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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ RITA  LEVI- MONTALCINI  – PARTANNA (TP) 

 
OGGETTO:   PIANO DELLE ATTIVITA’ A. S. 2018/2019  

Il  D. S.G.A 

VISTO l'art. 14  e 16 del D.P.R. n. 275 del 8/3/99;  
VISTI   il CCNL del 4/8/95- il CCNL 26/5/99  e il CCNL del 19/04/2018   
VISTA l’art21 della Legge n.59/97; 
VISTO IL D.Lgs n. 150 /2009; 
VISTO L’art. 53 del CCNL del 29/11/2007 con il quale si attribuisce al Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi la predisposizione del piano delle attività del personale ATA, 
contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei 
turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti da sottoporre all'inizio dell'anno scolastico 
all'approvazione del Dirigente scolastico; 
VISTA la dotazione organica del personale ATA, disponibile per l' a. s. 2018/2019  indicata 
nella allegata tab. A; 
VISTI gli orari di funzionamento delle varie sedi scolastiche indicati nell’ allegato tabulato. 

 

       propone 

        Il Piano delle Attività per l’anno scolastico 2018/2019 articolato come segue: 
   1. Individuazione e articolazione dei servizi amministrativi e generali collegati alle       
attività   del   POF  Annuale; 
   2. Assegnazione del personale ai servizi; 
   3. Utilizzo dell’orario di lavoro; 
   4. Attività aggiuntive; 
   5. Incarichi specifici conferiti ai sensi degli artt. 47 lett.b e 55 del CCNL                                            
Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V. 

 

Partanna , lì 14/09/2018                                            

          Il Direttore SGA 
                      Maria Anna Noto 

     

 

 

http://www.areascuolacgil.it/relazioni_sindacali/individuazione_servizi.htm
http://www.areascuolacgil.it/relazioni_sindacali/individuazione_servizi.htm
http://www.areascuolacgil.it/relazioni_sindacali/assegnazione_servizi.htm
http://www.areascuolacgil.it/relazioni_sindacali/utilizzo_orario.htm
http://www.areascuolacgil.it/relazioni_sindacali/attivita_aggiuntive.htm
http://www.areascuolacgil.it/relazioni_sindacali/incarichi_aggiuntivi.htm
http://www.areascuolacgil.it/relazioni_sindacali/incarichi_aggiuntivi.htm
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PARTE I 

Servizi amministrativi 

1. Individuazione e articolazione dei servizi amministrativi e generali collegati alle attività 
del POF Annuale: 

 SERVIZI COMPITI 

Settore alunni Inserimento dati al Sidi 
Registro generale alunni  
Rilascio certificati 
Iscrizioni-Trasferimenti-Nulla-Osta 
Fascicolo personale – Esoneri ED.Fisica - Gestione somministrazione 
farmaci a scuola  
Corrispondenza con le famiglie 
Trasmissione e richiesta documenti personali 
Statistiche-Rilevazioni Integrative Alunni 
Gestione pratiche: alunni  con disabilità , Dsa e BES 
Gestione e procedure per sussidi 
Adozioni libri di testo e cedole librarie  
Denuncia infortuni alunni 
Assicurazione – elenchi assicurati - 
Schede di valutazione  - compilazione frontespizio  
Organici per il sostegno 
Attestati e Diplomi 
Gestione Esami di Stato 
Invalsi 
Visite didattiche- Visite e viaggi di Istruzione 
Decreti e Determine relativamente al settore 
Collaborazione con DSGA e con DS 
Approfondimento inerente le proprie mansioni 

Settore Personale 
Docente ed ATA 

Retribuzione personale supplente  
Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali 
Liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e indennità al 
personale 
Amministrazione personale docente ed ATA 
Rapporti  con Dir. Prov. servizi vari , INPS, INPDAP, Ag. Delle Entrate,INAIL  
Rilascio dichiarazioni di servizio, certificati e relativo registro 
Gestione assenze del personale 
Decreti e Determine relativi al settore 
Visite fiscali 
Stipulazione contratti con il personale- Controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione del personale T.D, T.I. 
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Stato personale e fascicolo 
Trasmissione e richiesta documenti 
Comunicazioni Assunzioni, proroghe,cessazioni al centro per l’impiego, 
TFR 
Rapporti DPT/ragioneria/UST 
Pratiche cause di servizio 
Pratiche scioperi/assemblee 
Organici Personale docente e ATA  di concerto con Ds e Vicaria 
Statistiche varie 
Pratiche INPDAP 
Gestione graduatorie aspiranti supplenze docenti e ATA 
Sostituzione docenti ed individuazione supplenti 
Autorizzazioni libere professioni 
Gestione Circolari interne  
Convocazioni RSU 
Espletamento pratiche congedo biennale L.104 
Collaborazione con DSGA e con DS 
Approfondimento inerente le proprie mansioni 
   
   
   

   

Settore Bilancio e 
Patrimonio 

Mandati di pagamento e reversali d’incasso  
Registro contratti,   convenzioni  e protocolli d’intesa   
Supporto alla predisposizione del programma annuale  
Supporto alla predisposizione del consuntivo 
Convocazioni Consiglio Istituto e Giunta 
Acquisizione richieste di approvvigionamento  e di manutenzione 
Determine  acquisti 
Adempimenti connessi all’attività negoziale-Acquisizione preventivi e 
redazione quadri comparativi in collaborazione con eventuale 
commissione 
Gestione Albo Fornitori 
Definizione dei contratti di acquisto 
 Emissione buoni d'ordine e loro archiviazione con pratica d'acquisto 
Verbale di collaudo materiali inventariabili e dichiarazione di 
compatibilità 
Tenuta   registri inventario  
Cura dei rapporti con i Responsabili di Plesso per la gestione delle sedi 
in ordine alla manutenzione e alla sicurezza 
Gestione manutenzione ordinaria 
Rapporti con L’ Ente locale per la manutenzione straordinaria locali 
scolastici e per acquisto arredi. 
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Rapporti con Enti Locali e altri Enti Esterni 
Gestione PON (FSE-FESR) e POR 
Definizioni contratti inerenti il POF 
Collaborazione con DSGA e con DS 
Approfondimento inerente le proprie mansioni 

Settore Affari 
Generali 

Ricevimento e trasmissione corrispondenza e relativo archivio,  
Tenuta registro protocollo 
Cura dell’Albo pretorio on-line e Amministrazione trasparente 
Cura della diffusione delle circolari interne ed esterne e verifica 
dell’avvenuta destinazione 
Diffusione circolari e comunicazioni  MIUR/USR Sicilia/ UST TRAPANI ed 
altre esterne e verifica dell’avvenuta destinazione 
Posta elettronica ordinaria e certificata 
Organi collegiali e Commissioni elettorali 
Archiviazione atti di competenza 
Collaborazione con DSGA e con DS 
Approfondimento inerente le proprie mansioni 

 

NB:   Resta inteso che l’elencazione delle attività non rappresenta un’assegnazione rigida e 
vincolante ma di  massima. In caso di necessità riconosciute dal Direttore Amm.vo 
(scadenze imminenti, assenze prolungate del preposto etc…) le attività potranno essere 
svolte in collaborazione con i colleghi o dai non assegnatari.  Si invita a prendere visione dei 
Regolamenti Interni , della Carta dei Servizi, del P.T.O.F, protocollo accoglienza alunni 
stranieri protocollo di accoglienza per gli alunni diversamente abili e di quant’altro utile per 
fornire informazioni sempre adeguate all’utenza.  

Tutti gli argomenti di trattazione inerenti la gestione del settore , dell’Istituto Comprensivo, 
anche se qui non elencati devono comunque  intendersi come parte della tabella di 
suddivisione dei compiti.  

DISPOSIZIONI PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Gli assistenti amministrativi devono:  

� Svolgere tutta l’attività nel rispetto delle norme  sulla trasparenza (L.241/90), della  
privacy (D.Lgs. 196/2003) e della semplificazione amministrativa (L. 183/2011)  
� Collaborare e rispondere del proprio operato direttamente al Direttore Amministrativo  
� Seguire le direttive e gli indirizzi generali e specifici del D.A.  
� Sottoporre al Direttore Amministrativo e/o Dirigente Scolastico tutti i documenti elaborati  
per controllo e firma      (SIGLARE TUTTI I DOCUMENTI) 
� Tutti i documenti e certificati prodotti devono essere a disposizione (anche per i  colleghi)  
per la consegna all’utenza entro il termine di massimo 5 giorni  
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� Aggiornare costantemente la modulistica da distribuire all’utenza (interna/esterna)  
secondo le indicazioni e le procedure predisposte o già adottate  
� Contribuire al miglioramento dei servizi amministrativi  
� Improntare rapporti di reciproco rispetto all’insegna della collaborazione tra gli stessi ed il  
restante personale.  
� Evadere le richieste dell’utenza, interna ed esterna, con celerità, cortesia e precisione  
� Conoscere la normativa generale e specifica del settore di competenza  
� Autoaggiornamento (lettura circolari ed approfondimento su determinate tematiche)  

Le ore di lavoro straordinario in periodi di particolari scadenze o intensificazioni di carichi di 
lavoro devono essere autorizzate preventivamente dal Direttore Amministrativo. Sarà oggetto 
di attento e quotidiano monitoraggio la funzionalità dell’attribuzione dei compiti agli 
assistenti amministrativi per verificare i carichi di lavoro e lo svolgimento degli stessi. Nei 
limiti del possibile, ogni mese si procederà ad una verifica del piano delle attività rilevando 
situazioni problematiche o critiche. 

Assegnazione del personale ai servizi 

Il Direttore SGA, dopo aver individuato i servizi amministrativi e generali collegati alle attività 
del POF Annuale , propone la seguente assegnazione degli incarichi al personale: 
Servizi amministrativi 

Nome e 
Cognome 

Settore Servizio 

Ippolito  
Maria  

Alunni  
Scuola Primaria e 
Infanzia 
 
 
 
Sostituto in caso di 
assenza  
 Battiata Giuseppe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserimento dati al Sidi 
Rilascio certificati 
Iscrizioni-Trasferimenti-Nulla-Osta 
Fascicolo personale – Esoneri ED.Fisica   
Corrispondenza con le famiglie 
Trasmissione e richiesta documenti personali 
Statistiche-Rilevazioni Integrative Alunni 
Adozioni libri di testo e cedole librarie  
Denuncia infortuni alunni di scuola prim.e scuola infanzia 
Schede di valutazione  - compilazione frontespizio  
Attestati   
Visite didattiche-Viaggi d’ Istruzione 
Collaborazione con DSGA e con DS 
Approfondimento inerente le proprie mansioni 
Organi collegiali e Commissioni elettorali   
Gestione assenze del Personale ATA –SIDI- 
Comunicazione mensile al MEF  delle assenze per 
malattia del personale Docente e ATA 
Espletamento pratiche Borsa di Studio – scuola primaria  
Sostituzione personale ATA  ed individuazione supplenti  e 
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Gestione  Personale 
ATA  

stipula relativi contratti-trasmissione on –line  -SIDI e albo 
pretorio  
Smistamento posta   

Ippolito  
Maria 

Affari Generali 

 Archiviazione atti di competenza 
 Gestione Registro Protocollo  
 Cura dell’Albo Pretorio on –line  
 Progetti PON inerenti le proprie mansioni   

Battiata 
Giuseppe 

Alunni 
Scuola Media 
 
 
 
 
Sostituti in caso di 
assenza 
Ippolito Maria e 
Bianco Antonio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserimento dati al Sidi 
Registro generale alunni  
Rilascio certificati 
Iscrizioni-Trasferimenti-Nulla-Osta 
Fascicolo personale – Esoneri ED.Fisica - Gestione 
somministrazione farmaci a scuola  
Corrispondenza con le famiglie 
Trasmissione e richiesta documenti personali 
Statistiche-Rilevazioni Integrative Alunni 
Gestione pratiche per tutti gli alunni  con disabilità , Dsa e 
BES 
Adozioni libri di testo  
Denuncia infortuni alunni –scuola media 
Schede di valutazione  - compilazione frontespizio  
Organici per il sostegno per tutti gli ordini di scuola  
Attestati e Diplomi 
Gestione Esami di Stato 
Invalsi – scuola media  
Visite didattiche- Visite e viaggi di Istruzione 
Decreti e Determine relativamente al settore 
Collaborazione con DSGA e con DS 
Approfondimento inerente le proprie mansioni 
Organi Collegiali e Commissioni elettorali 
Convocazione Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva 
Espletamento pratiche Borsa di Studio – scuola Second. 
1° grado     

Battiata 
giuseppe  

Affari Generali 

1. Archiviazione atti di competenza  
2. Aggiornamento Software 
3. Cura dell’Albo Pretorio on –line e 

Amministrazione trasparente   
4. Registro On line –anno scol. 2018/2019  
5. Progetti PON  - inerenti le proprie mansioni 
6. Gestione protocollo –atti di competenza – 
7. Archiviazione ATTI  di propria competenza  
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Bianco    
Antonio 

Personale e atti 
contabili-   
 
 
Sostituti in caso di 
assenza  
Il rimanente 
personale in base 
alle  competenze  
 
 
 
 

Acquisizione richieste di approvvigionamento  e di 
manutenzione 
Determine  acquisti- Acquisti CONSIP-MEPA   
Adempimenti connessi all’attività negoziale-Acquisizione 
preventivi e redazione quadri comparativi in 
collaborazione con eventuale commissione  e D.S.G.A  
 Definizione  ordini e contratti di acquisto 
 Verbale di collaudo materiali inventariabili e dichiarazione 
di compatibilità 
Stipula contratti con esterni  
Bandi e Gare  (in collaboraz. Con D.S.G.A   
Cura dei rapporti con i Responsabili di Plesso, in ordine 
alla manutenzione e alla sicurezza 
Rapporti con L’ Ente locale per la manutenzione  ordinaria 
e straordinaria locali scolastici e per acquisto arredi. 
Collaborazione con DSGA e con DS 
Approfondimento inerente le proprie mansioni   
Espletamento pratiche del Congedo Biennale L. 104 –
Personale ATA   
Adempimenti fiscali, Erariali, Previdenziali  
Gestione Assenze del Personale  ATA  

Bianco 
Antonio 
 

Affari Generali 

 Cura dell’Albo pretorio on-line e Amministrazione 
trasparente 

 Aggiornamento software 
 Archiviazione atti di competenza 
 Progetti PON  - inerenti le proprie mansioni 
 Gestione  protocollo - atti di competenza – 
 Archiviazione ATTI di propria competenza  
 Trasmissione telematica atti  
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Civello 
Angela  
 

Personale Scuola 
Primaria e Infanzia 
 
Sostituto in caso di 
assenza  
Battaglia Vincenza  

Gestione  personale docente  di scuola Primaria ed Infanz. 
Rilascio certificati di servizio  
Gestione assenze del personale di scuola Primaria e 
Infanzia  
Determine  relative al settore 
Visite fiscali 
Stipulazione contratti con il personale  inerente il POF-
Nomine 
 Stato personale e fascicolo 
Trasmissione e richiesta documenti personal.docente 
Comunicazioni Assunzioni, proroghe,cessazioni al centro 
per l’impiego-    TFR  
Comunicazione al CSA dei permessi sindacali mensili  
Espletamento Pratiche inerenti gli scioperi/assemblee 
sindacali  
Statistiche varie 
Gestione assenze del personale di scuola primaria e 
scuola dell’infanzia   
Gestione graduatorie aspiranti supplenze docenti di 
scuola primaria e infanzia  
Sostituzione docenti ed individuazione supplenti di scuola 
Primaria e Infanzia e stipula relativi contratti-trasmissione 
on –line  -SIDI e albo pretorio  
Collaborazione con DSGA e con DS 
Approfondimento inerente le proprie mansioni 
Espletamento pratiche congedo biennale  L. 104 – 
Personale scuola primaria e Infanzia  
Ricostruzione della carriera  personale di scuola Primaria 

e Infanzia  
Cura documentazione  Anno di Prova docenti neoassunti 

Civello 
Angela 
 

Affari Generali 

 Cura dell’Albo Pretorio on –line e Amministrazione 
trasparente   

 Progetti PON  - inerenti le proprie mansioni 
 Gestione  protocollo – atti di competenza – 
 Archiviazione ATTI di propria competenza  

 
 
 
 
Battaglia  
Vincenza 

Personale 
Scuola Media 
 
Sostituto in caso di 
Assenza  
Civello Angela  
 
 

Gestione personale docente di scuola sec. Di primo grado  
Rapporti  con Dir. Prov. servizi vari  
Rilascio dichiarazioni di servizio, certificati  e Decreti e 
Determine relative al settore 
Nomine per il Personale inerenti il POF 
Gestione assenze del Personale di scuola secondaria di 1° 
grado  
Stato personale e fascicolo 
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Trasmissione e richiesta documenti 
Comunicazioni Assunzioni, proroghe,cessazioni al centro 
per l’impiego, TFR 
Organici Personale docente e ATA  di concerto con Ds e 
Vicaria 
Statistiche varie 
Gestione graduatorie aspiranti supplenze docenti di 
scuola sec. Di 1° grado  
Sostituzione docenti ed individuazione supplenti di Scuola 
media -stipula relativi contratti e   trasmissione degli stessi 
on-line  -SIDI  e albo pretorio 
Circolari interne e smistamento on- line 
Convenzioni con Universita’ ed Enti di Formazione  
Gestione personale relativo ai tirocini, all’assistenza di 
base e specialistica ai disabili  
Collaborazione con DSGA e con DS 
Approfondimento inerente le proprie mansioni 
Ricostruzione della carriera personale di scuola 
secondaria di 1° grado 
 Espletamento pratiche congedo biennale  L. 104 – 
personale scuola  secondaria di 1° grado   
Cura documentazione  Anno di Prova docenti neoassunti  

Battaglia 
Vincenza 

Affari 
Generali 

 Cura dell’Albo pretorio on-line e Amministrazione 
trasparente 

 Posta elettronica ordinaria e certificata 
 Progetti PON  - inerenti le proprie mansioni 
 Gestione  protocollo – atti di competenza – 
 Archiviazione ATTI  di propria competenza  
 Decreti e detrmine    

 

ORARIO  SETTIMANALE –DAL LUNEDI AL VENERDI – DEL                                                                                         
D.S.G.A     E     PERSONALE  ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO  

   OOORRRAAARRRIIIOOO   
EEENNNTTTRRRAAATTTAAA   
AAANNNTTT...MMMEEERRR...   

OOORRRAAARRRIIIOOO   
UUUSSSCCCIIITTTAAA   

AAANNNTTT...MMMEEERRR...   

OOORRRAAARRRIIIOOO      DDDIII   EEENNNTTTRRRAAATTTAAA---   UUUSSSCCCIIITTTAAA            
PPPOOOMMMEEERRRIIIDDDIIIAAANNNOOO   pppeeerrr   rrriiieeennntttrrriii             

NNNoootttooo   MMMaaarrriiiaaa   AAAnnnnnnaaa   777,,,555000   
DDDaaa   llluuunnneeedddììì   

111444,,,222666   
AAA   vvveeennneeerrrdddììì   

               LLLUUUNNNEEEDDDIII                                    111555,,,000000   –––    111888,,,000000                                             

BBBaaattttttaaagggllliiiaaa   VVViiinnnccceeennnzzzaaa   777,,,444555   
DDDaaa   llluuunnneeedddììì   

111333...444555   
AAA   vvveeennneeerrrdddììì   

MMMAAARRRTTTEEEDDDIII                                          111444...333000   –––    111777...333000   
GGGIIIOOOVVVEEEDDDIII                                                111444,,,333000      –––    111777,,,333000                                                   
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BBBaaattttttiiiaaatttaaa   GGGiiiuuussseeeppppppeee      777,,,444555   
DDDaaa   llluuunnneeedddììì   

111444,,,222111   
AAA   vvveeennneeerrrdddììì   

   

   
MMMEEERRRCCCOOOLLLEEEDDDIII                              111444,,,444555   ---      111777,,,444555         

BBBiiiaaannncccooo   AAAnnntttooonnniiiooo   777,,,444555   
DDDaaa   llluuunnneeedddììì   

111444...222111   
AAA   vvveeennneeerrrdddììì   

GGGIIIOOOVVVEEEDDDIII                                                111555,,,    000000---      111888,,,000000   

CCCiiivvveeellllllooo      AAAnnngggeeelllaaa   777,,,444555      
DDDaaa   mmmaaarrrttteeeddd   
LLLuuunnneeeddd...777,,,444555   

111444,,,333000   
AAA   vvveeennneeerrrdddiii   

111333,,,444555   

LLLUUUNNNEEEDDDIII                                                      111444...333000   –––    111777...333000   
   

IIIppppppooollliiitttooo   MMMaaarrriiiaaa   888,,,000000   
DDDaaa   llluuunnneeedddììì   

111444,,,333666   
AAA   vvveeennneeerrrdddììì   

MMMEEERRRCCCOOOLLLEEEDDDIII                        111555,,,000000   ---111888,,,000000   

 

IL PERSONALE  ASS. AMMINISTRATIVO  EFFETTUERA’  INOLTRE ORE STRAORDINARIE  
(CON ALTERNANZA DI UNA UNITA’ )    PER TUTTE LE ATTIVITA’ POMERIDIANE  DA 

PROGRAMMARE  

 

PERSONALE UTILIZZATO IN ALTRI COMPITI- ASSEGNAZIONE SEDE  

MANZIONI E ORARIO SETTIMANALE DI SERVIZIO  

 GESTIONE TECNICA  NEI 
LABORATORI  LINGUISTICO - 
COLLABORAZIONE CON LA 
DOCENTE VICARIA 

 REVISIONE DEL POF E PTOF, DEI 
REGOLAMENTI, DELLA CARTA DEI 
SERVIZI, DEL CONTRATTO DI 
ISTITUTO- 

 GESTIONE DEL SITO WEB E PAGINA  
FACEBOOK  

      TERI  ROSANNA          (sede)                                
Orario di servizio antimeridiano ( 7,45 – 
14,21) dal lunedi al venerdi  Con un rientro 
pomeridiano di 3 ore   

 COLLABORAZ. CON GLI UFFICI DI 
SEGRETERIA  - TELEFONIA  

 FOTOCOPIE  SALA PROFESSORI E 
TENUTA DEL REGISTRO  

VIVIANO  PIETRO           ( Sede) 

Orario di servizio antimeridiano  (7,30-14,42) 

Dal lunedi al venerdi  - sabato libero    
 COLLABORAZIONE CON I DOCENTI - 

FOTOCOPIE 
 TELEFONIA 
 GESTIONE RELAZIONE CON IL 

PUBBLICO  

INZERILLO MARIA         (Sede)                              
Orario di servizio antimeridiano  (7,30-14,42) 
dal lunedi al venerdi  -                                                                   
sabato libero    
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 COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA – raccolta circolari  

 BIBLIOTECA- TENUTA REGISTRO 
 FOTOCOPIE  SALA PROFESSORI E 

TENUTA DEL REGISTRO  

RUSSO ROSALIA              (Sede)                                
Orario di servizio antimeridiano (7,30 – 14,42) 
dal lunedi al venerdi   -sabato libero  

 COLLABORAZIONE CON I DOCENTI- 
FOTOCOPIE – TELEFONIA   

ALEO  NINUCCIA          (PLESSO CAPUANA )   
Orario di servizio antimeridiano (7,30-13,30)  
dal lunedì al venerdì-   rientro pomeridiano il 
martedi e giovedi  dalle ore 14,30 alle ore 
17,30 -                sabato libero                         

PARTE II 

Servizi ausiliari 

1. Organizzazione dei servizi ausiliari collegati alle attività del POF e compiti dei 
collaboratori scolastici 

I carichi di lavoro sono assegnati con ordine di servizio individuale  
 

Servizi Compiti collaboratori scolastici 
Rapporti con gli alunni 

 

Accoglienza alunni e sorveglianza degli stessi nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 
attività didattiche e durante la ricreazione nelle aule, 
laboratori, mensa e spazi comuni in caso di momentanea 
assenza dei docenti. 
 Funzione primaria del Collaboratore è 
quello della VIGILANZA. A tale proposito devono essere 
segnalati all’Ufficio della  Dirigenza  o dei responsabili di 
Plesso tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto 
degli orari e dei regolamenti e classi scoperte.  
Si rende noto che è necessario durante l’intervallo 
garantire la sorveglianza degli alunni all’ingresso dei servizi 
igienici. 
Controllo che gli alunni non sostino nei corridoi durante 
l’orario delle lezioni né che si pongano in situazione di 
pericolo /infortunio (sedersi sui davanzali, 
sporgersi dalle finestre, correre sulle scale). La vigilanza 
prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 
tempestiva, può permettere di individuare i responsabili. 
Collaborazione ai docenti per il trasferimento degli alunni 
dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, 
palestre, mensa, laboratori ivi comprese le visite guidate 
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ed i viaggi d’istruzione. 
Presta ausilio materiale agli alunni diversamente abili dalle 
aree esterne alle strutture scolastiche (ritirati dal pullman 
all’arrivo), all’interno (tra aule – palestra ecc.) e nell’uscita 
da esse (accompagnati al pullman al termine 
delle lezioni), nonché nell’uso dei servizi igienici e nella 
cura dell’igiene personale. Interventi di primo soccorso. 
Accompagnano gli alunni al bus scuola. 

Sorveglianza generica 
dei  locali 

 

E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di 
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici 
apertura e chiusura degli stessi, controllo chiavi. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – 
portineria con compiti di accoglienza.  

Pulizia ordinaria e 
straordinaria degli 
ambienti e suppellettili  

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 
Spostamento suppellettili (sussidi didattici) e arredi 
(banchi-sedie). 
Per pulizia, precisamente deve intendersi: lavaggio e 
disinfezione di ogni superficie: pavimenti, zoccolino, 
banchi, lavagne, vetri, sedie, porte, veneziane, caloriferi 
utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio 
d’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia e 
sanificazione, aerazione ambienti. Svuotamento e pulizia 
cestini portarifiuti, deragnatura soffitti e pareti, deposito 
rifiuti negli appositi contenitori .  Il Collaboratore deve 
attenersi scrupolosamente alle schede tecniche 
consegnate a suo tempo, non mescolare assolutamente 
soluzioni o prodotti diversi, segnalare eventuali allergie 
riscontrate nell’utilizzo degli stessi, prestare particolare 
attenzione alle indicazioni riportate sulle etichette riguardo 
il dosaggio. 
Il materiale di pulizia va utilizzato adeguatamente e 
custodito con cura in locali non raggiungibili dagli alunni. 
Le richieste di acquisto del suddetto materiale vanno 
presentate per iscritto all’incaricato 

Particolari interventi non 
specialistici 

 

Piccola manutenzione dei beni, sostituzione serrature, 
montaggio scaffali, sistemazione banchi e sedie. 
Sostituzione lampade e neon 

Supporto amm.vo e 
didattico 

 

Collaborazione con D.S. e D.S.G.A. 
Accoglienza e informazione all’utenza – Fotocopie, 
rilegature e fax – 
- Albo genitori e docenti 
- Controllo e supporto nella scelta del materiale di pulizia 
da acquistare. 
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Servizio mensa  (assistenza) 
Tenuta e conservazione dei sussidi didattici. 

Servizi esterni Ufficio Postale, Banca, Comune ,plessi, Altri Istituti ricadenti 
nel Comune  etc… 

Servizi custodia 

 

Sorveglianza e custodia dei locali scolastici - inserimento 
allarme 
Apertura e chiusura della scuola (compreso i cancelli 
esterni) – Si ricorda che  le porte di ingresso  dovranno 
essere chiuse 5 minuti dopo l’inizio dell’attivita’ didattica 

 

 

                                                               PERSONALE   AUSILIARIO 

                                            Articolazione del servizio e svolgimento dei compiti  

                                                                      SCUOLA     MEDIA  

a) TURNO ANTIMERIDIANO – ( 7,40 – 14,52)- nelle giornate in cui il personale non e’ 
impegnato sul tempo prolungato    

b) TURNO ANTIMERIDIANO /POMERIDIANO   ( 9,18  - 13,30) -( 14,00 – 18,30)- oppure 
(9,18-14,00) –( 14,30 -18,30 )oppure (7,40 – 12,55 ) (14,48 -18,15 )  nelle giornate in cui il 
personale e’ impegnato sul tempo prolungato e con una pausa pranzo  di 30 
minuti                                                                               

c)  nella giornata di venerdì   ( 7,40 -  15,52) – per tutte le unita’ di personale   
d) Il Collaboratore scolastico addetto alla pulizia degli uffici di Presidenza e  di Segreteria  

svolgera’  il seguente  orario  Antimeridiano  dal lunedì al venerdì    ( 7,30 -  14,42) – 
rientro  nella giornata di venerdì  per pulizie e manutenzione , dalle ore 15,12 alle 18,42  

 Il Rientro delle  unità di personale Ass.Amm.vo e  unità di Collaboratore Scolastico 
per le attività del tempo prolungato e laboratori , viene effettuato con alternanza 
giornaliera. 

 Per le attivita ‘ di Strumento Musicale  una unita’ di  personale con contratto  dei 
servizi,  presterà servizio dalle ore 13,00 alle ore 20,00 nelle giornate di lunedi’ e 
giovedi’  e dalle ore 11,40 alle 18,40 nelle giornate di martedi – mercoledi e venerdi ‘   

            Le ore settimanali, in aggiunta all’orario di servizio, non retribuite ,svolte dal 
personale Ass.Amm.vo  e Coll.Scol. verranno recuperate durante le vacanze natalizie, 
pasquali, sospensione delle attività’ didattiche e nelle giornate di sabato dei mesi di 
luglio e agosto  ) 

 Il coll. Scol. Stallone Pietro prestera’ il seguente orario settimanale  - dal  lunedi al venerdi    
dalle ore 10,30  alle ore 13,30  e dalle 14,00  alle 18,12- ( pausa pranzo dalle ore 13,30 alle ore 
14,00 )- sabato   libero  
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                                                           SCUOLA PRIMARIA  

e) TURNO ANTIMERIDIANO –  ( 7,30 – 14,42)             da lunedì al venerdi  (sabato libero ) 

 Martedi’ rientro di  1 unità di collaboratore scolastico al( plesso Capuana ) per la 
programmazione, dalle ore 16,00 alle ore 18,00  

 Rientro di personale  coll. Scol. (tutti i plessi ) a seconda delle esigenze scolastiche che 
via via  dovessero presentarsi durante l’anno scolastico  

  ( le ore settimanali, in aggiunta all’orario di servizio, non retribuite, verranno recuperate 
durante le vacanze natalizie, pasquali, sospensione delle attività’ didattiche e nelle 
giornate di sabato dei mesi di luglio e agosto  ). 

SCUOLA  DELL’ INFANZIA 

Plesso scolastico “Capuana” Via Messina n. 2 –  

1° turno (dalle ore 7,48 alle ore 15,00)    1 unità;                                                = h. 7,12                     

2° turno (dalle ore 10,18 alle ore 17,30)  1 unità;  

 Lunedi  - martedi  -giovedi ’-  e venerdi                            -  sabato libero  

Mercoledi ’ 1° turno  dalle ore 7,48 alle 15,00 -2° turno dalle  8,48 alle 16,00       = h. 7,12 

Mercoledi’ -Pulizia straordinaria dalle ore 16,00 alle ore  18,00  

Plesso scolastico  “Santa Lucia “  ( Al collodi) 

1° turno (dalle ore 7,48 alle ore 15,00)    1 unità;                                                = h 7,12                      

2° turno (dalle ore 10,18 alle ore 17,30)  1 unità;  

 Lunedi  - martedi- giovedi’ e venerdi    -                           - sabato libero 

 Mercoledi’ 1° turno  dalle ore 7,48 alle 15,00 -2° turno dalle  8,48 alle 16,00       = h. 7,12 

Mercoledi’ -Pulizia straordinaria dalle ore 16,00 alle ore  18,00  

Plesso scolastico “S. Lucia  “ (al commerciale  ) 

Turno unico di 1 unita’  ( dalle ore 9,18  alle ore 16,30  ) – dal lunedi al venerdi  = h. 7,12 - 
mercoledi   (dalle ore 8,48 alle 0re 16,00 )e (16,00 alle 18,00) rientro per  la pulizia 
straordinaria – sabato libero  
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SI RACCOMANDA , A TUTTO IL PERSONALE , LA PUNTUALITA’ SIA ALL’INGRESSO CHE 
ALL’USCITA  

Adempimenti   Comuni 

 Dalle ore (7,30-8,00)plessi di scuola primaria, (7,48-8,00) plessi di scuola 
dell’infanzia  , ( 7,48 –8,00) scuola media , areazione dei locali scolastici e 
pulizia;  

 Dalle ore  7,50 alle ore 8.05 –Vigilanza degli alunni (un collaboratore scolastico, 
con turnazione , è  presente nell’androne  di ciascun edificio); 

 Dalle ore 8.01 alle ore 13.30 – Vigilanza ai piani di propria pertinenza con 
particolare attenzione ai cambi d’ora dei docenti, alla ricreazione, alla 
temporanea assenza dei docenti in classe, al trasferimento delle classi nei 
laboratori di informatica e palestre 

 Ore 10,30 (dopo la ricreazione) – Pulizia dei servizi igienici e corridoi;  
 Ore 13.30 –  Conclusione delle attività didattiche;   
 Ore  13,30 -  Conclusione delle attivita’didattiche di scuola Media  dal lunedi al 

giovedi , Ore 14,25 nella giornata di venerdi ’; 
  I collaboratori scolastici, coadiuvano i docenti nelle operazioni di uscita e 

garantiscono il corretto e ordinato deflusso degli alunni. Accompagnano gli 
alunni della primaria al bus scuola. 

 Conclusione del turno di lavoro– sarà cura dei collaboratori scol. Provvedere 
alla  pulizia  dei  locali; 

 Nella scuola primaria ,sara’ cura dei collaboratori scol. Provvedere alla pulizia 
dei locali (dalle ore 13,35 alle ore 14,42) 

 Nella scuola media ,nella giornata di venerdi  , sarà cura dei collaboratori 
scolastici  provvedere alla pulizia  dei locali( dalle ore 14,26 alle ore 15,30); 

 Nella scuola dell’infanzia sarà cura del Collaboratore Scolastico del secondo 
turno   provvedere alla pulizia dei locali (dalle ore 16,00 alle ore 17,30); 

 Nella scuola media – vigilanza degli alunni durante le ore del tempo 
prolungato. 

Nel caso di attività pomeridiane, i collaboratori scolastici assicurano la pulizia dell’edificio 
scolastico, compatibilmente con le attività stesse, prima dell’arrivo dei docenti, degli alunni o 
dell’eventuale utenza esterna. La pulizia dei bagni si effettuerà sia prima che dopo le 
predette attività. 

La ripartizione dei compiti, ovviamente, si riferisce al solo caso di presenza di tutto il 
personale in servizio: nell’eventualità di assenza di una o più unità (per brevi periodi) si 
attuano le  procedure della sostituzione (così come disciplinato dalla Contrattazione 
d’Istituto) e, conseguentemente, le operazioni di vigilanza e di pulizia saranno commisurate, 
e proporzionalmente ripartite , alle unità di personale presente  nel singolo plesso –a) nella 
scuola primaria e scuola media , con l’intensificazione di  DUE ORE di lavoro in aggiunta 
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all’orario di servizio, di  personale coll. Scol. –b) nella scuola dell’infanzia con 
l’intensificazione di tre ore di lavoro in aggiunta all’orario di servizio”.  

                             ASSEGNAZIONE DEL PERS0NALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

                                                          ALLE  SEDI  DI SERVIZIO      

Scuola Media 

ZUMMO GIACOMO  
POSTAZIONE:  SALONE PRESIDENZA 
  -UFFICI DI PRESIDENZA – SEGRETERIA – 
LABORATORIO DI LINGUA –SERVIZI IGIENICI 
– SALONE DELLA PRESIDENZA – PULIZIA 
AULA MAGNA -REPARTO MENSA – 
SERVIZIO POSTA  

ZUMMO GIACOMO  

ORARIO :7,30 -14,42 dal lunedi al venerdi    

 Rientro -Tempo prolungato  

 venerdi dalle 15,12 alle 18,42         
VIGILANZA:                                                
martedi e giovedi (postazione Russo ) 
dalle ore 8,00  alle 9,18  

                                                           
LOMBARDO GIOVANNA       

POSTAZIONE: SALONE PIANO TERRA 

N°3 CLASSI PIANO TERRA – SERVIZI IGIENICI 
– SCALE INTERNE MENSA - PULIZIA AULA 
MAGNA – BAGNO ALUNNI DISABILI –
REPARTO MENSA-PALESTRA 

LOMBARDO GIOVANNA 

ORARIO: 7,40-14,52  il martedi e il giovedi 

7,40-12,55 il lunedi e il mercoledi  

7,40-15,52  il venerdi  

Rientro-Tempo prolungato  

lunedi e mercoledi dalle14,48 -18,15   
STALLONE PIETRO 
 POSTAZIONE :  REPARTO LABORATORI 
CURRICULARI  
 
-SCALE- SPAZI ESTERNI ANTERIORI E 
POSTERIORI ALL’EDIFICIO – SALONI –
SERVIZI IGENICI-LABORATORI 
SEMINTERRATO –  

STALLONE PIETRO 

ORARIO: 10,30 -13,30 da lunedi a venerdi  

Rientro –tempo prolungato e attiv. Music  

Dal lunedi al venerdi dalle 14,00 -18,12  

TRINCERI NICOLETTA  
POSTAZIONE:  SALONE  PRIMO PIANO 
LATO DESTRO 
N°3 CLASSI 1°PIANO LATO DESTRO – 
SERVIZI IGIENICI-SALONE-AULA DOCENTI – 
LABORATORI DI INGLESE – N°2 SCALE-  

TRINCERI NICOLETTA 

ORARIO: 9,18-13,30 il lunedi e mercoledi 

  7,40-14,52 il martedi e il giovedi  
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CORRIDOIO-REPARTO MENSA  7,40-15,52 il venerdi  

Rientro- tempo prolungato  

Lunedi e mercoledi dalle ore 14,00 -18,30  

  
PICCIONE ANTONINO  
POSTAZIONE: SALONE PRIMO PIANO LATO 
SINISTRO 
 
N°4 CLASSI 1°PIANO LATO SINISTRO  – 
SERVIZI IGIENICI ALUNNI - SALONE – 
LABORATORIO DI FRANCESE – CORRIDOIO 
–LABORATORIO ALUNNIH-REPARTO MENSA  

PICCIONE  ANTONINO 

ORARIO: 7,40-14,52  il lunedi e il mercoledi 

9,18-14,00 il  martedi e il giovedi  

7,40-15,52 il venerdi  

Rientro – tempo prolungato  

Martedi e giovedi dalle ore 14,30-18,30  

 
RUSSO ANTONINO   
POSTAZIONE: PORTINERIA  
 
N. 3 CLASSI + 2 AULE LABORATORIO 1° 
PIANO –BAGNO DOCENTI  –AULA MAGNA  – 
PORTINERIA- STANZA SPORTELLO 
ACCOGLIENZA PUBBLICO-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTAZIONE: PORTINERIA- E 
SEMINTERRATO  
 
PORTINERIA-AULA MAGNA-  SALONI MENSA 
-N. 3 LABORATORI + SCALE DEL 
SEMINTERRATO -PALESTRA-SPAZI ESTERNI    

 RUSSO ANTONINO 

ORARIO: 7,40-14,52 il lunedi e il mercoledi  

9,18-13,30 il martedi e il giovedi  

7,40-15,52  il venerdi  

Rientro-tempo prolungato  

 martedi e il giovedi  dalle ore 14,00-18,30  

 

 

 

 

n. 2  PULIZIERI (Personale con contratto 
dei servizi )  

1° UNITA’ - Di Leonardo Maria - 

ORARIO: 7,48-14,48 dal lunedi al giovedi  
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8,00-15,00  IL venerdi  

VIGILANZA : 

lunedi e mercoledi (postazione Trinceri ) 
dalle 8,00 alle 9,18 

martedi e giovedi  (postazione Piccione ) 
dalle 8,00 alle 9,18 

2° UNITA’ – Pisciotta Vito  

13,00-20,00 lunedi e giovedi  

11,40-18,40  martedi- mercoledi e venerdi  

VIGILANZA: 

lunedi e mercoledi (postazione Lombardo) 
dalle 13,00 alle 15,00 

 

 

 

 

PLESSO VIA MESSINA 4 - PRIMARIA 

SCIMONELLI-SILVIO-FRANCO 
POSTAZIONE: 1° PIANO- LATO SINISTRO  
4 AULE – SERVIZI IGIENICI – CORRIDOIO – 
SALONE RIUNIONI  – PALESTRA 

PULIZIERE -POSTAZIONE: 2° PIANO  
3 AULE – LABORATORIO DI INFORMATICA - 
SERVIZI IGIENICI – CORRIDOIO – SCALE-
PALESTRA 

VIVIANO RAIMONDO  
POSTAZIONE: 1° PIANO –LATO DESTRO  
3 AULE–SCALE –ANDRONE ENTRATA – 
STANZE-EX-UFFICI-–SALONE 
ACCOGLIENZA- 

SCIMONELLI SILVIO FRANCO 

ORARIO: 7,30-14,42  dal lunedi al venerdi  

 

n. 1  -PULIZIERE (Personale con contratto  
dei servizi ) 

ORARIO : 7,30-14,30 dal lunedi al venerdi  
 
VIVIANO RAIMONDO  

ORARIO: 7,30-14,42  dal lunedi al venerdi  
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PLESSO COLLODI – PRIMARIA  

PALMINTERI SANTA – DEBLASI MARIA T. 
POSTAZIONE:– PIANO TERRA – AULE DI 
SCUOLA PRIMARIA   -CORRIDOI – SERVIZI 
IGENICI DOCENTI E ALUNNI–ANDRONE 
LABORATORI –PALESTRA  
 

 

PALMINTERI SANTA  

DEBLASI MARIA T. 

ORARIO: 7,30-14,42  dal lunedi al venerdi  

        

 

PLESSO SANTA LUCIA - PRIMARIA 

DATTOLO N.- CATALANO R.-   
POSTAZIONE: 2° PIANO 

-7  CLASSI-CORRIDOI-SCALE- SERVIZI 
DOCENTI E ALUNNI -  ANDRONE PIANO 

TERRA-LABORATORIO- 

 

DATTOLO-NUNZIO-                        
CATALANO ROSA 

ORARIO: 7,30-14,42  dal lunedi al venerdi  

 

PLESSO S. LUCIA ( AL COMMERCIALE ) 

FIORELLINO-MARIA-   

 -POSTAZIONE -SCUOLA INFANZIA  

2 SEZIONI -ANDRONE-SERVIZI IGIENICI-
CORRIDOIO- -SPAZI COMUNI 

 

FIORELLINO MARIA  

ORARIO : 9,18-16,30  dal lunedi al venerdi  

Nella giornata di mercoledi il coll. Scol. 
prestera’ il seguente orario  8,48 – 16,00  e 
dalle 16,00 alle 18,00 per la pulizia 
straordinaria  

PLESSO SANTA LUCIA + COLLODI  

MILAZZO-MARIA-T.- GILLETTA RITA 
POSTAZIONE- SCUOLA INFANZIA  

5 SEZIONI -CORRIDOIO-  SALA GIOCHI  - 
SERVIZI IGIENICI –SALE  MENSA 

 

MILAZZO-MARIA-TERESA                 
GILLETTA RITA 

ORARIO: 1° turno 7,48- 15,00 

                 2° turno 10,18-17,30  

nella giornata di mercoledi il coll. Scol. di 
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2° turno prestera’ il seguente orario 
antimeridiano 8,48-16,00  

Rientro  di n. 2 unita’ di personale coll. 
Scol. il mercoledi dalle 16,00 alle 18,00 per 
la pulizia straordinaria   

 

 

 

 

PLESSO CAPUANA VIA MESSINA 2  

INGOGLIA-MARIA-GRAZIA -MURANIA 
LEONARDA  

POSTAZIONE- SCUOLA INFANZIA  

5 SEZIONI -CORRIDOIO- SALA GIOCHI –
SERVIZI IGENICI -SCALE-SALA MENSA 

 

INGOGLIA-MARIA-GRAZIA                
MURANIA LEONARDA 

ORARIO:1° turno 7,48-15,00  

                2° turno  10,18-17,30  

Nella giornata di mercoledi il coll. Scol. di 2° 
turno  prestera’ il seguente orario 
antimeridiano 8,48-16,00 

Rientro di n. 2 unita’ di personale coll. Scol. 
il mercoledi  dalle ore 16,00 alle ore 18,00  
per la pulizia straordinaria  

Utilizzo dell’orario di lavoro. 

L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali distribuiti in 5 giorni  dal lunedi al venerdi , 
sabato libero   

 Modalità e periodi di fruizione dei riposi compensativi. Ai sensi dell’art.53 
del CCNL, il lavoro straordinario, autorizzato dal D.S.G.A., a richiesta del 
lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio può essere 
cumulato e compensato con il fondo dell’istituzione  secondo quanto 
stabilito nella contrattazione integrativa di istituto o da corrispondenti 
riposi compensativi da fruire durante le sospensioni delle attivita’ 
didattiche  (vacanze natalizie, pasquali ed entro il mese di giugno del 
2019 ) salvo diverse e comprovate esigenze da concordare col 
D.S.G.A. 
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Incarichi specifici. 
Gli incarichi sono proposti sulla base dei seguenti criteri: 

 Disponibilità a svolgere l’incarico  
 assistenza ai disabili  
 competenze certificate  
 effettivo possesso di attitudini e capacità – dimostrate anche negli anni precedenti   
 frequenza di corsi di formazione finalizzati (handicap) 
 lavori di piccola manutenzione 
  

  orario di apertura al pubblico 

 Gli uffici della Dirigenza   saranno aperti al 
pubblico : 

DIRIGENTE  SCOLASTICO  
Martedì  e giovedì  
 dalle ore11.00 alle ore13.00  ( su 
appuntamento) 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOL. 
 Lunedì -Mercoledì – venerdi   
Dalle ore11,00 alle ore 13,00  
 

Gli uffici di Segreteria saranno aperti al 
pubblico: 

da lunedì al venerdì  dalle ore 11.00 alle 13.00  
il mercoledi e il giovedì dalle ore 16,00 alle 
17,30  

                                                                                                                                                                                                                                    
   

 
DISPOSIZIONI COMUNI PER  IL PERSONALE ATA 

 
Il personale ATA  ha l’obbligo di indossare, durante l’orario di servizio , il  cartellino di 
riconoscimento per  permettere all’utenza il riconoscimento  della persona con la quale 
si sta parlando , i Collaboratori scolastici  hanno anche l’obbligo di indossare la divisa . 
 Non sono ammesse entrate od uscite autonomamente anticipate o posticipate rispetto 
all’orario fissato, senza averne presentato preventiva domanda . 
Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità nell’orario di servizio stabilito. 
Eventuali ritardi sull’ingresso dell’orario di lavoro, non superiori ai 15 minuti, anche se 
giustificati devono essere comunque recuperati entro la stessa giornata. 
Non è consentito abbandonare la scuola durante le ore di servizio se non previa 
autorizzazione. 
La scrivente non risponde delle inadempienze, abusi e false dichiarazioni in merito all’orario 
di presenza. 
Eventuali permessi brevi, non inferiori a mezz’ora e non superiori alla metà dell’orario 
giornaliero, vanno chiesti per iscritto, almeno due giorni prima (tranne episodi di urgenza) e 
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devono essere recuperate entro i due mesi successivi (vedi CCNL) di comune accordo con il 
Direttore Amministrativo; il mancato recupero ingiustificato comporterà una trattenuta sulla 
retribuzione pari al numero delle ore/giornate non recuperate. 
I permessi giornalieri devono essere richiesti in forma scritta almeno due giorni prima salvo 
casi eccezionali da giustificare e, documentare successivamente. (Si rammenta informare i 
colleghi per la sostituzione nel reparto). 
Bimestralmente sarà affisso all’albo ATA l’elenco delle ore a debito o a credito e, si procederà 
ad una verifica del piano delle attività rilevando situazioni problematiche o critiche. 
Periodicamente verrà monitorata con sopralluogo la pulizia dei locali dell’Istituto e saranno 
rilevate le situazioni di criticità, il relativo riscontro sarà evidenziato in apposito verbale scritto. 
In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti 
dello stesso servizio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di 
lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti. 
Per le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario di servizio, debitamente autorizzate per iscritto 
dal Dsga, spetta la retribuzione oraria come ore aggiuntive. Il dipendente, in luogo della 
retribuzione può richiedere, se è stato superato il monte ore previsto nel fondo d’istituto, 
riposi compensativi per l’equivalente delle ore e giorni. Questa soluzione è sempre adottata 
salvaguardando le esigenze di servizio. Le giornate devono essere usufruite preferibilmente 
nel periodo estivo o altri periodi di sospensione delle attività didattiche non oltre l’anno 
scolastico di riferimento; solo in casi eccezionali nel periodo di attivita’ scolastiche ,previa 
autorizzazione da parte del DS  o  DSGA  
Prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate dal DSGA non saranno tenute in 
considerazione. L’assenza per malattia, deve essere comunicata tempestivamente e 
comunque prima dell’inizio dell’orario di servizio del giorno in cui essa si verifica. Il 
dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente i giorni di prognosi e il domicilio 
durante la malattia. 
Si ricorda a tutto il personale che ai sensi del DPCM n.584, è vietato fumare nei luoghi 
pubblici. Pertanto in tutta la scuola, bagni inclusi, è vietato fumare. E’ opportuno che il 
personale non fumi davanti alla porta d’ingresso e alla presenza dei ragazzi. 
Il personale ha l’obbligo di segnalare qualsiasi anomalia (guasti, furti, accesso di estranei 
non autorizzati); 
Le richieste di interventi di manutenzione nei plessi vanno presentate per iscritto al DSGA o 
al suo incaricato. Non è consentito, al personale, di contattare direttamente le ditte incaricate 
dei servizi di manutenzione o l’ufficio tecnico del Comune salvo casi di emergenza. 
I collaboratori scolastici non devono permanere o sostare in gruppo in bidelleria,  non 
devono lasciare incustodita l’entrata o il centralino senza giustificato motivo. 
Il personale consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di armadi 
deve provvedere ad un’attenta custodia delle stesse in quanto personalmente responsabile. 
Il personale è tenuto all’osservanza delle regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella 
fase di raccolta di documenti e informazioni, sia durante l’attività amministrativa e 
istituzionale 
Ferie 
Al personale ATA assunto a tempo indeterminato spettano  32 giorni di ferie per anno 
scolastico. Il personale in part-time ha diritto alle ferie in proporzione ai giorni lavorati. 
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Le ferie vanno fruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali non 
inferiore a 15 giorni, detto periodo va utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto 
Le istanze di congedo ordinario (ferie) relative al periodo estivo, devono essere presentate in 
segreteria entro il 30 aprile (scadenza tassativa), per poter organizzare la copertura del 
servizio dopo il termine delle attività didattiche. 
Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne 
avranno fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 20 
maggio se la propria richiesta sia stata soddisfatta o meno. Per i collaboratori scolastici la 
presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche è di tre unità, per il personale 
amministrativo di almeno due unità. Nel caso in cui le richieste individuali non si 
conciliassero con le esigenze di servizio si farà ricorso, in assenza di un accordo tra i 
lavoratori, al criterio della turnazione annuale ed al sorteggio. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per 
bisogni/necessità sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla 
disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano ferie 
subisca modifiche nella struttura portante. 
Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste come da C.C.N.L. con richiesta scritta 
almeno tre giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne 
verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico. 
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere 
personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel 
corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale ATA a 
tempo indeterminato non oltre il mese di dicembre dell’anno successivo, sentito il parere del 
DSGA. 
Le festività soppresse devono essere fruite entro il 31 agosto di ogni anno, pena la 
decadenza del diritto. 
Chiusure pre-festive 
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano 
dell’offerta formativa (Pof), è consentita la chiusura prefestiva della scuola. Le chiusure 
prefestive, previa delibera del Consiglio d’Istituto, sono disposte dal Dirigente Scolastico 
compatibilmente con le esigenze di servizio. 
 Sostituzione colleghi assenti 
Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti, da parte del Dirigente Scolastico, in 
base alla normativa vigente, non fosse possibile, per il personale A.T.A. viene attuata la 
sostituzione dei colleghi assenti. 
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