
ricreazione  ed a fine turno (di pertinenza dei LSU). Vigilanza ingresso corridoi e bagno alunni 
lato sinistro,   aule dalla Biblioteca  alla  Segreteria del personale.  Addetto notifiche circolari 
alunni e docenti e sostituzione docenti assenti al piano terra. 

              Chiusura, in cassaforte, all’uscita degli alunni dei notebook, in consegna alle classi e conseguente          
riconsegna il giorno successivo. 
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 Unità 2: SODA Argenzia: Pulizia Aula Lim. , atrio e scale esterne lato destro, in collaborazione 
con il collega Cuppone. La pulizia accurata (spazzatura e lavaggio) delle scale, dei corrimani  e 
dell’atrio deve essere eseguita giornalmente.  Pulizia scala tra piano terra e seminterrato lato 
destro.   Pulizia bagni lato destro dopo la ricreazione ed a fine turno (di pertinenza dei 
LSU).  Vigilanza ingresso lato destro, corridoi,      dalla palestra fino alla segreteria  alunni   e   
bagno    destro   alunni. 

 
              Chiusura, in cassaforte, all’uscita degli alunni dei notebook, in consegna alle classi e conseguente  

riconsegna il giorno successivo. 

           Responsabile delle fotocopie ai docenti al piano terra. Le fotocopie verranno effettuate nei giorni 
di martedì e giovedì dalle ore 12,30 alle ore 14,00. 

1° PIANO: 

 Unità 3: DISANZA Francesco: apertura, chiusura e pulizia scala di accesso al 1° piano con relativo 
atrio e scale esterne (a mesi alterni con la collega Scocozza),  pulizia laboratorio multimediale, 
Magazzino, Infermeria. Apertura e chiusura uscita di  emergenza lato sinistro, pulizia spazio 
aperto tra i due bagni alunni a mesi alterni con la collega Scocozza.  Pulizia  bagni alunni  lato 
sinistro, (di pertinenza dei LSU) dopo la ricreazione ed a fine turno.  La pulizia accurata 
(spazzatura e lavaggio) delle scale, dei corrimani  e dell’atrio deve essere eseguita giornalmente, 
mentre il lavaggio delle finestre può essere eseguita mensilmente.   I mesi di   turno per la pulizia 
delle scale  sono: Ottobre, Dicembre, Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto.  I mesi di turno per la 
pulizia dello spazio esterno sono: Settembre, Novembre, Gennaio, Marzo,  Maggio, Luglio.  
Vigilanza nei corridoi e nei bagni alunni lato sinistro e fino all’aula 5^ C. 

 
             Chiusura, in cassaforte, all’uscita degli alunni dei notebook, in consegna alle classi e conseguente  

riconsegna il giorno successivo. 
 

 Unità 4: SCOCOZZA Caterina: apertura, chiusura e pulizia scala di accesso al 1° piano con 
relativo atrio e scale esterne (a mesi alterni con il collega Disanza), Stanzino coll. Scol., 
Laboratorio 1 e Laboratorio 2.  Apertura e chiusura uscita di emergenza lato destro, pulizia spazio 
aperto tra i due bagni alunni a mesi alterni con il collega Disanza. Pulizia  bagni alunni  lato 
destro e bagno docenti, (di pertinenza dei LSU)  dopo la ricreazione ed a fine turno. La pulizia 
accurata (spazzatura e lavaggio) delle scale, dei corrimani  e dell’atrio deve essere eseguita 
giornalmente, mentre il lavaggio delle finestre può essere eseguita mensilmente.  I mesi di   
turno per la pulizia delle scale  sono: Settembre, Novembre, Gennaio, Marzo,  Maggio, Luglio. I 
mesi di turno per la pulizia dello spazio esterno sono: Ottobre, Dicembre, Febbraio, Aprile, 
Giugno, Agosto. Vigilanza nei corridoi e nei bagni alunni lato destro  e fino all’aula 5^ B.  Addetto 
notifiche circolari alunni e docenti e sostituzione docenti assenti al primo piano. 

 
      Responsabile delle fotocopie ai docenti al 1° piano. Le fotocopie verranno effettuate nei giorni di      

martedì e giovedì dalle ore 12,30 alle ore 14,00. 
 

           Chiusura, in cassaforte, all’uscita degli alunni dei notebook, in consegna alle classi e conseguente  
riconsegna il giorno successivo. 

 
 Unità 5: COLUCCI Rosa: Vigilanza all’ingresso, nei corridoi, nei bagni utilizzati dai docenti e dagli 
alunni del tempo pieno e della programmazione. Pulizia  bagni alunni  lato sinistro e bagno 
docenti. Il sabato al posto del collaboratore che recupera le ore. 

    
       Chiusura, in cassaforte, all’uscita degli alunni dei notebook in consegna alle classi. Chiusura 

scuola. 
 
      Nel periodo in cui non funziona la mensa, tranne il martedì, presterà servizio alla scuola 

secondaria di 1° grado. 
 

   Tutti i collaboratori nei periodi  di sospensione delle attività didattiche puliranno gli archivi, i 
depositi ed   il corridoio del piano seminterrato. 

Fino all’inizio del tempo pieno i collaboratori Disanza, Scocozza, Soda e Cuppone effettueranno  
l’orario dalle 8,00 alle 14.00. 
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ORARIO 1^ Settimana (da quando inizia la mensa) 

Coll. Scol. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

EVANGELISTA 
Leonarda  

08,00/15,12 10,18/17,30 08,00/15,12 10,18/17,30 

 

08,00/15,12 Recupero 
ore 

LOMBARDI 
Domenica 

10,18/17,30 08,00/15,12 10,18/17,30 08,00/15,12 10,18/17,30 Recupero 
ore 

ORARIO 2^ Settimana (da quando inizia la mensa) 

Coll. Scol. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

EVANGELISTA 
Leonarda  

10,18/17,30 08,00/15,12 10,18/17,30 08,00/15,12 10,18/17,30 Recupero 
ore 

LOMBARDI 
Domenica 

08,00/15,12 10,18/17,30 08,00/15,12 10,18/17,30 08,00/15,12 Recupero 
ore 

 
Quando il servizio mensa non funziona l’orario sarà dalle 8.00 alle 15.12 e recupero ore il sabato. 
Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica si  effettuerà l’orario dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00. 
 
Pulizia dei locali assegnati come di seguito indicati:  
 

 EVANGELISTA Leonarda :  Aula sezione B, aula vuota, atrio,  bagno e cortile esterno.  
 LOMBARDI Domenica: Aule sezione A e sezione C,  Pulizia locale fotocopiatrice,  Bagno 
insegnanti, Bagni alunni, bagno di servizio, corridoio. 

Responsabili delle fotocopie sono ambedue i collaboratori scolastici. 

 
In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso 
servizio, 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 disposti dal DSGA o dal suo 
sostituto. 

 

 

 

 

Unità 1: LOCILENTO Margherita copertura dell’attività didattica: con 3 rientri pomeridiani  - Sabato               
recupero ore. 

Unità 2: COLUCCI Rosa, nei giorni di lunedì e venerdì. 

Coll. Scol. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

LOCILENTO 
Margherita  
 

08,00/14,00 

 

 

08,00/14,00 

14,30/16,30 

08,00/14,00 

14,30/16,30 

 

08,00/14,00 

14,30/16,30 

 

08,00/14,00 

 

Recupero 
ore 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Plesso “Matteotti” 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso “Kindu” 
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COLUCCI 
Rosa 

10,30/16,30    10,30/16,30 

 

 

 
Tutti i  locali del plesso e l’atrio saranno puliti dalla collaboratrice e nei giorni di lunedì e venerdì dalla  
collaboratrice  in servizio nel turno pomeridiano. 
Responsabile delle fotocopie è  la  collaboratrice  titolare. 

Quando il servizio mensa non funziona, la Sig.ra Locilento effettuerà  l’orario dalle 8.00 alle 
15.12 e recupero ore il sabato. 
Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica si  effettuerà l’orario dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00. 

 
 

 

 

 

Unità 1: CIRILLO Rita copertura dell’attività didattica: con 3 rientri pomeridiani  - Sabato recupero ore. 

Unità 2: COLUCCI Rosa nei giorni di mercoledì e giovedì 

Coll. Scol. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

CIRILLO 
Rita 

08,00/14,00 

14,30/16,30 

 

08,00/14,00 

14,30/16,30 

08,00/14,00 

 

 

08,00/14,00 

 

 

08,00/14,00 

14,30/16,30 

Recupero 
ore 

COLUCCI 
Rosa 

  10,30/16,30 10,30/16,30  

 

 

 
Tutti i  locali del plesso e l’atrio saranno puliti dalla collaboratrice e nei giorni di mercoledì e giovedì dal  
collaboratore in servizio nel turno pomeridiano. 
 

Responsabile delle fotocopie è  la  collaboratrice  titolare. 

Quando il servizio mensa non funziona la Sig.ra Cirillo effettuerà l’orario sarà dalle 8.00 alle 
15.12 e recupero ore il sabato.  
Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica effettuerà l’orario dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00. 
 

Durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, (vacanze natalizie, pasquali ed 
estive) tutti i Collaboratori Scolastici sono tenuti ad effettuare  pulizie straordinarie  di tutti gli 
ambienti di propria pertinenza.        

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario diverso si seguono 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 particolari esigenze,  si osserverà per tutti il solo orario antimeridiano dalle 8,00 alle 
14,00, con esclusione del sabato cadente nei mesi di luglio e agosto 2016, in cui si attuerà la 
chiusura della scuola, con recupero o ferie. 

 
 

 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
                Plesso “Largo Palestro” 

Direttore S.G.A. 
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L’orario del D.S.G.A., tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione 
degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della complessiva organizzazione 
tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli organismi 
istituzionali territoriali centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, con le altre Istituzioni 
Scolastiche, con gli Enti Locali, con gli organismi periferici territoriali del M.E.F., dell’INPDAP, dell’INPS, 
con i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato con la scuola, etc., è oggetto di 
apposita intesa con il Dirigente Scolastico. In linea di massima osserverà orario antimeridiano dalle ore 
08.00 alle ore 14.00 per cinque giorni e 2 rientri pomeridiani dalle ore 14.30 alle ore 17.30 il martedì ed 
il giovedì; e riposo compensativo il sabato.  Esso, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà 
improntato alla massima flessibilità e turnazione onde consentire, nell’ottica di una costante sinergica 
azione di supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità 
e professionale collaborazione per un’azione giuridico-amministrativa improntata ai criteri dell’efficacia, 
dell’efficienza ed economicità. 

 

 

 

In linea di massima orario antimeridiano dalle 08.00 alle 14.00 per sei giorni. 

La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale di tutti gli strumenti previsti dalla vigente 
normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni). E’ 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 personale 
quante richieste dall’orario di funzionamento della segreteria, dalle progettualità del POF e dalla necessità 
di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e 
disponibili per il personale ATA allocate nel Fondo di Istituto. Per la turnazione si applica il criterio della 
disponibilità e in subordine della rotazione. 

Il ricevimento del pubblico si effettua, da parte della Segreteria  in orario antimeridiano tutti i giorni dal 
lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e in orario pomeridiano nei giorni di martedì dalle ore 
15,00 alle ore 18,00 ed il  venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,3000, nel periodo delle iscrizioni, sarà 
possibile accedere tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 Orario di funzionamento segreteria e articolazione oraria del personale come da allegato. 

  

 

 

  

 

 

 

L’organico del personale Amministrativo dell’Istituto è composto, per l’a.s. 2015/2016, da 4 unità di 
assistenti amministrativi e n. 1 DSGA., pertanto, vista la positiva esperienza pregressa, per assicurare 
continuità ed impulso alla riorganizzazione ed all’adeguamento dei servizi amministrativi secondo gli 
obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso, si propone di confermare l’attuale 

organizzazione dell’ufficio di segreteria.      

Ad ognuno degli assistenti, sulla base di quanto previsto in merito dal C.C.N.L. 29/11/2007 e successive 
Sequenze contrattuali, viene attribuita una serie di competenze da svolgere correttamente nel corso di 

DISTRIBUZIONE DELLE UNITÀ DI PERSONALE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI 
NATURA ORGANIZZATIVA 

  

Assistenti Amministrativi 

 

Servizi Amministrativi 
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tutto l’anno scolastico, con regole da osservare che rispondono ai criteri della efficacia, della efficienza, 
della qualità, della responsabilità e della celerità. 

Ogni Assistente Amministrativo, oltre alle competenze di base attribuite, deve comunque sapere svolgere 
tutte le pratiche d’ufficio che man mano si presentano durante la prestazione lavorativa, soprattutto in 
assenza di personale, il lavoro d’ufficio non può e non deve arrestarsi per l’assenza di qualche unità in 
quanto si potranno avere ripercussioni negative sulla organizzazione amministrativa e didattica della 
scuola.     

Si definisce la seguente ripartizione dei Settori amministrativi a cui assegnare ciascun assistente, sulla 
base della individuazione delle necessità e caratteristiche della scuola: 

 Settore Amministrativo A: Servizio finanziario e contabile; 
 Settore Amministrativo B: Servizio affari generali e amministrazione del personale; 
 Settore Amministrativo C: Servizio amministrazione alunni e supporto alla didattica. 
 

I criteri per l’assegnazione delle aree di competenza per gli assistenti amministrativi sono: 

1. Mantenimento delle aree di competenza dell’anno precedente; 
2. Mobilità volontaria su altra area, sempreché  l’altra  area   sia vacante, o ci sia  disponibilità 

dell’altro collega ad effettuare il cambio. 
3. Graduatoria d’istituto. 
 

Le funzioni e i compiti propri di ogni settore sono così stabiliti: 

SEZIONE FUNZIONI COMPITI 

DSGA 

PATERNOSTER ENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE  

AMMINISTRATIVO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio finanziario 

contabile 

 

Il DSGA svolge attività lavorativa avente rilevanza 
esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue 
dirette dipendenze. 

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive generali del dirigente 
scolastico, attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario, rendiconta lo straordinario ed i recuperi del 
personale ATA. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario 
delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili. 

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani 
e di programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei 
processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di 
attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 
confronti del personale. Possono essere affidati incarichi 
ispettivi nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche. 

Predisposizione programma annuale, tenuta del 
giornale di cassa e dei partitari, variazioni al 
programma, verifica del programma al 30.06 di ogni 
anno finanziario, tenuta registro minute spese, atti 
relativi alle riscossioni e pagamenti, emissioni di 
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Ass. amm.vo 

RECCHIA ASSUNTA 

SETTORE 

AMMINISTRATIVO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio 

 

 

 

Servizio finanziario 

contabile 

 

 

mandati e reversali, tenuta del registro di 
accantonamento delle ritenute, tenuta del registro dei 
contratti, del conto consuntivo, delle verifiche di cassa, 
del registro dei verbali dei revisori dei conti, dei rapporti 
con l’istituto cassiere e con l’ufficio postale; 

assistenza al collegio dei revisori dei conti; 

trasmissione telematica mensile dei flussi di bilancio e 
gestionali; 

digitazione all’anagrafe tributaria dei contratti relativi 
agli esperti esterni e degli impiegati interni alla Pubblica 
Amministrazione, ai quali il dirigente Scolastico, in virtù 
dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001, ha rilasciato formale 
autorizzazione; 

invio telematico all’INPS dell’UNIEMENS, all’Agenzia 
delle Entrate del F24 per IVA,, all’INPDAP del TFR, 
predisposizione del modello 770/a e conseguente invio 
telematico al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
predisposizione della dichiarazione IRAP e conseguente 
trasmissione telematica al Ministero dell’Economia e 
Finanze; 

predisposizione e trasmissione al MEF delle 
competenze accessorie spettanti al personale della 
scuola, dei compensi fissi spettanti al personale 
supplente breve di competenza del cedolino unico; 

liquidazione e pagamento delle competenze degli 
emolumenti a terzi per esami ecc. , compilazione e 
tenuta delle schede fiscali ad esperti esterni ai fini della 
dichiarazione dei redditi; 

compilazione modelli CUD, 

tenuta del registro degli emolumenti e 
dell’accantonamento ritenute; 

Predisposizione atti di determina e liquidazione delle 
competenze dovute al personale della scuola ed esperti 
esterni; 

Tenuta del registro di conto corrente postale. 

Gestione del patrimonio della scuola: Tenuta dei 
registri dell’inventario, carico e scarico, redazione dei 
verbali di  collaudo per i materiali inventariabili. Scarico 
del materiale dichiarato obsoleto, fuori uso o mancante 
per altre cause, secondo quanto previsto dall’art. 52 del 
decreto 44/2001; chiusura annuale dei registri di 
inventario con i relativi movimenti di entrata e di uscita. 

Istruttoria per porre in essere il processo relativo alla 
negoziazione per l’acquisto di beni e servizi; richiesta di 
preventivi, formulazione prospetti comparativi e relativi 
ordini 

Acquisto cancelleria, libri, materiale di pulizia ecc.,  

Tenuta del registro di carico e scarico del materiale di  
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SETTORE 
AMMINISTRATIVO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magazzino; consegna del materiale al personale 
interessato. 

Tenuta del registro dei contratti per la fornitura dei beni 
e servizi; 

Rapporti con il Comune (segnalazione guasti, richiesta 
interventi, uso locali scolastici). 

Iscrizione on line degli alunni e relativa 
immatricolazione, tenuta dei fascicoli e documenti 
alunni, tenuta del registro perpetuo dei diplomi e di tutti 
gli altri registri relativi agli alunni, corrispondenza con le 
famiglie degli allievi, trasferimenti, assenze,  esami, 
rilascio attestati e compilazione diplomi, richiesta notizie 
alunno,  trasmissione notizie e fascicolo alunno al 
termine del percorso scolastico, richiesta e rilascio 
certificati, statistiche alunni, rilevazioni integrative, 
orientamento scolastico, certificazioni varie, 
predisposizione delle pagelle, dei tabelloni degli scrutini, 
preparazione del materiale per le elezioni degli alunni 

(genitori) in seno all’organo collegiale dell’istituto. ecc. 

Digitazione al SIDI di adempimenti previsti dal MIUR – 
anagrafe degli alunni, statistiche periodiche e finali – 
dalla Direzione Scolastica Regionale e dall’Ufficio 
scolastico provinciale nonché dei dati per la 
formulazione degli organici, nonché tutte le statistiche 
relative agli alunni. 

Adempimenti connessi alla preparazione ed allo 
svolgimento degli esami.  

Predisposizione dei rapporti con le famiglie, con 
l’ufficio assistenza del Comune – buoni libro, borse di 
studio – e con il Tribunale dei Minori per gli alunni 
inadempienti relativamente all’obbligo scolastico – 

Vigilanza e controllo sull’operato dei consigli di classe 
per lo scrutinio (elettronico) e riscontro tabelloni voti, 
pagelle, registro generale dei voti. 

Predisposizione password per i docenti per la tenuta 
dei registri on line, inserimento materie ed orario lezioni 
e quant’altro necessita per gli scrutini e la normale 
attività. 

Elenchi per l’adozione dei  libri di testo e quello da 
trasmettere all’AIE per i testi adottati nell’Istituto per le 
varie classi e per le varie discipline. 

Cura degli infortuni degli allievi, e del personale – 
trasmissione denuncia infortunio su apposito modello 
predisposto, delle denunce INAIL e all’autorità di 
pubblica sicurezza, a tale adempimento si dovrà dare 
esecuzione entro le 48 ore successive alla conoscenza 
dei fatti (assunzione a protocollo della relazione di 
infortunio o del referto medico di pronto soccorso); 
particolare attenzione presterà per eventuali contenziosi 
in seguito agli infortuni degli alunni per eventuali 
citazioni in giudizio da parte degli interessati, a tale 
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SETTORE 

AMMINISTRATIVO B 

 

 

Ass. amm.vo 

INNELLA ALESSANDRO 

SETTORE 

AMMINISTRATIVO B 

 

 

 

 

SETTORE 

AMMINISTRATIVO C 

 

SETTORE 

AMMINISTRATIVO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
PERSONALE 

 

 

AFFARI GENERALI E 

PROTOCOLLO 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI 

 

 PERSONALE 

 

 

 

scopo provvederà ad inviare tutta la documentazione di 
pertinenza all’avvocatura distrettuale dello Stato, 
nonché la calendarizzazione delle udienze presso i Fori 
competenti. Cura delle quote di versamento 
dell’assicurazione. 

Cura del calendario delle attività scolastiche. 

Organi collegiali interni: elezioni scolastiche, decreti 
costitutivi, convocazione consigli (istituto, collegio 
docenti, di classe, affissione deliberazioni organi 
collegiali, tenuta e controllo registri verbali consigli). 

Formazione classi  

Progetti e attività didattiche curriculari ed 
extracurriculari, progetti europei, concorsi alunni, 
manifestazioni per alunni. 

Viaggi d’istruzione, richiesta preventivi, affidamento 
gare. individuazione docenti, assegnazione 

accompagnatori, dichiarazioni di responsabilità, ecc. 

Attività sportive: esoneri, gestione giochi 
studenteschi. 

Ricerca supplenti, invio telegrammi e relativa 
registrazione, fonogrammi, individuazione nomina,  
contratto di prestazione d’opera, convenzioni ecc. 

Tenuta del registro dei contratti del personale; 
 
 

Gestione del protocollo: tenuta registro del protocollo 
informatizzato, ricevimento, smistamento e trasmissione 
della corrispondenza e del relativo archivio, ricevimento 
e trasmissione telegrammi, registro delle affrancature 
postali, affissione all’albo di documenti e circolari, 
accesso a documenti amministrativi, avvisi e circolari 
interne agli alunni, ai docenti ed al personale ATA, cura 
dell’albo; 

Visione giornaliera posta elettronica, ricerca e 
reperimento normativa on-line. 

Gestione sito web per inserimento dati e documenti sia 
all’albo pretorio; 

S.V.A. INVALSI 

Gestione alunni portatori di handicap. 

Gestione del personale a Tempo determinato: 
graduatoria permanente, valutazione domande ed 
inserimento dati al sistema; 

Organici: organico di diritto e relativo adeguamento di 
fatto del personale docente, ATA, personale ex LSU  e 
organico insegnanti di religione Cattolica. 

Preparazione del materiale inerente al personale per le 
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Ass. Amm.vo 

MESTRIA FRANCESCO   

SETTORE 

AMMINISTRATIVO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI AFFARI 

GENERALI ED 

AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elezioni degli organi collegiali e della RSU. 

Predisposizione decreti di assegnazione dei docenti 
alle classi.  
 
 

Gestione del personale: 

Tenuta e cura del fascicolo personale e stato di 
servizio; assunzione in servizio istruttoria per stipula 
contratti con conseguente digitazione al SIDI quando 
trattasi di personale retribuito dalla RTS e del personale 
supplente breve e saltuario; e con il centro per l’impiego 
per le comunicazioni di assunzione, trasferimento, 
cessazione per quiescenza, scadenza contratto, ecc; 
conservazione degli atti concernenti i corsi di 
aggiornamento, compilazione e tenuta della scheda 
progressiva della carriera del dipendente, redazione dei  
certificati di servizio al personale. 

Trasmissione della richiesta e ricezione fascicoli del 
personale. 

Cura dell’istruttoria delle pratiche relative alla 
dichiarazione dei servizi, quiescenza, TFR o TFS, alla 
cessazione dal servizio del personale ed a quelle relative 
ad eventuali richieste di inidoneità o di invalidità. 

Predisposizione delle ricostruzioni di carriera, passaggi 
di ruolo o qualifica ed aggiornamento degli 
inquadramenti retributivi a seguito dei rinnovi 
contrattuali, sistemazioni previdenziali (PA04). 

Registrazione delle domande di assenze conseguenti 
a ferie, permessi retribuiti, permessi brevi, ecc. sia al 
SIDI che ad ARGO. 

Predisposizione decreti di autorizzazione al personale 
per conferimenti  incarichi aggiuntivi  di cui all’art. 53 
del D.lgs. 165/2001; predisposizione decreti di 
affidamento di incarichi a seguito di attività retribuite 
con il fondo dell’istituzione. 

Predisposizione dei decreti di congedo e di assenza del 
personale, emissione dei decreti per gli assegni al 
nucleo familiare, tenuta registro dei decreti, rapporti con 
la Direzione Provinciale dei Servizi, con l’INPDAP, con 
l’INPS e  con l’UTS. 
 
Richieste visite medico-fiscali.  

Rilevazione assenze per sciopero e relativa  
comunicazione telematica al MIUR, anche se negativa; 
comunicazione assenze mensili al sistema SIDI. 

Tenuta e stampa del registro delle assenze del 
personale in servizio presso l’istituto, con l’invio alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato dei decreti che 
comportano eventuali decurtazioni di stipendio. 

Relazioni sindacali; permessi sindacali; assemblee; 
contrattazione integrativa, tenuta del registro della 
richiesta di partecipazione alle assemblee sindacali; 
Trasmissione dei dati relativi ai permessi sindacali fruiti 
dai dipendenti a seguito degli articoli 8 e 11 dell’accordo 
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Ass. Amm.vo 

TANICO NICOLETTA 

SETTORE 

AMMINISTRATIVO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVIZI AFFARI 

GENERALI ED 

AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quadro del 7.8.1998. 

Informativa previdenza complementare ESPERO al 
personale a TD. 

Predisposizione graduatorie di Istituto docenti e 
personale ATA 

ARCHIVIAZIONE DI TUTTE LE PRATICHE 
PRODOTTE DALL’UFFICIO PERSONALE. 

Ẻ RICHIESTA LA MASSIMA COLLABORAZIONE 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO. IN 
PARTICOLARE NEI PERIODI DI ASSENZA DEL 
COLLEGA E/O NEI PERIODI DI ECCESSIVO CARICO 
DI LAVORO PER UNO DEI DUE. 
 
 
Gestione del personale: 

Tenuta e cura del fascicolo personale e stato di 
servizio; assunzione in servizio istruttoria per stipula 
contratti con conseguente digitazione al SIDI quando 
trattasi di personale retribuito dalla RTS e del personale 
supplente breve e saltuario; e con il centro per l’impiego 
per le comunicazioni di assunzione, trasferimento, 
cessazione per quiescenza, scadenza contratto, ecc; 
conservazione degli atti concernenti i corsi di 
aggiornamento, compilazione e tenuta della scheda 
progressiva della carriera del dipendente, redazione dei  
certificati di servizio al personale. 

Trasmissione della richiesta e ricezione fascicoli del 
personale. 

Cura dell’istruttoria delle pratiche relative alla 
dichiarazione dei servizi, quiescenza, TFR o TFS, alla 
cessazione dal servizio del personale ed a quelle relative 
ad eventuali richieste di inidoneità o di invalidità. 

Predisposizione delle ricostruzioni di carriera, passaggi 
di ruolo o qualifica ed aggiornamento degli 
inquadramenti retributivi a seguito dei rinnovi 
contrattuali, sistemazioni previdenziali (PA04). 

Registrazione delle domande di assenze conseguenti 
a ferie, permessi retribuiti, permessi brevi, ecc. sia al 
SIDI che ad ARGO. 

Predisposizione decreti di autorizzazione al personale 
per conferimenti  incarichi aggiuntivi  di cui all’art. 53 
del D.lgs. 165/2001; predisposizione decreti di 
affidamento di incarichi a seguito di attività retribuite 
con il fondo dell’istituzione. Ordini di servizio al 
personale ATA per ore straordinarie. 

Predisposizione dei decreti di congedo e di assenza del 
personale, emissione dei decreti per gli assegni al 
nucleo familiare, tenuta registro dei decreti, rapporti con 
la Direzione Provinciale dei Servizi, con l’INPDAP, con 
l’INPS e  con l’UTS. 
 
Richieste visite medico-fiscali.  

Rilevazione assenze per sciopero e relativa  
comunicazione telematica al MIUR, anche se negativa; 
comunicazione assenze mensili al sistema SIDI. 
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Tenuta e stampa del registro delle assenze del 
personale in servizio presso l’istituto, con l’invio alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato dei decreti che 
comportano eventuali decurtazioni di stipendio. 

Relazioni sindacali; permessi sindacali; assemblee; 
contrattazione integrativa, tenuta del registro della 
richiesta di partecipazione alle assemblee sindacali; 
Trasmissione dei dati relativi ai permessi sindacali fruiti 
dai dipendenti a seguito degli articoli 8 e 11 dell’accordo 
quadro del 7.8.1998. 

Informativa previdenza complementare ESPERO al 
personale a TD. 

Predisposizione graduatorie di Istituto docenti e 
personale ATA 

Ẻ RICHIESTA LA MASSIMA COLLABORAZIONE 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO. IN 
PARTICOLARE NEI PERIODI DI ASSENZA DEL 
COLLEGA E/O NEI PERIODI DI ECCESSIVO CARICO 
DI LAVORO PER UNO DEI DUE. 

 

Avvertenze generali per lo svolgimento del servizio 

 Tutte le certificazioni e gli atti prodotti, prima di essere sottoposti alla firma del DSGA e DS, 
devono essere verificati nei contenuti e siglati dall’estensore, opponendo le proprie iniziali; 

 Le ricostruzioni di carriera, PA04 ecc., devono essere controllate dal DSGA, prima di essere inviate 
alla Ragioneria; 

 Tutti gli atti devono essere consegnati all’utenza richiedente entro il termine massimo di cinque 
giorni; 

 Tutti i documenti prima di essere duplicati devono essere sottoposti al controllo del DSGA e del 
DS; 

 Tutti devono rispettare le scadenze relative ai vari adempimenti; 
 I registri devono essere aggiornati con cadenza massima settimanale; 
 I decreti di assenza devono essere subito compilati all’arrivo dell’esito della visita fiscale (massimo 
due giorni) e sottoposti alla firma del Dirigente Scolastico; 

 I dati dello sciopero del personale scolastico, vanno comunicati immediatamente come da 
disposizioni vigenti; 

 Ogni atto o documento che comporti una competenza contabile deve essere consegnata al DSGA 
per i  dovuti provvedimenti; 

 Le convocazioni degli organi collegiali ( Giunta Esecutiva, Consiglio di Circolo e Consigli di Classe) 
devono essere immediatamente consegnate ai membri interessati; 

 Il registro protocollo deve essere tenuto con la massima cura e precisione, senza lasciare numeri 
in bianco e barrando il protocollo inutilizzato; 

 La corrispondenza deve essere protocollata nella stessa data di arrivo o di partenza; 
 La copia conservata agli atti dei documenti che vanno consegnati al personale o letti  dal 
personale stesso deve riportare la firma dell’interessato e la data di consegna a testimonianza 
della ricevuta o della presa visione; 

 Il registro di facile consumo del materiale e quello di inventario devono essere subito aggiornati 
all’arrivo della fattura; 

 I diplomi di licenza Media devono essere compilati con estrema cura e precisione entro un mese 
dall’arrivo presso il nostro istituto; 

 La posta elettronica dovrà essere aperta tutti i giorni; 
 L’intranet dovrà essere utilizzata quotidianamente per la lettura di circolari di competenza, 
stampando solo quelle effettivamente necessarie; 

 Al termine non vanno lasciati sulle scrivanie documenti e atti d’ufficio; 
 Tutti devono essere in grado di sostituire i colleghi assenti assumendone i relativi compiti; 
 L’allontanamento dal servizio, anche se temporaneamente, deve essere preventivamente 
autorizzato. 

ORARIO DI LAVORO 
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Tenuto conto delle esigenze di funzionamento e di apertura al pubblico dello sportello in orario 
pomeridiano si propone il seguente orario: dalle ore 14,30 alle 17,30/18,00 per cinque giorni ( sabato 
escluso ).  

La presenza in orario antimeridiano coinvolge n. 4 Assistenti, mentre per quella in orario pomeridiano 
sono sufficienti anche due Assistenti così come illustrato nel seguente prospetto: 

 

Cognome e 
nome 

lunedì martedì Mercoledì giovedì venerdì sabato 

Paternoster 
Enza 

8,00/14,00 8,00/14,00 8,00/14,00 8,00/14,00 8,00/14,00 8,00/14,00
 

Tanico 
Nicoletta 

8,00/14,00 8,00/14,00 8,00/14,00 8,00/14,00 8,00/14,00 8,00/14,00 

Innella 
Alessandro 

8,00/14,00 

 

8,00/14,00 8,00/14,00 

 

8,00/14,00 

14,30/17,30 

8,00/14,00 

 

Recupero ore 
(a settimane 
alterne) 

Mestria 
Francesco 

Recupero ore 
(a settimane 
alterne) 

8,00/14,00 

15,00/18,00 

8,00/14,00 

 

8,00/14,00 

 

8,00/14,00 

 

8,00/14,00 

Recchia 
Assunta 

8,00/14,00 8,00/14,00 8,00/14,00  8,00/14,00  8,00/14,00 8,00/14,00  

 

Il ricevimento del pubblico si effettua, da parte della Segreteria  in orario antimeridiano tutti i giorni 
dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e in orario pomeridiano nei giorni di martedì dalle ore 
15,00 alle ore 18,00 ed il  venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,3000, nel periodo delle iscrizioni, sarà 
possibile accedere tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
Per consentire lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate (consigli di classe, 
collegi dei docenti, elezioni ecc.) l’orario potrà essere prorogato fino alle ore 20,00 e/o al 
termine dell’attività.  
Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione . 

 

 

 

RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI 

Il ritardo relativo all’inizio dell’attività lavorativa non può avere carattere abituale e quotidiano e deve, 
comunque, essere data comunicazione. quando il ritardo è inferiore ai 30 minuti, il recupero è effettuato 
nella stessa giornata prolungando l’orario di uscita, per ritardi superiori sarà concordato con il DSGA sulla 
base delle esigenze dell’amministrazione.  

ASSENZE E PERMESSI BREVI 

Brevi assenze devono essere comunicate verbalmente al DSGA e autorizzate dalla stessa, purché sia 
garantito il numero minimo di personale in servizio, in ogni plesso: 

n. 1 collaboratore scolastico al plesso di scuola dell’infanzia “Kindu” 

n. 1 collaboratore scolastico al plesso di scuola dell’infanzia “Matteotti” 

n. 2 collaboratori scolastici al plesso di scuola secondaria di 1° grado 

n. 2 collaboratori scolastici al plesso di scuola primaria “D’Onofrio”. 

 RITARDI – FERIE – PERMESSI BREVI ECC.  
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L’assenza andrà rilevata sul registro giornaliero di presenza. 

I permessi orari sono concessi dal Dirigente sentito il DSGA. 

Non possono eccedere la metà dell’orario di lavoro giornaliero e complessivamente non possono essere  
superiori a 36 ore nel corso dell’anno scolastico e devono essere richiesti almeno due giorni prima salvo 
casi eccezionali da motivare. 

La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. Salvo motivi imprevedibili ed 
improvvisi, i permessi andranno chiesti all’inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo l’ordine 
di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente. I permessi andranno 
recuperati entro due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, in una o più soluzioni 
in relazione alle esigenze di servizio. 

La concessione del permesso non deve comportare nessun onere per l’amministrazione. 

Nei casi in cui  non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione 
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero 
delle ore non recuperate. 

PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI/FAMILIARI 

I giorni di permesso per motivi personali o familiari previsti dal CCNL, di norma devono essere richiesti 
almeno tre giorni prima. 

Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire, nello 
stesso periodo di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati farà fede la data 
apposta sull’istanza dall’assistente amministrativo ricevente. 

Riunioni, consigli ed esigenze straordinarie 

1. In occasione di riunioni di organi collegiali, di insegnanti, di commissioni, riunione dei genitori, 
esigenze straordinarie, ecc. il servizio è assolto dal personale assegnato alla scuola interessata. 

2. nei casi di consigli di classe, scrutini,  ricevimento genitori, attività extrascolastiche previste nel 
POF,  ove non sia sufficiente il collaboratore in servizio nel turno pomeridiano, si procederà con 
lavoro straordinario da compensare con accesso al fondo d’istituto. Per tali ore svolte, oltre il 
normale orario di servizio, il personale può richiedere: 

a. di recuperare i prefestivi e/o 
b. di usufruire di ore e/o giorni di riposo compensativo (durante i periodi di sospensione 

delle attività didattiche). 
      3. In caso di attività extrascolastiche (feste, ecc.) svolte all’esterno dell’edificio, ove richiesto    

dall’insegnante, dovrà essere garantita la sorveglianza degli alunni da parte di un collaboratore.  

SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSENTE 

In caso di assenza dei collaboratori scolastici le sostituzioni del personale assente avvengono di 
regola con intensificazione del lavoro del personale presente nella scuola dove si è verificata l’assenza, 
oppure con lavoro straordinario.  

Nei casi di assenza di unità di personale che non possono essere sostituiti con personale supplente a T.D., 
vista la legge in vigore, che prevede l’impossibilità di sostituzione del collaboratore per i primi 7 giorni di 
assenza, si procederà a sostituire il personale assente con il personale in servizio nella scuola dove si è 
verificata l’assenza, secondo il principio per cui ogni scuola provvede autonomamente, mediante: 

 spostamenti e/o soppressioni di turni, secondo  criteri di rotazione tra il personale o 
disponibilità  volontaria; 

 variazioni di orario secondo il criterio della flessibilità con prolungamento e/o anticipo 
dell’orario stabilito; 

 prestazioni di lavoro straordinario anche con anticipo del turno  iniziale per pulire il 
reparto della persona assente. 

 
Quando ciò non sia possibile per qualsiasi motivo sarà utilizzato personale di altro plesso che per le 
mansioni e il servizio che svolge possa essere spostato senza generare disservizio. In caso di assenza le 
assegnazioni di vigilanza e pulizia potranno subire modifiche e i compiti essenziali di vigilanza e pulizia 
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saranno assegnati secondo modalità organizzative da definire all’occorrenza e al momento anche 
verbalmente con il DSGA. 

In caso di assenza degli assistenti amministrativi il lavoro sarà svolto da altro personale 
salvaguardando le priorità e le scadenze e variando  se necessario  l’orario di lavoro al fine di garantire la 
funzionalità dell’ufficio. Per la sostituzione del personale assente si ha diritto all’accesso al fondo 
dell’istituzione (tramite intensificazione).  

Per assenze di malattia superiori a 7 giorni consecutivi, per i collaboratori scolastici, si procede alla 
sostituzione con personale a tempo determinato, mentre per gli assistenti amministrativi, non è prevista 
alcuna sostituzione. 

Non si ricorre alle sostituzioni nei casi di assenza per ferie. 

Scambio turno 

L’orario di servizio è articolato su turni; è possibile lo scambio di turno previa autorizzazione del DSGA su 
disponibilità del collega tramite richiesta scritta. La concessione non comporta alcun onere per 
l’amministrazione ed è ammessa la reciprocità nel senso che la richiesta può avvenire dal dipendente o 
dall’amministrazione. 

LAVORO STRAORDINARIO 

Assistenti Amministrativi: 

Si fa ricorso a tali prestazioni per: sostituzione colleghi assenti, qualora l’assenza si protragga per più 
giorni, particolari necessità in ordine all’espletamento di pratiche urgenti, previa autorizzazione del DSGA. 

Collaboratori scolastici: 

Si fa ricorso a tali prestazioni per: sostituzione colleghi assenti, riunioni che non possono essere 
programmate in anticipo; riunioni di breve durata che non consentono altre modalità dell’orario di lavoro; 
progetti stabiliti nel POF.  

Per le prestazioni in orario aggiuntivo, si seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione; ogni 
prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzata dal DSGA.  In tutti gli altri casi 
si posticipa o si anticipa l’inizio del proprio turno di servizio. 

Recuperi e riposi compensativi – Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un 
dipendente presti attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere la retribuzione dell’orario 
eccedente l’ordinario (compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e disponibili per 
il personale ATA allocate nel Fondo di Istituto) o il recupero di tali ore. Le ore/giornate di riposo a tale 
titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite durante l’anno scolastico o nei periodi estivi, 
sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola. Le ore/giornate di riposo maturate 
non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento. 

PERIODO INIZIO-FINE E SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. 

Nei periodi che vanno dal primo settembre all’inizio delle lezioni e dalla fine della lezioni al trenta giugno 
e in tutti gli altri periodi di sospensione delle lezioni, in caso di assenza del personale e di necessità, il 
personale in servizio verrà utilizzato prioritariamente per le pulizie e la vigilanza anche in scuole diverse 
dalla sede assegnata. 

Durante la sospensione delle lezioni il personale in servizio nei vari plessi scolastici, potrà essere 
utilizzato, se necessario, nella scuola primaria “D’Onofrio” sede degli uffici di segreteria e di presidenza. 

Nei periodi di sospensione delle lezioni il personale potrà essere utilizzato oltre che per le pulizie anche 
per il riordino dei sussidi. Durante il periodo estivo e i periodi di sospensione delle lezioni deve essere 
garantita la presenza di n. 2 unità nella sede centrale. 
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FERIE 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale potrà frazionare le ferie in più periodi, che 
normalmente saranno fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni e per coprire i prefestivi. Ogni 
unità di personale a tempo indeterminato deve richiedere almeno 24 gg. lavorativi di ferie (il personale a 
tempo determinato deve richiedere tutti quelli spettanti),  saranno assicurati almeno 15 gg. lavorativi 
continuativi nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n. 
08 giorni entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo (solo per il personale con contratto a tempo 
indeterminato).  

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 
presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire entro la fine del mese di 
Aprile 2016. Il piano di ferie estive verrà predisposto dal Direttore S.G.A., assegnando d’ufficio il periodo 
di ferie a coloro che non ne avessero fatta richiesta entro il termine fissato. Per l’amministrazione sarà 
criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Il personale dovrà 
concordare con i colleghi i periodi di ferie. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto 
delle ferie fruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione, ed in 
subordine si procederà al sorteggio. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare 
il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi e 
comunque senza che questo possa apportare delle modifiche significative all’assetto organizzativo del 
piano  già determinato.  

Nel corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere presentate dal personale 
richiedente con almeno tre giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione. I giorni di ferie possono essere 
concessi compatibilmente con le esigenze di servizio salvaguardando il numero minimo di personale in 
servizio.  Il numero delle presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1° luglio al 31 agosto 
e nelle vacanze di Natale e Pasqua, sarà di n. 2 collaboratori scolastici e n. 2 assistenti amministrativi. 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo 
comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano. 

 

Nella scuola dell’autonomia particolare importanza riveste la formazione e l’aggiornamento in servizio.  

L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del servizio scolastico, per affrontare in 
modo consapevole i problemi che, nell’attuale società, sono in continua evoluzione. 

Le iniziative di formazione sono considerate attività in servizio a tutti gli effetti. Il personale ATA potrà 
partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in relazione alle esigenze di funzionamento 
del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione o svolte da Università, IRRE 
o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore 
necessarie alla realizzazione del processo formativo. 

Sarà prioritaria la formazione relativa a: 

a Sicurezza 

b Primo soccorso 

c Prevenzione incendi 

d Innovazione nello svolgimento delle procedure amministrative 

e Acquisizione nozioni utilizzo Argo per assistenti 

f Acquisizione nozioni base utilizzo programmi per collaboratori 

g Acquisizione ECDL per assistenti 

 

FORMAZIONE 
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A tutto il personale soprattutto a quello amministrativo viene richiesta maggiore competenza e si assegna 
sempre maggiore responsabilità nell’espletamento delle proprie mansioni. Sotto questo aspetto, in 
aggiunta alle attività di formazione ed aggiornamento che l’amministrazione porrà in atto, un’importante 
funzione di supporto può essere svolta dalla lettura di riviste di settore che l’amministrazione mette a 
disposizione (notizie della scuola, amministrare la scuola, internet).  

 

 

Premesso che il fondo d’istituto e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di 
prestazioni, non necessariamente oltre l’orario di lavoro ma richiedenti maggior impegno professionale, 
sono finalizzati a valorizzare il personale con lo scopo di migliorare l’organizzazione dei servizi 
amministrativi e generali della scuola al fine di promuovere l’elaborazione, l’attuazione dei progetti; 
garantire attività finalizzate all’inserimento degli alunni nei processi informativi; garantire prestazioni 
aggiuntive per l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze 
straordinarie, si propongono le sotto indicate attività come intensificazione del lavoro richiedente 
maggiore impegno professionale e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo. 

 Assistenti Amministrativi 

Gestione amministrativa- didattica e del patrimonio 

Innella Alessandro, Mestria Francesco, Recchia 
Assunta, Tanico Nicoletta 

 

 Ore di  intensificazione per: 
 Pratiche amministrative complesse 
 Sostituzione colleghi assenti. 

 Ore aggiuntive da prestare per pratiche urgenti. 

 
 Collaboratori Scolastici 

Tutti i collaboratori scolastici di tutti i plessi Ore di intensificazione per: 
 turno di lavoro particolarmente disagevole, 
 Fotocopie agli uffici di segreteria ed ai 
docenti per l’attività didattica; 

 Piccola manutenzione. 

Ore di straordinario da effettuare per esigenze di 
sostituzione colleghi assenti, apertura pomeridiana 
della scuola per i progetti, riunioni organi collegiali, 
ecc. 

La spesa complessiva troverà copertura effettiva nel Fondo di Istituto; la quantificazione del budget 
complessivo potrà essere determinata in dipendenza dei finanziamenti effettivamente pervenuti e della 
definizione delle economie degli anni precedenti esistenti presso questo Istituto. Di norma le ore 
aggiuntive prestate saranno retribuite, salvo che per mancanza di fondi. Per tali ore  potranno anche 
essere attribuiti riposi compensativi (esclusivamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica) 
previa domanda scritta, da presentarsi almeno tre giorni prima. 

 

 

I compiti del personale ATA, come previsto dalla sequenza contrattuale art. 1 del 25.07.2008 che ha 
sostituito l’art. 47 del CCNL 29.11.2007 sono costituiti: 

 Dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 
 Da incarichi specifici che, nei limite delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, 
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità, rischio e disagio, necessari per la realizzazione del POF. 

Per l’anno scolastico 2014/2015 si propone l’attivazione dei seguenti incarichi specifici per il personale 
amministrativo ed ausiliario, compatibilmente con il budget complessivo spettante a questa istituzione 
scolastica e articolati per figure di riferimento che svolgono compiti di coordinamento di aree o per 
compiti particolarmente gravosi o delicati. Il piano di attribuzione degli incarichi specifici si integra con i 

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI 
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titolari della posizione economica di cui ex art. 7/2005 già presenti nell’istituto, sia tra i collaboratori 
scolastici che tra gli assistenti amministrativi. 

Assistenti Amministrativi  

Agli assistenti amministrativi titolari delle posizioni economiche (ex art. 7) si propone la 
sostituzione del DSGA, a rotazione annuale e  l’assegnazione dei seguenti ulteriori compiti che 
comportano una maggiore responsabilità ed un aggravio di lavoro: 

NOMINATIVO PLESSO DI SERVIZIO DESCRIZIONE DEI COMPITI 
ULTERIORI 

INNELLA Alessandro Sc. Primaria “D’Onofrio”  Supporto e sostituzione del 
D.S.G.A  

 Cura della rete informatica 

MESTRIA Francesco Sc. Primaria “D’Onofrio”  Supporto al POF: 
predisposizione registri per i 
progetti, nomine docenti, 
predisposizione calendari e 
turni. 

RECCHIA Assunta Sc. Primaria “D’Onofrio”  Cura della privacy e dei 
rapporti con gli enti e le 
associazioni. 

TANICO Nicoletta Sc. Primaria “D’Onofrio  Aggiornamento e 
compilazione graduatorie 
interne di Istituto. 

 

Collaboratori scolastici 

In coerenza con le attività deliberate dal POF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di 
funzionamento, si propone la tipologia di Incarico Specifico che si ritiene di dover assegnare nel corrente 
anno scolastico al personale sopra specificato: 

 Compiti legati all’assistenza alla persona diversamente abile  
 Compiti legati alle specifiche esigenze degli alunni scuola infanzia  
 Compiti legati al supporto all’attività didattica. 

NOMINATIVO PLESSO DI SERVIZIO DESCRIZIONE DEI COMPITI 
ASSEGNATI 

SCOCOZZA Caterina Sc. Primaria “D’Onofrio”  Supporto all’attività didattica 
 cura, sulla base delle istruzioni 
impartite dai docenti di 
sostegno, agli alunni con 
handicap, anche riguardo all’uso 
dei servizi igienici ed alla cura 
dell’igiene personale 

DISANZA Francesco Sc. Primaria “D’Onofrio”  Supporto all’attività didattica 
 cura, sulla base delle istruzioni 
impartite dai docenti di 
sostegno, agli alunni con 
handicap, anche riguardo all’uso 
dei servizi igienici ed alla cura 
dell’igiene persona 

SODA Argenzia Sc. Primaria “D’Onofrio”  Cura, sulla base delle istruzioni 
impartite dai docenti di 
sostegno, agli alunni con 
handicap, anche riguardo all’uso 
dei servizi igienici ed alla cura 
dell’igiene personale 

 Supporto attività didattica 
CUPPONE Nicola Sc. Primaria “D’Onofrio”  Cura, sulla base delle istruzioni 

impartite dai docenti di 
sostegno, agli alunni con 
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handicap, anche riguardo all’uso 
dei servizi igienici ed alla cura 
dell’igiene personale 

 Supporto attività didattica 
LOMBARDI Domenica Sc. Infanzia “Matteotti”  Cura e igiene dei bambini della 

scuola dell’infanzia e gli 
interventi di primo soccorso 

 Supporto attività didattica 
EVANGELISTA Leonarda Sc. Infanzia “Matteotti”  Cura e igiene dei bambini della 

scuola dell’infanzia e gli 
interventi di primo soccorso 

 Supporto attività didattica 
CIRILLO Rita Sc. Infanzia “L. Palestro”  Cura e igiene dei bambini della 

scuola dell’infanzia e gli 
interventi di primo soccorso 

 Supporto attività didattica 
LOCILENTO Margherita Sc. Infanzia “Kindu”  Cura e igiene dei bambini della 

scuola dell’infanzia e gli 
interventi di primo soccorso 

 Supporto attività didattica 
COLUCCI Rosa  Tutti i plessi  Cura e igiene dei bambini della 

scuola dell’infanzia e gli 
interventi di primo soccorso 

 Supporto attività didattica 

Al restante personale titolare di posizione economica ex art.7 CCNL 7.12.2005 ed accordo nazionale 
20.10.2008, artt. 3 e 5 si propone l’assegnazione dei seguenti ulteriori compiti che comportano una 
maggiore responsabilità ed un aggravio di lavoro: 

NOMINATIVO PLESSO DI SERVIZIO DESCRIZIONE DEI COMPITI 
ULTERIORI 

FUSCO Giuseppe Sc. Sec. di 1° grado  cura, sulla base delle 
istruzioni impartite dai 
docenti di sostegno, agli 
alunni con handicap, anche 
riguardo all’uso dei servizi 
igienici ed alla cura 
dell’igiene personale 

 Supporto attività didattica 
SILVIANO Maria Sc. Sec. di 1° grado  Primo soccorso  

  cura, sulla base delle 
istruzioni impartite dai 
docenti di sostegno, agli 
alunni con handicap, anche 
riguardo all’uso dei servizi 
igienici ed alla cura 
dell’igiene personale 

 Supporto attività didattica 
TRICARICO Domenico Sc. Sec. di 1° grado  Primo soccorso  

  cura, sulla base delle 
istruzioni impartite dai 
docenti di sostegno, agli 
alunni con handicap, anche 
riguardo all’uso dei servizi 
igienici ed alla cura 
dell’igiene personale 

 Supporto attività didattica 
 

In base alla contrattazione di istituto sui criteri di individuazione e relativi compensi, si procederà alle 
singole attribuzioni con formale provvedimento.     

                                                                                                                             IL DSGA 
                                                                                                                          Enza PaternosterEnza PaternosterEnza PaternosterEnza Paternoster    


