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  San Nicola La Strada, 15/11/2022 

Al Dirigente Scolastico 

SEDE 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE 

ATA  A CURA DEL DIRETTORE S.G.A. 

Anno scolastico 2022/2023 

 

Oggetto: Proposta piano di lavoro e delle attività del personale ATA a.s. 2022/2023, previsto dall’art. 

53 comma 1 del CCNL comparto scuola è formulato coerentemente al Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura 

organizzativa e di quelli specifici, all'individuazione delle posizioni economiche, all’intensificazione 

delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo ed alle attività di formazione. 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

VISTO  il CCNL 29.11.07, con particolare riferimento agli artt. 46, 47,49, 50, 51, 53, 54, 56, 88 

VISTO  il CCNL 19/04/2018; 

VISTO  l’art. 14 DPR 275/99; 

VISTO  il D.L.vo 165/2001 art. 25; 

VISTO  il D.L-vo 81/2008; 

VISTO  il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009 

VISTO  il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018, con particolare  

   riferimento agli artt. 9, 22,24 e 41 comma 3; 

VISTO  il CCNI – Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e s.m.i.; 

VISTO  l’Accordo MIUR –OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione  

  economica   del 12/03/2009; 

VISTO  l’art. 53, comma 1, del CCNL 29/11/2007, così come modificato dall’art. 41 del CCNL  

  19/04/2018,che attribuisce al Direttore S.G.A. il compito di formulare, all’inizio dell’a.s.,   

  la proposta del piano delle attività del personale ATA in uno specifico incontro con il  

          personale ATA; 

           VISTO  il D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009; 

VISTA  la Legge n. 107/2015; 

VISTA  La delibera del consiglio di istituto del 30/11/2020 n. 23 con la quale è stato approvato il Piano 

dell’offerta formativa per il triennio 2019/2022;  

VISTO  l’organico del personale ATA; 

VISTO  Il Decreto Dirigenziale del  13/10/2022 prot. n. 5122 con il quale sono state impartite le direttive 

di massima  al D.S.G.A.e fornite le indicazioni circa gli obiettivi da perseguire nella gestione dei 

servizi amministrativo-contabili e dei servizi generali di questa istituzione scolastica; 

VISTO la nota prot. N. il Decreto prot. n. 7378 del 12/09/2022 di assegnazione dei Collaboratori 

Scolastici ai vari plessi dell’Istituto Comprensivo; 

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

SENTITO tutto il personale A.T.A. nella riunione di inizio anno scolastico, in ordine al plesso di 
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assegnazione per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato emerse dall’incontro con il personale 

ATA nell’Assemblea di inizio anno; 

VISTA  la comunicazione della scuola polo I.C. DD2 “Bosco” di Marcianise (CE)” con la quale si 

assegna a questo Istituto n. 1 unità di personale Assistente Tecnico fino al 31/08/2023; 

 

P R O P O N E 

 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l’anno scolastico 

2022/2023 in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Il piano comprende i seguenti aspetti: 

a) la prestazione dell’orario di lavoro; 

b) l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 

c) l'individuazione delle posizioni economiche; 

d) gli incarichi specifici; 

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

f) formazione del personale ATA; 

g) Servizi minimi e prestazioni indispensabili (ART. 2, L. 146/90, modificata ed integrata dalla legge 

(83/2000).  

h) Servizi minimi e prestazioni indispensabili (ART. 2, L. 146/90, modificata ed integrata dalla legge 

(83/2000).  

L’attribuzione di incarichi organizzativi, l'individuazione delle posizioni economiche, la prestazione 

dell’orario di lavoro, le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo e l’intensificazione delle prestazioni 

rientrano nelle competenze del Direttore, mentre l’attribuzione di incarichi specifici appartiene alla 

funzione dirigenziale, sempre, però, nell’ambito del piano delle attività. 

 
A) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

                 (Artt. 51, 53 e 54 CCNL 29/11/2007) 

 

La dotazione organica del personale ATA, per l’ a. s. corrente, è la seguente: 

 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi n. 1 
Assistenti Amministrativi n. 4 

Assistenti Tecnici n. 1 (lunedì - 7,12 ore) 

Collaboratori Scolastici n. 16 
 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e 

garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro è necessario 

che preveda le seguenti prestazioni: 

 
 

A1 – ORARIO DI LAVORO - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E DIRETTORE SGA 

 

L’orario di lavoro ordinario del DSGA e degli assistenti amministrativi si articola di norma in 36 ore 

settimanali su 5 giorni e per 7 ore e 12 minuti continuativi antimeridiane con flessibilità oraria di ingresso 

e uscita nella fascia oraria 7,40/15,42. Tenuto conto delle esigenze dell’ufficio e di quelle eventualmente 

manifestate dal personale, l’orario di lavoro degli assistenti amministrativi si articola  in 6 ore e 45 minuti 

continuativi in orario antimeridiano e un rientro pomeridiano della durata di 3 ore. o in 6 ore e 50 minuti 

continuativi in orario antimeridiano e un rientro pomeridiano della durata di h 2 e 10 minuti. Per gli 

assistenti amministrativi con contratto a tempo parziale l’orario si articola su 3 giorni per 6 ore 

continuative antimeridiane. 

 

Il personale di segreteria osserverà il seguente orario di lavoro settimanale antimeridiano: 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
Cognome e Nome Orario 

Ciaramella Francesco Lun., Mar., Merc., Ven.: 7,30-14,15 
Giovedì.: 7,30-13,30/15,00-18,00 

Daniele Teresa Lun., Mar., Gio., Ven.: 7,30-14,15 
Mer.: 7,30-13,30/14,30-17,30 

Molinaro Francesco Mart., Mer., Gio., Ven.: 7,30-14,15 
Lun.: 7,45-13,30/14,30-17,30 

Falcione Veronica 
 

Lun., Mar., Mer., Gio.,: 7,30-14,20 
Vener.:07:30-14:00/14:30 -16:40 

Gigliofiorito  Antonietta Lunedi, Martedì, Mercoledì Gioedì. 07:30 - 14:42 – 
Venerdì  08:00 - 14:00 e dalle 14:30 – 17:30 

ASSISTENTE TECNICO 

Marrone Giancarlo Dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00-15,12 

Apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria. 

 

Gli uffici di Segreteria, rimarranno aperti al pubblico in orario pomeridiano nel giorno di Lunedì, 

Mercoledì e Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30,  Giovedi dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

La presenza in orario pomeridiano è garantita dalle unità di personale del profilo assistente 

amministrativo e collaboratore scolastico. 

 

La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario ordinario, 

plurisettimanale, flessibile, turnazioni). 
 

L’orario del Direttore SGA, D.ssa Teresa D’Errico, tenuto conto della complessa articolazione, della 

quantità e della diversificazione degli impegni inerenti alla gestione ed al coordinamento della 

organizzazione generale, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli organi istituzionali 

territoriali del M.I., con le altre Istituzioni Scolastiche, con gli Enti Locali, con gli organi territoriali del 

MEF, INPS, INAIL, etc., è concordato con il DS in modo da essere, sempre nel rispetto dell’orario 

d’obbligo, improntato alla massima flessibilità onde consentire l’ottimale adempimento degli impegni. 

 
A2 – COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

I Collaboratori Scolastici, assegnati ai vari plessi, osserveranno il seguente orario di servizio: 

PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA EINAUDI   

sezioni n. 4 
 

Orario di funzionamento  dal Lunedì al Venerdì (Senza refezione)  

• TURNO UNICO - 2 unità Orario: 7:30 – 14:42  (ore 7,12 giornaliere) 

Orario di funzionamento dal Lunedì al Venerdì (Con  refezione)  

• Orario 1° TURNO :    dalle ore 07:30   alle ore 14:42 

• Orario 2° TURNO :     dalle ore 10:00  alle ore 17.12 

Collaboratore Scolastico Orario 

Borzacchiello Giuseppe 
Orario 1° TURNO: dalle ore 07:30   alle ore 14:42 

Orario 2° TURNO: dalle ore 10.00  alle ore 17.12  

Si precisa che in assenza del servizio mensa la S.V. osserverà 

lorario 7:30  14:42 



4 
 

Grillo Giovana Orario 1° TURNO : dalle ore 07:30   alle ore 14:42 

Orario 2° TURNO : dalle ore 10.00  alle ore 17.12  

Si precisa che in assenza del servizio mensa la S.V. osserverà 

lorario 7:30  14:42 

PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA ROSSELLA 

sezioni n. 3 
 

Orario di funzionamento  dal Lunedì al Venerdì (Senza refezione)  

• TURNO UNICO - 2 unità Orario: 7:30 – 14:42  (ore 7,12 giornaliere) 

 

Orario di funzionamento dal Lunedì al Venerdì (Con  refezione)  

• Orario 1° TURNO :    dalle ore 07:30   alle ore 14:42 

         dalle ore  07:10   alle ore 14:22  

• Orario 2° TURNO :    dalle ore 09:45   alle ore 17:00 

         dalle ore 08:48    alle ore 16:00 

 

Collaboratore Scolastico Orario 

 

Di Carluccio Pasquale 

Orario 1° TURNO : dalle ore 07:10   alle ore 14:22 

Orario 2° TURNO : dalle ore 08:48  alle ore  16:00 
Si precisa che in assenza del servizio mensa la S.V. osserverà 

lorario 7:30  14:42 

 

Sibona Laura 

Orario 1° TURNO : dalle ore 07:10   alle ore 14:22 

Orario 2° TURNO : dalle ore 08:48  alle ore  16:00 
Si precisa che in assenza del servizio mensa la S.V. osserverà 

lorario 7:30  14:42 

 

PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA ROSSINI 
 

sezioni n. 4 

Orario di funzionamento  dal Lunedì al Venerdì (Senza refezione)  

• TURNO UNICO - 2 unità Orario: 7:30 – 14:42  (ore 7,12 giornaliere) 

 

Orario di funzionamento dal Lunedì al Venerdì (Con  refezione)  

• Orario 1° TURNO :    dalle ore 07:30   alle ore 14:42 

• Orario 2° TURNO :     dalle ore 10:00  alle ore 17.12 

Collaboratore Scolastico Orario 

 

Cutillo Alessandrina 

Orario 1° TURNO : dalle ore 07:30   alle ore 14:42 

Orario 2° TURNO : dalle ore 10.00  alle ore 17.12  

Si precisa che in assenza del servizio mensa la S.V. osserverà lorario 

7:30  14:42 

 

 

Nome e Cognome 

Orario 1° TURNO : dalle ore 07:30   alle ore 14:52 

Orario 2° TURNO : dalle ore 10.00  alle ore 17.12  

Si precisa che in assenza del servizio mensa la S.V. osserverà lorario 

7:30  14:42 

 

 
Compiti cui è tenuto il collaboratore scolastico durante il 1° turno di lavoro 

• Apertura dei Cancelli e aereazione dei locali; 
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• Accoglienza bambini in ingresso, sorveglianza nei periodi antecedenti e successivi all’orario delle attività  e durante 

la ricreazione; 

• Vigilanza sul divieto di accesso di estranei;  

• Collaborazione con i docenti e servizio fotocopie; 

• Aiuto materiale ai bambini nella cura della persona; 

• Pulizia, dei banchi dopo la refezione  

• Pulizia, dopo l’intervallo, dei servizi igienici; 

• Supporto agli alunni disabili.  

 

Compiti del collaboratore scolatico durante il 2° turno di lavoro 

 

• Pulizia dell’androne e dei locali di accesso al pubblico 

• Pulizia e igienizzazione dei servizi igienici 

• Pulizia delle aule e delle superfici 

• Pulizia aula psicomotricità  

• Igienizzazione di interruttori, maniglie di porte e finestre 

• Chiusura degli infissi interni 

• Deposito dei rifiuti differenziati 

• Chiusura del portone di ingresso e del cancello 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA EINAUDI 
 

Orario di funzionamento: Primaria: 8,00-14,00 (dal lunedì al venerdì )  
 

Collaboratore Scolastico Orario 

 

Speranza Luciano  

 

 

Orario di servizio dal Lunedì, al Venerdì.  dalle ore 07,40   alle ore 14:52 

Allo stesso sono affidati i seguenti compiti: 

Apertura plesso 

Vigilanza: Piano terra cancello principale - front/office 

Pulizia:  a) aule: n. 1; 2; 3 -  aula ex presidenza  - aula  ex segreteria,  

                   pulizia atrio, servizi igienici  docenti e servizi igienici alunni     

                piano terra.  

Pulizia  cortile esterno 

b) Pulizia Aula musicale (da pulire alternandosi settimanalmente con 

il collaboratore   del plesso Einaudi  della scuola Infanzia)-   

c) Pulizia laboratorio Informatica,  

All’arrivo in servizio farà arieggiare le aule assegnate e provvederà a 

spolverare le superfici. 

Alle ore 8.00 si occuperà dell’accoglienza degli alunni della scuola 

primaria in entrata dalla postazione (cancello principale) vigilando   

sull’obbligo del distanziamento e l’ordinato accesso alle rispettive  aule. 

Dalle ore 12,55 (nei giorni di  Martedì, Giovedì e Venerdì) dalle ore 13,55 

nei giorni di Lunedì e Mercoledì)  vigilerà sull’uscita degli alunni dalla 

postazione assegnata, subito dopo, egli  si occuperà della pulizia e 

sanificazione di tutti i  locali assegnati. 

La S.V. è’ tenuto all’apertura e alla chiusura del cancello principale. E’ 

tenuto altresì a far rispettare il divieto di accesso di genitori e estranei. 

Si occuperà dello svuotamento dei bidoni della raccolta differenziata 

quando arriva il personale comunale della nettezza urbana. E’ incaricato di 
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segnalare all’Ufficio dell’ Istituto eventuali problemi e/o anomalie  relativi 

alla struttura. 

E’ tenuto a rispondere alle telefonate in entrata e a registrare eventuali 

telefonate  in uscita. 

Dopo l’ingresso e l’uscita degli alunni è tenuto a pulire l’androne. 

Dalle ore 10.30 alle ore 11.00 provvederà ad un primo riordino dei w.c  

alunni, piano terra, che saranno puliti accuratamente dopo l’uscita degli 

stessi. 

Del Prete Concetta 

Primo piano  Ala vecchia   

Orario di servizio dal Lun., al Ven.  dalle ore 07:40   alle ore 14:52 

Allo stesso sono affidati i seguenti compiti: 

Vigilanza: Primo piano  Ala vecchia   

Pulizia: Ala Vecchia Aule n.–12–13–14-15, servizi igienici alunni / 

servizi igienici docenti - Corridoio, atrio 

All’arrivo in servizio la S.V. farà arieggiare le aule di propria pertinenza e 

provvederà a spolverare le superfici. 

Alle ore 8.00, la S.V. si occuperà dell’accoglienza degli alunni della 

scuola primaria in entrata dalla postazione varco blu (cancello infanzia) 

vigilando sull’obbligo del distanziamento e l’ordinato accesso alle 

rispettive  aule, successivamente dovrà presidiare il primo piano.  

Dalle ore 12,55 (nei giorni di  Martedì, Giovedì e Venerdì) dalle ore 13,55 

nei giorni di Lunedì e Mercoledì)  vigilerà sull’uscita degli alunni dalla 

postazione assegnata, subito dopo, egli  si occuperà della pulizia e 

sanificazione di tutti i  locali assegnati. 

La S.V.è tenuta alla sostituzione del collega del piano assente.  

Nuzzo Francesco 

Primo piano  Ala nuova 

 

Vigilanza: Primo Piano Ala Nuova   atrio – e corridoio 

Gravina Mario 

Primo piano  Ala Nuova 

 
 

 

Orario di servizio dal Lun., al Ven.  dalle ore 07:40   alle ore 14:52 

Allo stesso sono affidati i seguenti compiti: 

Vigilanza: Primo piano  Ala Nuova 

Pulizia: Aule n.04-05-06 /ex Sala Covid (aula verde) - corridoio, 

biblioteca - Laboratorio informatica 

Alle ore 8,00 accoglierà gli alunni in entrata varco verde ( lato refettorio) 

vigilando sull’obbligo di distanziamento e  sul divieto di accesso di genitori 

e estranei. 

Dopo tale operazione permarrà nella postazione al 1° piano per la vigilanza 

nei corridoi e nei servizi dell’ala nuova. 

Dalle ore 12,55 (nei giorni di  Martedì, Giovedì e Venerdì) dalle ore 13,55 

nei giorni di Lunedì e Mercoledì)  vigilerà sull’uscita degli alunni dalla 

postazione assegnata, subito dopo, egli  si occuperà della pulizia e 

sanificazione di tutti i  locali assegnati. 

La S.V.è tenuta alla sostituzione del collega del piano assente. 

Amoroso Giuseppe 
 

Vigilanza: Primo Piano Ala Nuova 

 

Pulizia: Primo Piano Ala Nuova  

Pulizia:  Primo Piano Ala vecchia 

 

 

 

 

 

 

 

Orario di servizio dal Lun., al Ven.  dalle ore 07:40   alle ore 15:52 

Allo stesso sono affidati i seguenti compiti: 

Vigilanza: Primo piano Ala Nuova 

Ingresso “lato refettorio” durante l’entra e l’uscita degli alunni   

Pulizia: Primo Piano Ala nuova - alule: N. 1 -3- Aula Grande 3°A / - 

servizi igienici docenti /servizi igienici alunni – 
Pulizia: Primo piano Ala vecchia aule n. 10 e 11 / scala interna e scala 

anticendio.Dopo l’inizio delle attività didattiche, provvederà alla pulizia 

della scale e alla sanificazione del corrimano. 

Alle ore 8,00 accoglierà gli alunni in entrata varco verde (lato refettorio) 

vigilando sull’obbligo di distanziamento e  sul divieto di accesso di genitori 

e estranei. 

Dopo tale operazione permarrà nella postazione al 1° piano per la vigilanza 

nei corridoi e nei servizi dell’ala nuova. 

Su richiesta dei docenti offrirà collaborazione per l’utilizzo dei sussidi e la 

produzione di  fotocopie; 

Dalle ore 12,55 (nei giorni di  Martedì, Giovedì e Venerdì) e dalle ore 13,55 

nei giorni di Lunedì e Mercoledì)  presidierà al piano terra l’uscita degli 
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alunni lato refettorio, dopodiché si occuperà della pulizia e sanificazione 

dei locali assegnati. 

La S.V.è tenuta alla sostituzione del collega del piano assente. 

 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

SPERANZAS 
 

Orario di funzionamento: Primaria: 8,00-14,00 (dal lunedì al venerdì )  

Orario di funzionamento: Scuola secondario di Primo Grado  

Dalle ore  8.10 – 14,10 (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì)  

Dalle ore 8.10 alle 18:30 il Martedì 

 

Collaboratore 

Scolastico 

Orario 

Iannicelli Angelo 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Orario di servizio dal Lun., al Ven.  dalle ore 07:30   alle ore 14:42 

Alla stessa sono affidati i seguenti compiti: 

Vigilanza: Androne e Settore Scuola Primaria  (venerdì anche secondaria 

dalle 08:10 alle 11:18) 

Pulizia: n. 7 Aule primaria n. 1; 2; 3; 4; 5; 6 e 7/servizi igienici alunni e servizi 

igienici docenti/corridoio/ Androne /Laboratorio Informatico e spazi esterni - 

ex Sala Covid (da pulire alternandosi settimanalmente con il collaboratore    

Pezzella Salvatore) 

Alla stessa sono affidati i seguenti compiti: 
Alle ore 8.00 si occuperà dell’accoglienza presso il cancello principale – 

androne, degli alunni di scuola primaria e vigilerà sull’obbligo del 

distanziamento e l’ordinato accesso alle rispettive aule. 

Subito dopo l’inizio delle attività didattiche si occuperà della pulizia del 

corridoio e degli spazi comuni. 

Successivamente dopo, occuperà la postazione “androne” dalla quale vigilerà 

i corridoi.  

E’ tenuto  altresì a  rispondere alle telefonate in entrata  e a registrare eventuali 

telefonate in uscita. 

A metà mattinata   provvederà alla 1^ pulizia dei servizi igienici. 

Dalle ore 12,55 (nei giorni di  Martedì, Giovedì e Venerdì) dalle ore 13,55 nei 

giorni di Lunedì e Mercoledì)  presidierà il cancello principale - androne, al 

piano terra per l’uscita degli alunni, subito dopo, egli  si occuperà della pulizia 

e sanificazione di tutti i  locali assegnati.  

Il Martedì  dalle ore 08,00 alle 11,20  vigilerà anche sulle classi della scuola 

primaria, in sostituzione dell’arrivo in servizio del collega. 

Il collaboratore eseguirà, inoltre, con diligenza,  i seguenti compiti: 

• Collaborazione con i docenti e servizio fotocopie; 

• Aiuto materiale ai bambini nella cura della persona; 

• Supporto agli alunni disabili in mancanza dell’assistente materiale; 

Al termine delle attività didattiche vigilerà sull’uscita degli alunni dalla 

postazione assegnata, subito dopo, si occuperà della pulizia e sanificazione di 

tutti i  locali assegnati. 

La S.V.è tenuta alla sostituzione del collega del piano assente. 

Pezzella Salvatore 

Secondaria Di Primo Grado 

 

 

Orario di servizio: 

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì  dalle ore 07:30  alle ore 14,42 –  

Martedì dalle ore dalle ore 11:18   alle ore 18:30   

Allo stesso sono affidati i seguenti compiti: 

Vigilanza: Ala scuola secondaria di 1° grado  

Pulizia: 3 Aule scuola secondaria n. 9 -10-11- 12- /servizi igienici docenti e 

servizi igienici alunni/corrido/Aule 8 e 11 della scuola primaria /Sala 
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docenti./Androne/laboratorio Linguistico, ex Sala Covid (da pulire 

alternandosi settimanalmente con il collaboratore   Iannicelli Angelo) 

All’arrivo in servizio farà arieggiare le aule assegnate e provvederà a 

spolverare le superfici. 

Alle ore 8.10 si occuperà dell’accoglienza degli alunni della scuola secondaria 

di primo grado in entrata dalla postazione varco blu (entrata porta posteriore) 

vigilando   sull’obbligo del distanziamento e l’ordinato accesso alle rispettive  

aule. 

Subito dopo l’inizio delle attività didattiche si occuperà della pulizia della 

corridoio e degli spazi comuni. 

A metà mattinata   è tenuto a provvedere alla 1^ pulizia dei servizi igienici, 

Il collaboratore eseguirà, inoltre, con diligenza,  i seguenti compiti: 

• Collaborazione con i docenti e servizio fotocopie; 

• Aiuto materiale ai bambini nella cura della persona; 

• Supporto agli alunni disabili in mancanza dell’assistente materiale; 

Dalle ore 14:00 presidierà sull’uscita degli alunni dalla postazione assegnata, 

subito dopo, egli si occuperà della pulizia e sanificazione di tutti i  locali 

assegnati. 

La S.V.è tenuta alla sostituzione del collega del piano assente. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SEDE CENTRALE 
 

Orario di funzionamento: Scuola secondario di Primo Grado  

Dalle ore  8.10 – 18,30 (lunedì, mercoledì e giovedì)  

Dalle ore 8.10 alle 14:10 il Martedì 

Dalle ore 8.10 alle 16:30 il Venerdì 

Orario di funzionamento uffici: orario antimeridiano dalle ore 7,30-14,15 (dal lunedì al venerdì) –  

Apertura pomeridiana degli uffici al  pubblico:  

Lunedì  dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Mercoledì  dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Giovedì  dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

 

Collaboratore Scolastico Orario 

 

Razzano Angelo 

 

Piano Terra 

Orario di servizio dal Lun., al Ven.  dalle ore 07:00   alle ore 14:12 

Allo stesso sono affidati i seguenti compiti: 

Vigilanza: front-office piano terra – accoglienza  alunni e  gestione 

utenza autorizzata ad accedere agli uffici 

Pulizia: Piano Terra -Uffici Amm.vi e relativi Serv. Igienici- Androne 

All’entrata in servizio provvederà alla pulizia dei locali assegnati.  

Alle ore 8,10 dalla postazione esterna “Cancello elettronico” accoglierà gli 

alunni in entrata vigilando sull’obbligo di distanziamento e  sul divieto di 

accesso di genitori e estranei.  

Provvederà alla pulizia dell’androne che, nei giorni di pioggia, andrà 

effettuata immediatamente dopo l’ingresso degli alunni. Dalle ore 14:05 

dalla postazione esterna “Cancello elettronico”  vigilerà sull’uscita degli 

alunni subito dopo si occuperà della pulizia e sanificazione di tutti i  locali 

assegnati. 

Egli offrirà collaborazione ai docenti che dovessero richiederla,  

Il suddetto collaboratore è addetto al servizio fotocopie.   

Fino all’ arrivo del collega effettuerà la vigilanza delle aule situate al piano 

terra. 

Egli vigilerà, altresì, nelle ore consentite, l’accesso alla scuola da parte 

delle persone autorizzate 

La S.V.è tenuta alla sostituzione del collega del piano assente. 
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Siciliano Raffaele 

 

Primo piano Ala Ovest 

Orario di servizio dal Lun., al Ven.  dalle ore 07:30  alle ore 14:45 

Allo stesso sono affidati i seguenti compiti: 

Vigilanza: Primo piano – Ala Ovest  

Pulizia: Primo piano Ala Ovest Aule N. 09-10-11-12-14-15-16/ servizi 

igienici /Androne/corridoio/ scale e palestra (la palestra e le scale, dal piano 

terra al secondo piano, vanno pulite alternandosi, settimanalmente con il 

collaboratore Gallo Giovanni). 

All’arrivo in servizio farà arieggiare le aule assegnate e provvederà a 

spolverare le superfici. 

Alle ore 8,10 dalla postazione assegnata ”Primo piano”  accoglierà gli 

alunni in entrata vigilando sull’obbligo di distanziamento ,  sul divieto di 

accesso di genitori e estranei e l’ordinato accesso alle rispettive  aule. 

Dalle ore 14:05 dalla postazione assegnata” Primo piano”  vigilerà 

sull’uscita degli alunni subito dopo si occuperà della pulizia e sanificazione 

di tutti i  locali assegnati. 

Alle ore 11.00   è tenuto a provvedere alla 1^sanificaione dei servizi igienici  

dell’Ala Ovest. 

La S.V.è tenuta alla sostituzione del collega del piano assente. 

 

 

Gallo Giovanni 

 

Primo piano Ala Est 

Orario di servizio dal Lun., al Ven.  dalle ore 07:30   alle ore 14:42 

Allo stesso sono affidati i seguenti compiti: 

Vigilanza: Primo piano – Ala Est  

Pulizia: Primo piano Ala Est Aule 5-6-7-8-

13/W.C./Androne/corridoio/Scala /palestra (la palestra e le scale, dal piano 

terra al secondo piano vanno pulite alternandosi, settimanalmente con il 

collaboratore del Piano Sig. Siciliano Raffaele) 

All’arrivo in servizio farà arieggiare le aule assegnate e provvederà a 

spolverare le superfici. 

Alle ore 8.10 si occuperà dell’accoglienza degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado in entrata dalla postazione postazione assegnata 

”Primo piano” vigilando sull’obbligo del distanziamento e sul divieto di 

accesso di genitori e estranei e l’ordinato accesso alle rispettive  aule. 

Subito dopo l’inizio delle attività didattiche si occuperà della pulizia del 

corridoio e degli spazi comuni. Alle ore 11.00   è tenuto a provvedere alla 

1^sanificaione dei servizi igienici dell’Ala Est. 

Dalle ore 14,00   vigilerà sull’uscita degli alunni dalla postazione 

assegnata, subito dopo, egli si occuperà della pulizia e sanificazione di tutti 

i locali assegnati. 

La S.V. è tenuta ad assumere, con il pubblico, con i docenti e con i colleghi, 

un comportamento rispettoso, assicurando un clima di serenità e concordia.  

La S.V.è tenuta alla sostituzione del collega del piano assente. 

 

 

Maietta Antonio 

 

Sede Centrale Aule corso musicale 

piano terra 

Orario di servizio dal  lunedì, mercoledì e Giovedì 11:18 – 18,30 -   

Martedì dalle ore 07:30 alle ore 14:42 

Venerdì  dalle ore 10:20 alle ore 17:32 

Allo stesso sono affidati i seguenti compiti: 

Vigilanza: Aule corso musicale - Piano terra 

Pulizia: Pulizia delle aule piano terra n. 1,2,3 più aula Ex  

sala docenti  / sala leone /servizi igienici / corridoio/atrio 

All’entrata in servizio la S.V. effettuerà servizio di vigilanza sulle aule 

assegnate e all’ uscita degli alunni provvederà alla pulizia e sanificazione 

dei locali prima dell’ingresso degli studenti per il corso musicale. 

La S.V.  vigilerà, altresì, nelle ore consentite, l’accesso alla scuola da parte 

delle persone autorizzate.  

Ella offrirà collaborazione ai docenti che dovessero richiederla  

(servizio fotocopie)  

Subito dopo l’uscita degli alunni, si occuperà della pulizia e sanificazione  

dei locali assegnati e dei bagni.  
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La S.V.è tenuta alla sostituzione del collega del piano assente. 

 

 

Nasta Carla 

  

Sede Centrale Aule  piano terra 
 

Orario di servizio dal Lun., al Ven.  dalle ore 07:30 alle ore 14:42 

Alla stessa sono affidati i seguenti compiti: 

Vigilanza: Androne, cortile esterno e Aule Piano terra  dalle 08:00 alle 

11:00 (fino all’arrivo del/della collega)  

Compiti: Apertura cancello elettronico scorrevole e cancello pedonale 

Alle ore 8,10 dalla postazione assegnata ”Androne interno”  accoglierà gli 

alunni in entrata vigilando sull’obbligo di distanziamento e  sul divieto di 

accesso di genitori e estranei.  

Dalle ore 14:00 dalla postazione assegnata ”Androne interno”  vigilerà 

sull’uscita degli alunni. 

La S.V.  vigilerà, altresì, nelle ore consentite, l’accesso alla scuola da parte 

delle persone autorizzate.  

La S.V.è tenuta alla sostituzione del collega del piano assente. 

  

 

A3 – DISPOSIZIONI COMUNI 

 

MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

a) Indicazioni generali 

 

Tutto il personale è tenuto ad osservare il proprio orario di servizio, con la puntualità, il personale  è 

tenuto a firmare il registro delle presenze in entrata e in uscita con l’orario di ingresso e di uscita  dalla 

scuola. 

La firma sul registro dovrà essere effettuata all’orario di ingresso, di uscita, ogniqualvolta si usufruisse 

di un            permesso di uscita temporanea per motivi personali debitamente autorizzato e in caso di uscita per 

servizio. 

 

L’anticipo del proprio orario di servizio, a meno che non sia autorizzato per esigenze scolastiche, 

non comporta la contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza, come non saranno 

contabilizzate  prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio se non preventivamente autorizzate. 

Il ricorso al lavoro straordinario, nel rispetto del monte ore massimo giornaliero previsto dal C.C.N.L., 

deve essere sempre preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico e/o dal Direttore S.G.A.. 

 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, vacanze natalizie e pasquali, tutto il personale, salvo 

comprovate esigenze comunicate al Direttore S.G.A., osserverà il solo orario antimeridiano di 7 ore e 12 

minuti giornaliere  su 5 giorni  dal lunedì al venerdì. 

Nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto) e fino al venerdì che precede la settimana di inizio delle 

attività didattiche (mese di settembre) il personale osserverà il proprio orario di servizio su 5 giorni 

con 7  ore e 12 minuti giornaliere dal lunedì al venerdì. 

 
a) Orario di lavoro ordinario 

 

DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

L’orario di lavoro ordinario del DSGA e degli assistenti amministrativi si articola di norma in 36 ore 

settimanali su 5 giorni e per 7 ore e 12 minuti continuativi antimeridiane con flessibilità oraria di ingresso 

e uscita nella fascia oraria 7,40/15,42. Tenuto conto delle esigenze dell’ufficio e di quelle eventualmente 

manifestate dal personale, l’orario di lavoro degli assistenti amministrativi si articola  in 6 ore e 45 minuti 

continuativi in orario antimeridiano e un rientro pomeridiano della durata di 3 ore. . Per gli assistenti 

amministrativi con contratto a tempo parziale l’orario si articola su 3 giorni per 6 ore continuative 
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antimeridiane. 

L’orario del Direttore SGA, D.ssa Teresa D’Errico, tenuto conto della complessa articolazione, della 

quantità e della diversificazione degli impegni inerenti alla gestione ed al coordinamento della 

organizzazione generale, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli organi istituzionali 

territoriali del M.I., con le altre Istituzioni Scolastiche, con gli Enti Locali, con gli organi territoriali del 

MEF, INPS, INAIL, etc., è concordato con il DS in modo da essere, sempre nel rispetto dell’orario 

d’obbligo, improntato alla massima flessibilità onde consentire l’ottimale adempimento degli impegni. 

 

 

b) Rilevazione e accertamento orario di lavoro 

 

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove 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 dell’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 e 

regolarmente firmato  su appositi registri, della firma in ingresso e in uscita con l’indicazione dei 

rispettivi orari. La vigilanza sul corretto svolgimento dell’orario di lavoro del personale ATA, del 

recupero di eventuali ritardi e di tutti i relativi atti è di competenza del DSGA. In questa fase la DSGA 

potrà essere affiancata, per la vigilanza sul corretto svolgimento dell’orario di lavoro, da assistenti 

amministrativi, collaboratori del Dirigente Scolastico e/o referenti di plesso. 

 Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a non abbandonare la postazione/piano assegnati, 

fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni autorizzate e servizi esterni (posta, 

banca, ente locale, emergenze). 

 
Qualunque altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dalla scuola, deve 

essere preventivamente comunicata e autorizzata dal Dirigente Scolastico e/o dal Direttore S.G.A. 

compilando l’apposito modello di entrata/uscita momentanea per motivi personali.  

 
Il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie è tenuto a rendere la propria prestazione lavorativa 

secondo la programmazione cui era tenuto il personale assente. 

 
Nei periodi in cui la scuola resterà chiusa per sospensione dell’attività didattica si richiede la presenza di 

almeno due collaboratori scolastici e di due assistenti amministrative nella sede dove sono ubicati gli 

Uffici di Segreteria; il personale usufruirà delle ferie, festività soppresse o recupererà ore di lavoro 

straordinario già effettuate. 

 
c) Orario flessibile 

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. 

Una volta stabilito l’orario di servizio dell’Istituzione Scolastica, è possibile adottare l’orario flessibile 

di lavoro giornaliero. 

L’orario di lavoro flessibile consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del 

personale distribuendolo su 5 giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli 

obiettivi dell’istituzione Scolastica (PTOF, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione 

dell’impiego delle risorse umane, ecc.). 

 

Il margine di flessibilità nell’orario di entrata e di uscita   è di un massimo di 10 minuti sia in entrata 

che in uscita per tutti i profili, lo stesso  verrà concesso in seguito a richiesta del dipendente; entro 

tale margine di flessibilità l’amministrazione, valutate le esigenze di servizio, stabilirà l’orario di 

individuale di lavoro di entrata e/o uscita del dipendente. Il dipendente, su cui grava l’obbligo del 

recupero del servizio non prestato nella settimana successiva, potrà  fruire della flessibilità solo in entrata 

o solo in uscita o entrambi i casi. 

L’anticipo del proprio orario di servizio, tranne che si tratti di esigenze scolastiche, non consente la 
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contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza. 

 
d) Orario plurisettimanale 

In relazione ai periodi di maggiore intensità delle attività scolastiche e tenendo conto delle disponibilità 

dichiarate dal personale coinvolto può essere adottato un orario di lavoro plurisettimanale osservando i 

seguenti criteri: 

- il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino 

ad un massimo di 9 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane consecutive; 

- tale modalità non può superare le 13 settimane durante l’intero anno scolastico; 

- devono essere programmate le modalità di recupero 

-  

 
e) Turnazioni 

Qualora non si riesca, nonostante il ricorso alla flessibilità, ad assicurare l'effettuazione dei servizi legati 

alle attività didattiche pomeridiane, il lavoro può essere organizzato su turni. 

L'articolazione per turni potrà comprendere anche, in casi eccezionali, un turno pomeridiano con inizio 

alle ore 12:00 e termine non oltre le ore 20:00 (attività pomeridiane nelle giornate in cui si svolgono le 

assemblee di istituto, scrutini, altre attività programmate). 

Si possono superare le ore 20:00 esclusivamente in occasione di eventi, situazioni ed esigenze specifiche.  

La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni profilo chiamato alla prestazione di servizio, a meno che 

la disponibilità del personale volontario consenta altrimenti. 

. 

f) Tipologie di svolgimento dell’orario di servizio nella fattispecie di attività programmate in 

orario pomeridiano 

 

Per le attività programmate in orario pomeridiano (colloqui, consigli, laboratori pomeridiani…) il 

personale ATA potrà svolgere una delle seguenti tipologie di orario di servizio autorizzato dal Dirigente 

Scolastico e/o dal Direttore S.G.A : 

 
Tipologia Ore di servizio Descrizione 

1. 6+3 6 ore svolte in orario antimeridiano 

3 ore svolte in orario pomeridiano 
(nel caso di orario settimanale di servizio svolto su sei giorni) 

2. 7,12’ Svolgimento del proprio orario di servizio con copertura del 
turno pomeridiano 

3. 7,12’+ 1,48’ Svolgimento del proprio orario di servizio antimeridiano più 
1,48’ ore di servizio straordinario 

4. Orario plurisettimanale 42 ore settimanali per non più di tre settimane consecutive 
(massimo per 13 settimane annue) 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 7 ore e 12 minuti continuative il personale deve effettuare 
la pausa di almeno 30 minuti che va regolarmente firmata sul registro. 

 

g) Assenze 

Il personale è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale assenza dal servizio alla segreteria della 

scuola (dalle ore 7.30 e comunque entro la prima ora di servizio). 

 
I collaboratori scolastici sono tenuti a comunicare l’assenza anche al collega di sede (se presente) in 

maniera da organizzare l’apertura e la normale funzionalità dei servizi. 

 
h) Ritardi 

Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero: fino a 10- minuti recupero 

entro la giornata; oltre i 10 minuti si recupera quando il servizio lo richiede, ma non oltre il mese 

successivo   a quello in cui si è verificato il ritardo come da contratto. 

 
i) Recupero e riposi compensativi 
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Le ore e/o giorni di riposo compensativo maturate devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi 

successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di 

funzionalità dell’istituzione scolastica. 

L’istituzione scolastica fornirà periodicamente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio 

profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti acquisiti. 

j) Le richieste di ferie e i riposi compensativi potranno essere presentate come segue: 

periodi di attività didattica: con un anticipo di almeno 5 giorni (salvo casi eccezionali) e solo per  

inderogabili motivi tenendo presenti le esigenze di servizio; 

vacanze estive: entro il 30/04 di ciascun anno, il DSGA, acquisite le richieste del personale, redige il 

piano delle ferie estive del personale ATA,  a cui deve essere assicurata la fruizione di almeno 15 giorni 

lavorativi continuativi. Nel caso di contemporanea richiesta per lo stesso periodo si propone la 

turnazione annuale e si terrà conto, in ordine, del periodo fruito l'anno precedente e dell'anzianità di 

servizio maturata dal personale interessato 

La variazione del piano delle ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze di servizio. 

La richiesta di ferie da fruire durante il restante periodo dell'anno scolastico deve essere presentata  

per iscritto almeno cinque giorni prima del loro godimento, salvo casi particolari. Il personale a  

tempo determinato fruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico  

entro il termine di risoluzione del contratto. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13, comma 5 del CCNL in vigore, nel caso di settimana articolata su 5 

giorni di attività il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di 

ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno, 

perciò le ferie annuali devono essere rapportate a 32 (o 28) giorni effettivi. 

 
l) Permessi 

Il CCNL del 19/04/2018 fornisce importanti novità riguardanti i permessi del personale ATA, in 

particolare prevede: 

1) i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (art. 15, comma 2 CCNL/2007), 

spettanti al personale a tempo indeterminato, sono stati trasformati in 18 ore per anno scolastico 

(art. 31 CCNL2018). Non è possibile il diniego e si possono autocertificare. Tali permessi: 

- sono fruiti per un massimo di 18 ore annuali 

- non sono fruibili per frazione di ora 

- sono riproporzionati in caso di part time 

- non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio 

- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente con altre tipologie di 
permessi fruibili ad ore 

- si possono utilizzare anche per l’intera giornata 

Quando i permessi sono fruiti per la durata dell’intera giornata saranno comunque calcolate 6 ore 

anche in caso di settimana lavorativa articolata su 5 giorni con orario giornaliero di 7,12 ore, o con 

rientro pomeridiano, senza che il personale debba recuperare le ore non svolte. 
 

2) I tre giorni di permesso per assistenza al familiare disabile, di cui all’art. 33, comma 3, della 

L.104/1992, possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili (art. 32 

CCNL/2018). 

Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività 

amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi L. 104/1992, predispone, di norma, una 

programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio del 

personale all’inizio di ogni mese. In caso di necessità e di urgenza la relativa comunicazione può 

essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso stesso e, comunque, non oltre 

l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si utilizza il permesso. 

 

3) Sono state introdotte ulteriori 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 

specialistiche o esami diagnostici (art. 33 CCNL/2018), fruibili anche dal personale a tempo 

determinato: 
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sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno 

scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 
Se fruiti in ore: 

- sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di 
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi 
compensativi di maggiori prestazioni lavorative; 

- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista 
per le assenze per malattia nei primi 10 giorni 

Se fruiti per l’intera giornata: 

- l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata 
con il riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella 
giornata di assenza; 

- il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima 
decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi 10 giorni di ogni periodo di 
assenza per malattia. 

 

Rimane ovviamente il ricorso al giorno di malattia. 

L’assenza sarà giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta 

dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la 

visita o la prestazione. 

 

m) Lavoro straordinario 

 

L’orario straordinario viene chiesto solo in casi eccezionali e di assoluta necessità e può essere recuperato 

prioritariamente con riposi compensativi, su richiesta degli interessati, in giorni o periodi di 

sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie – vacanze di pasqua – periodo estivo - chiusura 

pre-festivi). 

 

Il dipendente non può prestare attività di lavoro straordinario se non è stato preventivamente autorizzato 

dal DSGA che effettuerà un controllo mensile del monte orario degli straordinari effettuati. 

 

In caso di prestazioni di lavoro eccedenti il proprio orario dovute a cause di servizio imprevedibili, queste 

vanno segnalate il giorno seguente al D.S.G.A., compilando l’apposito modello. 

 

n) Chiusure prefestive degli uffici 

 

chiusure prefestive degli uffici: 

➢ 31 ottobre, 2022 

➢ 5 gennaio,  

➢ 24 aprile  

➢ 14 agosto 2023. 

 
La sede degli uffici amministrativi (sede Centrale) nei mesi di luglio e agosto osserverà i seguenti orari:  

7:30 – 14:42, con apertura pomeridiana per Attività di progetto, riunione, assemblee, Corsi organizzati e tuto 

quanto verrà programmato dalla dirigenza. 
 

o) Consultazione di circolari e comunicazioni 

Per una corretta consultazione delle circolari e di ogni tipo di comunicazione tutto il personale è 

tenuto a seguire la seguente procedura: 
a. Accedere al sito istituzionale http://www.scuoladefilippo.edu.it 

 

Eventuali comunicazioni di carattere privato verranno inviate sulla mail personale. 

 
 

B) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

(Art. 46, tab. A, profilo area D) 

http://www.scuoladefilippo.edu.it/
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Il lavoro del personale A.T.A., viene organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con 

riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e 

all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica. 

 

 
B1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI 

“L’Assistente Amministrativo svolge i propri compiti con autonomia operativa e responsabilità diretta. 

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 

delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di 

catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo (Tab. A CCNL 2007)”. 

 

Con la presente disposizione si definisce l’organigramma dell’ufficio di segreteria e si attribuisce 

l’incarico di natura organizzativa al personale amministrativo da effettuarsi nell’a.s. 2022/2023. Gli 

incarichi assegnati agli assistenti amministrativi, nell’ambito delle direttive ed istruzioni impartite per 

iscritto dal DSGA, vengono gestiti dal personale con autonomia e responsabilità operativa. 

Per semplificazione si chiariscono e si elencano le attività individuali a cui principalmente sono assegnati 

gli assistenti amministrativi. 

 

In caso di più assistenti assegnati al medesimo ufficio/settore, questi opereranno in modo da facilitare 

uno scambio reciproco di informazioni, che renda possibile un’immediata sostituzione dell’interessato 

in caso di assenza e/o impedimento. 

Si precisa che, al fine di rendere efficace il funzionamento dei servizi, gli assistenti amministrativi, pur 

essendo incaricati allo svolgimento di specifiche attività, sono tenuti a collaborare anche con i colleghi 

di un altro ufficio. 

Agli assistenti amministrativi in organico, n. 5 unità di cui una a tempo determinato con contratto  fino 

al 30/06/2023, vengono assegnati una  serie di compiti da svolgere correttamente durante tutto l’anno, 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

• obiettivi e finalità che l’Istituto intende raggiungere; 

• attitudini allo svolgimento delle varie attività: 

• capacità e professionalità acquisite nel tempo; 

• particolari richieste degli interessati (per quanto possibile e se coincidenti con quelle dell’Istituto) 

• normativa vigente. 

 

Data la complessità delle funzioni amministrative, l’incarico con le relativa mansioni dell’area 

assegnata non sono da considerarsi esaustivi, ma indicativi dell’area di pertinenza. 

 
Settore o area Ambiti di competenza 

 

Asistente 

Amministrativo 

Gigliofiorito Antonietta 

 

Gestione Alunni 

Didattica/Organi Collegiali 

- iscrizioni alunni 
- Informazione utenza interna ed esterna 
- Gestione registro matricolare  
- gestione circolari interne - tenuta fascicoli documenti alunni - 

Richiesta o trasmissione documenti  
- Gestione corrispondenza con le famiglie  
- Gestione statistiche  
- Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e 

ritardi, Gestione e procedure per adozioni libri di testo  
- Certificazioni varie e tenuta registri  
- esoneri educazione fisica  
- Gestione denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa 

alunni e/o personale  
- Gestione pratiche studenti diversamente abili  
- Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi 

relativi agli alunni  
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- verifica contributi volontari famiglie  
- Gestione scrutini ed esami   ed Esami di stato  
- Adozione libri di testo. 
- elezioni scolastiche organi collegiali. Adempimenti connessi 

all’organizzazione delle attività previste nel PTOF  
- Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, 

stesura incarichi (personale interno) dei docenti 
accompagnatori,  

- Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli 
studenti  

- gestione DB alunni e tutori del sito web e registro elettronico.  
- Carta dello studente.  
- gestione borse di studio e sussidi agli studenti 
- gestione pagamenti tramite POS effettuati dai genitori 
- collaborazione servizio biblioteca  
- compilazione certificazioni per detrazioni fiscali delle spese di 

istruzione non universitarie (contributi volontari, viaggi di 
istruzione, viaggi, ecc.)  

- Adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 97/2016 
in materia di amministrazione trasparente.  

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. 

- Gestione Invalsi 

- Organi Collegiali: Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 
  

I compiti relativi agli Ambiti di competenza verranno dettagliati nelle Lettere di assegnazione compiti 

individuali. L’assegnazione degli ambiti di competenza riguardano anche la gestione delle procedure connesse 

alla realizzazione dei progetti finanziati non Fondi Europei. 

Settore o area Ambiti di competenza 

 

Assistente 

Amministrativo 

 Francesco Molinaro 

 

Area Affari Generali E 

Protocollo 

 

 

 

- Tenuta registro protocollo informatico  
- Circolari interne (compresa pubblicazione on-line sul sito web 

dell’istituzione scolastica)  
- Gestione corrispondenza elettronica riferite agli indirizzi PEO e 

PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi 
analogici  

- Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale  
- Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da 

realizzare nell’ambito del PTOF  
- Convocazione organi collegiali  
- Distribuzione modulistica analogica al personale interno e 

gestione della modulistica “smart” 
- Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e Comune) e 

tenuta del registro delle riparazioni ancora da effettuare  
- Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali e inserimento 

docenti aderenti nel sistema delle “sostituzioni on-line”  
- Collaborazione con l’ufficio alunni  
- Gestione istanze di accesso agli atti L. 241/1990  
- Gestione istanze di accesso civico (FOIA) 
- Gestione istanze di accesso generalizzato (FOIA) 
- de-certificazione.  
- Gestione archivio analogico 
- Gestione procedure per l’archiviazione digitale 
- Gestione procedure per la conservazione digitale presso l’ente 

conservatore 
- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 

in materia di amministrazione trasparente.  
- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
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“Pubblicità legale Albo on-line”. 
- Convocazione consiglio di istituto e giunta esecutiva e RSU 

I compiti relativi agli Ambiti di competenza verranno dettagliati nelle Lettere di assegnazione compiti 

individuali. L’assegnazione degli ambiti di competenza riguardano anche la gestione delle procedure connesse 

alla realizzazione dei progetti finanziati non Fondi Europei. 

Settore o area Ambiti di competenza 

AREA DEL PERSONALE 

n. 2 unità 

 

 

Assistente 

Amministrativo 

 Ciaramella Francesco 

 

Amministrazione del Personale 

a tempo determinato 

 

- Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del 
personale ATA (di diritto e di fatto) 

- Tenuta fascicoli personali analogici e digitali 
- Richiesta e trasmissione documenti  
- Predisposizione contratti di lavoro  
- gestione circolari interne riguardanti il personale  
- Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze 

personale docente ed ATA (in particolare per le graduatorie di 
terza fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni 

- Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed 
ATA  

- Certificati di servizio  
- Tenuta del registro certificati di servizio  
- Convocazioni attribuzione supplenze  
- Dichiarazione dei servizi  
- gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei 

dati sul sito web della scuola 
- rilevazione permessi L.104/92 e inserimento nuove 

certificazioni 
- Pratiche cause di servizio  
- Anagrafe personale  
- Preparazione documenti periodo di prova  
- Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione  
- gestione supplenze  
- comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per 

l’impiego.  
- Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione 

decreti congedi ed aspettative  
- gestione assenze per scioperi e compilazione statistiche di 

adesione agli stessi 
- autorizzazione libere professioni e attività occasionali  
- anagrafe delle prestazioni da comunicare al Ministero della 

Funzione Pubblica 
- Controllo e registrazione permessi/recuperi/ferie del 

personale ATA.  
- Corsi di aggiornamento e di riconversione  
- Attestati corsi di aggiornamento  
- collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08.  
- Gestione commissioni Esame di Stato.  
- Rapporti R.T.S. - INPDAP. Rilevazioni e monitoraggi.  
- Gestione ed elaborazione del TFR. - incarichi del personale; 

- pratiche assegno nucleo familiare; - compensi accessori; - 
visite fiscali  

- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 
97/2016 in materia di amministrazione trasparente.  

- In particolare provvede a gestire e pubblicare:  
a) l’organigramma dell’istituzione scolastica  
b) I tassi di assenza del personale  
c) Decreti congedo e aspettative 
d) Pubblicazione degli atti di propria competenza 



18 
 

nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”, ad 
esempio per quanto riguarda 

- l’individuazione del personale supplente. 
- Predisposizione piano ferie annuale del personale ATA della 

scuola. 
- Gestione delle domande di mobilità del personale 
- Pratiche congedi Biennali e relativi adempimenti Docenti e 

ATA; 
- Ordini di servizio ATA sentito il DSGA 
- Eleaborazione incarichi aggiuntivi al personale ATA sentito il 

DSGA 
- Eleaborazione incarichi aggiuntivi al personale docente 
- Elaborazione nomine personale ATA e Docenti relativo a 

progetti 
- Monitoraggio Scioperi e Assemblee Sindacali e relativa 

organizzazione interna.  
- Gestione magazzino e tenuta del relativo registro di carico e 

scarico del materiale non inventariabile, gestione livello 

scorte del materiale di facile consumo e materiale di pulizia 
Custodia e consegna del materiale di pulizia al personale 
ausiliario.  

-       Verbale di Collaudo del materiale inventariabile e dichiarazione di compatibilità, certificato di regolare 
-       fornitura del materiale non inventariabile. 
-       Tenuta registro inventario 
-  

 

I compiti relativi agli Ambiti di competenza verranno dettagliati nelle Lettere di assegnazione compiti 

individuali. L’assegnazione degli ambiti di competenza riguardano anche la gestione delle procedure connesse 

alla realizzazione dei progetti finanziati non Fondi Europei. 

Settore o area Ambiti di competenza 

 

Assistente 

Amministrativo 

Teresa Daniele 
 

Amministrazione del Personale 
A T.I. 

- Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del 
personale ATA (di diritto e di fatto) 

- Tenuta fascicoli personali analogici e digitali 

- Richiesta e trasmissione documenti  

- Predisposizione contratti di lavoro  

- Valutazione domande e compilazione graduatorie 
supplenze personale docente ed ATA (in particolare per le 
graduatorie di terza fascia) e relativi controlli sulle 
autocertificazioni 

- Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti 
ed ATA  

- Certificati di servizio  

- Tenuta del registro certificati di servizio  

- Convocazioni attribuzione supplenze  

- Costituzione, Svolgimento, Modificazioni, Estinzione Del 
Rapporto Di Lavoro:  

- Ricongiunzione L. 29  

- Gestione pratiche quiescenza e Ricostruzioni di carriera.  

- Dichiarazione dei servizi  

- gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei 
dati sul sito web della scuola 

- rilevazione permessi L.104/92 e inserimento nuove 
certificazioni 

- Gestione delle domande di mobilità del personale 

- Pratiche congedi Biennali e relativi adempimenti Docenti e 
ATA; 

- Pratiche cause di servizio  
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- Anagrafe personale  

- Preparazione documenti periodo di prova  

- Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione  

- gestione supplenze  

- Aggiornamento assenze e presenze personale con 
emissione decreti congedi ed aspettative  

- gestione assenze per scioperi e compilazione statistiche di 
adesione agli stessi 

- autorizzazione libere professioni e attività occasionali  

- anagrafe delle prestazioni da comunicare al Ministero 
della Funzione Pubblica 

- collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 
81/08.  

- Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, in 
collaborazione con l’uff. amm.vo.  

- Gestione ed elaborazione del TFR. - incarichi del 
personale; - pratiche assegno nucleo familiare; - compensi 
accessori; - visite fiscali  

- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 
97/2016 in materia di amministrazione trasparente.  

- Procedure diritto allo studio. 

- Gestione dati SIDI. Statistiche varie. 

- Perlapa con rilevazione L.104 

- Gestione delle domande di mobilità del personale 

- Rilascio dichiarazioni di servizio, certificati e relativo 
registro;  

- Decreti congedo e aspettative, controllo e tenuta registri;  

- Rilevazioni presenze e recuperi del personale, gestione 
assenze del personale.  

- Gestione graduatorie di istituto ai fini dell’individuazione 
degli eventuali soprannumerari; 

- Gestione graduatorie di istituto ai fini del conferimento 
delle supplenze brevi e saltuarie messe a disposizione, Etc.  

- Autorizzazioni alla libera professione.  

- Procedure diritto allo studio. Corsi aggiornamento 
personale docente. 

I compiti relativi agli Ambiti di competenza verranno dettagliati nelle Lettere di assegnazione compiti 

individuali. L’assegnazione degli ambiti di competenza riguardano anche la gestione delle procedure connesse 

alla realizzazione dei progetti finanziati non Fondi Europei. 

Settore o area Ambiti di competenza 

 

Assistente 

Amministrativo 
Falcione Veronica 

 
AREA CONTBILE 

 

 

 

 

Collaborazione con DSGA Area Contabile  

Nomine Docenti ed ATA connesse ad attività e progetti  

Aggiornamenti Piattaforma Certificazione dei Crediti  

Mod. F24, Dichiarazione IRAP, dichiarazione Mod. 770, Certificato 

Unico  

Gestione del procedimento di ricezione delle fatture elettroniche e 

relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti 

Commerciali) come, ad esempio, la comunicazione di assenza di 

posizioni debitorie e dello stock dei debiti commerciali 

Inserimento Compensi Accessori al MEF.  

Perlapa Anagrafe delle prestazioni in collaborazione con aria 

personale 

Tenuta del registro del Conto Corrente postale  
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Gestione Infortuni  

Attività negoziale  - Acquisti: Istruttoria Acquisti, Mepa, acquisizione 

CIG, DURC e Casellario giudiziario, Iter per acquisto servizi: viaggi di 

istruzione, assicurazione 

Bandi per il reclutamento del personale esterno  – 

Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei 

progetti;  

Elaborazione , rendicontazione e monitoraggio delle schede dei 

progetti (nomine registro presenze – time sheet) 

Gestione delle procedure connesse con la privacy.  

Collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. L.vo 81/08 

Assistenza Colleghi procedure telematiche tutte le aree  

I compiti relativi agli Ambiti di competenza verranno dettagliati nelle Lettere di assegnazione compiti 

individuali. L’assegnazione degli ambiti di competenza riguardano anche la gestione delle procedure connesse 

alla realizzazione dei progetti finanziati non Fondi Europei. 

B2 – SERVIZI TECNICI 

“L’Assistente Tecnico si occupa della conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di 

lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività 

didattiche. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.”(Tab. A CCNL 2007)”. 

 

Con comunicazione della scuola polo  è stata assegnata a questo Istituto n. 1 unità di personale Assistente 

Tecnico fino al 31/08/2022 per n. ore 7,12 che svolgerà la propria attività lavorativa il lunedì dalle ore 

8,00 alle ore 15,12. 

 
Settore o area Ambiti di competenza 

 

Assistente Tecnico 
Marrone Giancarlo 

 

        Area Tecnica 

 

   

 

Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche  

E amministrative.Controllo tecnico di tutti i dispositivi 

(notebook, tablet, LIM, rilevatori presenze, stampanti…) 

presenti nei vari plessi dell’Istituto,Supporto tecnico alle 

famiglie che usufruiscono dei dispositivi in comodato d’uso in 

caso di attivazione della DAD 

I compiti relativi agli Ambiti di competenza verranno dettagliati nella Lettera di assegnazione compiti 
individuali. 

 

B2 - DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Tutti gli Assistenti Amministrativi e Tecnici sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e 

giudiziari, secondo le regole previste dal Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR 679/2016. 

L’incarico, che costituisce attribuzione di compiti connessi all’esercizio delle mansioni previste nel 

profilo professionale, verrà formalizzato con specifico provvedimento dal responsabile del trattamento 

dei dati. 

 
Indicatori: 

✓ Tutti i documenti devono essere archiviati in modo accessibile ai colleghi, si raccomanda il 

salvataggio nella cartella “Documenti” del server e nelle apposite cartelle del gestionale di 

Segreteria Digitale. 

✓ Tutti i documenti devono essere gestiti nel rispetto del D.Lgs.vo n. 196/2003 e del GDPR 

679/2016 sia nel formato elettronico che in quello cartaceo. 

✓ In particolare, si raccomanda di mantenere una gestione riservata della password di accesso e di 

avviare una gestione possibilmente sempre più digitale dei documenti, per cercare nel tempo di 

ridurre al minimo indispensabile la produzione del cartaceo. 
✓ Le scadenze amministrative e fiscali devono essere rispettate a seconda dell’area di appartenenza. 



21 
 

✓ Indossare il tesserino di riconoscimento o esporlo sulla scrivania, secondo quanto disposto 

dall’art. 69 del D.Lgs.vo n. 150/2009. 

✓ Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai 

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

✓ Non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio. 

✓ Favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, 

studentesse e studenti. 

✓ Durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta 

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

specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi 

della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, studentesse e studenti. 

✓ Non lasciare la documentazione contenente dati sensibili incustodita sulla scrivania se non per il 

tempo strettamente necessario alla definizione della relativa pratica. 

✓ Accertarsi che durante l’orario di ingresso del pubblico, nessun documento contenente dati 

sensibili si trovi giacente sulla scrivania. 
✓ E’ proibito fumare in tutti i locali interni e negli spazi esterni della scuola. 

✓ E’ vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di emergenza. 

✓ Osservare quanto indicato nelle lettere individuali di assegnazione compiti predisposte dal DS e 

dal DSGA che verranno consegnate a tutto il personale. 

 
In caso di difficoltà che dovessero sorgere in itinere, tutte gli assistenti sono tenute a comunicare le 

criticità del momento al DSGA, affinché, insieme si possano trovare le soluzioni più idonee per far fronte 

agli imprevisti. 

 
B3 - SERVIZI AUSILIARI 

 

Ai Collaboratori Scolastici in organico, n. 17 unità in organico di diritto più n. 1 unità  tempo determinato 

fino al  30/06/2022,  assegnati ai vari plessi, vengono attribuiti una serie di compiti da svolgere 

correttamente durante tutto l’anno scolastico, tenendo conto dei seguenti criteri: efficienza, efficacia, 

responsabilità, qualità, celerità. 

Servizi e compiti dei Collaboratori Scolastici - Tabella A CCNL 29.11.2007  
 

 

AREA A – PROFILO COME DA CCNL COMPARTO SCUOLA 29/11/2007 Tabella A - CCNL 2007/09 - Area A  

 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 

lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' 

addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, 

nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e 

del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa 

l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e 

sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni 

portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste 

dall'art. 47. 

 

 

Le funzioni ed i compiti che il Collaboratore Scolastico deve svolgere sono i seguenti: 
SERVIZI E COMPITI DEI 

COLLABORATORI 
SCOLASTICISERVIZI 

AMBITI DI COMPETENZA 
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Rapporti con gli alunni Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle lezioni e durante la ricreazione. 

Sorveglianza degli alunni nelle classi, laboratori, spazi comuni in caso di 

momentanea assenza dell’insegnante. 

 
Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. La 

vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può 

permettere l’individuazione dei responsabili. 

 
Assistenza necessaria agli alunni durante il pasto nelle mense scolastiche. 

 

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 CCNL 29/11/2007. 

 

 

Sorveglianza generica dei 

locali 

Sorveglianza attenta e continua di tutti gli spazi interni ed esterni, il 

Collaboratore Scolastico non è autorizzato ad abbandonare i luoghi presidiati. 

Apertura e chiusura dei locali scolastici per le attività scolastiche ordinarie e 

per le altre attività deliberate dal Consiglio di Istituto. 

I collaboratori scolastici sono responsabili del movimento degli estranei 

all’interno della scuola. Sono, pertanto, tenuti a chiedere l’identificazione della 

persona sconosciuta prima che entri nei locali scolastici. 

 

 

 

 

 
Pulizia di carattere materiale 

Attenzione alla pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti e degli arredi. 

Pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente; durante l’orario 

scolastico, e compatibilmente con le prioritarie esigenze di vigilanza sugli 

alunni, pulizia delle aule e dei laboratori non utilizzati nell’orario per l’attività 

didattica e, dopo l’intervallo, dei servizi igienici e durante l’ora di educazione 

fisica. 
Spostamento suppellettili. 

Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei 

rischi connessi con il proprio lavoro. 

Durante i periodi delle vacanze estive, natalizie o pasquali il personale 

provvede alle pulizie a fondo del plesso di appartenenza. 

 

 

 

 

 

Particolari interventi 

specialistici 

Controllo del materiale igienico di pulizia in dotazione e richieste di eventuale 

reintegro. 

Conservazione dello stesso, compatibilmente ai locali a disposizione della 

scuola, in ambienti chiusi e non accessibili agli alunni. 

Annotazione nell’apposito registro, ogniqualvolta viene prelevato dal 

magazzino, del materiale di facile consumo e di pulizia necessario per il proprio 

plesso. 

Controllo periodico delle cassette di pronto soccorso presenti nei plessi e 

comunicazione in segreteria per eventuali reintegri di materiale. 

Smaltimento dei prodotti scaduti, consegna di eventuali farmaci salvavita ove 

previsti dal Protocollo Somministrazione Farmaci. 

Verifica della funzionalità delle uscite di emergenza, la presenza di estintori nei 

punti previsti, verifica che le vie di fuga siano agibili e libere. 

supporto amm.vo e didattico Duplicazione di atti. 

Comunicazioni circolari interne urgenti e relative al proprio plesso. 
Fonogrammi per le comunicazioni ricevute. 

Supporto ai docenti nella realizzazione dei progetti (PTOF). 
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Servizi custodia 

Controllo e custodia dei locali scolastici. 

Verificare la corretta chiusura delle finestre dei locali scolastici al termine del 

proprio turno di lavoro. 

Chiusura scuola e cancelli esterni. 

Alla fine del turno pomeridiano di servizio i collaboratori scolastici devono 

assicurarsi che tutte le luci siano spente e che siano chiuse le porte di ingresso, 

i cancelli e tutte le finestre. 

Al termine del proprio turno di lavoro i collaboratori devono assicurarsi che 

siano staccati tutti gli interruttori nelle aule e nei laboratori di informatica. 

I compiti relativi agli Ambiti di competenza verranno dettagliati nella Lettera di assegnazione compiti 
individuali. 

 

 DISPOSIZIONI COMUNI 

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

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

situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi provvedimenti. 

 
Nell’espletamento dei predetti compiti dovranno essere osservate le seguenti istruzioni operative: 

 

a) La funzione primaria del Collaboratore Scolastico è quella della vigilanza sugli alunni. A tale 

scopo devono essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato tutti 

i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte. 

b) Tutti i Collaboratori Scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati 

alla loro personale responsabilità; in particolare, segnaleranno tempestivamente al Direttore 

S.G.A. e/o al Dirigente Scolastico, eventuali situazioni anomale di pericolo, di rischio per la 

sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti 

presenti nelle aule, laboratori ad opera degli allievi. 
c) L’allontanamento dal servizio, anche se temporaneo, deve essere preventivamente autorizzato. 

d) Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy: 

                     effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; non lasciare 

a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati 

personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 
e) E’ proibito fumare in tutti i locali interni e negli spazi esterni  della scuola. 

f) E’ vietato utilizzare il telefono della scuola e/o altri dispositivi elettronici per comunicazioni 

private, se non in caso di emergenza. 

g) Indossare il tesserino di riconoscimento, dato in dotazione, secondo quanto disposto dall’art. 69 

del D.Lgs.vo n. 150/2009. 

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

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

specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti 

lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi. 

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

dell'art. 24 della legge n. 241/1990. 
j) Non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio. 

k) Favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi. 

l) Nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di 

casi e situazioni di bullismo e cyber bullismo. 

m) Osservare quanto indicato nelle lettere individuali di assegnazione compiti predisposte dal DS 

e dal  DSGA e che verranno consegnate a tutto il personale. 

 
In merito alla pulizia dei locali: 

 

✓ Porre particolare attenzione nella custodia dei detersivi e di tutto il materiale di pulizia, che 

comunque non potrà essere lasciato in luogo aperto accessibile agli alunni. 
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Al fine di garantire la sicurezza si raccomanda di non lasciare prodotti e attrezzi da lavoro nelle 

aule e lungo i corridoi per non intralciare la circolazione degli alunni e del personale scolastico. 
✓ Usare tutti i dispositivi di protezione previsti per norma e dati in dotazione. 

✓ Non usare mai prodotti diversi miscelati insieme. 

✓ Evitare la pulizia durante le ore di lezione. Nel caso si renda necessario avvertire l’utenza o 

altro personale di non  passare sui pavimenti bagnati apponendo l’apposito segnale. 
 

Per ogni plesso scolastico viene individuato un Collaboratore Scolastico con la specifica funzione di  

coordinamento con gli uffici di segreteria: 

 
1) Scuola Primaria plesso Einaudi: Speranza Luciano 

2) Scuola Primaria plesso Speranzas: Iannicelli Angelo 

3) Scuola Infanzia plesso Rossella: Di Carluccio Pasquale 

4) Scuola Infanzia plesso Rossini: Cutillo Alessandrina 

5) Secondaria I grado plesso Speranza: Pezzella Salvatore 

6) Secondaria I grado plesso centrale: Razzano Angelo 

 
 

Lavoro ordinario - Criteri di assegnazione dei servizi 

 
Il lavoro del personale ATA è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con 

riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e 

all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica. 

 
L’assegnazione dei compiti individuali di servizio sarà effettuata tenendo presente: 
✓ obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 

✓ professionalità individuali delle persone; 

✓ esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 

✓ normativa vigente. 

 

Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, temporaneamente, a 

svolgere altri compiti. 

 

 

C) INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE (Art. 7 CCNL 7/12/2005 e art. 2 

Sequenza Contrattuale 25/07/2008) 

 

AREA A 
 

Si elencano i titolari di posizioni economiche per l’area A per l’a.s. 2022/2023: 

 
Collaboratore Scolastico Sede 

Cutillo Alessandrina Scuola dell’infanzia plesso Rossini 

Gravina Mario Scuola Primaria plesso Einaudi 

Maietta Antonio Secondaria I grado plesso Centrale 

Al personale sopraindicato, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo di appartenenza, 

saranno affidate ulteriori e più complesse mansioni concernenti: 

- l’assistenza agli alunni diversamente abili, e nello specifico l’ausilio materiale nell’accesso dalle  

aree esterne alla struttura scolastica, all’interno e all’uscita, nonché nell’uso dei servizi igienici 

e nella cura dell’igiene personale; 

- l’assistenza dei bambini di scuola dell’infanzia nella cura e nell’igiene personale; 

- il primo soccorso; 

- lo svolgimento di servizi esterni 
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Le posizioni economiche dell’area A e B non sono cumulabili con gli incarichi specifici di cui all’art. 47 

CCNL vigente. 

 

D)  ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI (Art. 47 CCNL 9/11/2007) 

 

  Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze, si 

propongono, compatibilmente con le risorse economiche comprese nel budget complessivo ad hoc che 

verrà attribuito a questa Istituzione Scolastica, i seguenti incarichi specifici per il personale che non sia 

già beneficiario di posizioni economiche: 

 

D1 - SERVIZI AUSILIARI 

 

AREA  A 

 

N. 1 collaboratore scolastico incarico specifico per vigilanza/assistenza materiale alunni disabili 
del plesso Einaudi – scuola primaria -  

N.1 collaboratore scolastico 
 

incarichi specifici per vigilanza/assistenza alunni disabili 
plesso Rossella 

N.1 collaboratore scolastico incarichi specifici per igilanza/assistenza alunni disabili 
plesso Einaudi Infanzia 

N.1 collaboratore scolastico incarichi specifici per igilanza/assistenza alunni disabili 
plesso Centrale 

N.1 collaboratore scolastico incarichi specifici per igilanza/assistenza alunni disabili 
plesso Speranzas 

N.1 collaboratore scolastico Consegna chiavi, disinserimento antifurto in caso di 
allarme e pulizia degli spazi verdi plesso Centrale 

N.1 collaboratore scolastico Consegna chiavi, pulizia degli spazi verdi plesso  Einaudi  

N.1 collaboratore scolastico Consegna chiavi, pulizia degli spazi verdi plesso  
Speranzas 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

AREA  B 

 

N.1 assistente amm.vo Collaborazione con il DSGA nella gestione degli atti relativi 
all’organizzazione del lavoro e all’impiego del personale 

N.1 assistente amm.vo Collaborazione con il DSGA nella gestione degli atti 
relativi alla gestione della carriera del personale 

N.1 assistente amm.vo Collaborazione con il DSGA nella gestione amministrativo-
contabile e della trasparenza degli atti amministrativi 

N.1 assistente amm.vo Collaborazione con il DSGA nella gestione della gestione 
documentale e della dematerializzazione 

 

Gli incarichi risultano articolati per figure di riferimento e sono finalizzati allo svolgimento di compiti 

particolarmente gravosi o delicati necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa (per 

l’area A si pone particolare attenzione all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona e 

all’handicap). Si tratta quindi di incarichi specifici obbligatori, che non si aggiungono al profilo di base 

ma che fanno parte del proprio profilo, anche se il loro svolgimento è condizionato alle esigenze 

dell’Istituzione Scolastica (art. 47 CCNL vigente). 

 

L’attribuzione degli incarichi specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i 

criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di Istituto nell’ambito del piano delle attività. 
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Alcuni obiettivi (che verranno specificatamente individuati) potranno essere svolti anche da più persone 

che si ripartiranno le ore previste per tale obiettivo. 

 

E) INTENSIFICAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE E DI QUELLE 

ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO 

 

Per tutto il personale ATA, escluso il DSGA, lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, 

la sostituzione delle unità di personale assente, il servizio prestato oltre l’orario d’obbligo (attività 

aggiuntive estensive), nonché tutte le attività riconosciute come maggiore onere in orario di servizio 

(attività aggiuntive intensive), oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all’accesso al Fondo 

dell’Istituzione Scolastica. 

La contrattazione integrativa di Istituto definirà, in coerenza con le attività deliberate nel PTOF e tenuto 

conto delle specifiche esigenze organizzative dell’Istituzione Scolastica, i criteri e le modalità per 

compensare i maggiori carichi di lavoro e le prestazioni di ore aggiuntive. 

Si propone, pertanto, alle RSU d’Istituto la seguente ripartizione intesa come lavoro intensivo: 

 
personale ATA 

 

Per il profilo di assistente amministrativo si retribuiscono forfetariamente le seguenti attività: 

 
TITOLO III - PERSONALE ATA 

 
Art. 15 - Compensi destinati al personale A.T.A. 

 

Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del CCNL comparto scuola vigente, i compensi forfetari destinati al personale ATA 

vengono così definiti: 

 

1. Assistenti amministrativi: 

 

a. Sostituzione del DSGA: accontamento per somma equivalente a 30 giorni; 

b. Intensificazione per sostituzione colleghi assenti: somma equivalente a 60 ore per 5 unità; 

c. Intensificazione per aggiornamento graduatorie interne di docenti e A.T.A.: 30 ore per 2 unità; 

d. Intensificazione Sistemazione archivio: 15 ore per 1 unità; 

e. Intensificazione per gestione tirocini universitari: 10 ore per 1 unità. 

f. Intensificazione per gestione inventario: 15 ore per 1 unità; 

g. Intensificazione per transizione al digitale e al cloud: 80 ore per 4 unità; 

h. Intensificazione per revisione sito Internet: 20 ore per 1 unità. 

 

2. Assistente Tecnico 

a. Intensificazione per partecipazione a team digitale: somma equivalente ad 8 ore per 1 unità. 

 

 

3. Collaboratori scolastici: 

 

a. Vigilanza pre e post scuola dell’Infanzia: somma equivalente a 30 ore per 3 unità; 

b. Intensificazione per sostituzione colleghi assenti: 140 ore per 14 unità; 

c. Piccole manutenzioni: 80 ore per 4 unità; 

d. Addetto alla fotocopiatrice plesso De Filippo: 20 ore per 1 unità; 

e. Addetto alle fotocopiatrici plessi Einaudi e Speranzas: 20 ore per 2 unità; 

f. Intensificazione per raccolta differenziata: 70 ore per 7 unità; 

g. Intensificazione per apertura e chiusura plessi: 70 ore per 7 unità; 

h. Intensificazione per supporto alle alunne ed agli alunni per trasporto zaino plesso Einaudi: 15 

ore per 1 unità; 



27 
 

i. Intensificazione per eventuali sanificazioni: 15 ore per 1 unità; 

j. Intensificazione per gestione magazzino: 20 ore per 1 unità. 

 

In caso di assenza o mancato svolgimento dell’incarico (nel periodo dal 1° ottobre al 30 giugno), il compenso sarà 

rapportato al periodo di effettivo svolgimento. 

Per le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono destinate 165 ore per i collaboratori scolastici e 100 ore per 

gli assistenti amministrativi. 

Le tabelle seguenti riportano in sintesi gli incarichi a forfait da attribuire: 

 

F) Art. 29 – Formazione 

 

La formazione è considerata una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi cui è finalizzata 

l’organizzazione dei servizi; è un’opportunità che deve essere fornita a tutto il personale ATA al fine di raggiungere 

una maggiore efficacia ed efficienza nell’organizzazione. 

Verranno pertanto di volta in volta evidenziate e favorite le attività di formazione che l’Ufficio Scolastico o altri 

Enti accreditati vorranno proporre e che la Scuola riterrà di interesse per il suddetto personale. 

La frequenza a corsi di formazione obbligatoria (Scuola – UST - MI - USR) è considerata orario di lavoro per il 

numero di ore svolte e documentate e possono essere, a richiesta del dipendente, anche recuperate attraverso riposi 

compensativi. 

Saranno considerati prioritari i corsi riguardanti le seguenti materie: sicurezza sul lavoro, primo soccorso, 

segreteria digitale, procedure e adempimenti di carattere amministrativo, privacy, smart working. 

Il personale sarà autorizzato alla partecipazione a condizione che non ostino esigenze di ufficio. 

Alle attività di formazione svolte nella scuola potranno essere ammessi dipendenti non appartenenti alla qualifica 

ATA per la quale il corso è organizzato purché in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla qualifica 

stessa.  Qualora tali attività ricadano al di fuori dell'orario di servizio del dipendente, le ore prestate in eccedenza 

saranno recuperate nei periodi di minori esigenze di servizio secondo la programmazione disposta dal DSGA. 

 
G) Servizi minimi e prestazioni indispensabili (ART. 2, L. 146/90, modificata ed integrata dalla legge 

(83/2000).  

 

Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, quali: 

• funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del personale; 

• vigilanza sui minori; 

• pagamento di emolumenti fondamentali al personale con contratto a tempo determinato; 
• attività amministrativa riguardante scrutini ed esami. 

 

H) Codici di condotta e Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: 

 

Si rammenta il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di condotta da adottare nella lotta 

contro le molestie sessuali, che  dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  

allegati al presente piano. Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con 

un’attenta lettura del DPR 16 aprile 2013, n.62,  Regolamento  recante  codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a  norma dell'articolo 54 del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. - Vigente al: 4-6-2013 in ordine al 

codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che si riporta in appendice al presente 

piano delle attività, nonché, per ciò che concerne le norme disciplinari, degli articoli 92, 93, 94, 95 e 98 e 99 del  

CCNL 
vigente. 

 

La proposta del piano di lavoro si invia al D.S. per l’adozione (art. 53 C.C.N.L. 2007) 

 
        IL DIRETTORE S.G.A. 

    Dott.ssa Teresa D’Errico 
L’originale firmato digitalmente, ai del D. Lgs. 
n. 82/2005 e relative norme tecniche, è tenuto 
presso l’Ufficio scrivente 
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