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Prot. n.  855 I.1                                                                  Cinquefrondi, lì  29.1.2021 

 

 
AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

SEDE 
 

e, p.c.    Al Personale A.T.A. 

Sede 
 

OGGETTO: Piano delle attività del personale ATA a. s. 2020/2021 inerente le prestazioni dell’orario di lavoro, 

l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi 

specifici, le ulteriori mansioni delle posizioni economiche l’intensificazione delle prestazioni 

lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo, nonché il lavoro agile ed il diritto alla 

disconnessione. 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Visto il D.L.vo 297/94; 

Visto il CCNL del 04/08/1995: 

Visto il D.Lgs. n. 242/96; Visto il D.M. n. 292/96; 

Visto il C.C.N.Q. del 7/05/1996; Vista la Legge 59/1997 art. 21; Visto il D.M. n. 382/98; 

Visto il DPR n. 275/1999 art. 14; Visto il CC NL del 26/05/1999; Visto il CC NI del 

31/08/1999; Visto il D.Lgs. n. 165/2001 art. 25; 

Visto il CC NL del 7/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 

Visto l’Accordo MIUR – OO. SS. del 10/05/2006; 

Visto il CC NL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88 e 89; 

Visto il D.Lgs. n. 81/2008; 

Vista la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 

Visto il CC NI - Formazione personale docente ed ATA del 4/07/2008; 

Visto il D.M. n. 292/96; 

Visto il C.C.N.Q. del 7/05/1996;  

Vista la Legge 59/1997 art. 21;  

Visto il D.M. n. 382/98; 

Visto il DPR n. 275/1999 art. 14;  

Visto il CC NL del 26/05/1999;  

Visto il CC NI del 31/08/1999; 

 Visto il D.Lgs. n. 165/2001 art. 25; 

Visto il CC NL del 7/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 

Visto l’Accordo MIUR – OO. SS. del 10/05/2006; 

Visto il CC NL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88 e 89; 

Visto il D.Lgs. n. 81/2008; 

Vista la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 

Visto il CC NI - Formazione personale docente ed ATA del 4/07/2008; 

Visto l’Accordo MIUR – OO.SS. del 20/10/2008, nonché quello sulla 



  

seconda posizione economica del 12/03/2009; 

Visto C.C.N.L./Comparto Scuola 23/01/2009 - biennio economico 2008-2009; 

Visto l’Accordo MIUR – OO.SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione 

economica); 

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

Visto il D.Lgs. n. 141 del 1° agosto 2011, art.5; 

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), comma 332; 

Visto il CCNL per il triennio 2016=2018, siglato in data 19 aprile 2018; 

Vista l’intesa in data 7 agosto 2019 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto 

Scuola; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s.2019-22, adottato dal Consiglio di 

Istituto;  

Viste le direttive di massima impartite dal D.S.; 

Considerato l’organico di diritto e di fatto per l’a. s. 2020/2021, relativo al personale ATA; 

Tenuto conto della struttura edilizia delle scuole funzionanti in questo Istituto 

Comprensivo; 

Vista la NOTA MIUR PROT. 23072 del 30 settembre 2020, circa il Fondo d'Istituto per 

l'anno scolastico 2020/21; 

Considerato che anche nel corrente anno scolastico si darà impulso all’ organizzazione e 

adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi per raggiungimento 

della migliore qualità del servizio reso; 

Tenuto conto degli incontri con il Personale ATA avuti, al fine di acquisire pareri, proposte 

e disponibilità per l’articolazione degli orari, della ripartizione dei carichi  di  lavoro, il 

numero e la disponibilità del Personale da assegnare  ai vari settori; 

Considerate l’esperienza e le competenze specifiche del personale in servizio; 

Ritenuto che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di  qualità,  efficacia 

ed efficienza nell’erogazione del servizio, attraverso un’organizzazione del  lavoro del 

Personale Ata, fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, 

definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, in coerenza 

con quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa; 

Considerato l’orario di funzionamento dei tre ordini di Scuole di questo Istituto 

Comprensivo 
 

 
P R O P O N E  

 

Il seguente Piano annuale delle attività di lavoro del Personale ATA, per l'A. S. 2020/2021. 

 

Il piano è formulato nel rispetto delle  finalità  e  obiettivi  della  Scuola,  contenuti  nel piano dell’offerta 

formativa. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali  e  Amministrativi individua  il  personale a  cui  assegnare le mansioni, i turni e 

gli orari, nei reparti ed uffici, sulla base delle direttive di massima indicate dal Dirigente Scolastico e disporrà 

l’organizzazione del lavoro con lettere di incarico individuali protocollate, contenenti gli impegni da svolgere per 

tutto l’anno scolastico. 

 

Le disposizioni giornaliere di lavoro del personale ATA  saranno effettuate dal  Direttore  dei Servizi Generali e 

Amministrativi. 

 

All’Albo della scuola sarà esposto un prospetto generale analitico con l’indicazione di mansioni, turni ed orari 

assegnati a ciascuna unità di personale; copia del prospetto sarà consegnato alle R.S.U. 

 

Il Piano è articolato secondo i cinque sotto elencati segmenti organizzativo-gestionali, per ciascuno dei quali 



  

risulta diversamente ripartita la competenza tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi: 

1. prestazione dell’orario di lavoro ossia la proposta sull'articolazione dell'orario di lavoro del 

personale dipendente funzionale all'orario di funzionamento dell'istituzione scolastica; 

2. attribuzione degli incarichi di natura organizzativa con compiti e funzioni del personale; 

3. proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici e ulteriori compiti a titolari di posizioni 

economiche; 

4. intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 

5. attività di formazione. 
 

Come sopra anticipato, l'attribuzione degli incarichi organizzativi e le prestazioni  eccedenti l'orario d'obbligo 

rientrano nelle competenze del Direttore, mentre l'adozione della prestazione dell'orario di lavoro, l 

'attribuzione degli incarichi specifici, ex art. 47, comma 2°, del CCNL  29/11/ 2007 e 

l'intensificazione delle prestazioni lavorative appartengono alla funzione dirigenziale, nell'ambito del piano delle 

attività. 

La formazione, infine, intesa come imprescindibile diritto del personale ATA a migliorare costantemente i 

livelli di specializzazione professionale, sarà incentrata su attività di studio e di approfondimento elaborate 

con autonoma  determinazione dei processi  formativi   ed attuativi secondo il Piano di formazione 

annuale per il personale ATA, direttamente predisposto dal DSGA ai sensi dell'art. 66, comma  I', del CCNL 

29/11/2007 e dell'art. 2 del  CNLI del 04/07/2008 per l'a. s. 2020/21, organicamente inserito come progetto  

specifico nell'ambito del Programma Annuale. 

 
OBIETTIVO GENERALE 

 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e della normativa che  regola  attualmente il 

funzionamento della scuola, credo sia necessario curare, in forma professionale e responsabile, l’attuazione dei 

sotto indicati principi generali, quali obiettivi da raggiungere nell’attività di gestione dei servizi generali e 

amministrativi: 

 

- Favorire il raggiungimento del successo formativo degli allievi con attività di supporto al lavoro dei docenti, 

anche con il ricorso a diverse forme di articolazione dell’orario; 

- Garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna/esterna, anche 

con l’ausilio di interventi formativi; 

- Perseguire una organizzazione ed una gestione razionale delle risorse; 

- Individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, in termini di rispetto 

delle competenze e delle attitudini di ciascuno, comparate alle esigenze di servizio; 

- Adoperarsi per un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

- Contribuire alla determinazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità; L’“autonomia” 

deve essere vista come occasione di attivazione delle risorse,  come  spinta  evolutiva e di incoraggiamento alla 

responsabilità per tutte le componenti del sistema scolastico e, quindi, anche per il personale ATA che, col 

ricorso alla formazione professionale, dovrà essere orientato e coinvolto nella ricerca del risultato. 

- Dovrà quindi, essere indirizzato a passare da una visione tradizionale in cui era quasi sempre estraneo al 

processo educativo-formativo, ad una visione dove tutto il personale della scuola è orientato verso una 

“missione” educativa che si realizza attraverso il Piano dell’Offerta Formativa. 

 

A) PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO (art. 50, 52 e 54) 

Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale realizzazione 

del POF e garantire le necessarie relazioni  con  l'utenza  interna  ed  esterna, l'orario di lavoro, in ragione di 

36 ore  settimanali,  funzionali all'orario di  funzionamento  della scuola, prevede le prestazioni di seguito 

specificate. 

Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL 29/11/2007 che 

coesistono tra di loro. Il piano prevede, quindi, che il personale adotti l'orario flessibile, le turnazioni e la 

programmazione plurisettimanale, dove necessaria. 

L’attività sarà pianificata attraverso la predisposizione di un prospetto di  programmazione  dal quale si evincano 

le turnazioni e i rientri pomeridiani  del  personale (da retribuite con straordinario o recupero), con l’indicazione 

dei dipendenti coinvolti e orario di servizio da effettuare. 



  

L’effettivo impegno orario della prestazione sarà verificato attraverso il registro delle firme appositamente 

predisposto 

Si propone un orario di servizio e un'articolazione dell'orario individuale di lavoro  delle  varie figure 

professionali, nei termini di seguito specificati. 

 
B)MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 
L’orario di lavoro giornaliero del personale ATA si articola in 36 ore settimanali (di norma è di 6 ore continuative 

per sei giorni) ed è funzionale all’orario  di  apertura  e chiusura dell’istituzione scolastica. L’orario di lavoro  non   

deve  essere  di  norma inferiore alle 4 ore giornaliere né superiore alle 9. Qualora la prestazione di lavoro 

giornaliera ecceda le 6 ore continuative il personale deve usufruire, a  richiesta, di  una pausa di almeno 30 minuti 

per il recupero delle energie psicofisiche e per l’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa è prevista qualora 

l’orario continuativo di lavoro giornaliero sia superiore alle 7 ore e 12 minuti. Esigenze particolari  possono  

essere  concordate con il personale. 

In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del P.T.O.F.,  nonché  tenuto conto  delle 

esigenze di funzionamento e di apertura al pubblico dello sportello, si propone per l’anno scolastico 

2020/2021 la rotazione su turni predefiniti  per  il personale Collaboratore Scolastico e  per gli Assistenti 

Amministrativi, una turnazione periodica pomeridiana, a richiesta del Dirigente Scolastico e del Direttore S 

G.A., per specifiche esigenze collegate alla  didattica  (consigli  di classe, scrutini, riunioni etc.) e all'utilizzo 

dei software M.P.I. (SIDI). 

Per consentire lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate (consigli di classe, scrutini, elezioni 

etc.), l'orario potrà essere prorogato fino alle ore 21.00 e la scuola potrà essere aperta   anche nel pomeriggio 

di sabato. 

Inoltre, si potranno svolgere in orario serale eventuali riunioni per attività scolastiche ed extra- scolastiche 

programmate, con la vigilanza di personale collaboratore scolastico disponibile. 

L'orario di servizio sarà accertato con controllo delle firme in entrata e uscita apposte sul registro delle 

presenze. I documenti saranno custoditi nell'Ufficio Personale dietro direttiva del Direttore SGA. 

 
 

C)Orario flessibile 
L'orario flessibile consiste nella possibilità di posticipare l'orario di entrata, oppure nell'anticipare l'orario di uscita 

o nell'avvalersi di entrambe le facoltà. 

Pertanto, considerato l'orario di funzionamento dell'istituto e compatibilmente con le esigenze di servizio, si 

propone la flessibilità dell'orario in entrata. 

I destinatari, dietro loro richiesta, possono essere tutti i dipendenti o solo una parte di essi. La flessibilità non 

recuperata nella giornata dovrà essere recuperata entro il mese successivo. 

L'anticipo o il posticipo del proprio orario di servizio, tranne che si tratti di esigenze scolastiche,  non consente la 

contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive),  si  prevede che i 

collaboratori scolastici, a turno, debbano assicurare l’apertura della scuola  per  l’intero orario di funzionamento 

degli Uffici di segreteria. 

Il personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92 e Dlgs. 

26/3/2001, n. 151, e che ne faccia richiesta, sarà favorito nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con 

le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’istituzione scolastica. 

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

A) Turnazione 

Premesso che dovrà essere garantita la vigilanza agli ingressi e nei corridoi prospicienti aule e laboratori e una 

approfondita igienizzazione dei locali scolastici per fronteggiare con adeguate misure di prevenzione l’emergenza 

COVID attualmente in atto, per  consentire  lo  svolgimento delle attività programmate dall’Istituto, si propone 

per i Collaboratori Scolastici lo svolgimento  delle turnazioni. 

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; inoltre, per particolari esigenze 

collegate allo svolgimento di riunioni collegiali,  scrutini  etc, si  propone una turnazione articolata con orari 

diversi: quali 11.00-17.00; 11.30-17.30; 12.00-18.00; 12.30- 18.30; 13.00-19.00; 13.30-19.30; 14.00-20.00. 

La turnazione pomeridiana potrà avvenire, per attività programmate, anche il sabato. 

La turnazione potrà essere effettuata anche dagli assistenti amministrativi in  relazione  alle  esigenze scolastiche. 



  

La turnazione pomeridiana sarà effettuata fino al termine degli Esami di Stato. 

La turnazione pomeridiana dopo il termine degli Esami di Stato e nei mesi di Luglio e di Agosto potrà essere 

effettuata solo per esigenze legate al funzionamento degli Uffici di segreteria o per interventi di manutenzione, 

che si dovessero rendere necessari da parte dell'Ente Locale. 

Nella programmazione dei turni pomeridiani si terrà conto di quanto previsto dal  CCNL 19.04.2018, riguardo il 

personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92 e D. Lgs. 

26/3/2001, n. 151. 

Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio giornaliero 

del turno di lavoro da concordare con il Direttore SGA. 

Lo scambio effettuato risulterà  da  apposita modulistica compilata a cura  del personale interessato  e allegata al 

prospetto di programmazione delle attività a cura dell’ufficio personale. 

 
 

B) Programmazione plurisettimanale 

Per una più razionale utilizzazione del personale, in coincidenza con i periodi di particolare  intensità del servizio 

scolastico, la programmazione plurisettimanale dell'orario potrà prevedere un servizio eccedente le 36 ore, fino ad 

un massimo di 6 ore settimanali per un totale di 42 ore e per non più di tre settimane consecutive. 

Al fine di garantire il rispetto delle 36 ore settimanali, i periodi di maggiore o di minore concentrazione dell'orario 

devono essere individuati e non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico. 

Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante  riduzione giornaliera 

dell'orario di lavoro ordinario,  oppure attraverso la riduzione  del numero  delle giornate lavorate nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche, salvo motivate esigenze, su istanza del dipendente. 

Tanto premesso ed al fine di migliorare l’offerta all’utenza e per le esigenze connesse al PTOF, l’orario 

di lavoro del personale ATA per l’anno scolastico  2020/2021  sarà  espletato nel modo seguente: 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 DOMENICO VALERIOTI 

AREA D – PROFILO PROFESSIONALE 
 

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 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. 

 
COMPITI E FUNZIONI 

 Coordinamento e gestione personale ATA 

 Gestione amministrativo-contabile 

 Adempimenti fiscali 

 Consegnatario dei beni 

 Programma Annuale 

 Conto Consuntivo 

 Controllo e verifica contabile sui progetti POF-PON e attività varie 

 Emissione Mandati di pagamento e Reversali d’incasso 

 Gestione POF 

 Gestione delle procedure per l’acquisto di beni e istruttoria per stesura di convenzioni e 

contratti 

 Gestione Minute Spese 



  

 Liquidazione compensi esperti  esterni 

 Membro di diritto Giunta Esecutiva e Gruppo operativo piani integrati 

 Monitoraggi flussi di cassa e rilevazione oneri 

 Rapporti con i Revisori dei Conti 

 Rapporti  con  Enti  esterni  (USR,  USP,  DTEF,  RAGIONERIA  STATO,  INAIL,  INPS, 

REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, AGENZIA ENTRATE) 

 Rapporti con la Tesoreria 

 Rapporti con i fornitori 

 Retribuzioni e compensi vari al personale Docente e ATA a T.I. e T.D. 

 Tenuta registri contabili 

 Valutazione compatibilità finanziaria della Contrattazione integrativa d’Istituto 

 Verifica Programma Annuale 

 

Organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro in 36 ore settimanali secondo criteri di 

flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza nella Giunta Esecutiva 

come membro di diritto e nel Consiglio d’istituto a titolo consultivo. 

 

ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

n. 5 unità a T.I. 

 
AREA B – PROFILO PROFESSIONALE 

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. 

 

SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
La prestazione lavorativa è svolta nell’ambito delle istruzioni impartite dal Direttore amministrativo, con 

l’attribuzione di compiti da eseguire con modalità che consentano una tempestiva istruzione delle pratiche, una 

puntuale e corretta definizione delle stesse ed una scrupolosa ed ordinata archiviazione delle copie per gli atti. 

In relazione agli specifici compiti di ogni singolo assistente amministrativo, sono riconosciuti margini di 

valutazione e di autonoma organizzazione nell’esecuzione del lavoro, con la conseguente attribuzione delle 

responsabilità per le attività direttamente svolte. 

 
o E’ tenuto all’espletamento dei compiti e delle mansioni indicate nella declaratoria del profilo 

professionale di Assistente Amministrativo di cui alla Tabella A allegata al C.C.N.L. sottoscritto il 

29/12/2007; 

o E’ tenuto al rispetto dei doveri indicati nell’art.92 del C.C.NL. Comparto scuola sottoscritto il  

29/12/2007; 

o E’ tenuto al rispetto dell’orario di servizio, del turno e delle mansioni attribuite; 

o E’ tenuto: 

a) A comportamenti leali e di disponibilità nei confronti del DS, del DSGA e dei Colleghi; 

b) Al rispetto e alla scrupolosa applicazione delle disposizioni; 

c) Ad un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dell’utenza; 

d) Alla tutela della privacy essendo vietato fornire informazioni personali relative agli alunni, 

alle famiglie, al DS, ai Docenti, agli ATA. 

 

Nell’elaborazione degli atti amministrativi e contabili gli Assistenti Amministrativi devono attenersi alle 

seguenti disposizioni: 

 
1. Gli atti amministrativi dovranno essere redatti dagli Assistenti Amministrativi correttamente e contenere, 

ove richiesto dalla natura dell’atto stesso, precisi riferimenti normativi o a delibere del Consiglio 

d’Istituto; 



  

2. Gli atti in entrata e/o in uscita devono essere visionati dal Direttore Amministrativo al fine di evitare 

l’invio di atti contrastanti con le norme e/o altre procedure amministrative; 

3. Gli atti o documenti consegnati a mano prima dell’acquisizione al protocollo devono essere siglati dal 

Dirigente Scolastico; 

4. Gli atti predisposti devono essere siglati e verificati nei contenuti dall’Assistente responsabile 

dell’istruttoria prima di sottoporli alla firma del DS o del DSGA; 

5. Tutte le certificazioni devono essere predisposte per la consegna all’utenza entro il termine di cinque 

giorni dalla richiesta; 

6. Indipendentemente dai compiti assegnati, tutto il personale potrà essere impiegato per predisposizione e 

redazione di atti, progetti statistici, documenti didattici, atti contabili e patrimoniali secondo le 

esigenze di servizio; 

7. I permessi brevi saranno autorizzati dal DSGA; 

8. Le assenze o richieste di congedo vanno comunicate con la massima tempestività entro le ore 7,30 del 

mattino e registrate su blocco fonogrammi. Quindi, il foglio redatto in duplice copia, va consegnato al 

DS/Vicario e al DSGA per gli adempimenti successivi; 

9. Le ferie vanno autorizzate dal DS o, in assenza, dal collaboratore vicario previo parere favorevole 

del DSGA, cui va preliminarmente sottoposta la richiesta; 

10. Non potranno essere retribuite pecuniariamente o con congedo compensativo prestazioni di lavoro 

straordinario e/o aggiuntivo se non preliminarmente autorizzate dal DS o dal DSGA e documentate. Non 

potranno, altresì essere richieste o autorizzate prestazioni che nell’arco della giornata lavorativa 

superino le 9 ore giornaliere; 

11. il personale amministrativo collaborerà, nell’ambito della propria funzione, al buon funzionamento e 

al decoro dell’Istituto. 

 

 

SETTORE PERSONALE- ACQUISTI-  
AA BIAGIO CIRICOSTA 

a) Stato giuridico personale Docente e ATA (Anagrafe, stipula contratti, assunzione in servizio, periodo 

di prova, documenti di rito) 

b) Graduatorie aspiranti supplenti e personale docente e ATA interno, individuazione per supplenze – Tenuta 

registri nomine supplenti e registro progressione nomine; 

c) Aggiornamenti programmi AXIOS e Backup; 

d) Rapporti con USP, Ragioneria Provinciale dello Stato, Direzione Provinciale del Tesoro, Inps, Inpdap 

ecc. per pratiche di pertinenza (Trasmissione  contratti,  comunicazione  trattenute,  detrazioni  fiscali, 

variazioni stipendio ecc.); 

e) Gestione domande di mobilità del personale docente ed ATA; 

f) Ricostruzione di carriera (di concerto con il DSGA); 

g) Istruzione e definizione pratiche di valutazione, ricongiunzione, computo e/o riscatto ai fini della 
pensione e della buonuscita (di concerto con il DSGA); 

h) Gestione TFR – MOD. CUD – Disoccupazione (di concerto con il DSGA); 
 

 

AA REGGIO VINCENZA 

a) Stato giuridico personale Docente e ATA (certificati di servizio, fogli notizie, anagrafe prestazioni, 

registrazione assenze, decreti di congedo, aspettativa, permessi, recuperi, ferie e scioperi; dichiarazione 

servizi); 

b) Trasmissione visite fiscali e scarico quotidiano  certificati-esiti visite fiscali; 

c) Individuazione per supplenze – Tenuta registri nomine supplenti e registro progressione nomine; 

trasmissione e richiesta documenti dipendenti 

d) Gestione personale in soprannumero; 

e) Gestione domande di mobilità del personale docente ed ATA; 

f) Statistiche varie personale dipendente (rilevazione assenze mensili, rilevazione e gestione assenze e 



  

permessi L. 104/92…) 

g) Inserimento nella gestione on-line di trasmissione assenze per malattia Dlvo 112/2008 in “assenze.net” 

del MEF. 

h) richieste preventivi – prospetti comparativi – ordini materiali - carico e scarico (di concerto con il DSGA 

i) redazione circolari e avvisi 

j) comunicazione tempestiva delle assenze del personale docente ai  collaboratori del DS e ai responsabili di 

plesso ai fini della loro sostituzione nelle classi. 

 

 

SETTORE DIDATTICO 

 

AA  LANZA CRISTINA 

12. Iscrizione alunni - tenuta fascicoli - trasmissione  e richieste documenti alunni; 

13. Comunicazione  assenze alunni  

14. Emissione pagelle, tabelloni per scrutini, diplomi; 

15. Statistiche varie inerenti gli allievi; 

16. Rilascio certificazioni alunni; 

17. Invio corrispondenza alunni; 

18. Tenuta registri: generali, scrutini ed esami, tasse, certificati, diplomi; ; 

19. Tenuta e preparazione atti concernenti l’elezione degli Organi Collegiali; 

20. Gestione Borse di Studio Comune, Provincia, Regione; 

21. Predisposizione materiale necessario per scrutini finali; 

22. Adozioni libri di testo.  

 

 

SETTORE PROTOCOLLO E ARCHIVIO- ALUNNI E FAMIGLIE 

 

AA PRONESTI’ ROBERTO 

 

1. Protocollo  informatico,  spedizione  e  archiviazione  corrispondenza, ricevute spese postali; 

2. Redazione e notifica circolari Docenti, ATA e Genitori; 

3. Tenuta Archivio corrente e storico; 

4. Tenuta Titolario corrente e storico; 

5. Affissione atti dell’Albo; 

6. Rapporti con le famiglie degli allievi; 

7. Gestione alunni H e rapporti con l’Unità Multidisciplinare. 

 

 

 

SETTORE MAGAZZINO- SETTORE PERSONALE- POSTA 
 

AA CONDO’ SEBASTIANO 
1. Gestione programma magazzino e inventario 

2. Tenuta fascicolo personale Docente e ATA; 

3. Scarico e stampa di: Posta elettronica, Circolari Ministeriali ecc; 

4. Gestione domande seconda e terza fascia personale della Scuola, compreso inserimento dati al SIDI; 

verifica titoli e punteggi 

5. Compilazione e costante aggiornamento della tabella di riepilogo dei crediti o debiti orari del 

personale ATA 

6. Adempimenti relativi alle prove Invalsi; 

7. comunicazioni dell’USP e USR, che giornalmente verrà messa in visione al Dirigente Scolastico e al 



  

DSGA; 

8. pubblicazione atti 

 

Si precisa che per ogni comunicazione telefonica in entrata e in uscita dovrà essere compilato e 

protocollato apposito fonogramma. 
 

 

 

1 – COLLABORATORI SCOLASTICI 

 P rofilo contrattuale 

 

Area A: Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 

del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. 

 
È 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. 
 

S ERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Servizi compiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in 

caso di momentanea assenza  dell’insegnante.  Funzione 

primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi.  

A tale proposito devono essere segnalati al Dirigente Scolastico 

tutti i casi di indisciplina,  pericolo,  mancato rispetto  degli 

orari, dei regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo deve 

sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni. Il servizio 

prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei  

locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad 

eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e 

apertura / chiusura dei locali. 

La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici 

che, se tempestiva, può permettere l’individuazione dei 

responsabili. 

Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali 

scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, 

ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 

Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei 

locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria 

(U.R.P.). 



  

 

 

 

 
Pulizia di carattere materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 

Spostamento suppellettili. 

Per pulizia deve intendersi: Lavaggio e igienizzazione pavimenti, 

zoccolino, banchi, lavagne, vetri, sedie, utilizzando i criteri per 

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

pulizia e disinfezione e con la frequenza indicato nel piano delle 

pulizie giornaliero per la prevenzione della diffusione del COVID- 

19. 

Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la 
prevenzione dei rischi connessi con il proprio lavoro. 

 

Particolari interventi non 

specialistici 
Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico 

 

Supporto amm.vo e didattico 
Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza 

docenti e progetti (PTOF). 

 

Servizi esterni Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, ecc. 

 

Servizi custodia 
Controllo e custodia dei locali scolastici – inserimento allarme – 

chiusura scuola e cancelli esterni. 

 

 

 

I Collaboratori, in seguito all’istituzione di n.22 posti in organico di diritto, e 5 unità di personale COVID 

fino al termine delle lezioni, informata la RSU ed acquisita  la disponibilità degli stessi in seno all’assemblea,  

valutate   le necessità della Scuola, per garantire il buon funzionamento, sono così assegnati e prestano 

servizio nel modo seguente: 

Nel caso ci sia la necessità di prestazione di servizio in altri plessi  (es. sostituzione personale assente e 

altre necessità), il collaboratore scolastico, senza formalismi, presterà servizio nel plesso indicato. 

PER EVENTUALI ED ECCEZIONALI ESIGENZE DI SERVIZIO CHE RICHIEDANO 

PRESTAZIONI IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO ORDINARIO, SI SEGUONO I CRITERI 

DELLA DISPONIBILITA' E DELLA ROTAZIONE 

 
PRESENZA COLLABORATORI SCOLASTICI DURANTE 

- GLI INCONTRI COLLEGIALI POMERIDIANI 

- INCONTRI A LIVELLO DI PLESSI 

(Consigli di classe, interclasse, intersezione, incontri con i genitori, Elezioni scolastiche  ed altre eventuali 

necessità che, secondo il Dirigente Scolastico, richiedano la presenza dei Collaboratori Scolastici) 

Nel Plesso in cui presta sevizio N.1 Collaboratore Scolastico, lo stesso presterà servizio anche in orario 

pomeridiano. 

Nel Plesso in cui prestano servizio più unità di Personale, verrà seguito il criterio della rotazione. Per 

eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario diverso da quello ordinario di 

servizio, si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. 

Nei periodi di sospensione delle attività  didattiche  (vacanze  natalizie,  pasquali),  salvo 

comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 7,30 alle  13,30, presso la 

Sede Centrale o presso le Sedi di servizio, ravvisandone la necessità, per riordino materiale o piccola 

manutenzione. 
 

 

- INCONTRI A LIVELLO DI ISTITUTO 

(Collegi dei Docenti, Consigli di Istituto, Corsi di Aggiornamento ed altre attività) 

Si propone la rotazione tra tutti i N. 27 Collaboratori in servizio nell'Istituto, comunicando  al  DSGA il prospetto 

con la sequenza della turnazione. 

Nel caso in cui i Collaboratori che prestano servizio nella Sede Centrale siano  disponibili  a  prestare servizio 

anche durante questi incontri, senza coinvolgere i Collaboratori in servizio negli altri Plessi, lo dovranno 



  

comunicare, appena prenderanno visione del presente piano,  presentando  al DSGA il prospetto con la sequenza 

della turnazione. 

Di tutto sarà informato il Dirigente Scolastico. Sarà, inoltre, individuato un Collaboratore Scolastico che, di volta 

in volta, curerà che  sia  assicurata la presenza prevista negli incontri, sia a livello di Plesso, che di Istituto. 

Il presente orario andrà in vigore dall’inizio della mensa nei vari Plessi.  Sino all’inizio della mensa 

l’orario di servizio sarà svolto nel solo turno antimeridiano. 

Chiusura prefestiva 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e, particolarmente nei mesi luglio e agosto, nel rispetto delle 

attività programmate nel PTOF dagli Organi Collegiali e nel rispetto dell'orario d'obbligo di servizio, si propone la 

chiusura degli Uffici di Segreteria e di Direzione nelle giornate prefestive. 

Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, su richiesta del Personale A.T.A., sentito il parere del D.S.G.A., 

e previa deliberazione del Consiglio d'Istituto. 

Le ore di recupero saranno concordate e programmate dal Personale nell'assemblea ATA e calendarizzate con 

rientri pomeridiani. 

L'Amministrazione deve promuovere, in relazione alle esigenze della scuola, tutte quelle  iniziative che 

consentano al personale di recuperare ore non prestate. 

Il Personale che non intende recuperare le ore d'obbligo non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di 

conteggiarle a compensazione: 

a) con giorni di ferie o festività soppresse; 

b) con ore di lavoro straordinario o di attività aggiuntive; 

 

Il Piano di recupero delle ore non lavorate è predisposto dal Direttore SGA. Pertanto, ove non intervengano 

imprevedibili ed eccezionali esigenze, il servizio può essere organizzato in modo da consentire la chiusura nei 

seguenti giorni: 

a – giorni prefestivi (24 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020 – 3 aprile 2021- Sabato Santo) 

b - chiusura Uffici nei giorni di sospensione delle lezioni stabilite dal 

Calendario scolastico regionale : 2.11.2020 – 07.12.2020; 

c -    chiusura Uffici  nei  giorni di sospensione  delle lezioni  stabilite eventualmente dal 

Consiglio di Istituto 

d - chiusura Uffici nei sabati ricadenti nei mesi i luglio ed agosto 2021: 03/10/17/24/31 

Luglio 2021 - 07/14/21/28 Agosto 2021 

Si propongono le seguenti modalità di recupero delle ore: 

a) prolungamento orario per attività scolastiche straordinarie e riunioni; 

b) piccola manutenzione/pulizie locali vari settori; 

c) scadenze contabili; 

d) sostituzione colleghi assenti; 

e) azzerare con giorni di ferie. 

 

Si prende atto, comunque, che con delibera del Consiglio di Istituto è stato deliberato quanto 

sopra citato. 

 
Fruizione delle Ferie e delle Festività soppresse spettanti al Personale ATA 

Le richieste di ferie e di festività soppresse, da presentare annualmente entro il 15 giugno, specificando il 

periodo di godimento, sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Direttore SGA, che provvede 

alla elaborazione del Piano delle Ferie ed alla successiva pubblicazione all'albo della scuola entro il 20 giugno, 

garantendo l'equa distribuzione per il puntuale funzionamento dell'Ufficio. Nella elaborazione di detto Piano si 

terrà conto di quanto segue: 

 
Personale Collaboratore Scolastico: 



  

nei mesi di Luglio e Agosto  il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza in servizio  di almeno 

due unità di Personale Collaboratore Scolastico. Tanto, al fine di consentire ad eventuale avente diritto la 

fruizione di ore di riposo compensativo, cumulabili anche in unica giornata, assicurando comunque il 

funzionamento della Scuola con la restante unità in servizio. 

Nel caso in cui tutto il Personale di una stessa qualifica chieda le ferie nello stesso periodo, sarà modificata la 

richiesta del/dei dipendente/i disponibile/i. 

In mancanza di personale disponibile a scegliere altro periodo sarà adottato il criterio della rotazione annuale o 

del sorteggio. 

Le Ferie sono fruite a domanda nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di 

servizio anche in modo frazionato, assicurando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° 

Luglio / 31 Agosto. 

Il Personale può fruire delle ferie non godute per esigenze di servizio nell'anno scolastico successivo (durante 

le festività natalizie, pasquali o per altre esigenze), non oltre il mese di aprile e, comunque, salvo inderogabili e 

motivate esigenze, entro il 30 Giugno, preventivamente  concordate  con il D.S.G.A. ed autorizzate dal 

Dirigente Scolastico. 

Durante l’anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere presentate dal personale richiedente con 

almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione. 

Apertura e Chiusura della Scuola 

All'apertura della Scuola ed alla chiusura provvederanno a turno tutti i Collaboratori Scolastici in servizio 

nelle scuole, nell'ambito del normale orario di servizio, per come previsto nel presente Piano  di Lavoro o per 

come sarà disposto, a rettifica, dal Direttore SGA. 

 
Intensificazione delle prestazioni 

In caso di assenza del Personale ausiliario,  è possibile utilizzare occasionalmente in altra sede  il Personale in 

servizio o modificare nella stessa sede l'orario di servizio per far fronte  alla  riduzione del Personale. 

Analogamente si procede, in casi particolari (apertura straordinaria dei locali, feste scolastiche, servizio di 

vigilanza pre-scuola, somministrazione farmaci...), concordando con il Personale le ore eccedenti. 

 

Permessi Brevi e Recuperi del Personale ATA 

I Permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal Dirigente 

Scolastico, sentito il Direttore SGA, purché venga garantito il numero minimo di servizio. 

I permessi, complessivamente concessi, non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno scolastico. Salvo 

motivi imprevedibili ed improvvisi, i permessi andranno richiesti per tempo, prima dell'inizio del turno di 

servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo delle richieste, ma garantendo la presenza del numero 

minimo di personale. 

Non occorre documentare e motivare la richiesta. 

Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore 

complessivo spettante. 

II dipendente concorda con il Direttore SGA, secondo le esigenze di servizio,  il recupero  delle  ore  non lavorate. 

Il recupero deve avvenire entro i due mesi lavorativi successivi e, comunque, non oltre  l'anno  scolastico in corso. 

Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (riunioni OO. CC., corsi di aggiornamento, ecc.), autorizzate 

dal Dirigente Scolastico, andranno a decurtare eventuali permessi. 

Le ore non lavorate, in alternativa al recupero, possono essere compensate con prestazioni di ore aggiuntive o 

ferie. 

 

Controllo dell'orario di lavoro 

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



  

momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all'inizio dell'anno 

scolastico e previo accordo con il DSGA (posta, enti vari, emergenze). 

Qualsiasi altra uscita durante l'orario di lavoro (motivi personali), che non rientri tra quelle autorizzate 

dall'Istituto, deve essere formalmente richiesta e motivata. E’ concessa dal Dirigente Scolastico. 

Il monte orario settimanale sarà accertato mediante firme giornaliere in entrata e uscita nel registro delle 

presenze (in assenza dell’orologio marcatempo). 

Per ogni addetto il monte mensile ed il credito e/o il debito orario risultante verrà determinato, secondo i 

seguenti criteri: 

 l'orario settimanale è di 36 ore suddiviso in 6 giornate (6 ore lavorative per giornata); 

 il monte orario giornaliero superiore alle 9.00 non è ammesso; 

 prestazioni orarie eccedenti l'obbligo di servizio devono essere autorizzate; 

 il Controllo dell'orario di lavoro sarà effettuato mediante firma in entrata e uscita. 

 

 

Ripartizione delle mansioni e dei carichi di lavoro del Personale A TA 

La ripartizione delle mansioni e la distribuzione dei vari carichi di lavoro saranno effettuate in modo equo fra 

il numero del personale risultante in organico,  tenendo conto di coloro  che si trovano  in particolari situazioni 

previste dalla Legge 104/92, 1204/71, 903/77. 

Nell'assegnazione delle mansioni si terrà, altresì, conto della tipologia e delle necessità di ogni singolo 

plesso, delle specifiche competenze ed esigenze del personale, salvaguardando sempre la funzionalità del 

servizio. 

In caso di assenza del personale, si adotteranno meccanismi di compensazione. 

Considerato che ciascun profilo professionale è articolato in una pluralità di compiti, al fine di evitare un 

impoverimento della professionalità per l'utilizzo, nel tempo, del personale nella stessa mansione, va 

garantita la rotazione nelle mansioni, salvaguardando la funzionalità del servizio. 

La continuità nell'espletamento dei compiti nei settori interessati,  sarà garantita con lo scambio di informazioni 

e di conoscenze professionali del personale coinvolto nella rotazione. 

Si ricorda che durante le attività didattiche i Collaboratori hanno il dovere, oltre la vigilanza  e la 

collaborazione proficua con i Docenti, di curare la pulizia dei locali e  dei servizi igienici, in quanto tale 

adempimento fa parte delle mansioni inerenti il proprio profilo professionale. 

L’orario dei Collaboratori Scolastici proposto segue l‘organizzazione delle attività dell‘ a.s. 20/21  ed è 

suscettibile di qualsiasi modifica, dovendosi adeguare allo svolgimento delle  attività  didattiche. 

Per eventuali eccezionali esigenze, che richiedano prestazioni in orario diverso da  quello ordinario di 

servizio, si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. 

I servizi ed i compiti dei Collaboratori Scolastici sono riportati in  modo  più  esplicito  nell'Allegato, che è 

parte integrante del presente Piano di Lavoro. 

In caso di assenza del personale, si adotteranno meccanismi di compensazione. 

Considerato che ciascun profilo professionale è articolato in una pluralità di compiti, al fine di evitare un 

impoverimento della professionalità per l'utilizzo, nel tempo, del personale nella stessa mansione, va garantita la 

rotazione nelle mansioni, salvaguardando la funzionalità del servizio. 

La continuità nell'espletamento dei compiti nei settori interessati,  sarà garantita con lo scambio di informazioni 

 - Disposizioni comuni 

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

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

urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti. 

 

 
Attività Aggiuntive del Personale A TA 

Le Attività Aggiuntive sono previste dall'articolo 54 del CCNL 4.8.95. 

Costituiscono attività aggiuntive le prestazioni di lavoro svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre 



  

l'orario di lavoro e richiedenti maggiore impegno professionale, tra quelle previste dal profilo professionale di 

appartenenza. 

Tali attività consistono in: 

- Elaborazione ed attuazione di progetti, volti al miglioramento della funzionalità 

organizzativa, amministrativa e dei servizi generali dell'unità scolastica; 

- attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, 

disagio scolastico, reinserimento scolastico, ecc.); 

- prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento 

- dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie; 

- attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla 

gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi: 

- prestazioni conseguenti alle assenze del personale, in attesa della eventuale sostituzione del 

titolare prevista dalle disposizioni vigenti; 

 
 

Criteri e Modalità di Utilizzo delle Risorse 

Le risorse destinate al personale A.T.A. saranno attribuite in sede di ripartizione del Fondo dell'Istituzione 

Scolastica, in applicazione del CCNI; in particolare, esse saranno utilizzate nel rispetto delle seguenti priorità e 

criteri : 

- intensificazione delle attività in orario di servizio per il  soddisfacimento  di  alcune  

esigenze amministrative di carattere continuato o legate ad alcune scadenze specifiche; 

- ore aggiuntive, oltre l'orario d'obbligo, necessarie ad assicurare lo svolgimento 

delle  attività didattiche, nonché per assicurare lo svolgimento di attività programmate per progetti, per 

manifestazioni, per riunioni di Commissioni ed Organi Collegiali della Scuola (Personale Amministrativo e 

Collaboratore Scolastico); 

- ore aggiuntive, oltre l'orario d'obbligo, per il personale amministrativo volte ad 

assicurare  lo svolgimento di attività connesse a maggiori o imprevisti impegni di lavoro 

- ore aggiuntive, oltre l'orario d'obbligo, a tutto il personale A.T.A. per lo 

svolgimento di progetti specifici per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, da attribuire ad unità 

individuate dal Dirigente Scolastico, sentito il D.S.G.A. 

Saranno compensate le ore rese che non saranno state fruite, con altrettante libere.  I titolari di Incarichi 

specifici non potranno svolgere ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, configurabili come straordinario, 

per lo svolgimento di compiti connessi all'incarico ricevuto. 

 
Le ore attribuite e l'importo compensabile con il Fondo dell'Istituzione Scolastica per ciascun profilo del 

personale A.T.A. per lo svolgimento di attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo sarà stabilito in sede di 

contrattazione di Istituto. Nell'ambito dello stesso profilo è possibile compensare individualmente maggiori ore, 

rispetto a quelle originariamente attribuite,  al personale che le ha effettivamente prestate, considerando anche la 

presenza  in servizio  durante tutto l’anno scolastico e dunque l’effettivo svolgimento delle attività legate ai compiti 

assegnati. La compensazione sarà possibile, purché nell'ambito del profilo vi sia disponibilità del monte ore 

complessivamente allo stesso assegnato. Eventuali ulteriori necessità saranno finanziate con il fondo 

accantonato o con l'eventuale disponibilità conseguente a maggiore  assegnazione finanziaria per Fondo 

d'Istituto da parte del Superiore Ufficio o con le economie che si dovessero accertare nel budget assegnato per le 

attività da incentivare al personale Docente. 

 
Il Dirigente Scolastico autorizzerà le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo e gli incarichi con 

lettera, in cui verranno indicate le ore attribuite e ne disporrà la pubblicazione all'albo della Scuola. 

 

Attività retribuite con il Fondo 

A tutto il personale chiamato a svolgere attività aggiuntive verranno corrisposti i compensi previsti dalle tabelle 5 e 

6 allegate al CCNL vigente. 



  

 
Liquidazione dei compensi 

I compensi a carico del Fondo di Istituto saranno liquidati, a conclusione dell'anno scolastico in cui si sono 

svolte le attività, previo accreditamento del Fondo da parte del Superiore Ufficio, tramite cedolino unico. 

Le attività aggiuntive, di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie, saranno retribuite con il Fondo 

di Istituto. 

In caso di insufficienti risorse o su esplicita richiesta del Personale interessato, le ore non retribuite potranno 

essere compensate con recuperi orari o giornalieri, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

L'effettiva prestazione di Attività Aggiuntive dovrà essere riscontrabile, inoltre, da registri, fogli-firma o da 

altro sistema di rilevazione automatica delle presenze. 

Le ore di Attività Aggiuntive, eventualmente cumulate in modo da coprire una o più giornate lavorative, 

potranno essere compensate, a richiesta del dipendente, con ore o giornate libere, da fruire preferibilmente 

entro il mese successivo o nei periodi di sospensione dell'attività didattica o, comunque, non oltre i tre mesi 

successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate, salvo straordinarie necessità. 

Nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al Fondo d'Istituto, il Consiglio d'Istituto prevede il 

fabbisogno di risorse necessarie a garantire la retribuzione delle Attività Aggiuntive svolte dal personale ATA 

oltre l'orario d'obbligo, in modo tale da  quantificare,  per ciascuna unità di personale di ogni singolo profilo, il 

numero delle ore retribuibili. 

Il Piano delle Attività Aggiuntive tiene conto delle esigenze connesse con l'attività di progettazione del POF e 

dal Piano generale delle attività di funzionamento della scuola. 

La determinazione del fabbisogno e l'impiego in Attività Aggiuntive oltre l'orario ordinario avviene anche 

tenendo conto del carico di lavoro aggiuntivo derivante: 

a) dalla mancata nomina del Personale a tempo determinato; 

b) dalla utilizzazione ai fini didattici non solo delle aule, ma anche di spazi attrezzati  

per attività  di laboratorio e/o di gruppo; 

e) dall'attuazione di iniziative specifiche previste dal POF; 

d) dai bisogni connessi ad attività di Organi Collegiali ed all'utilizzo della Scuola per 

manifestazioni ed incontri diversi. 

L'effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre l'orario ordinario sarà formalmente autorizzata dal Capo di 

Istituto. 

 

 
PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI E DELLE PERTINENZE 

DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE 

Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, 

materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. 

Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti  a rendere 

sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi 

patogeni. Tra i requisiti di un disinfettante ricordiamo il rapido e sicuro effetto, la non tossicità per l’uomo, la 

facilità d’uso, la scarsa azione deteriorante sui materiali da disinfettare, il contenuto costo economico. 

Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni  atti a 

distruggere piccoli animali, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie 

vegetali non desiderate. I mezzi chimici sono rappresentate da sostanze che agiscono in genere per semplice 

contatto. Di solito i più attivi sono anche i più pericolosi per l’uomo e quindi è sempre opportuno che l’utilizzo 

di questi prodotti sia effettuato da personale    con adeguate conoscenze e competenze tecniche. 

Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti  a rendere 

sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o  disinfestazione ovvero mediante il 

controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima   per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la 

ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. 

 PULIZIA ED AERAZIONE DELLE  AULE E DEGLI SPAZI  COMUNI 



  

In via ordinaria, effettuare la pulizia delle aule, dei servizi igienici e degli spazi comuni  (corridoi, scale, 

ingressi, locali di servizio, ecc.) secondo il piano giornaliero predisposto per la prevenzione COVID-19, 

rimuovendo i rifiuti e lavando e igienizzando i pavimenti e gli  arredi (in particolare banchi, sedie, 

lavagne).  

P rocedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire 

comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta  della  superficie.  Durante la fase di lavaggio e 

di asciugatura del pavimento,  avvertire in ogni caso le  persone  che si stanno accingendo al passaggio di 

tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto  alla zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non 

pericolosa). Dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie 

interessata, procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 

Durante la pulizia e igienizzazione dei servizi igienici nella mattinata, è necessario interdire l’accesso ai 

bagni finché i pavimenti non siano completamente asciutti: il  temporaneo  divieto  di utilizzo dei bagni 

deve essere segnalato con appositi  cartelli  o chiudendo provvisoriamente  la porta del bagno. 
 

Segnalare sempre i pavimenti bagnati con appositi cartelli. 

RIORDINO DEI LOCALI 

Qualora vi siano arredi difettosi, rotti o in cattivo stato di manutenzione, toglierli immediatamente dall’uso, 

collocarli in luogo sicuro non accessibile senza accatastarli e  segnalare il fatto all’RSPP per la successiva 

richiesta di rottamazione. 

Non disporre oggetti sui davanzali delle finestre o sopra gli armadi; non disporre oggetti in  bilico o comunque in 

posizione instabile (per esempio, vasi, specchi, ecc.). 

Rimuovere al più presto eventuali sostanze o liquidi che siano accidentalmente caduti  sui  banchi o sul 

pavimento; raccogliere immediatamente da terra oggetti scivolosi o  pericolosi caduti accidentalmente sul 

pavimento. 

Non raccogliere a mani nude oggetti taglienti (es: frammenti di vetro); non gettare nel cestino materiali taglienti, 

appuntiti o infiammabili. 

Alla fine della giornata, prima di chiudere la scuola, verificare accuratamente che le luci di tutti   i locali siano 

spente, che le finestre siano chiuse, che i locali speciali (laboratori di scienze,  fisica, informatica, aula 3.0, CED, 

ecc.) siano chiusi a chiave e che non si trovino fuori posto arredi e attrezzature che possano rappresentare 

intralcio. 

PULIZIA SPAZI ESTERNI 

Periodicamente, come da calendario interno, ispezionare gli spazi esterni di pertinenza per rimuovere eventuali 

oggetti pericolosi (vetri rotti, sassi, materiali abbandonati). 

Eseguire la pulizia sommaria degli spazi esterni di pertinenza usando sempre attrezzature adeguate soprattutto se 

sono presenti vetri o materiali pericolosi. 

Nel caso vi siano situazioni di pericolo che richiedono l’intervento dei competenti Uffici, segnalarlo 

immediatamente all’RSPP della scuola per la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti Uffici 

(per esempio tombini rimossi o scoperchiati, animali morti,  piante da potare, ecc.). 

Qualora si riscontri la presenza oggetti pericolosi, vietare immediatamente l’accesso all’area interessata, quindi 

informare  con  la  massima urgenza il Dirigente Scolastico e il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione della scuola per la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti Uffici. 

SERVIZIO RELAZIONI COL PUBBLICO E CONTROLLI 

CONTROLLI SUGLI INGRESSI, VIE D’USCITA E IMPIANTI  

Mantenere i c orridoi e le uscite di emergenza costantemente sgombri da qualsiasi materiale, arredo od oggetto 

che possa rappresentare intralcio al passaggio o pericolo di inciampo. 

Non collocare o lasciare arredi e attrezzature mobili (per esempio carrelli, scale, contenitori carrelli porta 

attrezzi, piante, ecc.) lungo i corridoi o in prossimità delle  vie d’uscita ovvero  sulle scale. Gli arredi e le 

attrezzature mobili possono essere collocati se necessario, in rientranze, purché non siano di impedimento al 

passaggio.



  

Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, 

segnalando prontamente al Responsabile Prevenzione e Protezione per la sicurezza eventuali 

anomalie riscontrate. 

Qualora lungo le vie di fuga vi siano impedimenti od ostacoli che non è possibile rimuovere se non 

con l’intervento dell’Ente Locale (per esempio materiali ingombranti e pesanti, dislivelli, ecc.), in 

attesa dei necessari lavori di adeguamento, deve essere segnalato il fatto allo scopo di adottare 

soluzioni temporanee e sostitutive: cartellonistica, avviso scritto,  uscite  alternative, ecc.; segnalare 

inoltre immediatamente il fatto all’Ufficio Tecnico della scuola  per  la  successiva richiesta di 

intervento da inviare ai competenti Uffici. 

Verificare periodicamente il buon funzionamento degli impianti (illuminazione, riscaldamento, 

servizi igienici, ecc.); in caso di anomalie o malfunzionamento, segnalare prontamente il problema 

al personale incaricato della scuola per la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti 

Uffici. 

 

COMPITI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA E ALL’EMERGENZA 

Garantire la necessaria vigilanza sugli alunni in caso di temporanea assenza o impedimento 

dell’insegnante di classe e, in particolare durante la pausa/ricreazione, quando gli alunni 

utilizzano   i servizi igienici (deve essere presente almeno un collaboratore scolastico per ciascuna 

ala di ogni piano). Si precisa che i collaboratori scolastici dovranno  assicurare e garantire 

costante sorveglianza degli alunni che si recano ai servizi igienici e provvedere all’igienizzazione 

degli stessi frequentemente durante la mattinata. E’ compito dei collaboratori scolastici inoltre 

sorvegliare scale, ingressi, ecc  

RISCHIO CHIMICO - USO E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI DI PULIZIA 

Alcune delle sostanze che abitualmente sono usate per la pulizia presentano rischi di tipo chimico,  

a tale proposito si raccomanda la lettura delle Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati che 

contengono i rischi per la salute e quindi soggetti ad uso con Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI). 

USO CORRETTO 

Quando si usano tali sostanze, occorre attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 

Prima di utilizzare il prodotto l eggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta e/o sulla 

Scheda di Sicurezza del prodotto.  

Non utilizzare in alcun caso prodotti privi di etichetta e/o che non appartengono alla dotazione 

della scuola. E’ tassativamente vietato introdurre prodotti e/o materiale senza permesso del DS 

e/o DSGA. 

 

Il Direttore dei Servizi GA 

Rag. Domenico VALERIOTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ALLEGATO 

 

RIPARTIZIONE COMPITI Collaboratori Scolastici e assegnazione plessi 

 
SEDE COGNOME ORARIO 

36h 

COMPITI 

 
 
 
 

Scuola secondaria I 

Grado di 

Cinquefrondi 

 

Corica Marcello 

 

7,30-13,30 

da martedì a 

sabato 

 

12,30-18,30 

Lunedì  

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia classi  2C- IC-3C; 

Pulizia bagni alunni lato corso C (maschietti); 

Pulizia  androne e corridoio  

Pulizia  aule strumento 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 

Scuola secondaria I 

Grado di 

Cinquefrondi 

Oppedisano 

Agostino 

(mansioni ridotte) 

 

7,30-13,30 

da lunedì a 

sabato 

PIANO TERRA 

o Servizio vigilanza alunni; 

o Servizio vigilanza portone d’ingresso. 

Scuola secondaria I 

Grado di 

Cinquefrondi 

 

 Canale 

Teresa 

 

7,30-14,42 

da lunedì a 

venerdì 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia androne e corridoio 

Pulizia bagni alunni e alunne lato corso C- sala insegnanti- 

laboratorio di scienze-aula ex segreteria.  

Pulizia Aule strumento 

Pulizia classi IIA- IIB 

Pulizia cortile (in alternanza con gli altri collaboratori 

scolastici) 

Pulizia Androne e corridoio 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 
Bellocco Raffaella 

(sostituta Papasidero 

Vittorio) 

 

7,30-13,30 
Lunedì- 

Giovedì –

venerdì   

 

12,30-18,30 

Martedì e 

mercoledì 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia bagni alunni e alunne lato dx; 

Pulizia classi IA-IB-IIIA-IIIB 

Pulizia  aule strumento 

Pulizia scale 

Pulizia androne e corridoio 

Pulizia cortile (in alternanza con gli altri collaboratori 

scolastici) 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 

 
 
 

 

Mileto Gessica 

(Sostituta Ciurleo Salvatore) 

 

7,30-13,30 
Lunedì-

Martedì-

mercoledì -

sabato   

 

12,30-18,30 

Giovedì e 

venerdì 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia scale 

Pulizia bagni docenti; 

Pulizia sala teatro- laboratorio di arte- di informatica-  

Supporto agli altri collaboratori scolastici nella pulizia delle 

aule 

Pulizia  aule strumento 

Pulizia cortile (in alternanza con gli altri collaboratori 

scolastici) 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 

 



  

SEDE COGNOME ORARIO 

36h 

COMPITI 

 
 
 
 
 

Scuola Primaria 

Francesco Della 

Scala 

 

Garelli Domenico 

 

7,30-13,30 
 
 
 

da lunedì a 

sabato 

PIANO TERRA 

Servizio vigilanza alunni 

Servizio vigilanza portone d’ingresso.; 

Pulizia classi 2B- IA-IB ; 

Pulizia bagni alunne p.t.; 

Pulizia bagni docenti p.t.; 

Pulizia scale e ingresso lato villa comunale e lato cortile; 

Pulizia   corridoio  lato aule assegnate; 

Pulizia cortile; 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

Scuola Primaria 

Francesco Della 

Scala 

 

Nasso Pasquale 

 

 

7,30-13,30 

da lunedì a 

sabato 

PIANO TERRA 

Servizio vigilanza alunni 

Servizio vigilanza portone d’ingresso.; 

Pulizia classi IIA- IIIA-IVB- VB ; 

Pulizia bagni alunni p.t.; 

Pulizia scale e ingresso lato strada; 

Pulizia   corridoio  lato aule assegnate; 

Pulizia cortile; 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

  

Amato 

Domenico 

 

7,30-13,30 

 

da lunedì a 

sabato 

Primo Piano 

Servizio vigilanza alunni 

Pulizia classi 3B- VA-; 

Pulizia bagni alunne I p.; 

Pulizia bagni docenti e ATA 

Pulizia   corridoio; 

Pulizia uffici di Presidenza e DSGA; 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 
Reitano Rosa 

(sostituta Moscato 

Severina) 

 

7,30-13,30 

 

da lunedì a 

sabato 

PIANO PRIMO 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia bagni alunni I Piano.  

Pulizia classe IVA; 

Pulizia laboratorio di informatica;  

Pulizia laboratorio docenti; 

Pulizia Biblioteca 

Pulizia Scala interna 

Pulizia Uffici di segreteria 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

Pulizia corridoio I Piano 

De Bella Angela 
 

 

 

Sabato ore 7,30-

13,30 

(FINO 

ALL’INIZIO 

DELLA MENSA) 

Supporto nei compiti assegnati ai collaboratori del plesso 

Francesco Della Scala. 

 

 



  

SEDE COGNOME ORARIO 

36h 

COMPITI 

 
 
 
 
 

Scuola dell’infanzia 

B.Buozzi 

Cinquefrondi 

 

Zerbonia 

Domenico 

 

7,30-13,30 
 
 
 

da lunedì a sabato 

(fino all’inizio 

della mensa) 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia sezioni; 

Pulizia bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio e degli altri locali 

scolastici 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione giochi e materiali utilizzati dai bambini  

 

Scuola dell’infanzia 
B.Buozzi 
Cinquefrondi 

Matalone Silena  

(sostituta Menniti) 

7,30-13,30 
 
 
 

da lunedì a sabato (fino 

all’inizio della mensa 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia sezioni; 

Pulizia bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio e degli altri locali 

scolastici 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione giochi e materiali utilizzati dai bambini  

 
 

 

Scuola dell’infanzia 

B.Buozzi 

Cinquefrondi 

 

 

 

DE Bella Angela 

 

7,30-13,30 

Lunedì e martedì  

 (fino all’inizio della 

mensa) 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia  sezioni; 

Pulizia  bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio e degli altri locali 

scolastici 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione giochi e materiali utilizzati dai bambini  

 
Scuola dell’infanzia 

Alvaro- Acquaro 

Cinquefrondi 

 

Dromì 

Elisabetta  

 

7,30-13,30 

 

da lunedì a sabato 

(fino all’inizio della 

mensa) 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia sezioni; 

Pulizia bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio e degli altri locali 

scolastici 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione giochi e materiali utilizzati dai bambini  

 

DE Bella 

Angela 
 

7,30-13,30 

 

 

   da mercoledì a 

venerdì 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia sezioni; 

Pulizia bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio e degli altri locali 

scolastici 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione giochi e materiali utilizzati dai bambini  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SEDE COGNOME ORARIO 

36 h 

COMPITI 

 
 
 
 

Scuola Primaria C. 

Alvaro di 

Cinquefrondi 

Gallucci 

Giuseppe 

7,30-13,30 

Da lunedì a 

sabato 

Fino 

all’inizio 

della mensa 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia classi I-II-VB; 

Pulizia bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso  

Laboratorio docenti 

Pulizia palestra (dopo utilizzo) 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 

 

 

 
 
 

Varamo Francesca 

(sostituta Auddino) 

 

7,30-13,30 

Da lunedì a 

sabato 

Fino 

all’inizio 

della mensa 

Servizio vigilanza alunni; 

pulizia classi III-IV-VA; 

Pulizia bagni alunne e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso  

Laboratorio informatica 

Pulizia palestra (dopo utilizzo) 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 

  

 

SEDE COGNOME E 

NOME 

ORARIO 

36h 

COMPITI 

 
 
 
 
 Scuola primaria  
Giffone 
 
 

 

 

Larosa Cosimo 

7,30-13,30 

Martedì- 

mercoledì- 

giovedì e 

sabato 

 

10,30-16,30 

Lunedì e venerdì  

 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia classi I-II-III; 

Pulizia bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio  

Pulizia aula docenti, aula mensa e laboratori al I piano 

Pulizia palestra (dopo utilizzo) 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 

Scuola primaria 

Giffone 
Foriglio Genì 

(sostituta Mercuri 

Natalina Cosimina) 

7,30-13,30 

lunedì- 

venerdì- 

sabato 

 

10,30-16,30 

Da martedì a 

giovedì 

 

 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia classi I-IV-IV; 

Pulizia bagni alunne e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio  

Pulizia aula mensa, aula insegnanti e laboratori al primo piano 

Pulizia palestra (dopo utilizzo) 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 

 

 

 

 

 

 



  

SEDE COGNOME E 

NOME 

ORARIO 

36h 

COMPITI 

 
 
 
 
 Scuola secondaria  
Giffone 
 
 

 

 

Larosa 

Michelina 

7,30-13,30 

Lunedì- 

mercoledì- 

venerdì e 

sabato 

 

12,30-18,30 

Martedì 

 

11,00-17,00 

giovedì  

 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia classi I-II; 

Pulizia bagni alunne e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio  

Pulizia aula docenti, aula mensa e laboratori  

Pulizia palestra (dopo utilizzo) 

Pulizia aule strumentisti (dopo le attività) 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 

Scuola secondaria 

Giffone 
Romolo Zito 7,30-13,30 

martedì- 

giovedì –

venerdì e 

sabato 

 

10,30-16,30 

Lunedì  

12,30-18,30 

mercoledì 

 

 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia classe III; 

Pulizia bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio  

Pulizia aula mensa, aula insegnanti e laboratori  

Pulizia aule strumentisti (dopo le attività) 

Pulizia palestra (dopo utilizzo) 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

  

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

Giffone  

 

 

 

Larosa Maria Caterina 

7,30-13,30 

10,30-16,30 

Da Lunedì a venerdì 

( a settimane 

alterne)  

 Sabato 

7,30-13,30 

Nel plesso di 

assegnazione o in 

caso di necessità in 

altro plesso 

 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia aula mensa  

Pulizia  sezioni; 

Pulizia  bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio e degli altri locali 

scolastici 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione giochi e materiali utilizzati dai bambini  

 

Scuola dell’infanzia  

Giffone 

 

 

Mandaglio Maria 

7,30-13,30 

10,30-16,30 

Da Lunedì a venerdì 

( a settimane 

alterne)  

 Sabato 

7,30-13,30 

Nel plesso di 

assegnazione o in 

caso di necessità in 

altro plesso 

 

 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia aula mensa  

Pulizia sezioni; 

Pulizia bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio e degli altri locali 

scolastici 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione giochi e materiali utilizzati dai bambini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SEDE COGNOME ORARIO 

36h 

COMPITI 

 
 
 
 
 
Scuola dell’infanzia 

Anoia Superiore 

 

Gallizzi 

Francesco 

 

7,30-13,30 
 
 
 

da lunedì a 

sabato (fino 

all’inizio 

della mensa) 

 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia sezioni; 

Pulizia bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio e degli altri locali 

scolastici 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione giochi e materiali utilizzati dai bambini  

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

Anoia-Inferiore 

 

 

 

Varamo Francesca 

(sostituta Auddino Lorenzo) 

 

7,30-13,30 

Lunedì e martedì  

 (fino all’inizio 

della mensa) 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia  sezioni; 

Pulizia  bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio e degli altri locali 

scolastici 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione giochi e materiali utilizzati dai bambini  

 

 

SEDE COGNOME E 

NOME 

ORARIO 

36h 

COMPITI 

 
 
 
 
 Scuola secondaria  
Anoia 
 
 

 

 

Marafioti 

Nicola 

7,30-13,30 

Martedì e 

sabato 

 

10,30-16,30 

Mercoledì 

 

12,30-18,30 

Lunedì-giovedì e 

venerdì 

 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia classe I; 

Pulizia bagni alunni e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio  

Pulizia aula docenti, aula mensa e laboratori al piano terra 

Pulizia auditorium (insieme al collega) 

Pulizia aule strumentisti (dopo le attività) 

Pulizia cortile  (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Pulizia palestra (dopo utilizzo) 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 



  

Scuola secondaria 

Anoia 
Lauro 

Giovanni 

7,30-13,30 

Da lunedì a 

sabato 

 

 

Servizio vigilanza alunni; 

Pulizia classi II-III; 

Pulizia bagni alunne e docenti; 

Pulizia  androne, ingresso, corridoio  

Pulizia  aula insegnanti e laboratori al primo piano 

Pulizia aule strumentisti (dopo le attività) 

Pulizia palestra (dopo utilizzo) 

Pulizia auditorium (insieme al collega) 

Pulizia giardino (rimozione di eventuali rifiuti e/o oggetti 

pericolosi) 

Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 

 

SEDE COGNOME E 

NOME 

ORARIO 

36h 

COMPITI 

 
 
 
 
 Scuola primaria  
Anoia 
 
 

 

 Zungri Antonino 

 

7,30-13,30 

Da lunedì a 

sabato 

(fino all’inizio 

della mensa) 

o Servizio vigilanza alunni; 

o Pulizia classi I-II; 

o Pulizia bagni alunni/e e docenti; 

o Pulizia scale ingresso (alternandosi con il collega) 

o Pulizia  androne, ingresso, corridoio unitamente al 

collega  

o Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 

Scuola primaria Anoia Varamo 

Salvatore 

7,30-13,30 

Da lunedì a  

sabato 

Fino all’inizio della 

mensa 

 

o Servizio vigilanza alunni; 

o Pulizia classi III-IV-V; 

o Pulizia scale ingresso (alternandosi con il collega) 

o Pulizia  androne, ingresso, corridoio unitamente al 

collega 

o Sanificazione cattedra e sedia al cambio dell’ora 

 
 

 

 

Il presente Piano potrà essere modificato durante l’anno scolastico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


