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Al  Dirigente Scolastico  

         dell’Istituto Comprensivo 1 
 MONTICHIARI 

 

       AGLI ATTI 
 

 

OGGETTO: Proposta piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2018/2019  

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
VISTO l’art.53, primo comma, del CCNL 29/11/07, confermato dal CCNL 2016/2018, il quale attribuisce al 
direttore SGA la competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del 
personale ATA dopo aver sentito lo stesso personale; 

CONSIDERATA la modifica introdotta dal CCNL 2016/18 con la sostituzione del primo capoverso dell’art. 53 
comma 1; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di istituto per l’a.s. 2018/2019; 
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico in merito alla sorveglianza sugli alunni; 
SENTITO il personale ATA e considerate le esigenze e le proposte emerse nella riunione di servizio con i 
collaboratori scolastici del 18/10/2018; 
TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi e che in 
ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di loro al fine di porre l’istituzione 
scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in 
ogni momento dei processi amministrativi in corso; 
CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione del personale; 
CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico; 

 
PROPONE 

 
Per l’a.s.2018/2019 il seguente piano delle attività del personale ATA in coerenza con gli obiettivi 

deliberati nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente in base 

all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, i compiti del personale, nonché l’individuazione 

dei criteri per l’assegnazione delle posizioni organizzative, per l’individuazione degli incarichi specifici 

e le posizioni economiche, delle attività incentivabili e delle attività di formazione e suggerisce 

l’applicazione di un sistema organizzativo flessibile e diversificato per affrontare le esigenze di servizio 

che si presenteranno durante l’anno scolastico. Pertanto, tenuto conto principalmente delle risorse 

umane disponibili e nell’ambito delle rispettive competenze operative previste dai diversi profili di 

appartenenza e della situazione dell’istituto dall’01/09/2018, si propone: 

 

1) PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

Il piano delle attività è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione delle attività e 

progetti specificati nel PTOF e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le 

relazioni con il pubblico. L’orario di lavoro tiene conto sia delle esigenze del personale che della 

necessità di garantire il buon funzionamento dell’istituzione scolastica. Pertanto si propone un orario 

di servizio giornaliero che coincide, di norma, con l’orario di apertura e chiusura della scuola dalle ore 

7,30 alle ore 18,00 con possibile prolungamento per le riunioni collegiali fissate durante l’anno. Nei 

giorni dedicati agli scrutini e nel periodo degli Esami di Stato l’orario di chiusura potrà essere 

prorogato fino al termine dei lavori. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica l’orario di servizio 

del personale sarà dalle 7,30 alle 14,00 o dalle 8,00 alle 14,00 previa verifica del numero di presenze 

nella sede centrale per garantire l’apertura e la sorveglianza degli uffici. Si propone un’articolazione 

dell’orario individuale di lavoro delle varie figure professionali nei termini di seguito specificati. 
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a) Orario di lavoro individuale 

L’orario di lavoro per tutto il personale è di sei ore giornaliere continuative, dal lunedì al sabato. 

Il DSGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali, 

dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con criteri di flessibilità in base alle esigenze di 

servizio, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali 

nei quali è componente di diritto.  

L’orario ordinario degli assistenti amministrativi per le sei unità presenti è organizzato 

dalle 7,30 alle 13,30 dal lunedì al sabato per n.3 unità; 

dalle 8,00 alle 14,00 dal lunedì al sabato per n.3 unità; 

 

E’ prevista la presenza di una unità di personale nei pomeriggi dal Lunedì a Venerdì fino alle ore 17.00 

E’ sempre garantita la presenza di almeno 2 assistenti amministrativi dalle 8,00 alle 14,00 e di 1 

assistente amministrativo a copertura dell’orario pomeridiano. 

Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione e viene 

assegnato ad ogni Assistente un pomeriggio di servizio. E’ assicurata la sovrapposizione per almeno 

tre ore. 

 

La segreteria è aperta al pubblico nei seguenti orari: 

 

- Da Lunedì a Sabato   (apertura antimeridiana) dalle ore   7,45  alle ore   8,45   

     dalle ore 11,30  alle ore 13,30  

- Martedì   (apertura pomeridiana)  dalle ore 14,30  alle ore 16,30  

 

In caso di necessità, per attività programmate durante l’anno quali iscrizioni, elezioni, ecc., per 

agevolare l’utenza, l’orario di apertura al pubblico potrà essere  variato.- 

 

Per i collaboratori scolastici l’orario individuale è specificato nel prospetto delle posizioni organizzative 

di cui al punto 3) del presente piano. Nei periodi estivi, di sospensione delle attività didattiche, in 

occasione di concessione di ferie il Direttore SGA potrà incaricare qualsiasi collaboratore scolastico per 

la pulizia degli Uffici con orario dalle 8,00 alle 14,00 o dalle 8,30 alle 14,30 a seconda delle presenze 

previste negli uffici stessi.  

 

b) Orario flessibile  

Il personale che si trovi in particolari situazioni previste dalla legge, presentando apposita richiesta 

scritta sarà favorito nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

c) Turnazione  

La turnazione può essere svolta per le riunioni pomeridiane o attività didattiche extracurricolari che 

dovessero essere attivate nel corso dell’anno.   

 

Modalità per gli assistenti amministrativi: 

Si richiede la presenza di una unità dal Lunedì al Venerdì per i due rientri pomeridiani settimanali della 

scuola primaria, per le attività della scuola dell’infanzia e per le seguenti attività pomeridiane: Consigli 

di classe, Collegio docenti colloqui generali, consegna schede di valutazione, elezioni, corsi di 

aggiornamento, scrutini, Esami di Stato, attività didattiche extracurricolari (corsi di potenziamento o 

recupero per la scuola secondaria e primaria). L’orario previsto viene programmato tenendo conto del 

termine delle riunioni (ad esempio: per riunioni fino alle 18,00 l’orario di servizio sarà dalle 12,00 alle 

18,00).  

Modalità per i collaboratori scolastici: 

Si richiede la presenza, di norma, di una unità per tutte le attività pomeridiane. Possono essere 

oggetto di turnazione tutte le attività pomeridiane.  

In ogni caso la turnazione potrà essere articolata con orari diversi per esigenze collegate allo 

svolgimento delle riunioni collegiali (ad esempio: 11,00 – 17,00; 12,00 – 18,00 ecc.) Essendo di 

norma prevista la presenza pomeridiana di un solo collaboratore scolastico tenuto a garantire in tal 

caso anche il servizio di portineria, per consentire la pulizia del proprio reparto prima dell’inizio delle 

attività pomeridiane, si propone che l’inizio del turno di servizio non superi le 12,30. Pertanto, qualora 

le riunioni si protraggano oltre le 18,30 le ore in tal modo prestate dal collaboratore scolastico 

costituiranno ore aggiuntive rispetto all’ordinario. Nell’ipotesi che vi siano molteplici attività 

pomeridiane che rendano necessaria la presenza di un numero maggiore di collaboratori scolastici si 

potrà aumentare il personale in turnazione. La turnazione pomeridiana sarà effettuata da tutti i 

collaboratori scolastici fino al termine degli Esami di stato.  
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d) Recupero ritardi e permessi brevi 

 

I permessi brevi devono essere richiesti con congruo anticipo in forma scritta. Gli interessati potranno 

usufruirne previa concessione da parte del direttore SGA o di un suo delegato. I ritardi dovranno 

essere recuperati entro l’ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze di servizio, previ 

accordi con il Direttore SGA. La rilevazione delle presenze avviene mediante sistema informatico. Al 

termine di ciascun mese si cercherà di fornire al personale un riepilogo dei debiti/crediti orari. 
 

e) Pausa 

 

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

essere inferiore a 30 minuti. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il 

personale può usufruire a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie 

psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. La pausa è comunque prevista se l’orario di 

lavoro supera le 7 ore e 12 minuti (art.51 c.3 CCNL 2007).  

 

F) Chiusura prefestiva e piano di recupero 

Il personale ATA, opportunamente interpellato, si è espresso all’unanimità per le seguenti chiusure 

pre-festive della scuola: 24 - 31 dicembre 2018; 5 gennaio 2019; 20 aprile 2019; 13,20,27 

luglio, 3,10,17,24,31 agosto 2019. Il recupero delle giornate non lavorate potrà avvenire 

mediante prestazione di ore straordinarie rispetto all’ordinario effettuate per le seguenti attività: 

Collaboratori scolastici: pulizia del reparto di personale assente, posticipo delle riunioni rispetto alla 

programmazione, anticipazione nell’orario di servizio in caso di personale assente per garantire la 

sorveglianza sugli alunni, attività pomeridiane quali colloqui generali o consegna schede di valutazione 

in quanto la turnazione coinvolgerebbe più collaboratori scolastici contemporaneamente e non 

consentirebbe la necessaria sorveglianza sugli alunni il mattino, eventuali attività didattiche 

extracurricolari, pulizie straordinarie che si rendano necessarie nel corso dell’anno su individuazione 

del Direttore SGA. 

Assistenti amm.vi: fino alla copertura delle ore necessarie per le chiusure prefestive: al mattino per  

garantire una maggiore presenza di personale, ore straordinarie potranno essere prestate anche per 

tutte le attività pomeridiane per le quali sia prevista la presenza di personale amministrativo e 

precisamente: Consigli di classe, colloqui generali, consegna schede di valutazione, corsi di 

aggiornamento, collegio docenti, eventuali attività didattiche extracurricolari. In base alle necessità 

amministrative individuate dal Direttore SGA potranno essere svolte anche per esigenze 

amministrative al fine di garantire il rispetto delle scadenze normative quando ciò non risulti possibile 

all’interno del normale orario di servizio.  

Il personale (Assistenti e Collaboratori) potrà effettuare il recupero dei prefestivi con prestazione di 

ore straordinarie, fino a copertura delle ore necessarie, o effettuare una copertura parziale, in tal 

caso dovrà coprire i giorni di chiusura della scuola (o i giorni non coperti da ore straordinarie) con 

ferie o festività soppresse. Nei giorni in cui vengono svolte ore straordinarie, rispetto all’ordinario 

l’orario, l’ingresso può essere posticipato al fine di garantire al personale un orario complessivo 

giornaliero non superiore alle 9 ore (pausa esclusa). 

Durante la sospensione delle attività didattiche nei giorni previsti dal Calendario Scolastico 2018/2019 

è garantita l’apertura del plesso centrale Alberti con chiusura 14:00/14:30.  

 

g) Ferie 

Le ferie potranno essere concesse per gli Assistenti Amm.vi anche in periodi lavorativi tenendo 

presenti le esigenze di servizio. Non saranno, di norma concesse al personale collaboratore 

scolastico durante le attività didattiche salvo particolari situazioni che saranno valutate dal Dirigente 

Scolastico sentito il DSGA.  
Le ferie per il periodo natalizio devono essere richieste entro il 1 dicembre 2018, quelle per il 

periodo pasquale entro il 6 aprile 2019 e le ferie estive possibilmente entro il 15 maggio 

onde poter calendarizzare ed organizzare la presenza del personale in servizio.  

h) Controllo dell’orario di lavoro 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto assegnato, fatta salva la 

momentanea assenza per svolgimento di attività tassativamente autorizzate, all’inizio dell’anno 

scolastico e previo accordo con il Direttore SGA (posta, enti vari, emergenze). Qualsiasi uscita 

durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, deve essere 

preventivamente comunicata anche verbalmente e concessa dal Direttore SGA o da un suo delegato. 

La rilevazione delle presenze avviene con apposito sistema informatico. Per ogni addetto il monte 

mensile e il credito/debito orario risultante verrà determinato, secondo i seguenti criteri: 

- l’orario settimanale è di 36 ore suddiviso in sei giornate (6 ore lavorative per giornata); 
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- il monte orario giornaliero superiore a 9,00 non è consentito salvo casi eccezionali e 

non programmabili; 

- le prestazioni eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate preventivamente e 

concordate col Direttore SGA che ne quantificherà la necessità; 

- il personale impossibilitato a timbrare, per qualsiasi motivo, dovrà riempire lo stesso giorno lo 

stampato previsto per le mancate timbrature dandone immediata comunicazione al Direttore 

SGA; 

- La comunicazione di servizio viene convalidato dall’effettiva presenza del personale e deve 

risultare da apposita timbratura automatica. 

Durante i mesi di luglio e agosto è tassativo richiedere almeno 15 giorni lavorativi di 

ferie continuativi e bisogna comunque utilizzare le ferie durante l’anno scolastico 

corrente con la possibilità di lasciare un residuo massimo di una settimana lavorativa da 

usufruire nel successivo anno scolastico entro il 30 di aprile. 

E’ buona norma che i sabati eventualmente ricadenti all’interno del periodo di ferie 

estivo non vengano richiesti a recupero, spezzando il periodo di ferie richiesto. 

 

i) Sostituzioni in caso di assenza 

 

Il disbrigo delle pratiche urgenti e la copertura dell’orario di apertura al pubblico è sempre assicurata, 

dagli Assistenti Amministrativi anche in caso di assenza del personale addetto al settore. Per il 

personale collaboratore scolastico si ricorrerà a: 

1. spostamento temporaneo di personale in un edificio/piano diverso da quello assegnato; 

2. variazione del turno di servizio; 

3. prestazione eccedenti l’orario d’obbligo; 

4. nomina di personale supplente temporaneo. 

 

In base alle necessità in ogni occasione si individuerà quale dei precedenti punti applicare sulla base 

dei criteri di efficacia/efficienza rapportati ai costi. Considerata l’ampiezza dei locali da pulire affidati a 

ciascun collaboratore scolastico si stabilisce che la pulizia dei reparti assegnati al personale interno in 

caso di assenza del titolare avvenga mediante attribuzione di lavoro straordinario per ciascun reparto 

individuando uno o due collaboratori scolastici (straordinario 2 h. x 1 coll. Scolastico – straordinario 1 

h. cad. per 2 coll. Scolastici) sulla base del monte ore già effettuato dai medesimi e della 

disponibilità espressa su apposito modulo entro la scadenza comunicata. In merito alle 

modalità per la sostituzione di personale assente mediante stipula di contratto con supplenti brevi si 

rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente.  

Il presente piano delle attività prevede di norma la presenza di: 

1) tre collaboratori scolastici nel plesso Ovest scuola Primaria (uno a piano terra, uno al 1° piano 

e uno nel seminterrato). Un collaboratore scolastico assegnato al piano terra sarà utilizzato per 

la sorveglianza su altri reparti in caso di assenza di personale; sarà, altresì, utilizzato sul piano 

del personale che prenda servizio successivamente all’ inizio delle lezioni o comunque che 

presti servizio dopo le ore 8,00. I collaboratori, a turnazione, presteranno servizio nei giorni di 

rientro pomeridiano garantendo la sorveglianza, la pulizia e la chiusura dei locali. Nel plesso 

interviene per la pulizia del 1° piano personale come da convenzione CONSIP (Cooperativa 

Dispari per conto di Manutencoop);  

 quattro collaboratori scolastici nel plesso centrale scuola Secondaria, uno a piano terra, uno al 

1° piano (con orario part-time 30 h. sett.li), uno al 2° piano e uno a disposizione per la 

sostituzione del part-time (6 h. sett.li) e per il rimpiazzo del collega che effettua la turnazione 

pomeridiana prevista a copertura delle attività extrascolastiche e delle riunioni collegiali oltre 

che a garanzia della sorveglianza per l’apertura degli uffici); 

2) due collaboratori scolastici nel plesso nord, uno a piano terra con orario part-time 30 h. sett.li 

e uno al 1° piano con orario part-time 24 h. sett.li e due con orario di servizio di 6 h. sett.li e 

di 12 h.sett.li a copertura dei part-time dei colleghi. 

3) tre collaboratori scolastici nel plesso della scuola primaria di Borgosotto, uno con orario sett.le 

di 36 ore e due con orario sett.le di 18 ore a copertura del piano terra e del 1° piano. I 

collaboratori, a turnazione, presteranno servizio nei giorni di rientro pomeridiano garantendo la 

sorveglianza e la chiusura dei locali. Interviene per la pulizia del 1° piano, il mercoledì e il 

venerdì personale come da convenzione CONSIP (Cooperativa Dispari per conto di 

Manutencoop);  

4) due collaboratori scolastici nel plesso della scuola primaria di Vighizzolo (uno a piano terra e 

uno al 1° piano). I collaboratori, a turnazione, presteranno servizio nei giorni di rientro 

pomeridiano garantendo la sorveglianza e la chiusura dei locali. Interviene per la pulizia del 1° 

piano, il mercoledì, il venerdì e il sabato personale come da convenzione CONSIP (Cooperativa 

Dispari per conto di Manutencoop);  

 



 

14-11-2018 

5) due collaboratori scolastici nel plesso della scuola primaria di S.Antonio uno che presterà 

servizio dal Lunedì al Venerdì per 36 ore con due rientri pomeridiani a copertura dell’intero 

orario di lezione del plesso, un collaboratore per 6 ore sett.li il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 

14,00. Interviene per la pulizia del 1° piano, il mercoledì e il venerdì personale come da 

convenzione CONSIP (Cooperativa Dispari per conto di Manutencoop);  

6) In caso di assenza del personale per la sorveglianza si procederà con le priorità individuate 

nella contrattazione di Istituto. 

Il personale sarà assegnato alla sorveglianza sugli alunni in palestra solo in caso di particolari e 

motivate richieste scritte in tal senso da parte dei docenti di scienze motorie. 

E’ garantito il servizio di portineria e di centralino telefonico nel plesso centrale fino alle ore 13,00 e 

nei giorni di apertura pomeridiana della scuola. 

 

l) Modalità inerenti la vigilanza e la sorveglianza sugli alunni 

 

Dopo l’ingresso degli alunni a scuola, le porte d’ingresso devono risultare chiuse all’accesso 

dall’esterno. 

L’uscita anticipata dei medesimi da scuola può avvenire solo se il ritiro viene effettuato dai genitori o 

da altre persone debitamente autorizzate dagli stessi con la sola eccezione degli alunni che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 

Il personale addetto al servizio di portineria deve assentarsi dalla postazione di lavoro per comprovate 

necessità e deve possibilmente essere sostituito da altro personale disponibile. 

Ogni eventuale effrazione di porte e finestre (con conseguenti possibili furti) va 

immediatamente segnalato in Direzione. 

Guasti ad impianti o agli edifici devono essere segnalati con urgenza in Direzione, 

soprattutto se tali da mettere in pericolo l’incolumità degli alunni o di personale presente a 

scuola. 

 

La sorveglianza sugli alunni riveste carattere di grande delicatezza e responsabilità, particolarmente 

durante il cambio dell’ora, in caso di ritardo dell’insegnante della classe, in attesa che venga inviato il 

docente che sostituisce l’assente, durante l’intervallo, all’ingresso ed uscita degli alunni, o comunque 

ogni volta se ne manifesti la necessità. 

Il dovere di sorveglianza sugli alunni e sulle classi prevale su qualsiasi altro compito che il 

collaboratore scolastico dovesse svolgere in quel momento e deve essere esercitato in 

modo attivo e responsabile. Tale dovere va osservato indipendentemente dall’assegnazione 

al piano o al reparto, di conseguenza, qualora si rilevi una situazione di potenziale pericolo 

per gli alunni il collaboratore scolastico più vicino deve avvisare con citofono la segreteria e 

prestare la dovuta sorveglianza, anche in assenza di un espresso ordine verbale o scritto. 

 

 

2) INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI 

 

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

prendendo in considerazione le funzioni istituzionali che caratterizzano l’Istituto e le specifiche 

esigenze prospettate nel P.T.O.F. Le finalità istituzionali che rientrano nell’ambito dei servizi 

amministrativi e generali sono state articolate nei servizi sottoindicati; per ciascun servizio sono stati 

specificati i singoli compiti e gli obiettivi che ciascun dipendente sarà chiamato a perseguire. 
 

A) Servizi amministrativi 

 

SERVIZI COMPITI 

Gestione alunni 

 

Iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio attestati e certificati degli 

alunni, schede di valutazione, diplomi, infortuni alunni, assenze, tenuta 

fascicoli personali, registri, procedimenti disciplinari, contatti con enti per 

le problematiche degli alunni, gestione del registro elettronico per la parte 

di competenza della segreteria, pubblicazione atti sul sito web dell’Istituto, 

rilevazioni informatiche/statistiche richieste dai vari Enti, qualsiasi altra 

novazione che si verifichi durante l’anno scolastico e procedure ad essa 

legate 

Amministrazione del 

personale 

 

Stipula contratti di assunzione a T.D., assunzione in servizio T.I., periodo 

di prova, documenti di rito, certificati di servizio, decreti di assenza e 

pratiche attinenti, inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento 

dei servizi in carriera, procedimenti disciplinari, tenuta dei fascicoli, invio 

pratiche R.T.S., pubblicazione atti sul sito web dell’Istituto, rilevazioni 

informatiche/statistiche inerenti il personale, qualsiasi altra novazione che 
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si verifichi durante l’anno scolastico e procedure ad essa legate 

Archivio e protocollo 

 

Tenuta del registro di protocollo informatico e della digitalizzazione dei 

documenti, importazione e smistamento della posta e delle comunicazioni 

pubblicate nelle pagine web degli Enti che operano con l’istituzione: MIUR, 

URL, UST. Aggiornamento, in collaborazione con la funzione strumentale di 

informatica del registro elettronico e del sito della scuola, qualsiasi altra 

novazione che si verifichi durante l’anno scolastico e procedure ad essa 

legate 

Gestione finanziaria e 

servizi contabili  

Liquidazione parcelle, fatture, retribuzione personale supplente, compensi 

accessori, adempimenti fiscali, erariali e previdenziali, elaborazione del 

programma annuale, conto consuntivo, mandati di pagamento e reversali 

d’incasso, stipula contratti di acquisto di beni e servizi, adempimenti 

connessi ai progetti, rilevazioni/monitoraggi dell’area contabile 

Tenuta degli inventari, discarico, passaggio di consegne, redazione 

preventivi e acquisizione offerte, registro di facile consumo, controllo delle 

giacenze di magazzino. 

 

 

 

 

 

B) Servizi generali 

 

SERVIZI COMPITI 

Rapporto con gli alunni Sorveglianza degli alunni, nelle aule, laboratori, spazi comuni in occasione 

della momentanea assenza dell’insegnante, concorso in occasione del loro 

trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi, palestre, ecc., ausilio 

materiale agli alunni diversamente abili 

Sorveglianza generica 

dei locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici, accesso e movimento interno 

alunni e pubblico, portineria 

Pulizia di carattere 

materiale 

Pulizia generale dei locali, spostamento suppellettili e arredamento 

Particolari interventi 

non specialistici 

Manovra elevatori e impianti di riscaldamento, centralino telefonico, centro 

stampa 

Supporto 

amministrativo e 

didattico 

Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza ai docenti, 

assistenza ai progetti (POF) 

Servizi esterni Ufficio postale, uffici comunali, ecc. 

 
 

3) ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE  

    AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

L’attribuzione delle posizioni organizzative di seguito evidenziate viene disposta tenendo conto della 

necessità di dover garantire lo svolgimento delle attività e dei progetti specificati nel PTOF, nonché 

l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese le relazioni con il pubblico. 

Nell’assegnazione dei compiti si tiene conto dei seguenti criteri: 

1) obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 

2) caratteristiche personali e professionali possedute; 

3) continuità nello svolgimento delle mansioni; 

4) esigenze personali, per quanto possibile e purché non in contrasto con quelle della scuola. 

 

A) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  - Servizi amministrativi 
 

Si elencano, di seguito, le attività svolte personalmente dal Direttore SGA e dagli Assistenti 

amministrativi: 

 

VIOTTO Maria Bruna – Direttore SGA  
 

Responsabile dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi generali e amm.vi gestisce e cura 

direttamente le seguenti pratiche: 

 

 Organizzazione del lavoro per il personale ATA, assegnazione lavoro straordinario; 
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 Elaborazione del programma annuale; 

 Gestione delle entrate (reversali di incasso) e delle spese (mandati di pagamento); 

 Elaborazione di tutti i documenti da allegare al programma annuale e al Conto consuntivo; 

 Elaborazione della rendicontazione; 

 Gestione attività inerenti il Collegio dei Revisori; 

 Rapporti con la Banca cassiera; 

 Pagamento degli emolumenti principali e accessori con rilascio Certificazione Unica; 

 Mod. 770; 

 Dichiarazione IRAP; 

 Controllo e versamento oneri previdenziali, assistenziali ed erariali; 

 Trasmissioni telematiche ENTRATEL, F.24, FATTURAZIONE ELETTRONICA, PCC, AVCP, 

UNIEMENS; 

 Pratiche inerenti la fornitura di beni e servizi; 

 Rapporti con l’USP di Brescia e monitoraggio fondi ministeriali; 

 Rapporti con il Comune e gli altri Enti (inerenti l’attività contabile-amministrativa); 

 Anagrafe prestazioni personale dipendente e collaboratori esterni; 

 Inventario: controllo beni in aumento e diminuzione; 

 Procedura per discarico inventariale; 

 Tenuta del registro di facile consumo; 

 Elaborazione decreti di inquadramento e di ricostruzione di carriera; 

 Rapporti con l’INPS e relative pratiche; 

 Controllo per la parte finanziaria dei progetti in atto; 

 Stipula di contratti di prestazione d’opera; 

 Gestione contabile dei viaggi di istruzione e dei progetti previsti nel PTOF; 

 pubblicazione atti sul sito web dell’Istituto; 

 rilevazioni informatiche/statistiche inerenti l’area contabile; 

 coordinamento e gestione applicativi informatici per la gestione delle attività dell’Istituto; 

 Ogni altra attività amministrativo/contabile che si verifichi durante l’anno scolastico e 

procedure ad essa legate. 

  

AREA DIDATTICA  
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA BRAGAGLIO Maria Rosa  T.I. ore 36 settimanali. 
 

 Informazione utenza interna ed esterna; 

 Lettura circolari di competenza; 

 organizzazione settore alunni scuola secondaria e infanzia; 

 coordinamento settore alunni secondaria ed infanzia, svolgimento attività di supporto alla 

progettazione e realizzazione di iniziative didattiche; 

 Iscrizioni, trasferimenti, nullaosta, rilascio certificati, verifica dell’obbligo scolastico (supporto ai 

genitori per iscrizioni on-line); 

 Cura e conservazione dei fascicoli personali degli alunni dall’iscrizione al trasferimento in altro 

istituto e predisposizione del fascicolo informatico previsto dalla nuova digitalizzazione; 

 Registrazione assenze alunni; 

 Consegna informativa per il trattamento dati sensibili alle famiglie; 

 Statistiche del settore  

 Inserimento e gestione dati nel portale dedicato alle attività relative agli alunni; 

 Espletamento attività relative all’INVALSI per l’area di competenza; 

 Attività relative agli Esami di Stato per l’area alunni; 

- Conservazione e compilazione diplomi di licenza, gestione del registro carico e scarico diplomi e 

del registro dei certificati rilasciati agli alunni, I diplomi non ancora compilati devono essere 

conservati in cassaforte o in armadio chiuso a chiave; 

 Rapporti con l’ASL – gestione protocolli somministrazione farmaci e vaccinazioni; 

 Rapporti con il Comune per attività inerenti gli alunni; 

 Gestione delle pratiche inerenti gli infortuni degli alunni e del personale, dalla denuncia alla 

chiusura del sinistro con utilizzo delle procedure INAIL, SIDI e ASSICURAZIONE; 

 Gestione di tutte le attività inerenti l’adozione dei libri di testo; 

 Predisposizione degli atti relativi alle elezioni OO.CC. elezioni Consigli di Intersezione ( sc. 

Infanzia) e di Classe ( sc. Sec. 1° Grado) e relative convocazioni degli stessi nel corso dell’anno 

scolastico;  

 utilizzo del Programma ARGO alunni; 

 Comunicazioni interne per gli alunni e i genitori; 

 preparazione comunicazioni alle famiglie degli alunni ( circolari, convocazioni, avvisi);  
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 comunicazioni relative agli alunni disabili e relazioni con ASL e enti territoriali su indicazioni 

docente referente are disabilità; 

 Circolari interne, stesura, distribuzione e archiviazione relative all’area alunni infanzia e 

secondaria; 

 Pubblicazione sul sito web della scuola degli atti di propria competenza 

 Sostituzione di colleghi in caso di assenza. 

 Ausilio diretto alle pratiche del Dirigente Scolastico e del DGSA. 

 

Modalità di svolgimento del lavoro 

 

Esegue l’attività lavorativa in modo professionale con l’utilizzazione di strumenti informatici.   

Particolare attenzione deve essere posta nella lettura delle circolari di propria competenza.  

Ha autonomia operativa nella predisposizione del proprio lavoro; 

Rispetto delle scadenze previste relative al proprio settore.  

Ha rapporti con l’utenza interna/esterna per le competenze attribuite.  

Collabora con le altre aree dell’ufficio di segreteria fornendo ogni dato richiesto.  

Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il DSGA e il DS.  

Qualsiasi novazione che si verifichi durante l’anno scolastico deve essere espletata per le proprie 

competenze.  

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA SCHETTINI Rosaria T.I. ore 36 settimanali. 
 

 Informazione utenza interna ed esterne; 

 Lettura circolari di competenza; 

 Gestione programma registro elettronico e programma gestione alunni per quanto riguarda la 

segreteria orari classe ecc.); 

 organizzazione settore alunni scuola primaria; 

 coordinamento settore alunni scuola primaria, svolgimento attività di supporto alla 

progettazione e realizzazione di iniziative didattiche; 

 Iscrizioni, trasferimenti, nullaosta, rilascio certificati, verifica dell’obbligo scolastico (supporto ai 

genitori per iscrizioni on-line); 

 Cura e conservazione dei fascicoli personali degli alunni dall’iscrizione al trasferimento in altro 

istituto e predisposizione del fascicolo informatico previsto dalla nuova digitalizzazione; 

 Registrazione assenze alunni; 

 Consegna informativa per il trattamento dati sensibili alle famiglie; 

 Statistiche del settore;  

 Inserimento e gestione dati nel portale dedicato alle attività relative agli alunni; 

 Espletamento attività relative all’INVALSI per l’area di competenza; 

- Gestione del registro dei certificati rilasciati agli alunni;  

 Rapporti con l’ASL – gestione protocolli somministrazione farmaci e vaccinazioni; 

 Rapporti con il Comune per attività inerenti gli alunni; 

 Gestione di tutte le attività inerenti l’adozione dei libri di testo, gestione Cedole libri di testo; 

 Predisposizione degli atti relativi alle elezioni OO.CC. elezioni Consigli di Interclasse (sc. 

Primaria)  e relative convocazioni degli stessi  nel corso dell’anno scolastico;  

 Rilevazione mensa, contatti e comunicazione con il gestore dei servizi ed il comune; 

 utilizzo del Programma ARGO alunni; 

 Comunicazioni interne  per gli alunni e i genitori; 

 preparazione comunicazioni alle famiglie degli alunni ( circolare, convocazioni, avvisi);  

 comunicazioni relative agli alunni disabili e relazioni con ASL e enti territoriali su indicazioni 

docente referente are disabilità; 

 Circolari interne , stesura, distribuzione e archiviazione relative all’area alunni scuola primaria 

 Pubblicazione sul sito web della scuola degli atti di propria competenza; 

 Sostituzione di colleghi in caso di assenza. 

 Ausilio diretto alle pratiche del Dirigente Scolastico e del DGSA. 

 

 

Modalità di svolgimento del lavoro 
 

Esegue l’attività lavorativa in modo professionale con l’utilizzazione di strumenti informatici.   

Particolare attenzione deve essere posta nella lettura delle circolari di propria competenza.  

Ha autonomia operativa nella predisposizione del proprio lavoro.  

Rispetto delle scadenze previste relative al proprio settore.  

Ha rapporti con l’utenza interna/esterna per le competenze attribuite.  

Collabora con le altre aree dell’ufficio di segreteria fornendo ogni dato richiesto.  

Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il DSGA e il DS.  
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Qualsiasi novazione che si verifichi durante l’anno scolastico deve essere espletata per le proprie 

competenze.  
 

 
AREA AFFARI GENERALI -  

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVA COSTA Cettina  ore 36 settimanali  
 

 Informazione utenza interna d esterne; 

 Lettura circolari di competenza; 

 Estrazione giornaliera della corrispondenza telematica; 

 Invio in conservazione del registro giornaliero del protocollo elaborato da GECODOC e 

smistamento della corrispondenza telematica; 

 Procedure di dematerializzazione con il programma di segreteria digitale GECODOC protocollo 

informatico; 

 rapporti con i docenti per tenuta e distribuzione dei materiali necessari a riunioni specifiche e 

modulistica; 

 Eventuale evasione e spedizione della corrispondenza all’ufficio postale,  

 distribuzione delle pratiche ai plessi; 

 gestione corrispondenza interna;  

 invio posta elettronica secondo nuove procedure ; 

 competenza diretta nei rapporti con il Comune per segnalazioni guasti e disservizi utilizzando 

l’applicativo informatico messo a disposizione del Comune di Montichiari; 

 gestione uscite didattiche e utilizzo scuolabus comunale ( richieste, autorizzazioni, elenchi, 

ecc.); 

 viaggi istruzione e gite scolastiche ( calendarizzazione, controllo modulistica presentata dai 

docenti, autorizzazioni); 

 comunicazione polizia gite scolastiche per controlli; 

 rapporti con Enti vari per convenzioni per le attività di tirocinio e stage in collaborazione con la 

Funzione strumentale responsabile delle attività; 

 Sostituzione di colleghi in caso di assenza. 

 Circolari interne, stesura, pubblicazione sul sito web d’Istituto, distribuzione e archiviazione 

telematica; 

 Pubblicazione sul sito web della scuola degli atti di propria competenza; 

 Sostituzione di colleghi in caso di assenza. 

 Convocazione Consiglio Istituto, Giunta e RSU. 

Modalità di svolgimento del lavoro 
 

Esegue l’attività lavorativa in modo professionale con l’utilizzazione di strumenti informatici.   

Particolare attenzione deve essere posta nella lettura delle circolari di propria competenza.  

Ha autonomia operativa nella predisposizione del proprio lavoro.  

Rispetto delle scadenze previste relative al proprio settore.  

Ha rapporti con l’utenza interna/esterna per le competenze attribuite.  

Collabora con le altre aree dell’ufficio di segreteria fornendo ogni dato richiesto.  

Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il DSGA e il DS. Qualsiasi novazione che si 

verifichi durante l’anno scolastico deve essere espletata per le proprie competenze.  

 
 

AREA AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 
 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA MONNI Barbara T.I  ore 36 settimanali  
 

(AREA DOCENTI SCUOLA, PRIMARIA, SECONDARIA, INFANZIA) 

 Assunzione di servizio e documenti di rito gestione neo immessi;  

 Reclutamento dei supplenti e gestione dei contratti a tempo determinato e Indeterminato; 

 Gestione programma registro elettronico (inserimento orari docenti, abbinamenti docenti/classi 

ecc.); 

 Utilizzo programma ministeriale SIDI; 

 Utilizzo procedura SINTESI; 

 Tenuta del fascicolo personale - inizio della procedura di digitalizzazione dei fascicoli del 

personale; 

 Gestione assenze di tutto il personale con tenuta dei relativi registri ed espletamento pratiche 

per Ragioneria Prov.le dello Stato e Dipartimento Prov.le Servizi Vari del Tesoro;  
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 Utilizzo programma Argo area Personale, area stipendi; 

 Gestione materiale Privacy docenti e pratiche inerenti; 

 Aggiornamento dati docenti T.I. e T.D. in programmi ARGO (personale e stipendi) e SIDI; 

 Predisposizione prospetti ferie personale T.D.; 

 Archiviazione e registrazione documenti nei fascicoli di tutto il personale; 

 gestione delle pratiche relative al personale I.T.I. ai fini della carriera e del trattamento di 

quiescenza;  

 gestione delle certificazioni; 

 gestione delle graduatorie d’Istituto;  

 Progetti TFR; 

 Rilevazione scioperi e invio dati a MIUR, USRL, UST r comunicazioni SCIOPNET, 

 Pubblicazione atti all’albo online; 

 collabora con il Dirigente Scolastico nella definizione degli organici; 

 Sostituzione di colleghi in caso di assenza 

 Membro del team digitale. 

 

Modalità di svolgimento del lavoro 

Esegue l’attività lavorativa in modo professionale con l’utilizzazione di strumenti informatici. 

Particolare attenzione deve essere posta nella lettura delle circolari di propria competenza. 

Ha autonomia operativa nella predisposizione del proprio lavoro. 

Ha rapporti con l’utenza interna/esterna per le competenze attribuite. 

Particolare riguardo  e responsabilità dovrà essere posto:  

1. al rilascio certificazioni, convalida dati delle dichiarazioni domande suppl. 3° fascia ATA e 2°e3°     

    fascia docenti;  

2. all’invio ad altre scuole dei fascicoli personale; 

3. alla compilazione  per ogni convocazione ai fini del conferimento di supplenze temporanee del 

foglio dei fonogrammi e di tutti gli atti relativi all’espletamento corretto della procedura; 

4. alla valutazione e inserimento domande graduatorie d’istituto doc. e ATA;  

5. alla compilazione/aggiornamento delle  graduatorie interne;  

6. all’inserimento a SIDI dei servizi pre-ruolo ai fini dell’inquadramento economico. 

 

Collabora con le altre aree dell’ufficio di segreteria fornendo ogni dato richiesto.  

Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il DSGA e il DS.  

Qualsiasi novazione che si verifichi durante l’anno scolastico deve essere espletata per le proprie 

competenze.  
 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA RUSSO Anna Grazia T.I. ore 36 settimanali 
 

( AREA PERSONALE  ATA) 

 Assunzione di servizio e documenti di rito gestione neo immessi;  

 Reclutamento dei supplenti e gestione dei contratti a tempo determinato e Indeterminato; 

 Utilizzo programma ministeriale SIDI; 

 Utilizzo procedura SINTESI; 

 Tenuta del fascicolo personale con procedura di digitalizzazione dei fascicoli del personale; 

 Gestione rilevazione delle presenze personale ATA; 

 gestione  assenze  di tutto il personale con tenuta dei relativi registri  ed espletamento pratiche 

per Ragioneria Prov.le dello Stato e Dipartimento Prov.le Servizi Vari del Tesoro;  

 Utilizzo programma Argo area Personale area stipendi, aggiornamento dati personale ATA; 

 Materiale Privacy relativo all’area personale ATA; 

 archiviazione e registrazione documenti nei fascicoli  di tutto il personale; 

 collabora alla gestione delle pratiche relative al personale I.T.I. ai fini della carriera e del 

trattamento di quiescenza;  

 gestione delle certificazioni; 

 procedure aggiornamento personale DOCENTE E ATA (iscrizioni, incontri, circolari attestati ecc); 

 gestione delle graduatorie d’Istituto;  

 Progetti TFR; 

 Rilevazione scioperi e invio dati a MIUR, USRL, UST r comunicazioni SCIOPNET in 

collaborazione/sostituzione con la collega dell’area personale, 

 archiviazione e registrazione documenti nei fascicoli  di tutto il personale ATA; 

 Pubblicazione atti all’albo online; 

 collabora con il Dirigente Scolastico nella definizione degli organici ATA; 

 Sostituzione di colleghi in caso di assenza. 
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 Modalità di svolgimento del lavoro 

Esegue l’attività lavorativa in modo professionale con l’utilizzazione di strumenti informatici 

Particolare attenzione deve essere posta nella lettura delle circolari di propria competenza 

Ha autonomia operativa nella predisposizione del proprio lavoro. 

Ha rapporti con l’utenza interna/esterna per le competenze attribuite. 

Particolare riguardo  e responsabilità dovrà essere posto:  

1. al rilascio certificazioni, convalida dati delle dichiarazioni domande supplenza personale ATA;      

2. all’invio ad altre scuole dei fascicoli personale; 

3. alla compilazione  per ogni convocazione ai fini del conferimento di supplenze temporanee del 

foglio dei fonogrammi e di tutti gli atti relativi all’espletamento corretto della procedura; 

4. alla valutazione e inserimento domande graduatorie d’istituto doc. e ATA;  

5. alla compilazione/aggiornamento delle  graduatorie interne; 

6. all’inserimento a SIDI dei servizi pre-ruolo ai fini dell’inquadramento economico. 

 

 Collabora con le altre aree dell’ufficio di segreteria fornendo ogni dato richiesto.  

Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il DSGA e il DS.  

Qualsiasi novazione che si verifichi durante l’anno scolastico deve essere espletata per le proprie 

competenze.  

 

 

AREA CONTABILITA’ e PATRIMONIO 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO MANCANO Mariangela T.D.  ore 36 settimanali 
 

 Predisposizione lettere di incarico al personale per compensi accessori; 

 Controllo delle giacenze materiale di segreteria e segnalazione fabbisogno; 

 Controllo e smistamento del materiale acquistato (per segreteria e docenti); 

 Pratiche amministrative per gestione viaggi di istruzione; 

 Collaborazione con DSGA per la fornitura di beni e servizi; 

 collaborazione con il DSGA  nella gestione dei progetti previsti dal POF in ordine a : 

rapporti con esperti esterni,  

stesura dei contratti,  

monitoraggio e organizzazione degli atti previsti per la loro gestione; 

 rapporti con i debitori e creditori; 

 procedura acquisti (ordinativi, determine, preventivi, controllo merce, DURC, CIG, ecc.); 

 utilizzo programma Argo aree  Magazzino, programmi ministeriali SIDI; 

 inventario dei beni (programma ARGO) e relative procedure;  

 organizzazione viaggi istruzione e gite scolastiche con pullman ditte private ( calendarizzazione, 

richiese preventivi, controllo requisiti per assegnazione servizi ; 

 utilizzo area BILANCIO programma ARGO (inserimento dati anagrafe e contabili dei Creditori e 

Debitori); 

 Pubblica sul sito web atti negoziali attraverso apposita procedura; 

 Sostituzione di colleghi in caso di assenza; 

 convocazione assemblee sindacali e comunicazione indizione scioperi, rilevazioni telematiche 

dati scioperi e assemblee; 
 Gestione rilevazione delle presenze personale ATA in collaborazione con il collega dell’area 

personale RUSSO ANNA GRAZIA; 

 Gestione e controllo dei cartellini e timbrature personale ATA (permessi, straordinari ferie ecc.) 

e rendicontazione mensile al DSGA ed eventualmente al personale ATA per quanto concerne la 

situazione individuale. 

 
Modalità di svolgimento del lavoro 

Esegue l’attività lavorativa in modo professionale con l’utilizzazione di strumenti informatici. 

Particolare attenzione deve essere posta nella lettura delle circolari di propria competenza. 

Ha autonomia operativa nella predisposizione del proprio lavoro. 

Ha rapporti con l’utenza interna/esterna per le competenze attribuite. 

Particolare riguardo e responsabilità dovrà essere posto:  

1. determina dirigenziale  indizione procedura; 

2. determina dirigenziale aggiudicazione/scelta contraente;   

3. nel predisporre gli  ordini  di acquisto   per quanto riguarda  i prezzi e l’indicazione del C.I.G e 

la scadenza dei DURC; 
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4. nel controllare sempre le convenzioni attive in Consip prima di predisporre gli ordini; 

5. nel verificare che  la merce arrivata  corrisponda  al relativo ordine; 

Collabora con le altre aree dell’ufficio di segreteria fornendo ogni dato richiesto.  

Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il DSGA e il DS.  

Qualsiasi novazione che si verifichi durante l’anno scolastico deve essere espletata per le proprie 

competenze.  

_________________________________________________________________________________ 

L’assegnazione dei compiti al personale amministrativo potrà, comunque, subire variazioni nel corso 

dell’anno su indicazione del Direttore SGA, qualora necessario per garantire il regolare svolgimento 

dell’attività amministrativa inderogabile.  

Comune alle sei unità di assistenti amm.vi è la predisposizione di circolari o comunicazioni predisposte 

dal Dirigente Scolastico e/o dai docenti referenti, l’inserimento di circolari sul sito web, la 

protocollazione elettronica dei documenti prodotti, il servizio di sportello al pubblico, la cura 

dell’archivio di segreteria. 

Al personale sarà data indicazione dettagliata delle mansioni da svolgere con istruzioni operative 

mediante apposita comunicazione individuale di servizio. Lo svolgimento delle attività elencate nella 

comunicazione individuale costituisce assunzione di responsabilità come previsto dal profilo 

professionale dell’Area B Tabella A del CCNL comparto scuola. 

  

NORME GENERALI 
 
Le mansioni sono assegnate a ciascun assistente amministrativo dal Direttore amministrativo. 

Gli assistenti amministrativi devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un 

collega. 

Ad ogni assistente amministrativo sono assegnati specifici compiti, ma deve esserci reciproca 

collaborazione in caso di assenza di un collega. 

E’ proibito fumare in tutti i locali interni ed esterni della scuola. E’ vietato utilizzare il telefono della 

scuola per comunicazioni private, se non in caso di emergenza. L’utilizzo del telefono cellulare deve 

avvenire in maniera sporadica e comunque solo in caso di effettiva necessità. 

Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni questione e anomalia al 

Direttore amministrativo. 

 
AVVERTENZE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 

Per tutti gli assistenti amministrativi: 

- I certificati di servizio, le altre certificazioni e gli atti prodotti, prima di essere sottoposti alla 

firma del Direttore SGA e del Dirigente Scolastico, devono essere verificati nei contenuti e 

siglati dall’assistente, apponendo le proprie iniziali, 

- Tutti gli atti devono essere compilati al P.C. e consegnati all’utenza entro il termine massimo di 

giorni 5, salvo improrogabili impedimenti di servizio; 

- Tutti devono rispettare le scadenze relative alle pratiche di propria competenza; 

- I dati dello sciopero del personale scolastico vanno comunicati immediatamente come da 

disposizioni vigenti; 

- Le convocazioni degli organi collegiali (giunta esecutiva e consiglio di istituto), devono essere 

trasmesse via MAIL ai membri interessati; 

- La gestione della digitalizzazione dei documenti attraverso GECODOC deve avvenire con la 

massima cura e precisione; 

- La corrispondenza deve essere protocollata nella stessa data di arrivo e di partenza; 

- Il registro di facile consumo del materiale e quello di inventario devono essere aggiornati dopo 

il  pagamento della fattura e l’eventuale collaudo dei beni; 

- I diplomi di licenza media devono essere compilati con estrema cura e precisione di norma 

entro tre   mesi dall’arrivo; 

- Il registro perpetuo dei diplomi deve essere tenuto con la massima cura e precisione; 

- Il registro di carico e scarico dei diplomi deve essere aggiornato giornalmente; 

- La posta elettronica dovrà essere aperta tutti i giorni; 

- Tutte le autocertificazioni devono essere accettate in tutti i casi in cui la norma lo consente e 

fatte le opportune verifiche; 

- Tutti devono essere in grado di sostituire i colleghi assenti assumendone i relativi compiti; 

- L’allontanamento dal servizio, anche se temporaneo, deve essere preventivamente 

autorizzato; 

- L’attività di ognuno deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza Legge 241/90 

e successive modificazioni e integrazioni (diritto  di accesso agli atti amministrativi), Legge 

150/2000  sulla trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa e della privacy  Decreto 

Legislativo n. 196 (trattamento dei dati personali)  e successive integrazioni. 
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B) COLLABORATORI SCOLASTICI - Servizi generali 
 

Si elencano, di seguito, le attività svolte dai Collaboratori Scolastici.  

Si premette che i collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale, 

dalla Tabella A allegata al CCNL 29/11/07, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

- apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le altre attività 

deliberate dal Consiglio di istituto; 

- quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi da effettuarsi secondo l’orario di servizio; 

- pulizia degli spazi esterni; 

- cura delle piante negli spazi assegnati; 

- sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, durante l’orario di 

ricevimento; 

- sorveglianza sugli studenti nelle aule, nei laboratori, in palestra, in occasione di momentanee 

assenze degli insegnanti; 

- accompagnamento nell’ambito delle strutture scolastiche di alunni disabili (con utilizzo di 

elevatori); 

- servizio di centralino telefonico, uso di macchine per la duplicazione di atti; 

- chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del piano assegnato; 

- accompagnamento presso strutture sanitarie di allievi infortunati in caso di necessità; 

- accompagnamento di studenti, in collaborazione con i docenti, presso altre strutture per 

manifestazioni teatrali, ecc. 

- compiti esterni (Ufficio postale, Comunale, ecc,); 

- segnalare tempestivamente in Segreteria la presenza di estranei nell’istituto; 

- segnalare tempestivamente l’assenza dei docenti nelle aule, al fine di poter predisporre le 

supplenze interne; 

- portare ai docenti circolari, avvisi e ordini di servizio redatti dalla Presidenza o trasmessi al 

telefono anche in locali diversi da quelli assegnati per le pulizie o la sorveglianza; 

- effettuare le pulizie generali degli spazi assegnati durante il periodo di sospensione delle 

attività didattiche; 

- durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, assicurare la pulizia degli spazi 

utilizzati (Presidenza, Ufficio DSGA, segreteria, bagni, atrio e portineria), la presenza al 

centralino, la sorveglianza all’ingresso e le eventuali attività di riordino generale. 
 

 

Apertura e chiusura dei locali scolastici 

 

L’apertura della scuola il mattino viene effettuata da una unità di personale per ciascun edificio 

(plesso centrale e palestra, tunnel di collegamento al plesso Nord plesso Ovest, plessi di Borgosotto, 

Vighizzolo, S.Antonio) in base al turno di servizio come sottospecificato.  

La chiusura della scuola e dei cancelli di ingresso è effettuata dai collaboratori scolastici che 

effettuano l‘ultimo turno di servizio. Il personale è direttamente responsabile della corretta chiusura 

dei medesimi. Il servizio pre-scuola è gestito direttamente dal Comune.  

 

 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI E VIGILANZA 
 
- I collaboratori scolastici sono responsabili, sia sotto il profilo civile che penale, dei danni che 

accadono a terzi (alunni e personale) per mancata vigilanza. Essi quindi sono tenuti a vigilare 

attentamente gli alunni fuori dalle aule e nelle stesse aule, laboratori e spazi comuni quando manca 

temporaneamente l’insegnante. 

- Per nessun motivo devono essere abbandonati i reparti assegnati, a meno di non essere chiamati 

dal Dirigente scolastico, dal Direttore amministrativo, dall’ufficio di segreteria o per altri motivi di 

servizio a cui devono rispondere personalmente. 

- Nessun alunno può accedere ai locali adibiti alle lezioni prima delle ore 8,00, durante la ricreazione e 

dopo il termine delle lezioni.  

- I collaboratori scolastici sono inoltre responsabili delle entrate e delle uscite e curano che alla fine 

dell’ultimo turno di servizio le finestre, le porte e i cancelli siano chiusi. Si raccomanda di fare 

particolare attenzione alla chiusura dei laboratori, degli ingressi e dei cancelli. 
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- I collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare le classi durante brevi assenze o ritardi degli 

insegnanti, che vanno prontamente segnalati al Dirigente scolastico. 

- I collaboratori scolastici sono a disposizione degli insegnanti, in ogni reparto e per ogni evenienza 

relativa all’attività didattica e per eventuali emergenze. 

- Il personale segnala al direttore amministrativo eventuali rotture di mobili, suppellettili, macchine 

ecc., in modo che sia facilmente individuabile il responsabile e si possa intervenire per la 

manutenzione, tutti devono vigilare affinché il patrimonio della scuola sia conservato in modo 

efficiente. 

- I collaboratori scolastici sono responsabili del movimento degli estranei all’interno della scuola. 

Sono, pertanto, tenuti a chiedere l’identificazione della persona sconosciuta prima che entri nei locali 

scolastici.  

-Ogni reparto deve avere un orario delle lezioni, il collaboratore scolastico deve informare gli 

insegnanti e gli alunni di eventuali variazioni, su indicazione della Presidenza e della segreteria.  

- I collaboratori scolastici sono tenuti, a norma del CCNL, ad accompagnare gli alunni portatori di 

handicap in classe e nei laboratori. Si raccomanda al personale di collaborare a questo delicato 

compito nel modo più attento e sollecito possibile. 

- Il personale scolastico è responsabile di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio della 

scuola a causa di trascuratezza, dimenticanza, incuria o scarsa diligenza. 

- I collaboratori scolastici nel caso di infortunio ad alunni, oltre a prestare immediata assistenza, 

valuteranno, a seconda della gravità del caso, se avvisare in tempi brevi la famiglia.  

- I collaboratori scolastici aiuteranno bambini più piccoli nell’utilizzo dei servizi igienici in caso di 

difficoltà e nella cura dell’igiene personale. 

- Il ritiro anticipato dei bambini a scuola può avvenire solo se effettuato dai genitori o da altre persone 

debitamente autorizzate dagli stessi. 
 

PULIZIA 

 
- I collaboratori scolastici, periodicamente, tengono puliti anche gli spazi esterni (cortili, scale ecc.) 

della scuola. 

-Durante il turno pomeridiano, i collaboratori dopo la fine delle lezioni, approfitteranno del maggior 

tempo a disposizione rispetto al turno del mattino per curare la pulizia dei pavimenti, dei mobili, dei 

laboratori ecc. 

- Durante i periodi delle vacanze estive, natalizie o pasquali il personale deve provvedere alle pulizie a 

fondo di tutto l’edificio scolastico. 

- I collaboratori scolastici tengono il massimo ordine nei loro ripostigli o armadietti. Non si devono 

tenere oggetti personali o valori, ma solo l’indispensabile 

- Al termine dell’intervallo del mattino, i collaboratori scolastici debbono ripulire gli spazi comuni, quali 

atrio, cortile, corridoi e scale dai rifiuti lasciati dagli alunni. 

- Alla fine del turno pomeridiano di servizio i collaboratori scolastici devono assicurarsi che siano 

staccati tutti gli interruttori nei laboratori, siano spente tutte le luci (escluse quelle notturne o di 

servizio) e siano chiuse a chiave le porte e i cancelli. 

PARTICOLARI INTERVENTI NON SPECIALISITICI 

- piccola manutenzione dei beni.  

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 

Duplicazione di atti - Approntamento sussidi – Assistenza docenti e progetti PTOF. 

 

 

NORME GENERALI 

- Le mansioni sono assegnate a ciascun collaboratore scolastico dal DSGA. 

- 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. 

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

emergenza. L’utilizzo del telefono cellulare è vietato, come da circolare n.42 del 

22/11/2018. 

- Si raccomanda, inoltre, ai collaboratori di evitare di riunirsi in gruppi presso le postazioni di 

lavoro, soprattutto nell’atrio dell’ingresso. 
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Il personale collaboratore scolastico presta servizio nei reparti e negli orari sotto indicati nei periodi di 

svolgimento delle attività didattiche: 

 

PLESSO CENTRALE scuola secondaria “Alberti” 

 
Viste le numerose attività extracurricolari che si svolgono nel plesso centrale dell’Istituto, le riunioni 

collegiali, i consigli di classe e tutte le attività che, di volta in volta, verranno programmate nell’anno 

scolastico, i collaboratori si sono accordati per una turnazione a copertura del servizio pomeridiano di 

norma svolto dalle ore 12,00 alle ore 17,00/18,00 dal Lunedì al Venerdì. La turnazione concordata è 

comunicata alla D.S.G.A dai collaboratori 

 

 

CALIENDO Maria 

Orario di servizio ordinario: 7.30 – 13.30 (salvo turnazione pomeridiana) 

Reparto:  apertura e chiusura dei locali scolastici e relativi cancelli del plesso centrale, del parcheggio 

di Via Marconi, pulizia palestra, atrio ingresso, corridoio e portineria piano terra, aula sostegno e 

laboratorio informatica plesso centrale, pulizia delle bacheche, centro stampa, sala docenti. Consegna 

sussidi didattici ai docenti. Assistenza alunni portatori di handicap gravi del plesso centrale, in 

particolare per quelli che utilizzano l’aula di sostegno posta al piano terra, servizio di ritiro/consegna, 

anche esterno della posta. Spazi esterni: plesso centrale e palestra in collaborazione con i colleghi del 

plesso. Garantisce il servizio di portineria e di centralino. 

 

 

PASINI Cristina ore 30 settimanali giorno libero GIOVEDI’ (il sabato durante i periodi di sospensione 

delle attività didattiche) 

Orario di servizio ordinario: 8,00 – 14,00 

Reparto: 1° piano plesso centrale: 1^B/2^B/2^D/3^D Aula sostegno, servizi, corridoio e scale a 

scendere. Spazi esterni: plesso centrale in collaborazione con i colleghi del plesso. Turnazione 

pomeridiana per attività extracurricolari e segreteria. Sostituzione al centralino in caso di necessità.  

Utilizzo stampante e fotoincisore per stampa di materiali come da richieste del personale docente da 

effettuare durante il servizio pomeridiano 

 

PAGANO Carmela 

Orario di servizio ordinario: 8,00 – 14,00 

Reparto: 2°piano plesso centrale: 2^A/3^A/1^D/3^B/2^F/ /3^F/2^G, servizi al 2° piano, corridoio e 

scala a scendere da 2° al 1° piano. Spazi esterni: plesso centrale in collaborazione con i colleghi del 

plesso. Turnazione pomeridiana per attività extracurricolari e segreteria. Sostituzione al centralino in 

caso di necessità.  

Utilizzo stampante e fotoincisore per stampa di materiali come da richieste del personale docente da 

effettuare durante il servizio pomeridiano 

GIOVEDI’ servizio a Infanzia Marcolini fino a Marzo 2019 orario 10,50 – 16,50 

 

CHIARELLI Giacomo Filippo Carmine  18 ore sett.li + 6 ore P.T. PASINI 

Orario di servizio ordinario: 7,50 – 13,50  

Reparto: pulizia reparto piano terra in collaborazione con la collega Caliendo: apertura e chiusura dei 

locali scolastici e relativi cancelli del plesso centrale, del parcheggio di Via Marconi, pulizia palestra, 

atrio ingresso, corridoio e portineria piano terra, aula sostegno e laboratorio informatica plesso 

centrale, sostituzione dei colleghi che effettuano la turnazione pomeridiana per le attività 

programmate nel plesso centrale dell’Istituto. 

Il GIOVEDI’ reparto e mansioni della collega Pasini.  

Spazi esterni: plesso centrale in collaborazione con i colleghi del plesso. Turnazione pomeridiana per 

attività extracurricolari e segreteria. Sostituzione al centralino in caso di necessità. Servizio di 

ritiro/consegna, anche esterno, della posta. Utilizzo stampante e fotoincisore per stampa di materiali 

come da richieste del personale docente da effettuare durante il servizio pomeridiano 

 

SPAGNUOLO Wanda ore 8 settimanali  (4 ore GIOVEDI’ su Pagano + 4 ore SABATO) . Da marzo 

2019 GIOVEDI’ 4 ore all’Infanzia Marcolini orario 12,50/16,50)  

Orario di servizio ordinario 10,00 – 14,00 riduzione per allattamento 2 ore 

Il GIOVEDI’ reparto e mansioni della collega Pagano  

Il SABATO’ collaborazione con la collega Caliendo per servizio portineria, sorveglianza alunni e 

pulizia: atrio ingresso, corridoio e portineria piano terra, aula sostegno e laboratorio informatica 
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plesso centrale, pulizia delle bacheche, centro stampa, sala docenti, palestra. Consegna sussidi 

didattici ai docenti, servizio sala stampa. 

 

PLESSO NORD scuola secondaria “Alberti” 

 

PETISSI Graziella ore 30 settimanali giorno libero LUNEDI’ 

Orario di servizio ordinario: 7,50 – 13,50 (8.00 – 14.00) a settimane alterne per garantire la 

sorveglianza all’ingresso degli alunni 

Reparto: Piano primo (rialzato): 2^C/3^C/1^A /1^F, servizi, atrio, scale e tunnel di collegamento al 

plesso centrale. Seminterrato: aula video, lab. artistica, laboratorio scientifico e pre-scuola, bagni, 

atrio e scale in collaborazione con la collega Rottini. Apertura e chiusura plesso Nord e tunnel di 

collegamento. Tutte le settimane: Spazi esterni: plesso nord e parcheggio Via Marconi. 

Turnazione pomeridiana per il plesso centrale come da calendario concordato con i colleghi. 

Utilizzo stampante e fotoincisore per stampa di materiali come da richieste del personale docente da 

effettuare durante il servizio pomeridiano 

Venerdì (alternandosi con collega Rottini) plesso Ovest su reparto collega Barone 

 

 

ROTTINI Donatella ore 24 settimanali giorni liberi  VENERDI’ - SABATO 

Orario di servizio ordinario: 7,50 – 13,50 (8.00 – 14.00)  a settimane alterne per garantire la 

sorveglianza all’ingresso degli alunni 

Reparto Piano secondo 1^E/2^E/3^E/1^C, servizi , atrio e scale a scendere al 1° piano.  

Seminterrato: aula video, lab.artistica, laboratorio scientifico e pre-scuola, bagni, atrio e scale in 

collaborazione con la collega Petissi. Apertura e chiusura plesso Nord e tunnel di collegamento 

Tutte le settimane: Spazi esterni: plesso nord e parcheggio Via Marconi 

Turnazione pomeridiana per il plesso centrale come da calendario concordato con i colleghi  

Utilizzo stampante e fotoincisore per stampa di materiali come da richieste del personale docente da 

effettuare durante il servizio pomeridiano. 

Venerdì (alternandosi con collega Petissi) plesso Ovest su reparto collega Barone (fino marzo 2019) 

 

 

CHIARELLI Giacomo F. ore 12 settimanali ( venerdì e sabato 6 ore su part time Rottini ) 

Orario di servizio ordinario 7,50 – 13,50 (8.00 – 14.00) settimane alterne per garantire la 

sorveglianza all’ingresso degli alunni 

Il VENERDI’ reparto e mansioni della collega Rottini (Venerdì, alternandosi con la collega Petissi, 

presterà servizio nel plesso Ovest su reparto collega Barone (fino marzo 2019) 

Il SABATO reparto e mansioni della collega Rottini 

Seminterrato: aula video, lab.artistica, laboratorio scientifico e pre-scuola, bagni, atrio e scale in 

collaborazione con le colleghe Rottini e Petissi.  

Apertura e chiusura plesso Nord e tunnel di collegamento 

Tutte le settimane: Spazi esterni: plesso nord e parcheggio Via Marconi.  

 

SPAGNUOLO Wanda ore 8 settimanali  (4 ore lunedì su part time Petissi 4 ore venerdì su 

Chiarelli/Petissi) . Da marzo 2019 venerdì 4 ore all’Infanzia Marcolini orario 12,50/16,50)  

Orario di servizio ordinario 10,00 – 14,00 riduzione per allattamento 2 ore 

 

Il LUNEDI’ reparto e mansioni della collega Petissi  

Il VENERDI’ reparto e mansioni dei colleghi Petissi/Chiarelli. 

Seminterrato: aula video, lab.artistica, laboratorio scientifico e pre-scuola, bagni,  atrio e scale in 

collaborazione con le colleghe.  

Apertura e chiusura plesso Nord e tunnel di collegamento 

Tutte le settimane: Spazi esterni: plesso nord e parcheggio Via Marconi.  

 

 

PLESSO OVEST ( scuola primaria “Alberti “) 
 
 

BARONE Anna Maria 

Orario di servizio ordinario: 8,00 – 14,0 

Aule, bagni atrio del piano terra ,scale a scendere con la collega DI FRAIA, Pulizia delle scale e del 

pianerottolo esterni  
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Apertura e chiusura del plesso, del cancello via Pellegrino per l’ingresso degli alunni e del cancellino 

del parcheggio di via Marconi in collaborazione con le colleghe DI FRAIA e MINICOZI. 

Spazi esterni: plesso Ovest e vialetto accesso al parcheggio Via Marconi. 

Turno settimanale per rientri pomeridiani MARTEDI’ con orario posticipato in base al calendario degli 

impegni dei docenti.  

Predisposizione Auditorium in caso di utilizzo per riunioni collegiali in collaborazione con le colleghe 

del plesso. 

VENERDI’ servizio a Infanzia Marcolini fino a Marzo 2019 orario 10,50 – 16,50 

 

DI FRAIA Anna Maria 

Orario di servizio ordinario: 8,00 – 14,00  

Aule, bagni atrio del piano terra, scale a scendere con la collega BARONE, Pulizia delle scale e del 

pianerottolo esterni 

Apertura e chiusura del plesso, del cancello via Pellegrino per l’ingresso degli alunni e del cancellino 

del parcheggio di via Marconi in collaborazione con le colleghe BARONE e MINICOZI.  

Spazi esterni: plesso Ovest e vialetto accesso al parcheggio Via Marconi. 

Turno settimanale per rientri pomeridiani MERCOLEDI’ con orario posticipato dalle 11,00 alle 17,00. 

Predisposizione Auditorium in caso di utilizzo per riunioni collegiali in collaborazione con le colleghe 

del plesso 

 

MINICOZZI Maria Antonietta 

Orario di servizio ordinario: 8,00 – 14,00  

Reparto: Piano Interrato: Auditorium, biblioteca, aula cl.5^C atrio bagni scala a salire  

Apertura e chiusura del plesso, del cancello via Pellegrino per l’ingresso degli alunni e del cancellino 

del parcheggio di via Marconi in collaborazione con le colleghe BARONE e DI FRAIA.  

Spazi esterni: plesso Ovest e vialetto accesso al parcheggio Via Marconi. 

Turno settimanale per rientri pomeridiani VENERDI’ con orario posticipato dalle 11,00 alle 17,00. 

Predisposizione Auditorium in caso di utilizzo per riunioni collegiali in collaborazione con le colleghe 

del plesso 

 

Il personale del plesso Ovest collabora nella distribuzione dei sussidi ai docenti, nella prenotazione e 

consegna chiavi dell’auditorium, nella raccolta dei buoni pasto per servizio mensa delle classi con 

rientro settimanale. 

La preparazione dell’Auditorium per riunioni ed eventi diversi dall’utilizzo quotidiano sarà effettuata 

dalle tre collaboratrici in base al turno di servizio e alle necessità didattiche. 

Nel plesso Ovest interviene tutti i giorni dal Lunedì al sabato, per la pulizia delle aule al 1° Piano   

l’Impresa di pulizie appalto ministeriale convenzione Consip/Manutencoop.  

 
PLESSO BORGOSOTTO ( scuola primaria ) 
  

ARCHETTI Claudia   ore 18 settimanali     LUNEDI’       dalle ore 7.45 alle ore 13.45  

                                                               MARTEDI’     dalle ore 7.45 alle ore 13.45 

                                                               MERCOLEDI’ dalle ore 11.30 alle ore 17.30 

DI GUIDA Maria Luisa                            LUNEDI’-SABATO dalle ore 7.45 alle ore 13.45 

 

Reparto:  

LUNEDI’ e MARTEDI’ Archetti e Di Guida: pulizia di tutta la scuola, aule, bagni, corridoi, atri scale e         

                             palestra in collaborazione 

MERCOLEDI’            Archetti Piano Terra 3 classi, 2 aule di sostegno, bagni, palestra, atrio, scale e  

                             Corridoio. ( turno pomeridiano ) 

GIOVEDI’                Di Guida Piano Terra 3 classi, 2 aule di sostegno, bagni, palestra, atrio, scale e  

                             Corridoio.  

VENERDI’  Di Guida  sorveglianza e collaborazione attività didattiche 

SABATO                  Di Guida Piano Terra 3 classi, 2 aule di sostegno, bagni, palestra, atrio, scale e  

                              Corridoio.  

 

SGAMMEGLIA Diego  ore 18 settimanali          GIOVEDI’        dalle ore 11.30 alle ore 17.30 

                                                                VENERDI’       dalle ore 11.30 alle ore 17.30 

                                                                SABATO   dalle ore 11.30 alle ore 17.30 

 

Reparto:  

GIOVEDI’ e SABATO   1° PIANO n. 5 aule, n. 4 bagni, corridoio, scale, 2 bagni docenti. 

VENERDI’                 Piano Terra 3 classi, 2 aule di sostegno, bagni, atrio, scale e corridoio.  
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L’apertura del plesso è fissata alle 7,45 dal Lunedì al Sabato, la chiusura alle ore 13,45 il Lunedì-

Martedì-Giovedì e Sabato, alle ore 17.30 il Mercoledì e Venerdì. L’attività didattica inizia alle ore 8.15 

e termina alle ore 12.15 con rientri pomeridiani il mercoledì e venerdì dalle 13.45 alle 15.45. La 

pulizia della palestra (o locale ad uso) e degli spazi comuni viene fatta in base all’utilizzo, in 

alternanza e di comune accordo tra le collaboratrici DI GUIDA L. e ARCHETTI C. Le addette 

provvedono con turnazioni e flessibilità all’assistenza e alla collaborazione con gli insegnanti nella 

gestione degli alunni diversamente abili, alla raccolta dei rifiuti, al riordino del cortile, al riordino 

dell’aula intermensa, alle fotocopie. 

La turnazione pomeridiana è concordata tra i collaboratori in caso di necessità per i giorni in cui non è 

previsto il rientro pomeridiano degli alunni (colloqui, riunioni ecc….) 

Nel plesso interviene nei giorni di Mercoledì e Venerdì , per la pulizia di tutto il 1° piano, l’Impresa di 

pulizie appalto ministeriale convenzione  Consip/Manutencoop 
 

PLESSO S.ANTONIO ( scuola primaria ) presso Centro Giovanile Montichiari 
 

GHIRARDI Alessandro  ore 36 settimanali    

 

LUNEDI’-MARTEDI’-GIOVEDI’   dalle ore 7.40 alle ore 13.40            

MERCOLEDI’                           dalle ore 7.30 alle ore 16.30           

VENERDI’                               dalle ore 7.30 alle ore 16.30            
 

LUCERI Alessandra                ore 6 settimanali  (su riduzione orario per allattamento Spagnuolo) 

 SABATO                                   dalle ore 7,45 alle ore 13,45  
               

L’apertura del plesso è fissata alle 7,30 dal Lunedì al Sabato, con servizio di pre-scuola gestito dal 

Comune, la chiusura alle ore 13,30 il Lunedì-Martedì-Giovedì alle ore 13.45/14,00 il Sabato, alle ore 

16.30 il Mercoledì e Venerdì. L’attività didattica inizia alle ore 8.15 e termina alle ore 12.15 con rientri 

pomeridiani il mercoledì e venerdì dalle 13.45 alle 15.45. 

I Collaboratori assegnati al plesso provvedono all’apertura e alla chiusura dei locali , alla sorveglianza 

degli alunni, alla pulizia di tutti gli ambienti ( aule, atrio, corridoio, bagni, aula docenti, refettorio) , 

pulizia dei vetri, e degli spazi esterni. Collaborano con i docenti nella gestione e assistenza degli 

alunni diversamente abili. 

Come concordato con il Comune il collaboratore GHIRARDI A. collabora con l’addetto mensa nella 

preparazione, distribuzione e pulizia degli ambienti per la somministrazione del pasto nelle giornate di 

rientro. 

Nel plesso interviene per la pulizia di tutti i locali nei giorni di Mercoledì e Venerdì  l’impresa di pulizia  

appalto ministeriale convenzione   Consip/Manutencoop. 

 
PLESSO VIGHIZZOLO ( scuola primaria ) 
 

DANIELE Sergio ore 36 settimanali (orario distribuito su 5 giorni settimanali concordato e concesso   

                                                      dalla Dirigente) verificare 

 

 Lunedi’ – Martedi’ – Giovedì dalle ore 7.30 alle ore 13.50   ( ore 6,20 giornaliere ) 

 Mercoledì e Venerdì dalle ore 7.50 alle ore 17.00               ( ore 8,30 giornaliere – pausa di 40 mm. )  

Apertura e chiusura della scuola, sorveglianza ai cancelli per l’ingresso e l’uscita degli alunni 

sorveglianza durante l’orario delle lezioni e pulizia di tutti gli ambienti del piano seminterrato classi 

2^A -3^A-4^A- 4^B, corridoio, bagni, scala a salire. 

Raccolta e comunicazione pasti mensa in collaborazione con la collega MURGO. 

Riordino e pulizia di tutti gli spazi esterni in collaborazione con la collega MURGO 

Supporto ai docenti per le fotocopie 

 

MURGO Antonietta  ore 36 settimanali 

 

Dal Lunedi’ al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

Apertura e chiusura della scuola, sorveglianza ai cancelli per l’ingresso e l’uscita degli alunni 

sorveglianza durante l’orario delle lezioni e pulizia di tutti gli ambienti del Primo Piano classi 1^A -

3^A-5^A- 5^B, atrio, bagni, scala a scendere. 

Raccolta e comunicazione pasti mensa in collaborazione con il collega DANIELE S. 

Riordino e pulizia di tutti gli spazi esterni in collaborazione con il collega DANIELE S. 

Turnazione pomeridiana il MARTEDI’ in occasione di riunioni dei docenti o dei genitori con 

spostamento dell’orario in base alla programmazione. 
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Nel plesso interviene il MERCOLEDI’, VENERDI’ e SABATO per la pulizia di tutti gli ambienti del Primo 

Paino l’impresa di pulizia appalto ministeriale convenzione   Consip/Manutencoop. 

 

PLESSO MARCOLINI ( scuola INFANZIA ) 
 

FOLLONI Elisabetta ore 18 settimanali 

 

LUNEDI’  dalle ore 11.50 alle ore 16.50 

MARTEDI’  dalle ore   7.30 alle ore 14.30 

MERCOLEDI’ dalle ore 10.50 alle ore 16.50     

 

DE LISI Rosaria  ore 36 settimanali 

 

LUNEDI’- MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’  dalle ore 7.30 alle ore 14.42     

MARTEDI’ dalle ore 9,45 alle ore 17.00 

 

GIOVEDI’ dalle ore 10.50 alle ore 16.50 PAGANO Carmela    (fino a fine febbraio 2019) 

VENERDI’ dalle ore 10.50 alle ore 16.50 BARONE Annamaria  (fino a fine febbraio 2019)  

 

SPAGNUOLO Wanda  8 ore settimanali    (Riduzione 4 ore settimanali per allattamento)           

In servizio da marzo 2019 con orario dalle ore 12.50 alle ore 16.50 

 

Apertura e chiusura della scuola, sorveglianza alunni, pulizia giornaliera di n. 2 sezioni, aula materiali, 

aula insegnanti, aula stampante, servizi insegnanti, atrio e corridoio, terrazze e giardino prospicente 

ogni sezione, provvedono all’igiene personale degli alunni e collaborano nella gestione di alunni 

diversamente abili. Collaborano con le docenti per le attività previste dal POF. Nel plesso interviene 

tutti giorni dal Lunedì al Venerdì, per la pulizia di n. 2 sezioni con bagni annessi, l’Impresa di pulizie 

appalto ministeriale convenzione Consip/manutencoop. 

Come concordato con il Comune provvedono alla preparazione e pulizia delle sezioni, prima e dopo il 

pasto giornaliero  somministrato in sezione. 

 

 

 FUNZIONI MISTE 
 

In merito alle attività svolte per conto e in collaborazione con l’Ente Locale si prevede l’attribuzione di 

un incarico per le attività legate alla distribuzione dei pasti nei plessi della scuola dell’infanzia 

Marcolini e nella scuola Primaria di S.Antonio. 
 

 

PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO 
 

Si premette che alle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo si ricorre per esigenze eccezionali e non 

programmabili di seguito evidenziate: 
 

A) Assistenti amministrativi 
 

- Periodi di intensità lavorativa per l’attuazione di disposizioni ministeriali inerenti alla didattica e  

all’attività amministrativa (riferiti principalmente all’inizio e al termine delle attività didattiche, agli 

Esami di Stato, alla stipula dei contratti di lavoro e alla gestione delle graduatorie di istituto); 

- introduzione dati nel portale SIDI del Ministero, lavori amministrativi di particolare rilevanza, 

riorganizzazione archivio, ecc.; 

- attività didattiche extracurricolari che dovessero essere attivate in corso d’anno qualora 

costituiscano il terzo pomeriggio settimanale di apertura. 
 

B) Collaboratori scolastici 
 

- Sostituzione del personale assente (come previsto dalla contrattazione di istituto); 

- Proroga della turnazione pomeridiana per lo svolgimento di attività collegate alla didattica e agli     

organi collegiali; 

- attività extracurricolari che dovessero essere attivate in corso d’anno qualora costituiscano il terzo 

pomeriggio settimanale di apertura; 

- Pulizie straordinarie (anche per spazi o situazioni non previste); 

- potenziamento della sorveglianza sugli alunni al mattino qualora la scarsa presenza di unità in 

servizio lo rendesse opportuno; 

- riunioni serali e/o riunioni del Consiglio di Istituto. 
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Le ore prestate in eccedenza rispetto all’orario d’obbligo sono utilizzate come segue: 

1) destinate al recupero dei giorni di chiusura prefestiva proposta dal personale e deliberata dal 

Consiglio di istituto fino al raggiungimento del totale delle ore richieste a tal fine; 

2) destinate a ore o giorni di riposo compensativo in accordo con l’Amministrazione qualora le risorse 

del fondo risultassero insufficienti. I giorni di riposo compensativo potranno essere fruiti, di norma, in 

periodi di sospensione dell’attività didattica. (art.54 c.4 CCNL 2007). 

Le ore prestate in eccedenza devono essere rese per non meno di 30 minuti, devono essere 

preventivamente autorizzate e risultare da timbratura automatica. 

Per casi eccezionali motivati (es: pulizia uffici il sabato) si giustifica la richiesta di straordinario per 15 

minuti. 

Eventuali ore in eccedenza residue oltre la copertura dei prefestivi devono essere 

tassativamente consumate entro il 31 agosto. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ RETRIBUIBILI CON IL FONDO DI ISTITUTO O 

ALTRE RISORSE FINANZIARIE 
 

In coerenza con le attività deliberate nel POF e tenuto conto della situazione particolare relativa alla 

mancata possibilità di nomina di personale in sostituzione del personale assente le attività retribuibili 

con il fondo dell’istituzione scolastica per l’anno 2017/2018 alle quali può accedere il personale 

assistente amministrativo e collaboratore scolastico a tempo indeterminato e determinato sono le 

seguenti: 

- Disponibilità alla flessibilità oraria e alla sostituzione di personale per brevi assenze (per 

assistenti amministrativi e collaboratori scolastici); 

- Intensificazione dell’attività lavorativa per lo svolgimento di attività che richiedano una 

particolare esperienza nel settore o per la partecipazione ai progetti di istituto.  

- Prestazioni di lavoro straordinario per tutto il personale assistente amministrativo e 

collaboratore scolastico. 

- Maggior carico di lavoro per temporanea sostituzione di colleghi assenti per cui non è stato 

possibile predisporre la sostituzione. 

- Attività particolari individuate dal Dirigente. 

 

 

ASSEGNAZIONE INCARICHI SPECIFICI 
 

La normativa vigente prevede che i compiti del personale ATA siano costituiti anche da incarichi 
specifici, che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano 
l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio 
e disagio. 

 

A - SERVIZI AMMINISTRATIVI ( Assistenti Amministrativi ) 

 

Descrizione incarico  Specificazione incarichi assegnati Numero 

dei 

titolari 

intensificazione  operazioni legate alla definitiva attuazione delle 

nuove pratiche digitali per tutto il  personale 

dell’Istituto e procedure PRIVACY aggiornamento 

dati e documenti sul sito WEB della scuola ed 

inserimento dati secondo nuova normativa ed 

adempimenti introdotti dal GDPR ed attuazione 

indicazioni del DPO – Trasparenza e Anticorruzione 

– gestione nuovo portale PERLAPA 

3 unità 

digitalizzazione Referenti digitalizzazione e componenti team 

digitale 

2 unità 

 

 

 

B -  SERVIZI AUSILIARI ( Collaboratori Scolastici ) 
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Considerato l’elevato numero di alunni diversamente abili frequentanti l’Istituto si ritiene di distribuire, 

prioritariamente la somma degli incarichi specifici, assegnata ai Collaboratori scolastici, per gestione degli 

alunni diversamente abili 

Incarico specifico Specificazione incarichi assegnati Numero 

dei 

titolari 

Assistenza agli alunni 

diversamente abili 

Cura, sulla base delle istruzioni impartite dai docenti 

di sostegno, l’assistenza agli alunni diversamente 

abili, anche riguardo all’uso dei servizi igienici e 

alla cura dell’igiene personale. 

n. 9 Unità 

Progetto Serra Collaborazione con i decenti e gli alunni per il 

progetto ambientale Serra 

n. 1 Unità 

 Sistemazione degli archivi della scuola n. 1 Unità 

Servizio nella scuola 

dell’infanzia 

Maggior carico di lavoro n.2  Unità 

Gestione magazzino materiale 

Igienico sanitario 

Controllo delle giacenze e dei consumi – 

programmazione nuovi ordini con cadenza 

possibilmente semestrale 

n.4 unità 

 
Eventuali modifiche o integrazioni verranno apportate al termine della Contrattazione di 

Istituto 2018/2019        

Proposte per attività di formazione 
 Si ritiene indispensabile che vada in ogni modo favorita la crescita e l’aggiornamento 

professionale di tutto il personale, verrà pertanto riconosciuta agli assistenti amministrativi ed 

ai collaboratori scolastici la possibilità di partecipare a corsi di formazione organizzati in ambito 

provinciale, distrettuale, a livello di rete scolastica, ambito o di istituto, finalizzati a migliorare 

le competenze professionali legate al proprio profilo di appartenenza.  

Si raccomanda inoltre, in particolar modo al personale collaboratore scolastico, la partecipazione ai 

corsi in materia di sicurezza D.L.vo 81/2008, antincendio, primo soccorso ed assistenza alunni disabili 

la cui frequenza, con la cadenza richiesta dalla normativa vigente, viene monitorata dalla segreteria. 

 

Per i corsi che prevedono la partecipazione dei dipendenti in orario di attività scolastica si propone il 

criterio di precedenza al personale di ruolo e poi al personale a tempo determinato seguendo il 

principio della rotazione, per la formazione non obbligatoria, o alla disponibilità del personale alla 

frequenza, per un tetto massimo di ore annuo stabilito dalla contrattazione di Istituto. 

Verranno considerati utili ai fini del recupero i corsi di formazione frequentati per migliorare le 

competenze professionali legate al profilo di appartenenza: (ad esempio: corsi di formazione di primo 

soccorso, per integrazione alunni disabili, corsi D.L.vo 81/2008 - sicurezza, corsi di approfondimento 

normativo, corsi previsti dall’Indire, corsi previsti per passaggio dal profilo inferiore al profilo 

superiore, ecc.) per la parte prestata fuori dall’orario normale di servizio.  

Per ulteriori possibilità di formazione il Dirigente Scolastico valuterà discrezionalmente nel rispetto dei 

criteri fissati la possibilità di riconoscere o meno il corso di formazione ai fini del recupero, prima  

dell’avvio dello stesso.    

Per tutto il personale che svolge attività di aggiornamento al di fuori della sede di servizio dovrà 

essere conteggiato il tempo occorrente per il raggiungimento della sede del corso e viceversa.  

 

   IL DIRETTORE SGA  

   VIOTTO Maria Bruna 

           Documento firmato digitalmente 

Montichiari, 14 Novembre 2018 

 

CONDIVISO E ADOTTATO dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Maddalena CONZADORI 

in data 24/11/2018. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                  (Dott.ssa Maria Maddalena CONZADORI) 

              Documento firmato digitalmente 


