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             XXVII CIRCOLO DIDATTICO DI BARI-PALESE 
VIA DUCA d’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 
         TELSEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 
     COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 
            e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 
                   pec: baee02700t@pec.istruzione.it 
                   sito web: www.circolo27bari.edu.it 

                           Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 
 
OGGETTO: Proposta piano annuale delle attività del personale ATA per l’A.S. 2021/2022  
 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 

 VISTO l’art. 14 del DPR 275 del 08/03/1999; 

 VISTO l’art. 21 L. 59/1997 

 VISTO l’art. 25 D.lgs. n. 165/2001; 

 VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 4/8/95; 

 VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 26/5/99; 

 VISTO l’art. 52 del Contratto integrativo del 31/8/1999; 

 VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 29.11.2007;  

 VISTO, in particolare, l’art. 53 comma 1 del C.C.N.L. 20062009, che attribuisce al DSGA la 
predisposizione del piano di lavoro del personale ATA da sottoporre ad inizio di anno scolastico al 
dirigente scolastico per la dovuta  approvazione; 

 VISTA la sequenza contrattuale del 25 luglio 2008; 

 VISTO il CCNL biennio economico del 23 gennaio 2009; 

 VISTO il C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19.04.2018; 

 VISTA la direttiva del Dirigente Scolastico impartita con nota prot. n. 9872 del 21/10/2021; 

 CONSIDERATO l’organico di diritto del personale ATA per il corrente A.S. 2021/2022 e l’adeguamento 
intervenuto sulla base delle situazioni di fatto; 

 VISTO l’art. 58, commi 4 ter e 4 quater, DL n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 
2021 n. 106; 

 VISTI i contratti dei C.S. ad oggi stipulati in virtù del budget assegnato;  

 SENTITO il personale Ata della scuola; 

 VISTO il P.T.O.F.;   
                                                                                                

PROPONE 

 

al Dirigente Scolastico il seguente piano di lavoro del personale ATA.  
Tale piano utilizza la dotazione organica del personale ATA di questa Istituzione Scolastica, che per quest’anno 
scolastico è costituita da n. 4 Assistenti Amministrativi in servizio negli uffici di segreteria, n. 4 collaboratori 
scolastici in assegnazione al plesso centrale Duca D’Aosta, n. 4 collaboratori scolastici in assegnazione al plesso 
Marco Polo e 1 collaboratore in assegnazione alle classi prime del plesso Collodi, n. 3 collaboratori scolastici in 
assegnazione al plesso Collodi e n. 2 collaboratori scolastici in assegnazione al plesso di Via Macchie.  
Inoltre, vista la situazione emergenziale, a supporto, sono stati assegnati n. 5 collaboratori scolastici del c.d. 
organico covid così suddivisi: n. 2 al plesso Duca D’Aosta, n. 1 al plesso Marco Polo, n. 1 al plesso Collodi e n. 1 
assegnato in parte a Collodi e in parte a Marco Polo.  
 
PROFILI  PERSONALE  A.T.A. 

 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
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coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed 
agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di 
attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi 
ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.  

 
Assistente amministrativo 
Esegue attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e 
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante 
l’utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e 
aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Nelle istituzioni scolastiche ed 

educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, 
alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività 
lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche 
con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta 
della tenuta dell'archivio e del protocollo. 
 

Collaboratore scolastico 
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 
lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' 
addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 
periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e 
del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa 
l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza 
generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di 
handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché 
nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 
46 C.C.N.L. 2006/2009. 
 

INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI/COMPITI/SEDI 

Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo  da coprire tutte le attività della scuola, con riferimento al 
lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e all’utilizzazione delle attività 
aggiuntive che saranno retribuite a carico del fondo d’istituto. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI/COMPITI/SEDI 
L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 
- obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 
- professionalità e capacità individuali; 
- eventuali esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 
- normativa vigente; 
- contrattazione integrativa di istituto.  
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
L’organico di fatto per l’anno scolastico 2021/2022 è composto da n. 4 assistenti amministrativi con contratto a 
tempo indeterminato : 

- COMMESSO CRISTINA 
- DI MAGGIO MARIA TERESA 
- SANGILLO FRANCESCA ROMANA 
- PACE MARINA.  
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Per quanto attiene l’assegnazione delle mansioni, si precisa quanto segue: 
- sono previsti quattro settori di attività (settore personale, settore affari generali e protocollo, settore didattica 

e settore contabilità); 
-  i settori vengono affidati secondo  le specifiche ed attuali esigenze dell’ufficio di segreteria, potendo  laddove 

possibile,  assecondare le capacità e le attitudini espresse  dal personale tenendo presente che lo scopo finale 
è fornire  sempre un servizio celere, efficace, efficiente e trasparente; 

- i carichi di lavoro individuali sono, laddove possibile, equamente ripartiti.  
 
Tutti gli assistenti amministrativi lavoreranno in stretta collaborazione con il D.S.G.A. e sono tutti autorizzati al 
trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari secondo quanto disposto dal Regolamento Europeo 
2016/679.  
Resta inteso che ognuno, in caso di necessità o in caso di assenza del collega, è tenuto a collaborare e/o a 
sostituire il collega assente. Eventuali compiti non espressamente precisati di seguito saranno attribuiti secondo 
l’area di riferimento o attribuiti dal DSGA, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle competenze specifiche. 

AREA FUNZIONE COMPITI 

 
SETTORE 

PERSONALE  
 
 
 

Assistente 
Amministrativo  

 
SANGILLO 

FRANCESCA 
ROMANA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONE 
PERSONALE 
DOCENTE 

 
GESTIONE 

PERSONALE ATA  
 

Cura degli atti relativi alle assunzioni in servizio. Costituzione, svolgimento, 
modificazione ed estinzione rapporti di lavoro, predisposizione contratti di 
lavoro a tempo determinato e indeterminato. Controllo documenti di rito 
all’atto dell’assunzione. Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al 
centro per l’impiego. Conferme in ruolo, proroga periodo di prova, part-time, 
permessi, diritto allo studio. Autorizzazione libere professioni. Convocazioni 
per attribuzione supplenze.  
 
Tenuta ed aggiornamento della posizione matricolare di ogni singolo docente 
ed ATA. Tenuta e gestione fascicoli personali. Gestione registri supplenze. 
Richiesta e trasmissione documenti e fascicoli, aggiornamento registro. 
Predisposizione fascicoli personali docenti ed ATA da spedire. 
Compilazione, aggiornamento, gestione graduatorie supplenze. Compilazione 
graduatorie docenti ed ATA di eventuali soprannumerari.  
 
Rilascio attestati e certificati di servizio, solo se destinati a rapporti tra privati 
e comunque sempre con la dicitura prevista dall’art. 15 della Legge n. 
183/2011. 
 
Gestione assenze (malattia, permessi, ferie ecc.) di tutto il personale con 
emissione decreti congedi, astensione obbligatoria, aspettative e relativa 
registrazione telematica. Raccolta certificati medici relativi alle assenze del 
personale docente ed ATA. Procedura richiesta visite medico-fiscali. In 
collaborazione con il DSGA cura la tenuta del registro delle firme di presenza 
del personale ATA. Tiene aggiornati i prospetti riepilogativi degli eventuali 
ritardi e recuperi, permessi brevi nonché delle attività aggiuntive e dei 
permessi compensativi.  
Si rapporta con i collaboratori scolastici per comunicazioni varie e provvede 
alla sostituzione di essi in caso di assenze brevi  dei colleghi assicurandone il 
più possibile la rotazione. Predispone il piano ferie  del personale sulla base 
delle indicazioni fornite dal DSGA. 
Gestione circolari interne per il personale, anche in collaborazione con il 
settore protocollo.  
 
Rapporti DPT-Ragioneria- Prov.le dello Stato U.S.P.  
Gestione registro decreti, assenze, contratti, certificati. Utilizzo programma 
informatico SIDI e Argo gestione del personale. Predisposizione e rilascio 
cartellini identificativi personale scolastico 
 
Pratiche cause di servizio, dispense, pensioni di inabilità. Ricostruzioni di 
carriera. Pratiche pensioni. Pratiche mobilità del personale (trasferimenti, 
assegnazioni provvisorie, utilizzazioni). 
Gestione T.F.R (personale docente e A.T.A.) 
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SETTORE AFFARI 
GENERALI E 

PROTOCOLLO  
 
 
 

Assistente 
Amministrativo  

 
PACE MARINA  

 

 
 

PROTOCOLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

AFFARI GENERALI 
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENZIONE 
SCOLASTICA  

 
 
 

 
 
 

SCIOPERI e 
ASSEMBLEE 
SINDACALI 

 
 
 

ORGANI 
COLLEGIALI 

 
 

 
 

BIBLIOTECA 
 
 

 
 
 

PROGETTI 
DIDATTICI 

 
 
Tenuta registro protocollo informatico, archivio cartaceo e archivio digitale.  
Gestione e archiviazione della corrispondenza cartacea ed elettronica di PEO 
e di PEC in entrata e in uscita, secondo l’apposito titolario.  
Protocollo di tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita dalla scuola, sia 
quella per via ordinaria sia quella per via telematica , in giornata o al massima 
entro  il giorno successivo al ricevimento. Apertura e scarico giornaliero della 
posta elettronica, anche collegandosi periodicamente con i siti di interesse 
scolastico (Intranet MIUR, MEF , INPS, USR,…) 
Responsabilità del protocollo informatico GECODOC, consistente nella 
gestione informatica della documentazione amministrativa prodotta e 
acquisita dall’istituzione scolastica. 
Cura dell’invio della posta sia per via ordinaria che telematica (registrazione 
di eventuali spese postali). Spedizione fascicoli personali docenti, personale 
A.T.A.e alunni.  
Cura della corrispondenza della Presidenza e del Direttore Amministrativo.  
Distribuzione corrispondenza interna. Gestione e distribuzione circolari e 
avvisi.  
 
 
Contatti con i plessi scolastici per comunicazioni varie. 
Pubblicazione sul sito della scuola dei documenti soggetti a pubblica 
diffusione; adempimenti connessi con il D.lgs. 33/2013 e successive 
modificazioni in materia di trasparenza. 
Gestione utenze telefoniche.   
Gestione pratiche corsi di aggiornamento. Attestati corsi di aggiornamento. 
Espletamento atti relativi ai tirocinanti 
 
 
Rapporti con l’Ente comunale. Richieste di interventi sui plessi scolastici. 
Gestione atti, documenti, registri per tipologie di interventi. Rapporti con la 
Multiservizi del Comune di Bari. Segnalazioni malfunzionamenti/riparazioni 
agli uffici preposti. 
Pratiche relative agli adempimenti relativi al Decreto legislativo 81/2008 
(Sicurezza sul lavoro).  
 
 
 
Adempimenti Assemblee Sindacali e aggiornamento ore di permesso annuali 
per partecipazione.  
Rilevazione scioperi ed adempimenti connessi. Gestione della 
corrispondenza. 
 
 
Predisposizione/compilazione/notifica di atti relativi alla gestione collegiale 
della scuola. Attività relativa a elezioni, nomine, surroghe, convocazioni 
organi collegiali (Consiglio di circolo, rappresentanti genitori, altro). Stesura 
verbali. Tenuta del registro dei verbali Commissione Elettorale. 
Nomina e convocazione commissioni.  
 
 
Gestione della biblioteca magistrale e scolastica. Registrazione testi e tenuta 
registri biblioteca magistrale, registro riviste, registro biblioteca scolastica. 
Registrazione e tenuta testi e manuali operativi Ufficio di segreteria e 
direzione, gestione e tenuta registro dei prestiti. 
 
 
Gestione e controllo pratiche relative a tutti i progetti didattici da realizzare. 
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SETTORE 
DIDATTICA 

 
 
 
 
 

Assistente 
Amministrativo  

 
COMMESSO 

CRISTINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONE 
ALUNNI – 

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

 

Informazioni ad utenza interna ed esterna.  
Gestione iscrizioni e trasferimenti alunni. Supporto ai genitori per iscrizioni 
on-line nonché nelle iscrizioni generali delle prime classi.   
Verifica obbligo scolastico. Adempimenti relativi a nulla-osta. 
Utilizzo programma informatico SIDI per la gestione alunni.  
Gestione anagrafe e tenuta elenchi degli alunni. Organico alunni e classi. 
Tenuta e gestione fascicoli alunni. Gestione richieste e trasmissione 
documenti. Rilascio certificazioni. 
Registro elettronico: inserimento parametri di base, scrutini, stampe pagelle, 
ecc. 
Gestione schede di valutazione, attestazioni e certificazioni alunni.  
Gestione corrispondenza con le famiglie. 
Denunce infortuni INAIL (alunni e personale). Aggiornamento e tenuta 
registro Infortuni. 
Pratiche alunni diversamente abili. Convocazioni GLH. 
Gestione procedure adozione libri di testo, cedole librarie e borse di studio.  
Statistiche e rilevazioni. Trasmissione dati Invalsi 
Gestione documenti di valutazione.  
Gestione assenze alunni. 
Verifica contributi volontari famiglie.  
Gestione trasporto alunni.  
Gestione mensa scolastica.  
Gestione attività inerente le vaccinazioni.   
Gestione protocollo farmaco.  

 
SETTORE 

CONTABILITA’ 
 
 
 

Assistente 
Amministrativo  

 
DI MAGGIO 

MARIA TERESA 
 

 
GESTIONE 

FINANZIARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTIVITÀ 
NEGOZIALE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Elaborazione dati per il bilancio di previsione e consuntivo.  
Schede finanziare OF.  
Mandati di pagamento e reversali d’incasso.  
Tenuta documenti contabili.  
Utilizzo programma informatico  ARGO Bilancio. Immissione dati SIDI.  
Fatture elettroniche. 
Certificazione crediti.  
Tenuta dei libri contabili obbligatori: registro del c/c postale e registro dei 
contratti.  
Rapporti  con l’Ufficio Postale. Rapporti con l’Istituto Bancario Cassiere. 
Stipula contratti connessi alla gestione dei progetti.  
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente e 
non, ATA e Docenti. Versamenti contributi ass.li e previdenziali. Compilazione 
Mod. F24 e relativa trasmissione. Tenuta atti/registri stipendi.  
Compilazione Mod. CU., dichiarazioni fiscali e relativa consegna. 
Predisposizione Mod. 770 e dichiarazione IRAP anche per via telematica 
Anagrafe delle prestazioni. Utilizzo programma informatici Argo. 
Pratiche computo riscatto. Ricongiunzione. 
 
Supporto operativo al Dirigente scolastico e al D.S.G.A. nell’ambito 
dell’attività negoziale. 
Rapporti con i sub-consegnatari e commissione sussidi. 
Gestione richieste materiali di arredi e pulizia. 
Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi all’attività negoziale 
per l’acquisto di beni e servizi. 
Acquisizione richieste di offerte. Redazione prospetti comparativi. Emissione 
ordinativi di fornitura. 
Predisposizione degli atti amministrativi/determine propedeutici alla 
predisposizione degli ordini d’acquisto con particolare attenzione agli 
obblighi Consip e a quanto stabilito dal decreto interministeriale n. 129/2018.  
Predisposizione degli ordini d’acquisto relativamente alle spese varie d’ufficio 
con fondi comunali. Rapporti con l’Ente Comunale. 
Richiesta CIG, DURC nell’ambito dell’intera attività negoziale. 
Gestione organizzativa viaggi d’istruzione. 
Assicurazione alunni (rapporti con la Compagnia di Assicurazione Alunni, 
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GESTIONE BENI 
PATRIMONIALI E 
CONTABILITÀ DI 

MAGAZZINO 

predisposizione di tutti gli atti amministrativi relativi). 
Aggiornamento Albo Fornitori.  
Pubblicazione sul sito della scuola sull’Albo Pretorio e amministrazione 
trasparente degli atti amministrativo contabili. 
 
Tenuta dei registri inventariali e di facile consumo/modesta entità. 
Carico/scarico materiale di facile consumo. Tenuta registri di magazzino. 
Tenuta registri beni del Comune. 
Tenuta dei beni dati in comodato d’uso (elencazione, registrazione, 
inventariazione, pratiche discarico, pratiche furti). 
Inventariazione e dotazione dei siti scolastici (aule e locali vari) con  
schedatura capillare dei sussidi, suppellettili, arredi, beni inventariali, 
modesta entità,  con indicazione dei numeri di inventario, relativamente ai 
quattro plessi scolastici . Ogni locale dovrà avere all’esterno, ben visibile, la 
scheda di rilevazione. 
 

 
Gli assistenti amministrativi devono garantire sempre la piena funzionalità dei servizi all’utenza.  
Nei rapporti con l’utenza gli assistenti amministrativi avranno cura di rapportarsi con celerità, massima 
disponibilità e correttezza. In relazione alle tematiche prospettate gli assistenti amministrativi daranno 
indicazioni sulla base delle proprie competenze e conoscenze, evitando che qualsiasi situazione rimanga priva di 
riscontro. Per problematiche che dovessero richiedere lo specifico intervento del Dirigente Scolastico o del 
D.S.G.A. o qualora ci siano esplicite richieste di colloquio con i suddetti, si avrà cura di indirizzare l’utenza al D.S. 
e/o al D.S.G.A.  
 
Indipendentemente dal settore assegnato tutti dovranno rispondere al telefono ed eventualmente smistare le 
telefonate in mancanza dell’unità specificatamente assegnata al servizio. 
 
Ogni assistente amministrativo collabora secondo specifiche istruzioni e direttive con il dirigente scolastico e il 
D.S.G.A. per  l’esecuzione delle pratiche del settore assegnato, nonché per il disbrigo dei compiti  impartiti ed è 
direttamente responsabile degli atti consequenziali; ogni assistente amministrativo deve, inoltre, attivarsi  
affinché tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti,  prima di essere sottoposti alla 
firma del dirigente scolastico, siano sottoposti a  controllo ortografico, verificati nei contenuti e siglati nelle  
seguente modalità da chi li ha prodotti : 

Responsabile del procedimento _____________________________(pratiche gestite nelle varie fasi procedurali    
secondo le istruzioni e le direttive  ricevute dal D.S.G.A )  

 
Ogni assistente amministrativo è tenuto a prestare puntuale attenzione al rispetto delle scadenze previste 
nell’ambito delle pratiche relative al settore assegnato, deve rispettare il segreto d’ufficio, evitando di 
diffondere dati personali, documenti e fatti trattati dalla scuola o di cui la scuola sia venuta a conoscenza. 
 
Ogni assistente amministrativo nel trattamento dei dati informatizzati garantirà inoltre il rispetto delle misure 
minime per la tutela della privacy.  
 
 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
L’organico di fatto per l’anno scolastico 2021/2022 è composto da n. 19 collaboratori scolastici di cui: 
- 10 con contratto a tempo indeterminato (di cui n. 2 collaboratrici scolastiche in aspettativa dal 30/09/2021 al 
30/06/2022 ex art. 59 CCNL 2006/2009);  
- 2 con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2022;  
- 2 con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2022; 
- 2 con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2022 in sostituzione delle 2 collaboratrici in aspettative su 
dette); 
- 5 con contratto ex art. 58, commi 4 ter e 4 quater, DL n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 23 
luglio 2021 n. 106 fino all’30/12/2021; 
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In considerazione delle unità di personale maschile e femminile, considerate per quanto possibile le esigenze 

personali, dando ovvia priorità alle esigenze d’ufficio, si ritiene opportuno proporre la seguente  
assegnazione ai plessi di scuola primaria e di scuola dell’ infanzia: 
 

 

PLESSO “MARCO POLO” - SCUOLA PRIMARIA  
1. FASCIANO ANTONIA 

2. MILETO FRANCESCO 
3. RICCI TIZIANA 

4. GUASTADISEGNI GIUSEPPE (assegnato alle classi prime situtate nel plesso Collodi) 

5. RANIERI ONOFRIO 
6. BOTTA GABRIELE 
7. DE SARIO KATIA (assegnata alle classi prime del plesso Collodi e alla pulizia del plesso Marco Polo) 

 

PLESSO “COLLODI”  - SCUOLA DELL’ INFANZIA 
1. BERARDI MARIA VINCENZA 

2. MASSARI CATERINA 

3. VALERIO ROSA ANNA 

4.  DAMMACCO ALESSANDRA 

 

PLESSO “VIA MACCHIE” - SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. MASTRONARDI NICOLETTA 

2. FORNELLI DOMENICA 

 
Resta inteso che ognuno, in caso di necessità o in caso di assenza del collega, è tenuto a collaborare e/o a 
sostituire il collega assente. Eventuali compiti non espressamente precisati di seguito saranno attribuiti secondo 
l’area di riferimento o attribuiti dal DSGA, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle competenze specifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLESSO DUCA D’AOSTA - SCUOLA PRIMARIA 

1. VACCA ANGELO 

2. VALERIO ROSA  

3. CASTELLANO GIUSEPPE 

4. VENTRICELLI SAVERIO 

5. LOMBARDI MARIA FRANCESCA 

6. LEONE MARIAGRAZIA 
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SERVIZI E COMPITI  DEI COLLABORATORI DEI SERVIZI SCOLASTICI  
 

Servizi Compiti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI  CON GLI ALUNNI 
 
 

VIGILANZA: Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli alunni. 
La sorveglianza degli alunni va effettuata, in caso di momentanea assenza 
dell’insegnante, nelle aule e nei laboratori nonché nei bagni e negli spazi comuni ( il 
docente deve in ogni caso avvisare il collaboratore responsabile del reparto in caso di 
assenza momentanea dall’aula).  
I collaboratori sono responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni che 
accadono a terzi (alunni e persone) per mancata vigilanza 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; Non devono 
essere abbandonati i reparti assegnati, a meno che non si venga chiamati dal 
Dirigente scolastico, dal D.S.G.A, dall’Ufficio di Segreteria o per altri motivi di servizio, 
per i quali devono rispondere personalmente. La vigilanza prevede anche la 
segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere di individuare i 
responsabili. 
La vigilanza va effettuata anche in occasione del  trasferimento degli alunni dai locali 
scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le 
visite guidate ed i viaggi di istruzione. 
Ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura e igiene della persona (nell’ambito della scuola dell’infanzia per 
analogia ai bambini piccoli non autonomi). 

 
 
 

SORVEGLIANZA GENERICA DEI 
LOCALI 

Apertura e chiusura dei locali scolastici, avendo cura che le finestre, le porte e i 
cancelli siano chiusi e che l’impianto di allarme sia inserito (Collaboratori addetti) 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria. I collaboratori sono 
responsabili del movimento degli estranei all’interno della scuola. Sono pertanto 
tenuti a chiedere l’identificazione della persona sconosciuta prima che entri nei locali 
scolastici, provvedendo eventualmente a far compilare il modello predisposto per 
l’accredito. 
Il personale ausiliario è responsabile di ogni danno eventualmente arrecato al 
patrimonio della scuola a causa di trascuratezza, dimenticanza, incuria o scarsa 
diligenza. 

 

 

 

 

 

RAPPORTI CON L’UTENZA  

Accoglienza utenza con massima disponibilità e correttezza. 
Accompagnamento in segreteria nel rispetto degli orari di apertura al pubblico e solo 
in caso di stretta necessità, dietro autorizzazione. 
Accompagnamento dal Dirigente Scolastico in caso di dichiarato appuntamento o di 
richiesta di colloquio: far qualificare la persona e annunciarla al Dirigente tramite 
l’ufficio di segreteria. E’ fatto divieto far avanzare l’utenza fino all’ufficio di Direzione 
senza il preavviso di cui sopra . 
Divieto assoluto di dare qualsiasi informazione di carattere amministrativo o 
quant’altro riguardi direttamente i rapporti tra l’utenza e l’ufficio a meno che non si 
siano ricevute specifiche istruzioni e disposizioni . 

 

 

 

 

PULIZIA  

Pulizia locali e pertinenze scolastiche interne ed esterne (si ricordano a titolo 
esemplificativo scale dell’ingresso principale, rampa ingresso alunni diversamente 
abili, spazi scoperti e arredi). 
Spostamento suppellettili e arredi scolastici. 
Per pulizia, precisamente deve intendersi: lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, 
lavagne, vetri, sedie, armadi internamente ed esternamente, giocattoli e sussidi 
didattici vari, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di 
lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e sanificazione (vedasi “Indicazioni sulla gestione 
delle pulizie”)   
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PARTICOLARI INTERVENTI 
NON SPECIALISTICI 

Piccola manutenzione degli arredi scolastici non richiedenti specifiche capacità 
specialistiche. 

 
SUPPORTO AMM.VO E 

DIDATTICO 

Duplicazione di atti.  
Approntamento sussidi didattici. 
Assistenza docenti e progetti. 

SERVIZI ESTERNI Ufficio postale, banca, ente comunale, circoscrizione, altre scuole. 

SERVIZI CUSTODIA Guardiania e custodia dei locali scolastici 

                                                             

I Collaboratori Scolastici, con riferimento ai locali, agli ambienti ed ai reparti a cui sono preposti ed ai servizi a 
cui risultano assegnati: 

 devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente, ai fini della sicurezza sul lavoro;  

 devono utilizzare correttamente le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, le 
attrezzature, nonché i dispositivi di sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale messi a loro 
disposizione; 

 devono segnalare immediatamente al Dirigente le eventuali anomalie nei locali e negli impianti, nonché le 
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 
urgenza, nell’ambito della loro competenza e possibilità, per eliminare  o ridurre tali deficienze o pericoli; 

 non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo;  

 non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 
possano compromettere la sicurezza propria o degli alunni; 

 devono rispettare le norme igieniche fondamentali:  
 ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un’accurata pulizia di: banchi, pavimenti, lavagne, aule, 

corridoi, palestre, ecc.,  assicurando l’indispensabile ricambio d’aria; 
 pulire i servizi igienici  utilizzando strumenti (guanti, panni,  …) destinati esclusivamente a quei locali; al 

termine delle pulizie i materiali usati vanno lavati in acqua con detersivo e successivamente risciacquati; 
 controllare frequentemente la pulizia dei servizi igienici; 
 disinfettare periodicamente i contenitori dei rifiuti; 
 raccogliere i rifiuti e la spazzatura negli appositi bidoni; 
 usare correttamente i detersivi ed i prodotti per la pulizia; l’uso improprio può dar origine a reazioni 

indesiderate (formazione di gas tossici alla salute); 
 mantenere chiusi i contenitori con i tappi originali; 
 leggere l’etichetta dei prodotti utilizzati per  conoscere il grado di pericolo che essi presentano se non 

usati correttamente; 
 non utilizzare contenitori senza etichetta; 
 presumere come sostanza pericolosa un prodotto sconosciuto, che non porta l’etichettatura prevista; 
 non eseguire travasi di sostanze in bottiglie normalmente adibite ad altri usi (bottiglie di acqua 

minerale, bibite, ecc.); 
 adottare le necessarie precauzioni e protezioni nell’uso dei detersivi; 
 rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni; 
 diluire i prodotti nelle percentuali stabilite sulle etichette; 
 utilizzare i prodotti per gli usi specifici  cui sono destinati; 
 per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate sviluppando 

gas asfissianti o tossici; 
 non trasferire mai un detersivo ad un altro su cui sia riportata una dicitura diversa da quella del 

contenuto  stesso; 
 riporre i prodotti tossici, nocivi o corrosivi con la massima cura in luoghi inaccessibili a terzi  e in 

contenitori sempre chiusi con il proprio tappo; 
 non lasciare bombolette spray ecc. vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi e/o esplodere; 
 utilizzare sempre i dispositivi di protezione personale (p. es. guanti-mascherine) forniti dall’Istituto; 
 usare adeguate mascherine in lavori prolungati; 
 non utilizzare diluenti per la pulizia delle mani. 
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Devono inoltre: 

 controllare quotidianamente lo stato delle aree esterne di pertinenza; 

 controllare quotidianamente che le vie di uscita siano sgombre da qualsiasi materiale; 

 controllare quotidianamente l’agevole apertura e la funzionalità dei serramenti delle vie d’uscita di 
sicurezza; 

 chiudere regolarmente gli uffici, i laboratori e gli altri locali, al termine delle attività. 
 
Indicazioni sulla gestione delle pulizie in virtù dell’emergenza epidemiologica in atto. 
 
Pulizia quotidiana 
In tutti gli ambienti:   
- Spazzare gli ambienti esterni di pertinenza degli edifici.  
- Pulizia, lavaggio e disinfezione pavimenti.  
- Pulizia e disinfezione di tavoli, sedie ed ogni altra superficie di utilizzo promiscuo ed ad alta frequenza di 
contatto (maniglie di porte e finestre, interruttori della luce, postazioni di lavoro, tastiere e mouse, telefoni, 
ecc.).  
- Pulizia e disinfezione di materiali didattici e ludici, secondo l’uso, al termine delle lezioni.  
- Pulizia di mensole e altre superfici di appoggio. 
- Controllo e rifornimento all’occorrenza prodotti distributori igienici.  
- Svuotamento cestini, sostituzione sacchetti e pulizia dei contenitori dei rifiuti.  
- Areazione locali.  
- Pulizia e disinfezione dopo l’uso degli ambienti in cui le classi si alternano, come palestre e laboratori. 
Nei bagni:  
- Lavaggio e disinfezione sanitari, con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari.  
- Alle operazioni di pulizia quotidiana si aggiungono, come ovvio, interventi straordinari necessari in relazione 
ad eventualità ed emergenze che possano richiederlo. 
 
Pulizia settimanale  
In tutti gli ambienti:  
- Pulizia esterna dei termosifoni dove presenti. 
Nei bagni:  
-Disinfezione e disincrostazione dei servizi igienici.  
 
Pulizia mensile 
In tutti gli ambienti: 
- Detersione davanzali e vetri degli infissi.  
- Pulizia degli elementi architettonici sopraelevati e sporgenti che possano accumulare polvere (travi, mensoloni 
in cemento).  
Nei bagni:  
- Lavaggio e disinfezione di tutte le piastrelle/mattonelle. 
 
All’occorrenza 
In tutti gli ambienti:   
- Pulizia delle pareti da materiali eventualmente affissi, qualora ricettacolo di polvere non altrimenti rimovibile.  
- Igienizzazione di tutti gli ambienti con apposito macchinario. 
 
È fatto obbligo di non lasciare a vista alcun materiale di pulizia. Carrelli, secchi e scope, in mancanza di spazi 
idonei alla conservazione, devono essere sempre tenuti nella massima pulizia (non lasciare acqua nei secchi-
carrelli senza deposito di risulta, scope con rattazzi lavati …) 
 
Negli spazi esterni, si consiglia di verificare settimanalmente che le principali vie di circolazione esterne non 
siano ostacolate da materiale o compromesse da vetri o altri fattori di pericolo che dovranno essere 
adeguatamente rimossi qualora presenti.  
Durante il periodo primaverile, autunnale, e soprattutto estivo, è importante verificare che negli spazi-giardino 
interno alla scuola non vi siano sterpaglie al fine di ridurre il rischio di incendio per autocombustione. 
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Indicazioni sulla dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI). 
Per seguire le pulizie degli ambienti scolastici è fatto obbligo agli operatori di utilizzare un idoneo  
abbigliamento, scarpe basse chiuse con suola antiscivolo, guanti di gomma, mascherina.  
 
Norme generali 
Le mansioni sono assegnate a ciascun collaboratore scolastico dal DSGA con ordine di servizio (anche verbale) e 
i carichi di lavoro equamente ripartiti (con la prioritaria esigenza e necessità di coprire le scuole dell’infanzia con 
personale femminile). Si rimanda alle specifiche assegnazioni dei compiti e dei reparti allegate al piano delle 
attività.  
I collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un collega (e 
anche al di fuori dei loro reparti). 
Ad ogni collaboratore scolastico è assegnato uno specifico reparto, ma vi è una reciproca collaborazione in caso 
di assenza di un collega. 
La puntuale presenza ai bagni quando vi sono gli alunni è essenziale e necessaria ma la stessa deve essere 
basata sulla massima discrezione e il maggior rispetto possibile dell’intimità dei bambini. 
Qualora vi sia necessità di materiale e di attrezzi vari, i collaboratori scolastici devono rivolgersi all’assistente 
amministrativo incaricato degli acquisti.  
I collaboratori scolastici provvedono alle piccole manutenzioni secondo le proprie capacità, al fine di mantenere 
efficienti ed in buone condizioni le macchine, gli arredi e le attrezzature. 
I collaboratori scolastici provvedono allo spostamento delle suppellettili, all’approntamento di sussidi didattici, 
all’assistenza dei docenti, all’assistenza ai progetti del PTOF, ai servizi esterni e di custodia dei locali. 
Si raccomanda, inoltre, di evitare il formarsi di gruppi di collaboratori scolastici in determinate postazioni di 
lavoro, soprattutto nell’atrio di ingresso. 
 
NORME DI CARATTERE  GENERALE COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 

1. È proibito fumare in tutti i locali interni e nelle pertinenze esterne della scuola. 
2. È vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di emergenza. 
3. È permesso in maniera sporadica e in caso di estrema necessità l’uso del cellulare purché avvenga in 

maniera particolarmente discreta , a bassa voce e non in presenza di utenza (genitori-docenti-alunni). 
4. Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e rivolgersi per ogni dubbio, problema, 

questione o anomalia al direttore amministrativo. 
5. Il personale porta  il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità e la qualifica. 
6. Ognuno deve avere cura dei locali, delle macchine, delle attrezzature in dotazione alla scuola, in 

considerazione delle responsabilità patrimoniali ed amministrative. 
7. Ognuno è chiamato al senso di rispetto delle cose e del lavoro altrui.  
8. Ognuno è tenuto a svolgere ogni altro compito, rientrante nelle proprie mansioni, assegnato dal DSGA 

ma non inserito nel presente piano di attività.  
 

ORARIO DI SERVIZIO  

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
L’orario del D.S.G.A., tenuto conto della complessità organizzativa dell’Istituto, che abbraccia n. 4 plessi 
scolastici, dei continui cambiamenti di personale, degli impegni inerenti la gestione organizzativa e  
amministrativo/contabile sarà improntato, nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, alla massima flessibilità 
così da consentire l’ottimale adempimento degli impegni necessari alla gestione, previa apposita intesa con il 
Dirigente Scolastico.  
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
L’orario è articolato in 36 ore settimanali e viene svolto su 5 giorni settimanali, su turnazione, secondo le 
seguenti modalità:  

- dalle ore 7.45 alle ore 14.45 tre volte a settimana;  
- dalle ore 7.45 alle ore 14.30 una volta a settimana;  
- dalle ore 7.45 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 una volta a settimana.  

Tale organizzazione oraria potrà essere eventualmente modificata sulla base delle necessità dell’ufficio.  



12 

 

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

COMMESSO  7.45-14.45 7.45-14.45 7.45-14.45 7.45-14.30 7.45-13.30 
14.00-16.30 

DI MAGGIO 7.45-14.45 7.45-14.45 7.45-14.45 7.45-13.30 
14.00-16.30 

7.45-14.30 

PACE 7.45-14.45 7.45-13.30 
14.00-16.30 

7.45-14.45 7.45-14.45 7.45-14.30 

SANGILLO 7.45-13.30 
14.00-16.30 

7.45-14.45 7.45-14.45 7.45-14.45 7.45-14.30 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
L’orario ordinario dei collaboratori scolastici è articolato in 36 ore settimanali su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al 
venerdì). 
 
Plesso “Duca D’Aosta”  
Per i collaboratori Castellano, Vacca, Valerio Rosa e Ventricelli 

TURNO ANTIMERIDIANO: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.57; 
TURNO POMERIDIANO, una settimana a testa su turnazione, dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 
16.42; 

Per i collaboratori Leone e Lombardi 
TURNO POMERIDIANO: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.12. 

 
Plesso “Marco Polo” 
Per i collaboratori Fasciano, Mileto, Guastadisegni e Ranieri 

TURNO ANTIMERIDIANO: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.57; 
Per la collaboratrice Ricci 

TURNO ANTIMERIDIANO dal lunedì al venerdì dalle ore 8.48 alle ore 16.00; 
Per il collaboratore Botta: 

TURNO ANTIMERIDIANO: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.48 alle ore 16.00; 
Per la collaboratrice De Sario: 

TURNO ANTIMERIDIANO, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 14.27 (plesso Collodi) dalle ore 14.27 alle 
ore 15.27 (plesso Marco Polo).  
 
Plesso “Collodi” 
Per i collaboratori Berardi, Massari e Valerio Rosa Anna 

TURNO ANTIMERIDIANO: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.57; 
TURNO POMERIDIANO, una settimana a testa su turnazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.45 alle ore 
16.57. 

Per la collaboratrice Dammacco 
TURNO POMERIDIANO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.45 alle ore 16.57; 
 

Plesso “Via Macchie” 
Per i collaboratori Mastronardi e Fornelli 

TURNO ANTIMERIDIANO: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.57; 
TURNO POMERIDIANO, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.42. 

 
Norme comuni a tutto il personale ATA in merito all’orario di servizio. 
Le funzioni di reperibilità da parte del personale saranno adeguatamente e proporzionalmente incentivate in 
sede di programmazione  dell’ utilizzo del fondo d’istituto a.s. 2021/2022. 
  

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore 
continuative il personale usufruisce a richesta di una pausa di almeno 30 minuti  al fine del recupero delle 
energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. 
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Tale pausa deve essere comunque prevista, ed è quindi obbligatoria, se l’orario di lavoro giornaliero è 
superiore alle 7 ore e 12 minuti. 

 
Il sabato si intende comunque goduto anche nel caso di coincidente malattia del dipendente o di chiusura 
dell’Istituzione o festività infrasettimanale. 
 
Durante i periodi di sospensione delle lezioni, essenzialmente Natale e Pasqua, si valuterà la possibilità di 
effettuare  l’orario dalle ore 7,45 alle ore 14,57 o dalle ore 7,30 alle ore 14,42 sulla base delle esigenze. 

 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato. 
Si ribadisce, altresì, che l’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene 
mediante foglio di presenza. 
Si rammenta, infine, che l’uscita dall’istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata 
e concessa dal Dirigente Scolastico, previo parere del D.S.G.A, dietro formale richiesta da inviarsi con apposita 
email o attraverso il sito di Argo ScuolaNext/Argo Personale.  

 

Si propone per il periodo estivo il seguente orario:  7,30-14,42 dando la possibilità, su richiesta, di effettuare 
tutti i giorni l’orario dalle ore 7,30-13,30 con la copertura dei sabati con ferie e/o permessi compensativi. 
 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
Vista l’emergenza sanitaria in corso, gli uffici scolastici non sono aperti al pubblico. Gli Uffici amministrativi 
saranno comunque reperibili telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  
Anche al personale docente l’accesso alla segreteria è strettamente limitato alle emergenze.  
 

   CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE     

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
A seconda delle esigenze amministrative, la sostituzione del personale assente avverrà con personale di altro 
settore. Qualora si rilevino assenze che necessitano di copertura si procederà alla nomina di supplenti secondo 
la normativa vigente. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
In caso di brevi assenze di non più di una unità nel plesso scolastico verrà effettuata la  sostituzione dei colleghi 
con altro personale dello stesso plesso, secondo le indicazioni dell’ufficio di segreteria o dei collaboratori-
docenti di plesso. 
Qualora si rilevino assenze che necessitano di copertura si procederà alla nomina di supplenti secondo la 
normativa vigente. 
 
Per contemporanee brevi assenze di più unità si provvederà alla sostituzione anche  con personale di altri plessi, 
a rotazione, utilizzando per primo il personale del c.d. organico Covid, poi supplente e quello di ruolo ultimo 
trasferito, salvo diverse e dichiarate disponibilità, e, comunque, con comunicazione di servizio individuale. 
 

GESTIONE DEI RECUPERI, RITARDI, FERIE, PERMESSI, ECC.  

 

Permessi brevi per particolari motivi sono fruibili brevi permessi da recuperare entro 2 mesi, della durata 
massima di 3 ore (su 6); tali permessi non possono superare le 36 ore nell'anno scolastico. 

Ritardi I ritardi devono essere recuperati entro 15 minuti quando il servizio lo richiede, ma non 
oltre il mese successivo come da contratto. Se non giustificati, sono soggetti a rilievo 
scritto o provvedimento disciplinare. 

Permessi Il personale a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito 
o a 3 giorni di permesso nell’arco dell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, 
documentato anche mediante autocertifcazione. I permessi, i congedi e ogni altra richiesta 
devono essere richiesti, utilizzando l’apposita piattaforma online, almeno con 3 giorni di 
anticipo, salvo situazioni di emergenza non prevedibili. 

Assenze per Al personale ATA a tempo indeterminato sono riconosciuti tali permessi nella misura 
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l’espletamento di 
visite, terapie, 
prestazioni 
specialistiche od 
esami diagnostici 

massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e 
per la sede di lavoro. 

Malattia L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata per via telefonica 
all’Assistente amministrativo addetto all’Ufficio personale entro e non oltre le ore 7.50 del 
giorno in cui essa si verifica. Deve essere comunicato in giornata o al massimo nella 
giornata successiva il numero di protocollo del certificato telematico emesso dal  Medico 
curante/ASL. 
L’istituto può disporre la visita medica fiscale di controllo della malattia, secondo la 
normativa vigente fin dal primo giorno di assenza, negli orari previsti dalla normativa 
vigente. In seguito a Decreto legislativo n. 75 del 27/05/2017 recante disposizioni in 
materia di Polo unico per le visite fiscali, la visita fiscale può essere disposta 
autonomamente dall’INPS anche più volte nell’ambito del periodo di malattia. Durante 
l'assenza per malattia il dipendente a tempo indeterminato ha diritto: 
- al 100% della retribuzione per 9 mesi 
- al 90% per i successivi 3 mesi 
- altri 6 mesi al 50% 
Per il personale a tempo determinato si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL. 

Ferie Il CCNL prevede la concessione di almeno 15 giorni continuativi in luglio o agosto e 
compatibilmente con le esigenze di servizio frazionate in più periodi. 
Totale per tutti= 32 gg. più 4 oppure 30 più 4 per i primi 3 anni di servizio. 
Indipendentemente dall’orario settimanale effettuato devono sempre essere rapportate a 
32(30) giorni effettivi, escludendo quindi tutte le festività ricadenti nel periodo di ferie 
richiesto (domeniche e quant’altro), ma non il giorno lavorativo (sabato) in cui il 
dipendente non è in servizio (orario adottato quest’anno:  36 ore su 5 giorni settimanali). 
Solo in caso di ferie usufruite per limitati periodo, meno di 6 giorni nell’arco settimanale, 
non comprendenti  il sabato di una determinata settimana, queste vengono calcolate in 
ragione di 1,2 per ciascun giorno (art. 13 comma 5° CCNL 2006-2009): gg. 32(30)- (gg. Ferie 
usufruite x 1,2)= x ferie rimanenti. 
Le ferie, inoltre devono essere richieste con congruo anticipo ed accordate dal DSGA. 
Le ferie debbono essere fruite entro il 31 agosto di ogni anno scolastico e, comunque,  non 
oltre il 30 aprile dell’anno successivo. 
Il personale supplente annuale fino al 30 giugno deve esaurire le ferie nel corso del 
servizio. 

 
 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  

 
Costituiscono prestazioni aggiuntive quelle attività svolte dal personale ATA  consistenti in prestazioni di lavoro 
oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di 
organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia (art. 88, lettera d) c.c.n.l. 
20062009). 
Alcune attività richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro ordinario 
possono anche essere svolte durante l’orario di lavoro ordinario. Per il compenso di quest’ultime attività si 
procederà  a compensi forfetari. I compensi sono a carico del fondo di istituto. 
Le ore aggiuntive oltre l’orario ordinario non remunerate con il fondo verranno compensate con eventuali 
recuperi, anche cumulabili in giornate libere. 
L’effettuazione di prestazioni aggiuntive, oltre l’orario ordinario, dovrà essere disposta con ordini di servizio 
da parte del DS/DSGA, anche verbalmente, anche a seguito di segnalazione da parte degli stessi assistenti 
amministrativi o collaboratori in virtù di particolari esigenze lavorative di natura straordinaria non 
programmabili.  
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Collaboratori dei servizi scolastici  
Tra le attività aggiuntive  possono essere individuate le seguenti (si rimanda ad ogni modo alla contrattazione 
integrativa d’istituto a.s. 2021/2022): 

 attività in orario extrascolastico collegate ai servizi/compiti assegnati 

 sostituzione colleghi assenti; 

 custodia-locali scolastici;  

 reperibilità  servizio impianto allarme;  

 piccola manutenzione e giardinaggio; 

 maggior impegno per spostamenti straordinari di suppellettili e arredi scolastici; 

 supporto operativo  al dirigente scolastico e all’ufficio di segreteria; 

 servizio per supporto attività progettuali in orario extra scolastico; 

 accoglienza, vigilanza per la sicurezza scolastica dei minori; 

 altre ed eventuali attività al momento non previste e prevedibili. 
 
L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività aggiuntive  con il fondo di istituto ed in relazione all’OF 
della  scuola, terrà conto dei seguenti criteri : 

 professionalità del personale; 

 esperienze pregresse; 

 disponibilità dichiarata da parte del personale in occasione di apposita assemblea. 
 
Assistenti Amministrativi 
Tra le attività  vengono individuate le seguenti (si rimanda ad ogni modo alla contrattazione integrativa 
d’istituto a.s. 2021/2022): 

1.     sostituzione colleghi assenti; 
2. attività in orario extra-scolastico collegate ai settori assegnati; 
3.     coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; 
4.     supporto  diretto al dirigente scolastico per attività  progettuali e amministrative  di particolare  

delicatezza quali: definizione organici, attività negoziale, gestione posta elettronica del dirigente 
scolastico, altro; 

5.     cura di settori non di propria competenza; 
6.     supporto per progetti ed attività amministrative di coordinamento,  organizzazione, gestione 

patrimoniale; 
7.     supporto per progetti didattici inseriti nell’OF; 
8.     ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo nell’ambito dell’OF. 

 
L’individuazione del personale da utilizzare nelle attività aggiuntive con il fondo di istituto ed in relazione all’OF 
della  scuola, si baserà sui seguenti criteri : 

 professionalità del personale; 

 esperienze pregresse ; 

 disponibilità dichiarata da parte del personale in occasione di apposita assemblea 
 

D.SS.GG.AA. 
Per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’ U.E., da enti pubblici e da 
soggetti  privati. Tali prestazioni aggiuntive dovranno essere formalmente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
 

INCARICHI SPECIFICI (ART. 47 C.C.N.L. 2006-2009) 

 
L’ufficio, ricevute le risorse, dopo le dovute assemblee del personale ATA, procederà alla decisione degli 
incarichi e compensi relativi, che saranno stabiliti in sede di contrattazione di istituto. 
Gli incarichi specifici per i collaboratori scolastici saranno finalizzati, prioritariamente per l’area “A”, per 
l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona e all’assistenza all’handicap.  
Sarà cura del D.S.G.A. attivare le procedure amministrative per la successiva assegnazione dell’incarico da parte 
del dirigente scolastico. 
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In base alla complessità dell’intero Circolo Didattico, si propone di indicare i seguenti  incarichi  specifici  
secondo le  indicate  priorità : 

 
Collaboratori dei servizi scolastici 
Tra gli incarichi specifici  possono essere individuati i seguenti  (si rimanda ad ogni modo alla contrattazione 
integrativa d’istituto a.s. 2021/2022): 

    attività di  supporto ed assistenza  agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell’accesso 
all’interno della struttura scolastica e nell’uso dei servizi igienici. 

    funzioni di supporto e collaborazione all’attività amministrativa e didattica (in particolare: duplicazione 
di documenti o stampati ad uso didattico ed amministrativo  mediante l’uso  della fotocopiatrice, ausilio 
nell’opera di inventariazione dei beni mobili ed immobili della scuola, cura e predisposizione dei sussidi 
didattici, servizi esterni, ausilio e collaborazione tecnicooperativa ai docenti nei vari progetti inseriti nel 
p.t.o.f  per preparazione di mostre, saggi, addobbi, esposizioni).  

    attività di supporto all’approntamento e al  funzionamento di attrezzature di laboratorio quali lavagna 
luminosa, proiettori,impianti stereo e fonici, televisore e decoder, attività inerenti interventi di  piccola 
e media manutenzione dei beni mobili e immobili, ispezione ai locali, agli impianti e agli spazi esterni, 
cura del cortile  e delle aiuole della scuola, in particolare pulizia in occasione di eventi speciali, 
manifestazioni. 

 
Ciascun collaboratore scolastico potrà dichiarare la propria disponibilità a svolgere uno o più  incarichi. 
Tali incarichi verranno assegnati secondo quanto disposto dall’art. 47 C.C.N.L. 2006-2009 che di seguito si 
riporta: “la relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità,  i criteri e i compensi 
definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per i predetti 
incarichi, a livello di ciascuna istituzione scolastica,  sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno 
scolastico 2002-2003,  sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99”. 

 
L’individuazione del personale da utilizzare per gli incarichi specifici ed in relazione all’OF della  scuola, terrà 
conto dei seguenti criteri  definiti in sede di contrattazione di istituto : 

 professionalità  del personale ; 

 esperienze pregresse ; 

 disponibilità dichiarata da parte del personale in occasione di apposita assemblea. 
 
Per lo svolgimento dell’incarico si potrà prevedere, sulla base di eventuali, particolarissime ed imprevedibili   
esigenze, anche la prestazione di ore aggiuntive all’orario giornaliero obbligatorio, senza  oneri a carico del 
fondo dell’istituzione scolastica ma  con recupero compensativo . 
Si propone, laddove i fondi a disposizione lo permettano, di utilizzare gli stessi come segue: 

 una quota intera come da parametro contrattuale al personale che svolgerà gli incarichi relativi 
all’ausilio agli  alunni diversamente abili ; 

 la somma complessiva residua verrà distribuita in maniera uguale fra tutti i collaboratori che 
accetteranno i restanti incarichi . 

Tale proposta verrà portata all’esame della R.S.U. della scuola in  fase di contrattazione di istituto. 
 
Il Dirigente Scolastico, al fine di garantire lo svolgimento funzionale degli incarichi specifici, in fase di 
assegnazione ed individuazione primaria effettuerà, eventualmente, anche una designazione di unità lavorative  
“supplenti” che possano sostituire i titolari di assegnazione primaria degli incarichi in caso di assenza del titolare  
per un periodo superiore  a trenta  giorni consecutivi . 
Al personale “supplente” verrà garantita la retribuzione direttamente proporzionale all’assenza del titolare 
(quota annua diviso 270 e moltiplicato il numero dei giorni di sostituzione). 
 
Assistenti Amministrativi 
Si premette che nessun assistente amministrativa in servizio è titolare di posizione economica. 
In base alla complessità dell’intero Circolo Didattico si propone di indicare i seguenti  incarichi  specifici  
secondo le  indicate  priorità (si rimanda ad ogni modo alla contrattazione integrativa d’istituto a.s. 2021/2022): 



17 

 

 svolgimento di attività di particolari complessità ed impegno (attività connessa alla gestione 
patrimoniale, rispetto delle scadenze negli adempimenti fiscali, assistenza al collegio dei revisori) in 
diretta collaborazione con il D.S.G.A.  e  sua sostituzione in caso di assenza oltre 20 gg); 

 attività di supporto e coordinamento amministrativo e di area, anche per l’attuazione di progetti ed 
iniziative educativodidattiche e formative previste dall’OF; 

 partecipazione a gruppi di  lavoro e commissioni. 
 
Si propone, in virtù di quanto esperito nello scorso anno scolastico, laddove i fondi a disposizione lo 
permettano, di utilizzare gli stessi come segue: 

 una quota intera come da parametro contrattuale al personale di segreteria che svolgerà l’ incarico di 
sostituzione della d.ss.gg.aa.; 

 la somma complessiva residua verrà distribuita in maniera equa fra tutti gli assistenti amministrativi che 
accetteranno i restanti incarichi specifici secondo quanto stabilito in sede di contrattazione d’istituto; 

 tale proposta verrà portata all’ esame della R.S.U. della scuola in fase di contrattazione di istituto. 
  
Tali incarichi specifici verranno assegnati secondo quanto disposto dall’art. 47 C.C.N.L. 2006-2009 che di seguito 
si riporta: “la relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i 
compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. le risorse utilizzabili, per i 
predetti  incarichi specifici a livello di ciascuna istituzione scolastica,  sono quelli complessivamente spettanti, 
nell'anno scolastico 2002-03,  sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31.08.99”  
 
Ciascun assistente amministrativo potrà dichiarare la propria disponibilità a svolgere uno o più dei suddetti 
incarichi specifici. 
 
L’individuazione del personale da utilizzare per gli incarichi specifici, in relazione all’OF della  scuola, terrà conto 
dei seguenti criteri  definiti in sede di contrattazione di istituto : 

 professionalità del personale (anzianità di servizio-continuità nella sede-gestione settore contabilità) ; 

 esperienze pregresse ( altri incarichi simili negli anni scolastici precedenti); 

       disponibilità dichiarata da parte del personale in occasione di apposita assemblea. 
 

Per lo svolgimento dell’incarico specifico si potrà prevedere, sulla base di eventuali, particolarissime ed 
imprevedibili   esigenze, anche la prestazione di ore aggiuntive all’orario giornaliero obbligatorio, senza  oneri a 
carico del fondo dell’istituzione scolastica ma  con recupero compensativo . 

 
Il dirigente scolastico, al fine di garantire lo svolgimento funzionale degli incarichi specifici, in fase di 
assegnazione ed individuazione primaria effettuerà, eventualmente, anche una designazione di unità lavorative  
“supplenti” che possano sostituire i titolari di assegnazione primaria degli incarichi specifici  in caso di assenza 
del titolare  per un periodo superiore a trenta  giorni consecutivi. 
Al personale “supplente” verrà garantita la retribuzione direttamente proporzionale all’assenza del titolare 
(quota annua diviso 270  moltiplicato il numero dei giorni di sostituzione). 
 

CHIUSURE PREFESTIVE DELLA SCUOLA  

 
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nell’OF, è consentita la 
chiusura prefestiva della scuola. La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico compatibilmente con 
le esigenze di servizio. Ove non intervengano imprevedibili e eccezionali esigenze, il servizio va organizzato in 
modo da consentire la chiusura nelle giornate che saranno concordate in sede di contrattazione d’istituto e che 
saranno oggetto di ulteriore puntuale comunicazione. 
I prefestivi saranno coperti prioritariamente con ore di recupero, ferie residue dell’anno precedente e 
successivamente festività soppresse e ferie dell’anno in corso.                                                                                           

 
   IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.                                                                                                         

_______________________ 
                                                                                                                 (Dott.ssa Mariangela Cristiano) 


