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 Prot. n.401 C/2                                                                                     Garbagnate Milanese 20 Gennaio 2019     

                                      

                                                                                                              Al Personale ATA       -Sedi- 
                                                                                                              Atti Istituto  

                                                                                                              Albo on line 

 
  

OGGETTO: Piano di lavoro a.s. 2018/2019 contenente le proposte in ordine all’articolazione 

dell’orario di lavoro, l’individuazione e articolazione dei servizi amministrativi e 

ausiliari, l’attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni 

lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo, l’attività di formazione per il personale 

ATA. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
Visto il CCNL Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006-2009, con particolare riferimento all’art. 53, 

comma 1; 
Visto l’art. 21 L. 59/97; 
Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01;  
Visto l’art. 14 DPR 275/99; 
Visto il P.T.O.F. per l’a.s. 2018/19, elaborato dal Collegio docenti ed adottato dal Consiglio di 
Istituto;  
Vista la pianta organica del personale ATA per l’a. s. 18/19 (organico di fatto); 
Considerati il calendario scolastico, l’orario delle lezioni e il piano delle attività del personale docente a.s. 

18/19; 
Visto il Programma annuale A.F. 2018; 
Vista l’assegnazione di sede provvisoria dei collaboratori scolastici; 
Vista la riunione di servizio del  07/09/2018, indetta per il personale collaboratore scolastico; 
Vista  la riunione del 07/09/2017, indetta per l’assegnazione delle mansioni provvisorie per il personale 

amministrativo  

Vista   l’entità del Fondo d’Istituto disponibile per il personale ATA;  
Tenuto conto delle richieste formulate dal personale; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale effettivamente in servizio;  

Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato; 

 

PROPONE 

 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, ed ausiliario, per l’a.s. 2018/2019: 

 

Il piano contempla i seguenti punti: 

 
A) articolazione dell’orario di lavoro; 
B) l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 
C) la proposta di attribuzione di incarichi specifici; 
D) l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 
E) la formazione del personale 

 

 

Il piano delle attività, una volta adottato dal DS, rappresenta il documento primario a cui si devono attenere 

tutte le figure coinvolte. 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 
ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  
Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito:www.icfutura.it              
C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: miic8el00x@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO –  LA MAGNOLIA  
Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  
Scuola Media: GALILEI 
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D.S.G.A. ANGELA FUOCO 

 

ORGANICO DI FATTO PERSONALE ATA a.s. 2018/19 

 

 

Dotazione organica Assistenti Amministrativi a.s. 2018/2019 
(nr. 4 unità in organico di diritto + 2 unità in O.F.) 

 

 

 

Dotazione organica Collaboratori Scolastici a.s. 2018/2019 

 

 

N

R 

COGNOME NOM

E 

POS. GIURIDICA Posizioni 

economic

he ATA 

1 ASTARITA ANGELA T.I. 36 ore X 

2 BASURTO CATIA TERESA T.I. 35ore  

3 BUONO ANNA T.I. 35 ore  

4 CAMPISI MARIAVITTORIA T.I. 35 ore X 

5 CAVALLINO MARIA ROSA T.I. 35 ore  

6 CIULLO MATILDE T.I. 35 ore  

7 GRECO MARIA ASSUNTA T.I. 35 ore X 

8 LORIA STEFANO T.D. 35 ore al 30/06/2019  

9 LORINO SALVATORE T.I. 36 ore  

10 MARINACCI VITA T.I. 35 ore X 

11 MARINACCIO DANIELA T.I. 35 ore  

12 MARTINO IRENE T.I.35 ore  

13 MAZZER RENATA T.I. 35 ore X 

14 PACI CONO T.D. 35 ore al 30/06/2019  

15 PROVENZANO ROSA MARIA T.I. 36 ore X 

16 PUELLO PAULINA T.I. 35 ore X 

17 RAVANA’  CONCETTINA T.I. 36 ore X 

18 ROLLO  SANDRA T.I. 36 ore X 

19 SCIALFA CARMELA T.I. 35 ore  

20 
VALENTINO GENNARO T.D. 18 ore, orizzontali, al 30/06/19  

NR COGNOME NOME POS. 

GIURIDICA 

Posizioni 

economiche 

ATA 

1 BENENATI  PATRIZIA TEMPO INDETERMINATO                                   
36H 

 

2 PEDRONI MARIELLA TEMPO INDETERMINATO                                   
36H 

 1^ Posizione econ. 

3 PICONE GIOVANNI T.D. al 30/06/2019 (ART.59)          O.F.              36H  

4 ROSSI MARIA 
GIOVANNA 

TEMPO INDETERMINATO                                   
36H 

 

5  SACCONE ROSARIA TEMPO INDETERMINATO                                   
36H 

1^ Posizione econ. 

6 SCHEMBRI DANIEL TEMPO INDETERMINATO          O.F.                  
36H 
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ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

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

le necessarie relazioni con l’utenza, con il personale interno ed il pubblico, il piano prevede di adottare per il 

personale l’orario di lavoro previsto dall’Art. 53 del CCNL 2007. 

 
Orario ordinario 
L’attività didattica nei sei plessi: Allende, Arcobaleno, Gramsci, La Magnolia, Moro, Quadrifoglio, per il personale 
ATA, con profilo professionale di collaboratore scolastico, ai sensi dell’art. 55 CCNL 29/11/2007 lett. c, richiede la 
turnazione del lavoro per più di dieci ore giornaliere per cinque giorni settimanali 
L’orario di servizio dei collaboratori scolastici dei plessi, si articola in 35 ore settimanali: 7,00 ore 
continuative con  alternanza di turni settimanali (mattina/pomeriggio). 

Nel plesso Galilei, l’orario di servizio dei collaboratori scolastici, si articola in 36 ore settimanali: 7,12 ore 

consecutive, con  alternanza di turni settimanali (mattina/pomeriggio). 
 

L’orario di servizio degli assistenti amministrativi si articola in 36 ore settimanali:  

7,12 ore con turno antimeridiano ed un giorno con orario flessibile. 

 
L’orario giornaliero massimo è di 9 ore, interrotto, dopo 7,12 ore, da una pausa pranzo di 30 minuti. 

 

  
Orario flessibile – Possibilità di articolazione flessibile dell’orario settimanale di lavoro, che consiste 

nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale. 

L’Istituto della flessibilità dovrà corrispondere alle esigenze di miglioramento dell’efficienza dei servizi e del 
soddisfacimento delle necessità dell’utenza. 

 

I dipendenti che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (legge 1204/71, n. 903/77 e n. 

104/92), vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche 
nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola. 

Possono essere considerate anche altre eventuali necessità del personale, qualora lo richieda, 
compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle richieste avanzate dal 
rimanente personale. 

 

Il personale interessato, per beneficiare della flessibilità, dovrà presentare apposita richiesta scritta. 

 

Turnazione – Quando l’organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di 
servizio, è possibile attuare la turnazione. 

 

Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio è 
da considerarsi in turno, per la turnazione devono essere seguiti i sottoelencati criteri: 

 

a. la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie in 

ciascun turno; 
b. la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello del turno 

successivo (utile per il passaggio delle consegne); 

 
La turnazione pomeridiana è prevista fino al termine dell’attività didattica (30/06/2019). Dopo tale data e 

fino al termine di agosto il servizio pomeridiano sarà effettuato solo per improrogabili esigenze di servizio 

legate al funzionamento degli uffici di segreteria o per interventi di manutenzione previsti e attuati dall’Ente 

locale. 

 

Su richiesta scritta, da inoltrare al D.S.G.A., motivata da esigenze personali o familiari, è possibile scambiare 

il turno di lavoro giornaliero. 
 

Ritardi – Il ritardo all’ingresso comporta l’obbligo del recupero, entro l’ultimo giorno del mese successivo a 

quello in cui si è verificato il ritardo. 

Il dipendente che si trovi nell’impossibilità di presentarsi alla sede di servizio per causa di infermità, è tenuto 
a darne comunicazione  all’ufficio personale entro le ore 8.00, salvo comprovato impedimento. 

Se il ritardo, occasionale, sull’orario d’ingresso è inferiore a 30 minuti, può essere recuperato anche  lo stesso 
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giorno, a discrezione dell’interessato, prolungando l’orario di uscita dietro parere del D.S.G.A.  
 Se il ritardo è superiore ai 30 minuti viene considerato permesso breve da recuperarsi con modalità previste dal 

CCNL.  Potrà esser recuperato possibilmente  entro il mese successivo e comunque entro l’anno scolastico (30 

giugno per il personale a tempo determinato con scadenza del contratto  in tale data e 31 agosto dell’anno in 
corso per tutto il personale), con modalità da concordare con il DSGA. 

 
Recuperi e riposi compensativi – Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un 

dipendente presti attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere 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. Entro giugno 2019 verrà fatta una ricognizione del monte ore straordinario di ogni dipendente 

con contratto a tempo indeterminato al fine di consentire una corretta programmazione del recupero delle ore 

eccedenti nel periodo estivo, prevedendo un residuo orario annuo complessivo di 15 ore, al 31 agosto per ogni 
dipendente, di cui di 10 ore recuperabili entro il 31.12.2019, e massimo 5 ore recuperabili entro 30 aprile 2020, 

sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola e previa richiesta scritta di recupero. 

 
Pausa – Il lavoratore che effettua la pausa può anche rimanere sul proprio posto di lavoro. La pausa non deve 

essere inferiore a 30 minuti. 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può usufruire a richiesta di una 
pausa di almeno 30 minuti a fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del 
pasto. 
La pausa deve comunque essere prevista se l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti. 
 
Organizzazione su 35 ore settimanali – Tale ipotesi è prevista per il personale adibito a regimi di orario 

articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, 

rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari 

gravosità. In particolare, Il personale con orario a turnazione nelle scuole strutturate con orario di servizio 
giornaliero superiore alle 10 ore per almeno tre giorni alla settimana (condizione oggettiva), effettua 35 ore 

settimanali, ai sensi dell’art. 55 del CCNL vigente. 

 
  

Chiusure prefestive e piano di recupero – Con delibera n 10 del 10/10/2018 il Consiglio di Istituto ha 

approvato le chiusure prefestive per l’a.s. 2018/19, in aggiunta ai giorni stabiliti nel calendario scolastico già 
adottato in conformità a quello regionale per l’a.s. 2018/2019. 

Per tali giornate di chiusura e per le ore non lavorate, il personale dovrà fruire prioritariamente di recuperi di ore 

aggiuntive eventualmente effettuate e, in subordine, di ferie già maturate. 

 Il dipendente ha la facoltà di recuperare le ore non effettuate, con un preventivo calendario che sarà concordato 

con il DSGA. L’intero monte ore deve essere comunque recuperato (va azzerato) entro l’anno scolastico di  
riferimento (agosto2019) 

Permessi brevi - Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata 

ad usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore a tre ore giornaliere e per non più di 

trentasei ore nell’arco dell’anno. Il dipendente concorda con il Direttore SGA il recupero delle ore non lavorate 
secondo le esigenze di servizio. Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi. Le 

ore non lavorate, in alternativa al recupero, possono essere compensate con prestazione di ore aggiuntive e ferie.  

Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno 5 giorni prima  salvo casi eccezionali  

al D.S.G.A. o al suo sostituto 

 

 
Permessi retribuiti - Si rimanda a quanto previsto dal D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito in Legge 6 agosto 

2008, n. 133, all’art.71 “Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni” e dalla circolari esplicative successive. Ove previsto, rimangono applicabili le disposizioni 
del CCNL vigente. 

 

 
Ferie -  

 Le richieste di ferie e festività soppresse saranno autorizzate dal Dirigente dopo il parere del DSGA.     

 Il  lavoratore ha diritto a fruire : 

 a)  durante l’attività didattica di giorni di ferie anche non consecutivi, secondo i seguenti criteri: 
- una sola persona per plesso per giornata 

- richiesta scritta presentata al D.S.G.A. di norma con 6 giorni di anticipo, salvo situazioni di comprovata urgenza 
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o necessità. 
- risposta scritta del D.S.G.A., solo in caso di non concessione, 2 giorni prima , motivata con effettive esigenze di 

servizio. 

 b)  di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo estivo (luglio/agosto )  possibilmente in periodo 
coincidente  con il coniuge / convivente. 

 Le festività soppresse  devono essere usufruite entro agosto dell’anno scolastico di riferimento.  

 Le ferie devono essere usufruite entro il 31 agosto come da contratto, rinviabili di norma entro  fine aprile 

dell’anno  successivo per esigenze di servizio. 
 Le  richieste di ferie e festività soppresse  devono essere presentate come segue : 

- periodo di attività didattica : con almeno  6 giorni lavorativi di anticipo 

- periodo di vacanze natalizie e pasquali con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo 
- vacanze estive entro il 31 marzo dell’anno in corso 

 c) Il piano delle ferie e festività soppresse viene  predisposto dal D.S.G.A. tenendo in considerazione quanto 

segue:  

- nel caso in cui tutto il personale di una qualifica  richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta del 
dipendente o dei dipendenti disponibili al cambiamento, in mancanza di personale disponibile sarà adottato il 

criterio della rotazione annuale e a parità di condizione, dando la precedenza a chi ha  maggior anzianità di 

servizio.  
- Nel periodo dall’1/7 al 31/8  (in situazione ordinaria) sarà garantito per tutto l’Istituto  il seguente contingente di 

personale : n. 2  Assistenti Amministrativi , e n. 2   Collaboratori Scolastici nella sede “Galilei”.    

 La richiesta di ferie viene autorizzata  per iscritto e si intende accettata se, entro il 30 Aprile, al 
lavoratore/lavoratrice  non perviene alcuna comunicazione ostativa contenente il motivo dettagliato del 

diniego. 

 

            Ore eccedenti   
 La necessità di eventuali ore eccedenti per lo svolgimento delle mansioni ordinarie, previo accertamento della 

 disponibilità del personale ad effettuarle, deve essere prevista nel piano delle attività.  

 Il personale Assistente Amministrativo concorderà un piano di recupero ore delle giornate di chiusura prefestiva 
con il DSGA. Al personale ATA una eventuale eccedenza di ore straordinarie verrà liquidato compatibilmente 

con le  disponibilità finanziarie. 

 Le necessità di eventuali ore eccedenti, definite, programmate e autorizzate per iscritto dal DSGA e non previste 
nel piano delle attività, che si presenteranno nel corso dell’anno (iscrizioni, elezioni, feste, esami, scrutini, ecc.) 

sono effettuate dal personale resosi disponibile e recuperate con riposi compensativi o, per quanto possibile con 

 disponibilità finanziarie del Fondo di Istituto, con il criterio della rotazione in ordine alfabetico e /o ore 

straordinarie già effettuate.  
 Si considera orario straordinario a partire da 30 minuti oltre l’ordinario giornaliero orario di lavoro.  

 Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, anche giornalieri, avverrà su richiesta  del dipendente in 

 periodi o giorni di minor carico di lavoro e/o di sospensione dell’attività didattica, previo accordo con il 
direttore amministrativo. Va previsto  un aggiornamento mensile del  piano di  recupero per non eccedere nel 

cumulo delle ore. Nel mese di maggio- giugno verrà fatta una ricognizione del monte ore straordinario di ogni 

dipendente con contratto a tempo indeterminato al fine di consentire una corretta programmazione del recupero 

delle ore eccedenti nel periodo  estivo, prevedendo un residuo orario annuo complessivo di 15 ore, al 31 agosto 
per ogni dipendente, di cui di 10 ore recuperabili entro il 31.12.2019, e massimo 5 ore recuperabili entro 30 

aprile 2020.  

 Per il personale a tempo determinato il recupero ore eccedenti deve avvenire entro il termine del contratto.  
 In caso di personale a tempo indeterminato uscente (per pensione, trasferimento) le ore vanno recuperate entro il 

31 Agosto e comunque sempre prima del periodo richiesto per ferie; al di fuori di questi termini le ore si 

considerano non più esigibili. 

Criteri per la sostituzione del personale assente 
Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti da parte del Dirigente Scolastico in base alla normativa 

vigente non fosse possibile, il personale A.T.A. attua quanto necessario e, se possibile, sostituisce i colleghi 

assenti nei limiti dell’orario stabilito. 

 
In caso di necessità e/o assenza, senza formalismi, si opera in collaborazione tra gli 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 ed appositi atti o provvedimenti. 

 
Assistenti amministrativi: sostituzione immediata da parte del personale in servizio, salvaguardando le priorità e 

le scadenze e variando, se necessario, l’orario di lavoro al fine di garantire la funzionalità dell’Ufficio. 
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Collaboratori scolastici: con sostituzione dei colleghi in servizio nello stesso plesso o, in mancanza, con altro 

personale a rotazione. Per il profilo di collaboratore scolastico si potrà disporre l’utilizzazione di personale in 

servizio presso altre sedi, prevedendo il meccanismo della rotazione e l’eventuale autorizzazione a prestare ore 
eccedenti l’orario d’obbligo. Il personale in questione dovrà effettuare la pausa di 30 minuti come da contratto 

nazionale in orario di pausa pranzo preferibilmente durante  l’orario di compresenza con gli altri colleghi. In 

caso di mancata compresenza si dovrà richiedere la collaborazione di un unità esterna al proprio plesso. 

Prestazione dell’orario di lavoro del D.S.G.A. 

 
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 generale organizzazione amministrativa e 

contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali 
centrali e periferici del MIUR, con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, con gli 

Organismi Territoriali periferici del MEF, dell’INPS, dell’INAIL e con i soggetti Pubblici e Privati che attuano 

forme di partenariato con la scuola, è oggetto di apposita intesa con il Dirigente Scolastico. 

 

L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità 

onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente 
Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione del 

DSGA per un’azione tecnico-giuridica-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e 

dell’economicità. 
Il recupero delle ore prestate in eccedenza dal D.S.G.A., oltre le 36 ore settimanali contrattualmente previste, 
sarà concordato con il Dirigente scolastico. 

L’orario di servizio che assicura giornalmente il funzionamento dell’Istituzione scolastica è il seguente: 

 

Prestazione dell’orario di lavoro degli assistenti amministrativi 

 

 

 

Orario di ricevimento degli uffici per l’utenza interna ed esterna 

   

 

 

 

 
L’orario di servizio si sviluppa su 5 giorni settimanali. La copertura dell’orario è garantita con l’utilizzo 

razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa. 

 
E’ prevista la prestazione del servizio in orario antimeridiano per tutti gli Assistenti amministrativi mentre la 

prestazione del servizio in orario pomeridiano (dalle ore 10.18 alle ore 17.30), è stabilita a rotazione per n. 6 

assistenti amministrativi. 

L’eventuale servizio prestato in eccedenza alle 7,12 ore giornaliere per particolari esigenze di servizio, sarà 
recuperato su richiesta dell’interessato, tenendo conto delle esigenze dell’Ufficio. 

COGNOME NOME LUN MAR MER GIO VEN 

BENENATI PATRIZIA 10.18-17.30 7.48-15.00 7.48-15.00 7.48-15.00 7.48-15.00 

PEDRONI MARIELLA 7.48-15.00 7.48-15.00 7.48-15.00 10.18-17.30 7.48-15.00 

PICONE GIOVANNI 7.48-15.00 10.18-17.30 7.48-15.00 7.48-15.00 7.48-15.00 

ROSSI MARIA GIOVANNA 7.48-15.00 7.48-15.00 7.48-15.00 10.18-17.30 7.48-15.00 

SACCONE ROSARIA 7.48-15.00 7.48-15.00 10.18-17.30 7.48-15.00 7.48-15.00 

SCHEMBRI MARIO DANIEL 7.48-15.00 7.48-15.00 7.48-15.00 7.48-15.00 10.18-17.30 

 a.m. p.m. 

LUNEDI 8.30-9.30 e 12.30-13.30  

MARTEDI 8.30-9.30 e 12.30-13.30 16.00-17.30 

MERCOLEDI 8.30-9.30 e 12.30-13.30  

GIOVEDI 8.30-9.30 e 12.30-13.30  

VENERDI 8.30-9.30 e 12.30-13.30  
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Prestazione dell’orario di lavoro dei collaboratori scolastici 

 

 LUNEDI-VENERDI 

Secondaria “Galilei” 7.30-17.30 

Primaria “Allende” 7.00-18.30 

Primaria “Moro” 7.00-18.30 

Primaria Gramsci 7,20 -18.30 

Infanzia “Quadrifoglio” 7.30-18.00 

Infanzia “Arcobaleno” 7.00-18.30 

Infanzia “Magnolia” 7.00-18.30 

 

 

L’orario si sviluppa su 5 giorni settimanali.( come da mansionario specifico per plesso allegato) 

 
La copertura dell’orario è garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla 

vigente normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni). Per la turnazione si applica il 

criterio della rotazione. 

 

L’apertura dei plessi scolastici deve essere assicurata per lo svolgimento delle riunioni Collegiali (Collegi, 
Consigli di classe, Scrutini, Ricevimento delle Famiglie), secondo il calendario previsto nel piano annuale degli 

appuntamenti, nonchè per tutte le attività del P.T.O.F. comunicate dal personale di segreteria. 

 
INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI 

 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le 
necessarie relazioni con l’utenza, il personale durante l’orario di lavoro effettuerà le prestazioni e gli incarichi di 

natura organizzativa di seguito elencati. 

 

Criteri di assegnazione dei servizi 

 

Il lavoro del personale A.T.A., 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. 

 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

La seguente attribuzione di incarichi di natura organizzativa contempla le linee generali operative dell'Ufficio 

fatto salvo che, in particolari momenti di maggior impegno e/o in caso di assenza degli assistenti preposti ai vari 
compiti, o su disposizione del D.S.G.A., il personale in servizio è tenuto ad assicurare la massima 

disponibilità d'interazione e flessibilità fra le mansioni. 
 

L’articolazione dei servizi amministrativi e generali che di seguito si propone, è stata predisposta tenendo in 

considerazione quanto esposto in premessa. 
L’attribuzione dei compiti e degli obiettivi che ciascun dipendente sarà chiamato a realizzare tiene conto delle 

caratteristiche personali e professionali possedute da ciascun dipendente e dell’esperienza maturata nel settore 

affidato. Si evidenzia come, a partire dal 1° settembre 2000, alla luce del D.P.R. n. 275/1999 (regolamento 

sull’autonomia), siano cambiati i compiti degli assistenti amministrativi che, da meri esecutori, sono 

diventati a tutti gli effetti funzionari della Pubblica Amministrazione, collaboratori e organizzatori di 

attività, delle quali sono chiamati a condividere gli aspetti di responsabilità con notevole grado di 

autonomia operativa. 
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Nell’adempimento delle proprie mansioni, implicante un lavoro di responsabilità, l’assistente amministrativo è 
chiamato a: 

- precisione e ordine 

- dimestichezza con il computer, programmi di scrittura e catalogazione e accessori  tecnologici 

- attenzione alla formazione continua, con lo studio delle novità normative e procedure burocratiche 

- capacità di comunicazione e lavoro in gruppo. 

L’Assistente Amministrativo svolge la sua attività con autonomia operativa e responsabilità diretta 

nell’esecuzione degli atti amministrativi e contabili, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche 

(Tab. A CCNL 24/07/2003). 

 

 

Disposizioni comuni per gli Assistenti amministrativi 

 

Ciascun assistente amministrativo è tenuto all’archiviazione in archivio storico, nel rispetto degli spazi 
predefiniti, degli atti del settore di competenza (verifiche, registri docenti, registri obbligatori e ogni altro atto da 

archiviare relativo, oltre che agli affari generali, alla gestione del Personale, con particolare cura alla tenuta dei 

fascicoli del Personale Docente, ATA e degli alunni. 
 

Si ricorda che la gestione Segreteria Digitale e quanto previsto dal Codice Amministrazione Digitale prevede la 

fascicolazione e conservazione elettronica degli atti, competenza molto delicata, interessata da normativa 

specifica e altamente innovativa. 

 

La Legge sulla privacy, il Codice dell’Amministrazione Digitale hanno rivoluzionato le modalità di tenuta del 

protocollo e archivio delle scuole e queste modifiche hanno cambiato anche l’organizzazione e la 

comunicazione degli Assistenti Amministrativi dell’Ufficio di Segreteria. 

 
Posta elettronica, Posta certificata, Segreteria digitale, Conservazione dei documenti sono tutte modalità che 

hanno sicuramente portato innovazione e miglioramento nella scuola, ma che impegnano molto in termini di 

studio, preparazione, pratica operativa e adesione al cambiamento in un team di lavoro. 

Le leggi sulla privacy e sull’accesso agli atti hanno complicato notevolmente la tenuta e la gestione di ogni 
singolo documento a scuola, che deve obbligatoriamente seguire una procedura legalmente normata, prevedendo 

inoltre massima cautela per il trattamento dei dati/documenti sensibili, implicante risvolti di responsabilità se 

tali norme non vengono rispettate rigorosamente. 
 

L’attivazione del sistema documentale AXIOS coinvolge direttamente ciascun assistente amministrativo nella 

gestione del flusso completo delle comunicazioni in entrata ed in uscita e relativa protocollazione. 

 

Lo scarico, smistamento, lavorazione della posta elettronica ordinaria e certificata, la consultazione dei siti 
istituzionali (USR, UST, MIUR, SIDI INTRANET, ecc…) e relativo scarico delle note di interesse e 

competenza, nonchè l’invio in conservazione del registro di protocollo giornaliero sarà effettuato dall’assistente 

Schembri Mario Daniel. 

                Con l’attivazione della Segreteria digitale ciascun assistente amministrativo è tenuto ai seguenti 

adempimenti: 

 
- Protocollazione della posta di pertinenza del proprio settore in arrivo e in partenza 
- Lavorazione e smistamento della posta in arrivo del proprio settore, assicurandosi del buon fine di ciascuna 

pratica, in base alle richieste da parte del personale e dell’utenza. 
- Redazione/gestione delle circolari e comunicazioni interne del proprio settore e pubblicazione sul sito web 
- Archiviazione ordinata/fascicolazione elettronica delle pratiche di pertinenza del proprio ambito 
- Ogni documento deve contenere la sigla dell’operatore/compilatore 

Pulizia periodica della casella di posta istituzionale  onde evitare intasamenti e il blocco di ricezione della posta. 

Lo smistamento della posta dovrà avvenire preferibilmente in forma elettronica verso tutto il personale 
scolastico interessato, utilizzando le e-mail comunicate dai singoli dipendenti e/o gli indirizzi e-mail .”  

 

 

 
Per le comunicazioni da inviare agli Organi superiori (MIUR, U.S.R. , UST, R.T.S., ecc… si rimanda alle 

circolari già emanate dagli stessi, inerenti le modalità di comunicazione e la gestione dei flussi documentali.  
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Si ricorda che la normativa sulla digitalizzazione prevede: 

 
- Assunzione di responsabilità da parte di tutti gli operatori 
- Riorganizzazione dei processi 
- Utilizzo delle tecnologie 
- Trasparenza e comunicazione 
- Studio e simulazioni del nuovo sistema documentale per la segreteria digitale 
- La pubblicazione all’Albo on line e Amministrazione trasparente dei documenti, come da vigente normativa 
- L’avvio della creazione dei fascicoli elettronici degli alunni e del personale e la predisposizione della 

modulistica del proprio settore in formato digitale. 

 

In particolare, viene richiesta la pubblicazione all’Albo on line e in Amministrazione Trasparente dei 

documenti, come da vigente normativa, che ciascun assistente amministrativo si impegnerà a studiare. 

 

Per assolvere agli obblighi di Amministrazione trasparente, si invita ad una attenta lettura delle tabelle ufficiali, 
emanate dall’ANAC e già consegnate agli uffici. Si rimanda alla lettura delle note informative  a tutto il 

personale assistente amministrativo, per una ulteriore specifica dei compiti connessi all’Applicazione operativa 
del Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD, nonché per le modalità di firma dei documenti elettronici in uscita e 

in entrata. 

 

Gli assistenti amministrativi sono inoltre tenuti a rispettare le indicazioni già fornite dal D.S.G.A. in merito alla 
redazione dei documenti, atti interni, circolari e convocazioni. 

 

Invitando gli assistenti amministrativi al riordino dell’archivio generale dell’Istituto e degli armadi della 

segreteria, si ribadisce che, in caso di eventuali diverse necessità rilevate dal D.S. e dal D.S.G.A., agli 

assistenti amministrativi delle varie Aree potranno essere affidati compiti diversi rispetto a quelli 

attribuiti nella presente proposta. 
 

Infine,  si invitano tutti gli assistenti amministrativi a limitare l’utilizzo del telefono cellulare personale  solo per 

situazioni di grave urgenza, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di 
assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace 

delle attività lavorative. 

 

La ripartizione dei compiti non esclude ma, al contrario, prevede l’opportuna e necessaria collaborazione tra le 

varie unità di personale nei periodi di intensa attività lavorativa e in ogni tempo per il rispetto delle 

scadenze. 

 

 

 
 AREA DIDATTICA  

 PEDRONI MARIELLA   

SCHEMBRI MARIO DANIEL   

 

COMPITI PEDRONI SCHEMBRI 

Attività di diretta ed immediata collaborazione con il D.S.G.A. 
relativamente a  tutte le pratiche inerenti la gestione degli 
alunni, anche con l’utilizzo di procedure automatizzate e 
utilizzo portale SIDI (Iscrizioni on line, trasferimento alunni, 
nulla osta, scrutini ed esami di Stato, rilascio pagelle, 
attestazioni e certificati degli alunni, schede di valutazione, 
diplomi, fascicoli personali, obbligo scolastico e formativo, 
supporto docenti per registro elettronico) 

 
 

X 

 
 

X 

Statistiche, rilevazioni (SIDI- INVALSI ecc.) 
X  

Gestione alunni con disabilità, incontri di sintesi, rapporti con 
gli Enti preposti e gestione Area riservata UST Milano , 
rapporti con Cooperative per addetti all’assistenza, Protocolli 
sanitari 

 

X 
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Rapporti con l’Assicurazione e gestione infortuni degli alunni. 
X X 

Formazione classi in collaborazione con l’Ufficio di 
Presidenza X  

Libri di testo, cedole, ISEE e graduatorie per libri comodato 
d’uso X X 

Rapporti con Amministrazione comunale per la gestione della 
mensa informatizzata. 
Pratiche mensa scolastica e rapporti con Ufficio Scuola del 
Comune di  Garbagnate M.se 

 

X 

 

X 

Gestione pratiche per uscite didattiche e viaggi di istruzione. 
Controllo entrate per uscite didattiche e viaggi di istruzione. 
Richiesta eventuali preventivi per servizi di trasporto. 

 

 

 

X 

Pratiche per adesione a Progetti, concorsi e attività 
extracurriculari, in particolare Pratica sportiva, attività 
sportiva scolastica, Scuola primaria/Scuola secondaria 1° 
grado 

 

X 

 

X 

Organi collegiali: elezioni Consigli di classe, convocazioni, 
preparazione atti e materiali per elezioni Organi collegiali 
annuali e triennali. 

 X 

Conservazione registri dei verbali (Consigli di classe e 
interclasse) X  

 
Attività di supporto al D.S.G.A. nella predisposizione degli 
atti del Consiglio d’Istituto (convocazioni, riunioni, 
comunicazioni varie …) 

 X 

Registrazioni contributo scolastico alunni,  quota diario e 
assicurazione. X X 

Cura dei rapporti con l'utenza relativamente a quanto sopra e 
redige i comunicati, curandone la distribuzione. 

 

X 

 

 

Implementazione fascicolo elettronico dello studente 
X X 

Consultazione di circolari, leggi, decreti, G.U. anche via 
Internet e Intranet, evidenziazione e rispetto delle scadenze. 

X X 

Statistiche generali, monitoraggi e archiviazione degli atti 
dell’Area. 

X  

 

L’Assistente amministrativa Pedroni Mariella,  svolge inoltre tutte le mansioni inerenti la gestione degli alunni 

della Scuola Infanzia e Primaria nel periodo antecedente la nomina dell’assistente amministrativo a tempo 
determinato e successivamente alla cessazione dell’incarico di quest’ultimo. 

 

AREA AFFARI GENERALI e PROTOCOLLO 

 

 SCHEMBRI MARIO DANIEL 

 SACCONE ROSARIA 

 

COMPITI SCHEMBRI SACCONE 

Disbrigo della corrispondenza giornaliera, con eventuale 
duplicazione del materiale vario. Apertura posta cartacea in 
arrivo. Tenuta del protocollo in arrivo e adempimenti 
successivi quali: smistamento delle circolari; esposizione 
all'albo; archiviazione, spedizione. 

 
 

X 

 
 

X 

Corrispondenza generale (intesa come non specifica e non di 
competenza di  altro ufficio), così come richiesta dai docenti 
referenti di Progetto, dai referenti di plesso, dai collaboratori 
vicari del D.S. o dal DSGA. 
Redazione/smistamento circolari interne. 

 

X 
X 

Responsabile invio giornaliero protocollo  in conservazione  
X  

Gestione della casella di posta istituzionale e certificata con 
particolare cura allo svuotamento della casella di posta sul 
server ministeriale. 

X  
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Tenuta archivio generale delle pratiche amministrative 
cartacee e catalogazione 
informatica. 

X  

Convegni, formazione: comunicazione enti organizzatori, 
anche on-line, incarichi formatori e calendari incontri. X X 

Convocazione delle RSU, delle Commissioni e degli organi 
collegiali. Collaborazione con ufficio didattica per 
preparazione materiali per elezioni degli Organi collegiali 
annuali e triennali 

 

X 

 

 

Rapporti con i Comuni/altre Amministrazioni e/o Ditte per 
gestione calendario riscaldamento locali scolastici X 

 

Richieste interventi di manutenzione ordinaria al Comune. 
Coordinamento rotture e guasti nei plessi e verifica di 
avvenuto intervento. 
Raccolta annuale delle necessità di interventi di manutenzione 
dei plessi nel mese di giugno. Sorveglianza su regolare 
esecuzione e termine dei lavori 

 

X 

 

Collaborazione diretta con l’ufficio di Dirigenza per quanto 
attiene ricerche di archivio e corrispondenza urgente. X X 

Collaborazione con uffici per la predisposizione di 
modulistica varia necessaria al 
funzionamento generale dell'Istituto 

X  

Consultazione di circolari, leggi, decreti, G.U. anche via 
Internet e Intranet, evidenziazione e rispetto delle scadenze. 

X X 

Statistiche generali, monitoraggi e archiviazione degli atti 
dell’Area. 

X  
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AREA PERSONALE ATA 

 

PICONE GIOVANNI T.D. 36 ore al 30/06/2019 

ROSSI M.GIOVANNA  

 

COMPITI 
 

PICONE 

 

ROSSI 

Collaborazione con DSGA per gestione organizzativa 
personale ATA: gestione assenze del personale ATA, 
gestione sostituzioni del personale assente e cambi 
turno, gestione piano ferie ATA, registrazione assenze 
in AXIOS 
Verifica delle assenze del personale e predisposizione 
delle sostituzioni, operazione da effettuare in stretta 
collaborazione con le assistenti amministrative 
dell’Ufficio personale. 

 

 

X 

 

 

X 

Ricerca personale ATA a T.D. da graduatorie 
X  

Tenuta fascicoli del personale ATA e archiviazione nei 
fascicoli (anche elettronici) X  

Rapporti con Enti ed Amministrazioni correlate 
X X 

Ordini di servizio al personale ATA X  
Procedure per supplenze, contratti di assunzione, 
assunzioni in servizio, periodo di prova, documenti di 
rito, accertamenti su dichiarazioni ai sensi DPR 
445/2000, procedure immissioni in ruolo, part-time, 
cessazioni di servizio e atti relativi 

X X 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

L’assistente Picone  curerà in collaborazione con l’assistente Rossi,  la gestione e rilevazione delle assenze, 

permessi, ritardi ed il controllo dei fogli firme presenza mensili del personale ATA, unitamente ai registri di 
autorizzazione straordinario/permessi.  

Al termine di ogni mese redige il prospetto delle quadrature orarie tramite l’utilizzo del programma lettore 

badge di presenze, per il rendiconto delle ore a debito/credito di ciascun dipendente ATA in servizio presso 

l’Istituto. 
Alla scadenza del contratto dell’assistente amm.vo Picone a T.D., il compito di controllo e registrazione dei 

cartellini mensili del personale ATA sarà affidato all’assistente amministrativo Rossi M. Giovanna 

 

AREA PERSONALE DOCENTE 

 

ROSSI MARIA GIOVANNA 

SACCONE ROSARIA  

- Attività di diretta collaborazione e interscambio con le Docenti vicarie e il personale dell’Ufficio, in merito 

all’espletamento di pratiche relative al personale, 

- Verifica delle assenze giornaliere del personale docente e supporto per le sostituzioni del personale, con 

autonomia operativa nella relativa gestione e conseguenti atti amministrativi, anche con utilizzo di procedure 

automatizzate e trasmissioni telematiche. 

Decreti assenze e aspettative, istruttoria  per ferie non 
godute, rapporti con DPT, visite fiscali 

X  

Consultazione di circolari, leggi, decreti, G.U. anche via 
Internet e Intranet, 
evidenziazione e rispetto delle scadenze. 

X  

Statistiche generali, monitoraggi e archiviazione degli 
atti dell’Area. 

X X 

Controllo del conto di credito mensile per le spese 
postali. 
 

X  

Redazione incarichi al personale  ATA per attribuzione 
compensi accessori – 
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COMPITI 
ROSSI SACCONE 

Gestione procedura completa scioperi e assemblee sindacali  
X  

Ricerca personale a T.D. da graduatorie 
X  

Procedure SIDI/MEF per inserimento contratti a T.D., 
gestione giuridica e pagamento stipendi personale docente e 
ATA, assegno nucleo familiare 

X  

Rapporti con il personale in servizio e non: assenze, ferie, 
trasferimenti, permessi e recuperi,  X  

Riunioni e attività docenti: circolari personale docente e 
calendario impegni, preparazione registro o foglio firma del 
Collegio dei docenti 

X  

Esami di licenza (elenchi commissione, sottocommissioni, 
comunicazione impegni ecc.). X  

Assenze del personale:provvedimenti di concessione,decreti, 
registrazione assenze in SIDI e statistiche assenze on-line. X  

Richiesta telematica visite fiscali 
X 

 
 

Permessi diritto allo studio, trasferimenti e utilizzazioni, 
procedimenti disciplinari X  

Procedure per supplenze, contratti di assunzione, assunzioni in 
servizio, periodo di prova, documenti di rito, accertamenti su 
dichiarazioni ai sensi DPR 445/2000, procedure immissioni in 
ruolo, part-time,. 

 

X 

 

 

Graduatorie di soprannumerari personale,  docente, 
graduatorie  interne 

X  

Compilazione organici, collaborazione con Ufficio di 
Presidenza per le cattedre e gli organici 

X  

Redazione incarichi al personale docente  per attribuzione 

compensi accessori – 

 

X  

Autorizzazione esercizio libera professione e incarichi 
extraistituzionali 

 

 

X 

 

 

 
Procedure infortuni personale dipendente e relative denuncia 
Inail  X  

Rapporti con Enti ed Amministrazioni correlate 
X  

Convenzioni con Università per tirocinio formativo X  

Consultazione di circolari, leggi, decreti, G.U. anche via 
Internet e Intranet, evidenziazione e rispetto delle scadenze. 

X  

Gestione procedura completa scioperi e assemblee sindacali 

(comunicazioni al personale, alle famiglie, al Comune per 
trasporti e mensa) 

 

X  

Statistiche generali, monitoraggi, registri obbligatori e 
archiviazione degli atti dell’Area. 

X  
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SACCONE ROSARIA 
 

 

Certificati di servizio, trasmissione e richiesta fascicoli personali, 
tenuta fascicoli del personale (anche elettronico), archiviazione nei 
fascicoli (anche elettronici), curricula docenti, Ata -  TFR 

X  

RICOSTRUZIONI DI CARRIERA- X  

INQUADRAMENTI ECONOMICI, X  

CESSIONI PRESTITI DA ALTRI ENTI X  

PENSIONAMENTI / CESSAZIONI DI SERVIZIO E ATTI 
RELATIVI   

X  

 

AREA CONTABILE, ACQUISTI E PATRIMONIO 

BENENATI PATRIZIA  

 

COMPITI AREA CONTABILE BENENATI PICONE 

Accettazione fatture elettroniche in SIDI, previo controllo ordini di 
acquisto, inserimento dati di pagamento fatture in P.C.C. e pagamenti IVA 
in SIDI -  

X  

 
Anagrafe delle prestazioni dipendenti e consulenti ed adempimenti correlati 
(richiesta e rilascio autorizzazioni, invio dati agli Enti di appartenenza, 
registrazione compensi erogati, esclusioni oggettive e soggettive, inserimento 
incarichi in PerlaPA, adempimenti annuali e semestrali PerlaPA 

X  

COMPITI SACCONE  

Tabulazione dei progetti didattici in apposita tabella predisposta dalla 
Commissione PTOF. - Rapporti con gli insegnanti per le attività inerenti la 
realizzazione dei progetti. 

  

Supporto al DSGA per predisposizione tabelle di rendicontazione 
progetti/attività e consuntivi spese M.O.F. per tutti i Progetti e gli incarichi  

X  

Consultazione di circolari, leggi, decreti, G.U. anche via Internet e Intranet, 
evidenziazione e rispetto delle scadenze. 

X  

Statistiche generali, monitoraggi e archiviazione degli atti dell’Area. X  
Archiviazione – anche elettronica – degli atti dell’area X  
Tabulazione dei progetti didattici   
Attività di collaborazione con il DSGA per l’archiviazione degli atti del 
Bilancio e di tutta la documentazione contabile 

X  

COMPITI AREA ACQUISTI 
Diretta e immediata collaborazione con DSGA per procedure di 

acquisizione di beni e servizi: 

  

Predisposizione pratiche acquisti e relativi adempimenti di legge, alla luce 
delle nuove disposizioni del Codice appalti e in riferimento a Consip e 
mercato elettronico della P.A.. 
Formulazione di prospetti comparativi nel rispetto dei criteri fissati dal 
Consiglio di istituto e dall’art. 34 del D.I. 44/01. 
Adempimenti connessi alle attività previste nel PTOF e Reti di 
appartenenza (Bandi di gara, lettere di invito, gare acquisti di beni e servizi, 
richieste di preventivi, verbali Commissioni e prospetti comparativi) 

X X 

Procedure di acquisto telematiche (CONSIP, MEPA e MEPI): verifica 
Convenzioni attive e disponibilità prodotti/servizi. X X 

Richiesta CIG, CUP, DURC, tracciabilità flussi finanziari per Ditte e 
lavoratori autonomi, procedura DURC irregolare,  Verifica telematica 
requisiti operatori economici 

X X 

Redazione determine a contrarre e di impegno di spesa, certificati di 
regolare prestazione e atto di liquidazione 

X X 

Corrispondenza e rapporti con i fornitori per i contratti di manutenzione e 
riparazione dei sussidi didattici. 

X X 

COMPITI AREA PATRIMONIO   
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 L’attività di diretta ed immediata collaborazione con il D.S.G.A. e sua sostituzione in caso di assenza è affidata 
 all’a.a.Benenati, comunque incaricata allo svolgimento delle seguenti mansioni dell’area contabile:  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Per tutti gli altri adempimenti non menzionati, ma comunque attinenti al settore amministrativo-contabile, 

provvederà direttamente il D.S.G.A.. A titolo di esempio: 

 
- Predisposizione dei dati per procedure NOIPA, impegni da retribuzioni/Bilancio, impegni delle ritenute, 

cedolini compensi accessori, Modello F24 EP,  
- Gestione piano acquisti 
- Predisposizione delle gare di appalto di servizi e forniture 
- Rapporti con gli esperti esterni, con particolare riguardo ai contatti propedeutici alla stipula dei contratti di 

prestazione d’opera intellettuale, avvisi di selezione, schede fiscali e previdenziali 
- Liquidazione compensi al personale interno ed esterno 
- Attività istruttoria inerente la realizzazione dei progetti, , verifiche per liquidazione FIS 
- Monitoraggi piani finanziari dei Progetti/attività 

 Rilevazione accertamenti e determinazione flussi in entrata 

Tenuta dell’inventario con la predisposizione degli atti inerenti la 
consegna del materiale, verbali di collaudo beni in entrata, buoni di 
carico, certificati di regolare fornitura. 

X X 

Ricognizione beni in carico inventariati, verifica ubicazione e stato 
d’uso in collaborazione con i sub-consegnatari, rinnovo degli 
inventari e aggiornamento dei valori. 

X X 

Predisposizione atti inerenti il passaggio di consegne tra 
consegnatari dei beni. 

X X 

Archiviazione garanzie apparecchiature e libretti, licenze d’uso, 
licenze RAI, ecc. 

X X 

Verifica giacenze di magazzino materiale di facile consumo, 
stoccaggio, custodia e distribuzione del materiale di facile 
consumo, scorte cartucce/toner. 
Eventuale tenuta registri di magazzino; dei registri materiale 
librario e di facile consumo 

X  

Richieste interventi di ripristino/manutenzione per le 
apparecchiature informatiche 

X  

Monitoraggio consumi fotocopie dei plessi, carta uffici, cancelleria 
uffici, toner e cartucce 

X  

Concessione locali scolastici. Verifica Convenzioni in essere 
X  

Ricognizione/custodia/distribuzione chiavi dei locali scolastici, 
gestione di una bacheca ordinata, tenuta registro delle consegne  X X 

Progetto “Sicurezza”: adempimenti richiesti da RSPP e DSGA e 
raccolta documentazione  X 

Collaborazione per adempimenti inerenti la ricognizione 
inventariale  

X 

COMPITI  

Certificazioni fiscali connesse al pagamento di compensi al 
personale interno ed agli esperti: rilascio certificazione unica al 
personale e agli esperti esterni (annuale), raccolta per il Mod. 770, 

X 

Riepilogo delle ritenute fiscali operate e versate (modello 770, 
modello IRAP) 

X 

Consultazione di circolari, leggi, decreti, G.U. anche via Internet e 
Intranet, evidenziazione e rispetto delle scadenze. 

X 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

La ripartizione delle mansioni per ciascun plesso e collaboratore scolastico e l’assegnazione ai plessi per l’a.s. 

2018/2019, sono state discusse e concordate in occasione dell’Assemblea del 07/09/2018 con il D.S.G.A., in 
presenza del Dirigente scolastico. 

 
Sentito il personale collaboratore scolastico, nell’assegnazione delle mansioni è stata assicurata un’equa 

distribuzione dei carichi di lavoro.(Vedasi prospetto allegato) 

 

Si ricorda che, in caso di particolari esigenze del PTOF, gli orari di servizio potranno subire delle variazioni, che 
saranno comunicate tempestivamente al personale interessato. Inoltre, il piano della attività individuali potrà 

essere variato nel corso dell’anno in caso di necessità. 

 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), il personale 

collaboratore scolastico provvederà alla pulizia approfondita dei locali scolastici di propria competenza. 

 

Il collaboratore scolastico è addetto ai servizi generali della scuola, schematizzati nelle tabella seguente ed è 

tenuto alla corretta esecuzione del proprio lavoro, secondo procedure ben definite che richiedono preparazione 

non specialistica. 
  

Servizi e compiti dei collaboratori scolastici 

 
La figura del Collaboratore Scolastico è stata ridefinita e interpretata in una nuova veste che richiede maggiori 

competenze e responsabilità mirate a migliorare i parametri di qualità, equità ed efficienza dei percorsi di 
formazione. Una professionalità che va ampliata e rivisitata alla luce delle nuove esigenze culturali, sociali, 

pedagogiche e didattiche previste dal Piano dell’Offerta Formativa e dal nuovo assetto organizzativo della 

scuola dell’autonomia. 

 
Superata la tradizionale mansione del Collaboratore scolastico, circoscritta alla pulizia dei locali e alla 

sorveglianza degli alunni, si pone oggi come figura di riferimento e di rilievo per ogni scuola perché, oltre a 

garantire le abituali mansioni giornaliere che danno vita al normale funzionamento di tutta l’attività scolastica, 
la sua funzione si colloca in un’azione sinergica di interventi, partecipando consapevolmente al processo di 

crescita dell’utenza e di qualificazione scolastica poiché il collaboratore scolastico interagisce continuamente 

con bambini, alunni e studenti dei diversi ordini di scuola, e con le famiglie che, specialmente nella scuola di 
base, gli conferiscono la massima fiducia nell’affidare i propri figli. 

 

Accoglienza, sorveglianza e vigilanza degli alunni 

 
Il Collaboratore scolastico è la prima figura ufficiale, rappresentativa della scuola, che si trova entrando 

nell’edificio. Per questo è necessario che abbia un abbigliamento appropriato e che sia riconoscibile 

immediatamente attraverso il cartellino, con generalità e qualifica, appuntato ben in vista. 
 

L’accoglienza degli alunni è specifico compito dei Collaboratori scolastici al mattino al loro arrivo e anche al 

pomeriggio quando le lezioni lo richiedono. Anche la vigilanza è una specifica competenza che va esercitata da 

prima dell’ingresso in aula al defluire degli alunni dopo il suono della campanella. 
 
Il CCNL precisa con chiarezza che la vigilanza sugli alunni deve essere espletata nel periodo 
«immediatamente prima e dopo le lezioni». È stato chiarito che il termine “immediatamente” deve essere 

riferito al periodo attiguo all’orario delle lezioni.  

 

Compito importante del Collaboratore scolastico è quello di vigilare costantemente l’ingresso, i corridoi, la 

palestra e gli spazi esterni alle aule e ai laboratori onde prevenire atti di violenza, vandalismo da parte di alunni 
o di personale estraneo che potrebbe introdursi inavvertitamente all’interno dell’edificio. La mancata vigilanza 

potrebbe provocare incidenti e danni che si ripercuoterebbero negativamente sull’intera comunità scolastica. 

 
La sorveglianza sarà particolarmente attiva anche durante il periodo dell’intervallo. I collaboratori 

coadiuveranno gli insegnanti responsabili della vigilanza durante questo momento. 
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Per tutte le ragioni sopra esposte si invitano tutti i collaboratori scolastici a limitare l’utilizzo del telefono 

cellulare personale, solo per situazioni di grave urgenza, per evitare situazioni di distrazione dal proprio compito 

di vigilanza, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all’interno 

della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, 
unitamente all’esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 

 

Il CCNL 2007 precisa che «l’assistenza necessaria durante la mensa» spetta ai Collaboratori scolastici.  
 

- Il Collaboratore scolastico inoltre svolge anche le seguenti mansioni:  

- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili; 

- provvede inoltre alla piccola manutenzione delle attrezzature nelle classi, nei laboratori, in palestra e negli uffici 
secondo le richieste e le competenze. Spesso ciò abbrevia le procedure di intervento richieste all’Ente Locale 
preposto e risolve celermente piccoli inconvenienti che accadono nel quotidiano; 

Servizi esterni inerenti la qualifica come ad esempio consegna o prelievo di documenti presso Poste, Inps, 

uffici centrali e periferici dell’Amministrazione ecc. 

 

 La pulizia dei locali e degli arredi 

 

Ogni Collaboratore scolastico è incaricato della pulizia dei locali scolastici, spazi scoperti e arredi assegnati. 

Giornalmente, prima dell’inizio delle lezioni o dopo la fine delle stesse il Collaboratore riordina lava le aule, 
lava i servizi igienici a lui assegnati. Periodicamente avrà cura di lavare gli uffici, con gli adatti detersivi, 

pavimenti, rivestimenti, banchi, sedie, lavagne, vetri, infissi delle finestre, porte ecc. 

 
Durante l’attività di pulizia è obbligatorio l’uso di mezzi di protezione individuali a seconda dei prodotti usati. 

Come disposto dalle vigenti disposizioni legislative i collaboratori scolastici dovranno seguire le norme di 

comportamento previste e di seguito elencate ai fini della sicurezza e dell’igiene: 

 

- depositare i prodotti per la pulizia in armadi e/o ripostigli chiusi a chiave già disposti allo scopo; 

- conservare tutti i prodotti nei contenitori originali, con l’etichetta e ben chiusi; 

- maneggiare i prodotti indossando i guanti in dotazione e versarli con prudenza, senza provocare schizzi; 

- evitare di travasare detersivi da taniche ad altri contenitori e comunque non utilizzare mai contenitori 
originariamente destinati ad uso diverso; 

- non mescolare mai i prodotti fra loro; 

- lavarsi accuratamente le mani per alcuni minuti ed evitare di toccarsi gli occhi dopo aver usato sostanze e 
preparati; 

- i contenitori vuoti dovranno essere chiusi ermeticamente con il proprio tappo o coperchio e immagazzinati in 
luogo destinato allo scopo; 

- in caso di versamento di prodotti alcolici ed eventuali solventi chimici, questi devono essere eliminati mediante 
l’impiego di sostanze assorbenti o neutralizzanti. 

-  
 

Sul posto di lavoro deve essere tenuta e utilizzata la quantità di prodotto adatto e in quantità strettamente 

necessaria al fabbisogno giornaliero. 

 

Assistenza agli alunni diversamente abili 

 

L’attuale CCNL afferma nella Tabella A che è compito ordinario dei Collaboratori scolastici «prestare ausilio 
agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 

all’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e  nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle 

attività previste dall’art. 47». 

Il Collaboratore scolastico è pertanto parte attiva nella promozione del benessere degli allievi e nella rimozione 

delle cause che ostacolano il loro sviluppo, diventando particolarmente importante nell’integrazione degli allievi 
diversamente abili, per i quali sono necessari particolari accorgimenti organizzativi e strutturali. 

 
Questo fondamentale settore d’intervento deve raccordarsi con azioni altrettanto importanti come le seguenti: 

 

- pulire ed eventualmente cambiare l’allievo disabile; 
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- vestirlo senza intrusività; 

- adottare le cure necessarie come strumento per promuovere le sue abilità d’autonomia; 

- favorirne le capacità di movimento all’interno della scuola. 

- L’intervento con l’allievo disabile deve essere flessibile, in modo tale da rispondere alle esigenze del singolo 

bambino. 

 

- Naturalmente, in questo importante servizio che il Collaboratore scolastico è chiamato ad effettuare, si dovrà 

sempre operare in sinergia con i docenti di sostegno delle classi a cui sono affidati gli alunni diversamente abili 

e gli assistenti educatori messi a disposizione dai vari Comuni di residenza degli alunni interessati. 

 

- Nella vita degli allievi portatori di handicap spesso si verificano situazioni di pericolo dovuti a problematiche 
organiche o alla mancata prevedibilità dei rischi dell’ambiente. È importante in questi casi riconoscere le 

situazioni e affrontare correttamente i problemi.  

- Per la delicatezza dei compiti connessi all’assistenza agli alunni disabili il Collaboratore scolastico è chiamato      
alla formazione. Quella prevista integra le competenze già presenti nel personale coinvolto e non ha bisogno    

di essere “iniziale”, ma di implementazione delle competenze già possedute. 

 

I rapporti con le altre figure operanti nella scuola 

 

I rapporti con le figure apicali, Dirigente scolastico e Direttore SGA, devono essere improntate alla massima 
partecipazione e collaborazione per le varie situazioni che quotidianamente si verificano all’interno di ogni 

scuola. 

 
Il ruolo del Collaboratore scolastico, insieme al referente di plesso, è di assicurare il necessario collegamento da 

e per le comunicazioni della Dirigenza e della Segreteria, dirette nei vari plessi scolastici (esempio le circolari, 

gli avvisi e altri adempimenti amministrativi). 

 

Il personale designato ai servizi esterni provvede alla consegna dei documenti ai vari Uffici che operano con la 
scuola (es. Poste) o recapitando avvisi ai genitori, docenti ecc. 

 

Il rapporto tra collaboratori e docenti è già evidente nelle norme contrattuali. Infatti, il collaboratore deve 

provvedere alla momentanea vigilanza della classe in assenza temporanea del docente. 

 

In sintesi: 

 

SERVIZI COMPITI 

Rapporti con 

gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori e spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è quella 
della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere segnalati all’Ufficio di 
presidenza 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 e neppure sedere sui davanzali per il pericolo di infortunio. Il 
servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e 
visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori quali: 
controllo chiavi e apertura e chiusura di locali. 

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

permettere di individuare i responsabili. 

Concorso in occasione di trasferimento alunni dai locali scolastici ad altre sedi anche 
non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di 
istruzione. 
Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche, all’interno e all’uscita da esse, nonché nell’uso dei 
servizi igienici e nelle cura dell’igiene personale. 
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INDIVIDUAZIONE degli INCARICHI SPECIFICI art. 47 e delle POSIZIONI ECONOMICHE 

 

 

Incarichi specifici  (ex funzioni aggiuntive ) 
Gli incarichi specifici   si riferiscono a quanto  previsto dall’ Art. 47  del CCNL 2006/09 e vengono proposti in 

rapporto alle esigenze individuate nella scuola e tenendo conto dei fondi attribuiti. 

L’individuazione del personale disponibile (escluso il personale che rientra nell’art. 7 CCNL biennio 2004-05 e 
art. 2 sequenza contrattuale 2008) e l’incarico affidato vengono formalizzati per iscritto ad ogni operatore da 

parte del DSGA ,  secondo i seguenti criteri: 

 Raccolta generalizzata e in forma scritta e presentazione delle necessità da parte del DSGA e dell’assemblea dei 

lavoratori al D.S. per la definizione degli incarichi da attivare per compiti necessari alla realizzazione del PTOF 
e dei relativi compensi 

 Affidamento della funzione indicativamente entro novembre , salvo diverse scadenze normative o eventuali 

integrazioni successive 

Al momento della nomina sarà definito ruolo e competenze di chi occupa la funzione , il cui svolgimento 
avverrà nel normale orario di lavoro. 

Attività aggiuntive 

 ORARIO DI SVOLGIMENTO 

Tutte le attività aggiuntive  del personale ATA  sono svolte  non necessariamente oltre l’orario di lavoro in 

quanto, in talune  circostanze, richiedono maggior impegno professionale  o  intensificazione all’interno del 
normale orario di lavoro. 

Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il Fondo d’Istituto. 

L’ attività aggiuntiva , fermo restando il lavoro ordinario  assegnato con l’organizzazione di inizio d’anno,  non 
potrà generare ore eccedenti da retribuire o da riconoscere con riposi compensativi. 

Sorveglianza generica 

dei locali 

A ciascun Collaboratore Scolastico è assegnata una postazione che gli permette di 
poter meglio sorvegliare il movimento interno degli alunni. Il D.S.G.A. o un suo 

incaricato, effettueranno periodicamente controlli, il personale che non verrà trovato 

al suo posto di lavoro sarà considerato assente ingiustificato. 

Apertura e chiusura dei locali scolastici.  
Accesso e movimento interno alunni e pubblico Servizio di portineria. 
Si raccomanda di evitare raggruppamenti ai posti di lavoro o in portineria 
Segnalazione alla segreteria di eventuali necessità di manutenzione ai locali o arredi 
scolastici 

Pulizia di carattere 

materiale 

I bagni dovranno essere sempre tutti aperti durante l’intervallo e, quando è necessario 
puliti anche piu’ volte al giorno, in orario di servizio. I servizi igienici devono in ogni 
caso essere puliti quotidianamente dopo la ricreazione ed in ogni caso riforniti dei 
materiali necessari. 
Spostamento suppellettili. 
Per pulizia, precisamente deve intendersi, quotidianamente: Pulizia locali scolastici 

comuni, palestre, uffici, spazi scoperti, vetri e arredi relativi, utilizzando i normali 

criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e 

sanificazione. 
La pulizia degli spazi esterni viene effettuata periodicamente dai collaboratori a 
rotazione. 

Particolari 

interventi non 

specialistici 

Piccola manutenzione dei beni; portineria, inserimento allarme (limitatamente al 
personale incaricato) 

Supporto amm.vo e 

didattico 

Duplicazione di atti; Distribuzione Circolari, Assistenza docenti e progetti (PTOF),  
(limitatamente al personale incaricato) 
Approntamento sussidi didattici 
Archivio scolastico  

Servizi 

esterni 

Ufficio Postale, Enti vari, altre Istituzioni scolastiche, piccoli acquisti (limitatamente 
al personale incaricato) 

Servizi 
custodia 

Vigilanza agli ingressi e custodia dei locali scolastici. 
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 INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE ATA 

L'accesso al fondo viene previsto per le attività aggiuntive indicate in contrattazione con ore di riconoscimento 

indicate per ogni qualifica. 

 CRITERI D'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE 

La partecipazione alle prestazioni di attività aggiuntive è regolamentata attraverso la predisposizione di un 

elenco nominativo del personale disponibile, individuato in sede di contrattazione e assegnate al personale che 
opera nei settori di lavoro coinvolti dalle stesse attività con lettera d'incarico protocollata. 

Qualora nel settore siano presenti più di un’unità di personale, l’attività sarà assegnata prioritariamente al 

personale disponibile con una ripartizione equa fra gli interessati. 

Il prospetto delle attività aggiuntive con quantificazione oraria, definizione del compito e numero delle persone 

ad esso assegnate verrà  esposto all’albo e copia del piano sarà consegnata alle RSU. 

 CONSUNTIVO ATTIVITA' AGGIUNTIVE 

Tutte le attività aggiuntive da pagare e le ore d'impegno effettuate da ogni singola unità saranno rilevate con 
apposita documentazione a consuntivo. 

     

 

Piano delle attività del personale ATA; gli incarichi specifici saranno attribuiti dal Dirigente scolastico. 

Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato; la corresponsione del compenso previsto verrà 
effettuata solo previa certificazione di avvenuta prestazione da parte del D.S.G.A. e, in ogni caso, solo nei 

confronti dei dipendenti che nel periodo dal 1/9/2018 al 30/06/2019 non abbiano superato il limite fissato in 

contrattazione di Istituto per giorni di assenza dal servizio per i motivi sotto indicati: 
 

CORSI DI FORMAZIONE 

 
Nel corso del triennio di riferimento  la preferenza sarà data alle seguenti attività formative sottospecificate:  

 

Unità formative- Formazione ATA-: 24 ore- 36 ore 
 

 

1) Partecipazione alle iniziative formative del PSND presso gli Snodi Formativi territoriali per Assistenti   

      amministrativi e  Collaboratori scolastici 

      2)   Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro /Assistenza alunni D.A. :collaboratori scolastici. 

      3)   Formazione obbligatoria per -ASPP-RLS-  per tutti gli ADDETTI- PREPOSTI 
      4)   Unità formative – Nuove tecnologie Formazione/autoformazione (assistenti amm.vi) 

         

Corsi a valere sulla dotazione ordinaria dell’Istituto Programma annuale 2019/-22- Dotazione ordinaria  
 

 

Attività Formativa 

ARGOMENTI 

Personale 

coinvolto 

Priorità strategica correlata 

Sicurezza  

 

 
Assistenza 

alunni H 

Tutto il personale 

ATA, per ogni  a.s.. 

(A.A. e coll.ri scol.ci) 
 

  Collab.ri scol.ci 

Formazione obbligatoria, 

art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 

81/2008 
Formazione generale 

Formazione specifica 

art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 

81/2008 
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Potenziamento delle 
competenze digitali 

Personale ATA 
(assistenti 

amministrativi) 

. 

Adeguare la formazione e i processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica in 

base a quanto previsto dal programma 

Agenda Digitale Italiana ed Europea 2020 
Favorire la formazione del personale 

amministrativo nel passaggio dal cartaceo 

al digitale Potenziamento dell’offerta 
digitale dei Servizi Amministrativi 

 

A seguito della  rilevazione dei “bisogni formativi” sottoposta alla valutazione del personale ATA della 

segreteria dell’Istituto,  al fine di approfondire il complesso sistema delle funzioni amministrative- gestionali e 
contabili si propone l’attuazione dei sotto indicati percorsi formativi che riguardano gli :  

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
 

     -Corso di formazione interno con le seguenti tematiche di area:   

La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni 

Dichiarazioni IRAP e Certificazione Unica 
Le procedure digitali sul SIDI; Pago in Rete; Amm.ne trasparente 

La nuova disciplina in materia di appalti pubblici(Dlgs.50/2016) e gli adempimenti   connessi con i progetti 

PON 
 

-Corsi di formazione esterni da fruire con l’adesione ai corsi – seminari tenuti da Enti   autorizzati: 

 

I contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e 
dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.): 

Anagrafe delle prestazioni 

Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali     
 La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico ( acquistinretepa.it): 

La disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, FOIA, etc. Dlgs.33/2013 e 

successive modificazioni) 
La gestione amministrativa del personale della scuola 

G.D.P.R.                                          

 

 
 

Al fine di coordinare, controllare, verificare e monitorare le attività poste in essere, il DSGA può organizzare, 

secondo  la cadenza che riterrà opportuna, riunioni di lavoro anche  per gruppi, in rapporto alla specificità  dei 
carichi di lavoro assegnati. Degli esiti di ciascuna  riunione, il DSGA riferirà al Dirigente scolastico che,  in caso 

di rilevate carenze, adotterà i provvedimenti di competenza 

 

Nelle more dell’adozione, al presente piano sarà data provvisoria attuazione. 

 

 IL Direttore S.G.A. 

 Angela Fuoco 
 
 

ALLEGATI N 1 
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pre post 
PLESSI                      COLL. SCOLAST. CLASSI O SEZIONI 

n 

classi 
VARIE 

servizio 

pre post 

scuola 

MORO                          

PRIMARIA                                                                           

                                          

029957259 

MARTINO IRENE                            

DAMIANO ENRICA art 59 dal 28-09-08 

LORIA STEFANO 36H 30/6/19     

GENNARO VALENTINO 18H 30/06/19 

1A 2A 3A 4A 5A 

 3B 4B 5B - BAGNI FEMINE 

MASCHI -  ATRIO CORRIDOIO -  

SALONE - SCALA  - ATRIO 

VETRATA - GIARDINO - AULA 

INSEGNATI - BAGNI INSEGNATI                                     

-    PIANO SEMINTERRATO - 

LABORATORIO PITTURA AULA 

VIDEO AULA CALPESTINA AULA 

DI MUSICA SCALA CORIDOIO 

PALESTRA SPOGLIATOI BANGI 

8 

 al primo 

turno dalle 

ore 7:00 alle 

ore 14:00                                       

secondo durno 

dalle ore 11:30 

alle ore 18:30 .   

  

  MARTINO IRENE                                  

3^A - 2^A 4^B                                                               

AULA IMMAGINE                                                                 

EX PALESTRINA                                                        

AULA POTENZIAMENTO CON 

ANNESSA AULETTA DEPOSITO 

MATERIALE 

    

 

  LORIA STEFANO 36H 30/6/19   

5^A  - 4^A - 1^A                                                                  

BAGNI PALESTRA                                                   

SCALE                                                                        

TUTTO IL CORRIDOIO                             

MAGAZZINO DETERSIVI  

    

  

  GENNARO VALENTINO 18H 30/06/19 

3^B -  5^B PALESTRA                                                

AULA INFORMATICA                                             

DEPOSITO MATERIALE 

UTILIZZATO DAI DOCENTI 

    

  

  IN COMUNE  

CORRIDOIO                                                       

ATRIO                                                                         

SCALE 

    

servizio 

pre post 

scuola 
GRAMSCI  

PRIMARIA 

                                                

029956443 

CIULLO MATILDE 

PACI CONO 

   

5 

 al primo 

turno dalle 

ore 7:20 alle 

ore 14:20                           

secondo durno 

dalle ore 11:30 

alle ore 18:30 .   
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  CIULLO MATILDE 

4A 24 -1^A BAGNO FEMMINE - 

SCALA - 3 AULE DI SOSTEGNO - 

CORRIDORIO DA INZIO SCALA 

AD INFERMERIA -   1 AULA 

MILITARE  - 1 AULA LIM 
    

    PACI CONO 

 5^A 3^A +                                                                 

AULA RELIGIONE -                                            

BANGO MASCHI                                                  

CORRIDOIO DA INFERMERIA AD 

ALA OPPOSTA                                                                      

LA 1^A  E AULA DI RELIGIONE  

VIENE PULITA DA CHI FA IL 

POMERIGGIO-                    2 

MAGAZZINI MATERIALE 

DOCENTI -              1 AULA 

BLINDATA DOCENTI-                                   

1 BAGNO FEMMINE-                                       

SCALA-                                                                   

BIBLIOTECA PICCOLA-                       

1INFERMERIA -                                                 

BAGNO DOCENTI 

    

    
SPAZI DA PULIRE IN 

COMUNE 
PALESTRA     

  

ALLENDE   

PRIMARIA                                                    

                                       

029958834 

BUONO ANNA  

GRECO MARIA ASSUNTA      

MARINACCI VITA                         

MAZZER RENATA 

1A 2A 3A 4A 5A 1B 2B 3B 8 

Un 

collaboratore 

scolastico                                                              

dalle ore 07:00 

alle ore 14:00                                                         

due  

collaboratori 

scolastici                                                           

dalle ore 12:00 

alle ore 19:00  

  

  
BUONO ANNA  

                               

5^A SOLO LAVAGGIO 

PAVIMENTI                                                                        

2^A  1^A. AULE COMPLETE                                                     

BAGNI ALUNNI                             

LABORATORI:                                               

AULA INFORMATICA                                  

AULA DOCENTI                                          

BAGNO DOCENTE        

    

  

  GRECO MARIA ASSUNTA  

3^A  SOLO LAVAGGIO 

PAVIMENTI                                                                 

4^A 3^B COMPLETE                                                        

BAGNI ALUNNI LABORATORI:                          

BIBIOTECA ( LAVAGGIO 

PAVIMENTI  )                          

INFERMERIA                                           

UFFICIO DIRIGENTE STAFF 

(LAVAGGIO PAVIMENTI )                                                

MAGAZZINO                                                 

BAGNO INFERMERIA 
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  MARINACCI VITA 

ATRIO SINISTRO                                               

1^B 2^B                                                               

BAGNI ALUNNI                                                  

LABORATORI                                                           

AULA MAUSICA                                                         

AULA TEATRO 

    

  

  MAZZER RENATA 

3^A - 5^A.  TUTTO (TRANNE 

LAVAGGIO PAVIMENTO )                                                      

BAGNO BIMBI:SANITARI (NO 

LAVAGGIO PAVIMENTO)                                       

SPOLVERO BIBLIOTECA                    

UFFICIO DIRIGENTE STAFF              

CORRIDOI 

    

  

  LAVORI IN COMUNE 

PALESTRA                                                      

SCALE                                                                    

ATRIO CENTRALE                                         

VETRATA                                                            

CORTILE                                                         

GIARDINO                                                               

ATRII LATERALI 

    

  

QUADRIFOGLIO 

INFANZIA                                      

029954109 

PUELLO PAULINABASURTO CATIA BLUGIALLAROSSA 3 

un 

collaboratore 

scolastico                                                              

dalle ore 07:30 

alle ore 14:30                                                        

un 

collaboratore 

scolastic0                                                                    

dalle ore 11:00 

alle ore 18:00                                                   

  

  
PUELLO PAULINA 

BASURTO CATIA 

PRIMO TURNO :                                                    

PULIZIE SALONE ACCOGLIENZA                      

BAGNO MESTRE                                                  

UFFICIO MAESTRE                                       

SPOGLIATOIO 
    

  

  
PUELLO PAULINA 

BASURTO CATIA 

SECONDO TURNO:                                                 

AULE                                                                            

BAGNI                                                                               

ATRIO                                                     

  

  IN COMUNE  

AULA RELIGIONE                                            

ESTERNO DEL CORTILE                                          

VETRI                                                                 

LABORATORI     

servizio 

pre post 

scuola 

MAGNOLIA INF 

                                 

029958243 

 

CAVALLINO M. ROSA                                

SCIALFA MELINA 

ARANCIONE 

GIALLA 

ROSA 

ROSSA 

VERDE 

5 

un 

collaboratore 

scoalstico 

dalle ore 7:20 

alle ore 14:20 

e un 

collaboratore 

scolastico 

dalle ore 11:30 

alle ore 18:30 
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CAVALLINO M. ROSA                                 

CLASSE ARANCIONE E ROSSA 

BAGNO  
    

  

    SCIALFA MELINA CLASSE GIALLA ROSA BAGNO      

  

  IN COMUNE  

CORRIDOIO BAGNI INSEGNATI 

SCALA PER ANDARE IN MENSA 

AULA INSEGNATI CLASSE 

VERDE INFERMERIA. 

BIDELLERIA 

    

servizio 

pre post 

scuola 
ARCOBALENO 

INFANZIA 

                                                       

029958326 

CAMPISI MARIA VITTORIA 

MARINACCIO DANIELA 

ARANCIONE 

GIALLA 

ROSSA 

VERDE 

4 

un 

collaboratore 

scoalstico 

dalle ore 7:20 

alle ore 14:20 

e un 

collaboratore 

scolastico 

dalle ore 11:30 

alle ore 18:30 

  

  
CAMPISI MARIA VITTORIA 

MARINACCIO DANIELA 

PRIMO TURNO :                                                    

AULA ROSSA                                                 

BAGNO BOCENTI                                                  

STANZA PAUSA CAFFE'                 

LABORATORI 

    

  

  
CAMPISI MARIA VITTORIA 

MARINACCIO DANIELA 

SECONDO TURNO:                                                 

AULE GIALLA ARANCIONE 

VERDE                                                                            

BAGNI   ALUNNI                                                                            

ENTRMBI I SALONI                                        

CORRIDOI                 

    

  

GALILEI                                                 

MEDIE 

                                          

029957762 

ASTARITA ANGELA 

ROLLO SANDRA 

RAVANA' CONCETTA 

LORINO SALVATORE 

PROVENZANO MARIA ROSA 

lavori in comune:  sala riunioni                           

turno pomeridiano palestra grande  

 
13 

turnazione un 

collaboratore 

scolastico 

dalle ore 7:30 

alle ore 14:42 

Sig.ra 

Provenzano 

Maria Rosa.                                                  

Due 

collaboratori 

scolastici                                                             

primo turno 

dalle ore 7:45  

alle  15:00,                                      
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due 

collaboratori 

scolastici dalle 

ore                                                                           

secondo turno  

dalle ore 10:45  

alle 17: 30  

    

ASTARITA ANGELA 

1C 2C 3C 2D                                                      

BAGNO MASCHI                                                

CORRIDOIO                                                         

SCALA DI PASSAGGIO ALUNNI 

DOCENTI                                                                    

LABORATORIO GIOCO IMPARO, 

BIBILIOTECA                                                       

PALESTRA 

    

    

ROLLO SANDRA 

1A 2A 3A 2B                                                         

AULA DOCENTI                                                      

BAGNO MASCHI                                              

CORRIDOIO AULA  DOCENTI                          

BAGNO DOCENTI                                         

SCALA                                                              

PALESTRA                                              

LABORATORIO:                                              

TECNICA,                                                    

PSICOLOGA. 

    

    

RAVANA' CONCETTA 

2E                                                                      

LABORATORIO DI MUSICA ,                                                          

ARTE                                                                     

INFORMATICA                                                           

BAGNO FEMMIME   CORRIDOIO .                                    

PALESTRA PICCOLA                                                 

CORRIDOIO PALESTRA 

PICCOLA                                        

BAGNI PALESTRA                                        

CORRIDOIO LATO AULA 

INFORMATICA     

    

LORINO SALVATORE 

1B 3B 1D 3D                                                          

BAGNO FEMMINE                                                 

CORRIDOIO                                                       

SCALE                                                           

LABORATORIO:                                                    

TEATRO ,                                                 

MULTIMEDIALE,                                        

LINGUISTICO                                                                                          

AULA SOSTEGNO.                                      

PALESTRA 

    

    

PROVENZANO 

UFFICI DI SEGRETERIA 

PRESIDENZA E VICE 

PRESIDENZA                                                   

BAGNI: PRESIDENZA VICE 

PRESIDENZA UFFICI DI 

SEGRETERIA                       

CORRIDOIO                                                        

SALA STAMPA                                                      

ATRIO PIANO TERRA.                                        

(NO LAVAGGIO PAVIMENTI)     
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RAVANA' CONCETTA                   

ASTARITA ANGELA 

PULIZIA ATRIO PRIMO PIANO                     

AULA RIUNIONI 

    

    

LORINO SALVATORE                           

ROLLO SANDRA 

TUTTE LE SCALE                                               

AULA RIUNIONI 

    

  
 

 

  

  
 


