
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

UFFICIO SCOLASTICO
Direzione

00061 Anguillara
205°

 
 Prot. 4155/A02  
 
  

Oggetto: Proposta Piano dell’attività
                sensi art. 53 CCNL 2007
 
 

Il Direttore
 
Visto l’art. 53, I comma, del CCNL
a presentare all’inizio dell’a. s. la
ascoltato lo stesso personale; 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa
Collegio dei Docenti il 12/01/16 
Docenti n.  del 6 ottobre 2016;    
Viste le direttive di massima impartite
Considerate le esigenze e le proposte
2016/2017; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle
Considerato che la scuola dell’autonomia
e che le varie unità di personale debbono
Considerato che una ripartizione 
personale;  
Considerato il numero delle unità 
 
 

Il seguente piano di lavoro e di attività
2016/2017. 
Il piano comprende quattro aspetti:
natura organizzativa, la proposta di
lavorative e quelle eccedenti l’orario
L’attribuzione di incarichi organizzativi
competenze del Direttore, mentre 
specifici e l’intensificazione delle prestazioni
 
 
 

DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

SCOLASTICO REGIONALE PER IL  
Direzione  Didattica Statale  Anguillara  Sabazia

Anguillara Sabazia Via Verdi  1 - Tel . Fax 069968250 - 0699607160
205° Circolo Didattico Distretto  30° - CF 80442410587 

rmee20500v@pec.istruzione.it 
rmee20500v@istruzione.it 

www.scuolanguillara.it 

Anguillara

dell’attività dei servizi amministrativi e generali per 
2007 

Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi 

CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore
la proposta del piano delle attività del personale

Formativa Triennale, per il triennio 2015/2018 elaborato
 (Del. N. 26) e modificato per l'a.s. 2016/17

impartite dal D.S. con nota prot. 3386/A02 del 13/09/16
proposte del personale amministrativo ed ausiliario

delle competenze specifiche possedute dal personale
dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei 

debbono essere intercambiabili fra di loro; 
 per servizi comporta una migliore utilizzazione

 del personale in organico; 

 
PROPONE 

 
attività del personale amministrativo, tecnico 

aspetti: la prestazione dell’orario di lavoro, l’attribuzione
di attribuzione di incarichi specifici, l’intensificazione

l’orario  d’obbligo. 
organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo

 l’adozione della prestazione dell’orario, l’attribuzione
prestazioni appartiene alla funzione dirigenziale.
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RICERCA 

 LAZIO  
Sabazia 

0699607160 

 

Anguillara Sabazia, 05/10/16 

Al Dirigente Scolastico 
Sede 

 l’a.s.  2016/2017 ai    

Direttore S. G. A. la competenza 
personale A.T.A. dopo aver 

elaborato e deliberato dal 
2016/17 con delibera Collegio 

13/09/16  
ausiliario per il corrente a. s. 

personale in servizio;  
 processi amministrativi 

utilizzazione professionale del 

 ed ausiliario, per l’a.s. 

l’attribuzione di incarichi di 
l’intensificazione di prestazioni 

d’obbligo rientrano nelle 
l’attribuzione di incarichi 

dirigenziale. 



 

2 

 
 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ IN RAPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI DATTICHE 
A.S. 2016/2017 

Premessa 

Il Circolo, il cui orario è organizzato su cinque giorni settimanali, consta di due plessi:  

1. plesso di Via Verdi, con 4 sezioni di scuola dell’infanzia funzionanti a tempo normale (25h) e 10 

classi di scuola primaria funzionanti a 28 ore, con un rientro settimanale.   

Il servizio di refezione per le classi di scuola primaria si effettua dal lunedì al mercoledì. 
 

PLESSO VIA VERDI ALUNNI 

Scuola dell’Infanzia 102 

Scuola Primaria 221 

Totale 323 

 
 
2. plesso di Via degli Oleandri, con 6 sezioni di scuola dell’infanzia e 12 classi di scuola primaria 
funzionanti a 40 ore. 

 

PLESSO VIA DEGLI OLEANDRI  ALUNNI 

Scuola dell’Infanzia 146 

Scuola Primaria 237 

Totale 383 

 
 

TOTALE ALUNNI : 706 

Nel plesso di Via Verdi sono ubicati la Presidenza e gli Uffici di segreteria. 
 

Le risorse umane disponibili nell’organico d’istituto  
 

L’organico del personale A.T.A. del 205° C.D. di Anguillara S. , oltre al D.S.G.A. prevede: 

• n. 4 assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato e  n. 1 docente ex art. 

113. 

• n. 9 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato con decurtazione di n. 3 unità in 

presenza di ditta di pulizia sostituite da n. 6 unità della Ditta CNS. 
 

 
Tenuto presente l’articolo 51 del CCNL del 27/11/2007, che prevede: 
“L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in 6 ore continuative, di norma antimeridiane, o 
anche pomeridiane per le Istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e 
professionali”, 



 

3 

In sede di contrattazione integrativa di istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei 
diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro. L’orario di lavoro flessibile consente di anticipare 
l’entrata o posticipare l’uscita; di distribuire l’orario in 5 giornate lavorative.  
La disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sarà organizzata sulla base dei seguenti 
criteri: 
- orario di lavoro funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza; 
- ottimizzazione dell’impiego e delle risorse umane; 
- miglioramento della qualità delle prestazioni; 
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; 
- programmazione su base plurisettimanale dell’orario. 
 L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 
ore continuative il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle 
energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque 
prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 
In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario 
di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura previste dalla normativa vigente. 
Per eventuali  esigenze che richiedano prestazioni in orario pomeridiano, si seguono i criteri della 
disponibilità e della rotazione. 
Il D. S. G. A. nell’ambito delle proprie competenze delegherà alcune funzioni quali, ad esempio,  il 
controllo quotidiano del registro delle firme del personale A.T.A., la disposizione di tutti gli ordini di 
servizio per i collaboratori scolastici. La tenuta del registro dei permessi, recuperi e ore di 
straordinario del personale A.T.A. con rendicontazione mensile.                                                     

 
Norme generali comuni 

 
1) In presenza di esigenze personali, presentate per iscritto, verranno concessi dei permessi da 

recuperare entro il mese successivo. Le richieste devono essere presentate per iscritto e 
assunte al protocollo. 

2) Le ore di straordinario possono essere effettuate solo se preventivamente autorizzate dal D.S. o 
D.S.G.A. su apposito stampato, le ore di straordinario pomeridiane non possono eccedere le 
ore 1,48 nel caso in cui l'orario di lavoro è pari a ore 7,1; in tal caso deve essere prevista una 
pausa di 30 minuti tra l’orario antimeridiano e l’orario pomeridiano. Per permettere la 
presenza di collaboratori scolastici per tutto il tempo di svolgimento delle riunioni 
pomeridiane previste nel Piano Annuale Docenti e/o estemporanee, si procederà attraverso un 
ordine di servizio in cui l'orario dei collaboratori viene posticipato o elaborato in maniera tale 
da permettere la copertura. Le prestazioni di lavoro straordinario remunerate  vanno 
preventivamente autorizzate dal  D.S. o D.S.G.A. nel rispetto delle risorse finanziarie 
disponibili, tramite compilazione del modulo disponibile nella segreteria personale. Solo in 
presenza di esigenze straordinarie e contemporanea assenza del D.S. o D.S.G.A. 
l’autorizzazione verrà concessa in un secondo momento rispetto alla prestazione. Le ore non 
autorizzate formalmente saranno considerate prestazioni improprie e pertanto decurtate dal 
D.S.G.A. dal calcolo mensile. L’eventuale orario di lavoro straordinario richiesto 
dall’amministrazione verrà recuperato, su richiesta, compatibilmente con le esigenze di 
servizio, preferibilmente durante la sospensione delle attività didattiche, nelle chiusure 
prefestive deliberate dal Consiglio di Istituto e durante i periodi di minor impegno individuati 
dal D.S.G.A. 

3) I permessi orari vanno chiesti per iscritto almeno un giorno prima al D.S.G.A. o al suo 
sostituto.  

�  Concessione ferie e permessi. Il D.S.G.A. predispone un piano organico delle ferie del 
personale ATA, in rapporto alle esigenze del servizio, assicurando le necessarie presenze nei 
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vari settori e nel rispetto della normativa contrattuale in materia. Per la concessione dei 
permessi giornalieri o brevi(permessi orari), il D.S.G.A. adotta i relativi provvedimenti, sentito 
il Dirigente Scolastico, per quanto riguarda la compatibilità del servizio.  

�  Ferie e festività soppresse. La richiesta di usufruire delle ferie e del recupero di festività 
soppresse dovranno pervenire almeno cinque giorni prima dell’inizio del periodo richiesto. 
Per le ferie estive, la richiesta dovrà pervenire entro la fine del mese di maggio. Le ferie 
saranno concesse dal D.S. previo parere favorevole del D.S.G.A., il quale dovrà predisporre 
un dettagliato piano di ferie da sottoporre all’approvazione del D.S. entro il 15 dicembre di 
ogni anno per le ferie natalizie ed entro il 15 giugno per le ferie estive. Nel caso di 
contemporanea richiesta di ferie per lo stesso periodo, si propone la rotazione annuale. Le 
ferie dovranno essere fruite interamente nel corso dell'anno scolastico di riferimento. Solo in 
caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere 
personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie, si 
potranno fruire di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del 
DSGA.  

�  Nei periodi di sospensione delle attività didattiche sarà assicurata la presenza di almeno 3               
collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi.      

�  Svolgimento attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Il lavoro oltre l’orario d’obbligo del 
personale ATA deve essere autorizzato dal D.S. sulla base delle esigenze accertate dal 
medesimo o dal D.S.G.A.  Il  D.S.G.A. avrà cura qualora se ne renda necessario di far 
recuperare, nei termini previsti dalla normativa vigente al personale ATA le frazioni orarie 
non lavorate. Di tale attività il D.S.G.A. relazionerà al D.S.   

�  Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità e presenza in servizio con firma su apposito 
registro manuale  fino alla predisposizione del badge elettronico. Non è consentito 
allontanarsi dal posto di lavoro se non previa autorizzazione del D.S. e D.S.G.A. Tutto il 
personale non può in autonomia cambiare il proprio orario di servizio di entrata e di uscita se 
non preventivamente autorizzato dal D.S.G.A. Mensilmente saranno consegnate al D.S. da 
parte del D.S.G.A riepiloghi delle ore mensili a debito o a credito. Non si possono attribuire 
ore di straordinario a pagamento se non sono state prima recuperate le ore di permesso breve 
concesse. Le stesse non possono superare le 36 ore complessive per anno scolastico. Il 
recupero delle ore non lavorate deve essere effettuato in una o più soluzioni, entro i due mesi 
lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso. 

�  Tutto il personale assegnatario di ordini di servizio è invitato a segnalare le anomalie e le 
disfunzioni riscontrate, nonché contestualmente a proporre  i correttivi necessari. 

 
 

Norme generali Assistenti Amministrativi 
 

�   Il Personale amministrativo avrà cura di organizzare il proprio lavoro giornaliero tenendo 
conto dell’orario di apertura al pubblico, e svolgendo le attività che richiedono maggiore 
concentrazione e impegno al di fuori di tale orario.  

�  In deroga all’orario di apertura al pubblico, saranno ricevuti dalla segreteria esclusivamente 
per l’espletamento delle loro funzioni: 

�  -I Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico; i Docenti funzione strumentale; i Docenti                       
coordinatori di interclasse; i Referenti infanzia, INVALSI, biblioteca; l'Animatore Digitale per 
il team digitale docenti 
-coloro che vengono espressamente da fuori Comune e che non abbiano possibilità di 
ritornare in altra giornata, previo appuntamento telefonico; 
-coloro che abbiano preso appuntamento ( anche telefonico). 
I rapporti con l’utenza, sia telefonica, sia di sportello, dovranno essere sempre cortesi ed 
educati e le risposte il più possibile chiare ed esaustive ma, al tempo stesso, concise. 
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Tutti i documenti prodotti dal personale dovranno avere le seguenti caratteristiche:  
-intestazione dell’Istituto 
-data e numero di registrazione (nr. Protocollo – nr. Circolare –nr. Certificato – nr. Decreto 
ecc.) 
-sigla dell’operatore ( in basso a sinistra). 
Prima di essere duplicati dovranno essere sottoposti al controllo e alla firma del D.S. e/o del 
D.S.G.A. (a seconda degli ambiti di competenza) e dovrà essere, di volta in volta, valutato 
dall’operatore l'eventuale numero di fotocopie da predisporre. 
Dovrà essere fatto uso della modulistica standardizzata che gli operatori amministrativi 
avranno cura di aggiornare in base alla normativa vigente e alla modellistica vigente 
nell’Istituto secondo le norme e, preventivamente, pubblicata nell’apposita sezione del sito 
web dell’istituzione scolastica. 
Dovrà essere privilegiato il trattamento informatizzato dei documenti e dei dati ed ogni 
operatore avrà cura di mantenere aggiornato il file system del proprio computer. Ciascun 
operatore dovrà dettagliatamente specificare il percorso seguito per lo svolgimento di tutti gli 
adempimenti dell’istituzione scolastica da riportare in apposito registro custodito dal 
D.S.G.A. 
La stessa cura dovrà essere garantita nell’archiviazione di documenti nei fascicoli personali  
( Docenti- A.T.A. – Alunni) che dovranno essere aggiornati nel più breve tempo possibile e 
sempre riposti nei rispettivi schedari al termine del proprio orario di servizio, prestando 
particolare cura all’aggiornamento informatico dell’archivio dei fascicoli personali dei 
dipendenti e alla immatricolazione dei fascicoli docenti e alunni. 
Per l’accesso agli atti amministrativi di cui alla L.241/90e successive integrazioni, le richieste 
dovranno essere esaminate dal Dirigente Scolastico. 
La legge 241 del 7 agosto 1990 riconosce a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l’esame e 
l’estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è 
subordinati soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in 
materia di bollo. Per il rilascio di 1 o 2 copie il costo fisso è di € 0,26 centesimi, € 0,52 per 
rilascio da 3 a 4 copie e così  di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche 
da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell’ufficio. Sono esenti dall’imposta di 
bollo i seguenti certificati: 
Atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza nella scuola dell’obbligo ed in quella 
materna. 
Istanze dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all’esonero o alla frequenza 
dell’insegnamento religioso. 
Particolare cura dovrà essere assicurata nella trattazione ed archiviazione dei “dati 
sensibili” ai sensi della legge 675/96. 
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 15 della legge n. 183/2011, dal 1 
gennaio 2012, è vietato agli uffici pubblici rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche 
Amministrazioni o ai privati gestori di servizi Pubblici. 
Le certificazioni su stati, qualità personali e fatti, nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione e i gestori di Pubblici servizi, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o dall’atto di notorietà. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione restano valide e utilizzabili solo nei rapporti con i privati. 
Su tali certificazioni deve essere apposta la dicitura : “Il presente certificato non può essere 
prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, 
in mancanza della quale il certificato è nullo. Il rilascio di certificati che ne siano privi 
costituisce violazione dei doveri d’ufficio.  
Gli assistenti amministrativi sono direttamente responsabili dell’archivio di loro competenza. 
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NB. Le applicazioni informatiche per lo svolgimento delle proprie attività dovranno essere 
solo quelle fornite dall’Istituto. Ogni variazione deve essere comunicata  immediatamente  per 
iscritto al D.S.G.A. oltre che preventivamente concordata. 
 
Tutti gli A.A. devono essere in grado di fornire su richiesta del D.S. e D.S.G.A. la 
documentazione agli atti della scuola a prescindere dal proprio ordine di servizio. Pertanto si 
chiede  a tutto il personale di tenere in maniera ordinata e comprensibile a tutti la 
documentazione dell’area assegnata. 

�   Tutti i documenti elaborati prima di essere sottoposti alla firma del D.S. devono essere siglati 
e verificati nei contenuti e nella forma da chi li redige, quindi in calce ad ogni atto 
amministrativo deve essere apposta la dicitura il compilatore con l’iniziale del nome e del 
cognome dell’A.A. che ha istruito la pratica e che ne ha curato la predisposizione. Nelle 
certificazioni la firma del compilatore deve essere apposta per esteso. Tutte le certificazioni 
devono essere predisposte per la consegna all’utenza entro il termine  massimo di 5 giorni.  

La cartella della posta presa al sistema dovrà essere consegnata al D.S.  entro le  ore 9,00, 
Dopo visionata, il D.S. - o il collaboratore del Dirigente Scolastico delegato, in caso di 
assenza o impedimento del DS - darà disposizioni per il  protocollo  delle pratiche e 
l’assegnazione al responsabile che ne curerà l’istruttoria. Ciò fino all'avvio della segreteria 
digitale - gestione del protocollo digitale. Ciascun assegnatario di posta sarà responsabile  
dell’archiviazione della pratica dopo la formalizzazione dell’atto.  
 
Negli uffici di segreteria e sul sito web, in un apposito spazio, dovranno essere posti in 
evidenza 2 contenitori con la modulistica aggiornata (alunni e personale). Sarà cura del 
DSGA o di un amministrativo opportunamente delegato controllare periodicamente che ci sia 
un numero congruo di modelli. Nel caso resti un solo foglio si chiederà tempestivamente al 
collaboratore scolastico addetto alle fotocopie di riprodurre i moduli mancanti.  L’utilizzo di 
tale modulistica è riservato solo a coloro che dichiarano di non poter accedere al sito della 
scuola.  

�   Alla fine del servizio tutte le scrivanie e i banchetti devono essere liberi da timbri, documenti 
e registri tranne quello delle firme al fine di agevolare la pulizia degli uffici. 

�   Il personale non è tenuto a dare informazioni nei corridoi e spazi esterni alla scuola, ma 
qualunque spiegazione o richiesta va fornita dal personale preposto solo nelle ore di 
ricevimento e negli spazi adibiti a tale funzione.  

�   Il personale nell’espletamento delle proprie funzioni dovrà applicare le normative sulla 
privacy (D.Lgs. 196/2003) e quella sulla trasparenza e diritto di accesso agli atti (L. 241/90 e 
s.m.i).Garantire che la gestione del front-office sia improntata al massimo rispetto dell’utenza 
interna ed esterna ed alla massima fruibilità del servizio, rendendo la comunicazione con 
l’utenza il più celere possibile. 

�   Tutto il personale sarà formato attraverso corsi di formazione e aggiornamento effettuati da 
soggetti o enti qualificati e autorizzati dal MIUR  ai sensi del D.M. 90/2003. In particolare 
parteciperanno ai corsi AXIOS riguardanti la segreteria digitale e la de materializzazione in 
linea con quanto stabilito nel  PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale. 

�   Il  D.S.G.A.  effettuerà un costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi.Pertanto, 
ogni assistente amministrativo relazionerà  al D.S.G.A. in sede di riunione mensile sullo stato 
delle pratiche in carico, eventuali problematiche e relative scadenze. Approfittando della fase 
di avvio della segreteria digitale si sperimenterà una modalità di gruppo in cui ciascuno 
esporrà mensilmente il lavoro svolto e le problematiche affrontate (orario presunto 
13,00/14,00) Parimenti il D.S.G.A relazionerà al D.S. sul raggiungimento degli obiettivi di 
ciascuna unità, su eventuali proposte riorganizzative dei servizi nei casi in cui lo si ritenesse 
necessario per eventuali miglioramenti del servizio. 

�  Il D.S.G.A  adotterà provvedimenti correttivi in caso di scostamenti o di esiti negativi  
Inoltre,  periodicamente informerà il personale ATA dell’andamento generale del servizio. 
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�  Il personale A.A. inserito nel Team Digitale riceverà dalla componente docente del Team 
Digitale tutta la documentazione da inserire sul sito web e all’albo online, curandone la 
pubblicazione. In riferimento a quanto suesposto si specifica che la pubblicazione degli atti 
riguardanti l’area didattica, del personale e affari generali sarà cura della Sig.ra Salvatori 
Paola mentre  l’area Amm.vo/contabile e dirigenziale sarà di competenza della Dott.ssa Tola 
Fiorella.Nel corso dell’anno scolastico saranno individuati, a cura della componente ATA 
appartenente al Team Digitale (amministrativi, DSGA)in accordo con il DS dei momenti di 
formazione per permettere gradualmente a  tutto il personale di lavorare in autonomia. 

�  Per rendere più agevole la sostituzione dei colleghi in caso di assenza, è auspicabile lo 
svolgimento di riunioni di informazione e formazione di tutto il personale, in particolare 
quando vi siano innovazioni nella normativa e nelle procedure.  

�  Ai sensi del comma 6 dell’art. 34 del  D.I. 10 febbraio 2001 n. 44 il D.S.G.A. incarica la 
gestione dei permessi orari e recuperi del personale A.T.A. all’A.A. la cui individuazione sarà 
effettuata sentito il parere del D.S.   

�  Il personale è tenuto a predisporre visita fiscale per tutti coloro che si assentano il lunedì, il 
venerdì e nei giorni che seguono o precedono festività o chiusura della scuola per qualsiasi 
motivo. 

�  Le specificità delle attività assegnate ai singoli operatori amministrativi di settore, per le 
quali gli stessi sono operativamente responsabili sono assegnate tenendo conto delle capacità 
ed esperienze professionali acquisite. Ciò è particolarmente necessario nel caso si debba 
adempiere a scadenze improrogabili. Tutto il personale, in caso di assenza di un assistente 
amministrativo, è tenuto nei periodi di scadenza ed intenso lavoro a collaborare fattivamente 
con le altre aree. 
 

Norme generali collaboratori scolastici 
 

1) Il personale collaboratore scolastico dovrà provvedere alla vigilanza dei locali, pertanto il 
portone di ingresso dovrà essere chiuso, anche in orario di ricevimento; dovrà vigilare 
all’ingresso ed accompagnare l’utenza all’ufficio interessato. Si prega di rispettare 
scrupolosamente tale servizio onde evitare il via vai indiscriminato di persone dentro l’edificio, 
poiché per ogni problema che dovesse insorgere le SS.LL. saranno personalmente responsabili. 
2) Il comportamento dei collaboratori scolastici con gli alunni deve essere educato, disponibile, 
si devono evitare comportamenti non adeguati alla funzione rivestita. Il tono del collaboratore e i 
modi devono essere sempre adeguati alla funzione rivestita. 
3) L’utenza deve essere trattata con gentilezza e cortesia. 
�  Il personale addetto alla porta e al centralino dovrà far rispettare l’orario di ricevimento per 

l’utenza (genitori, alunni, docenti, fornitori, estranei). Agli Uffici possono accedere solo gli 
operatori autorizzati. Gli stessi sono tenuti alla vigilanza rigida, su eventuali intrusione nei 
locali della scuola di persone estranee non autorizzate (anche parenti e amici del personale 
stesso). 

�  Ogni visitatore esterno riceverà un pass dietro consegna di un documento d’identità. 
�  Tutti i collaboratori scolastici vigileranno maggiormente gli alunni sia all’entrata che 

all’uscita degli stessi posizionandosi al piano terra. In caso di assenza di una o entrambe le 
unità i C.S. presenti a rotazione ed in autonomia provvederanno a sostituirli per non lasciare 
gli alunni incustoditi.    

�  Tutto il personale è tenuto ad aerare i locali quotidianamente e a pulire gli spazi assegnati e 
anche quelli della Ditta di pulizia,  in assenza o impedimento della stessa, con particolare 
attenzione ai servizi igienici. 

�  All’uscita degli alunni il personale C.S. è tenuto a riordinare le aule e gli spazi della 
postazione assegnata. 

�  Il personale C.S. è tenuto a sorvegliare quando opportuno o richiesto gli alunni in occasione 
del cambio dei docenti, al termine delle ore di lezione. 
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�  E’ rigorosamente vietato suonare la campanella in anticipo senza giustificato motivo. 
�  Si precisa ai C.S. della scuola dell’infanzia che l’accoglienza e l’uscita degli alunni deve 

avvenire nei modi stabiliti : entrata dai portoni d'ingresso; uscita dalle porte finestre dei 
rispettivi plessi, esclusa la sez. F di Via degli Oleandri, per la quale l'entrata e l'uscita avviene 
dal portone d'ingresso. mai  avvenire nelle rispettive aule. 

�  In caso di uscita anticipata il C.S. è autorizzato a prelevare l’alunno dalla classe/sezione per 
consegnarlo al genitore. 

�  Il personale C.S. è tenuto alla sorveglianza degli studenti nei corridoi, nei servizi igienici e 
negli spazi interni ed esterni, a controllare e sorvegliare gli stessi nel caso di uso di strutture 
esterne, comunicando tempestivamente alla Dirigenza e al D.S.G.A. eventuali anomalie. 

�  Il servizio esterno va autorizzato in caso di necessità di volta in volta dal D.S.G.A. e 
regolarmente registrato  sul registro delle firme del personale. Non sono autorizzate uscite con 
uso del mezzo proprio salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del D.S.  e D.S.G.A. con 
liberatoria della responsabilità sottoscritta dal dipendente. 

�  Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli alunni, della sorveglianza 
degli alunni nelle aule in caso di momentanea assenza dell’insegnante, nei laboratori, negli 
spazi comuni. A tale proposito essi  devono segnalare al D.S.G.A.  tutti i casi di pericolo e 
rispettare il regolamento. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle 
lezioni. La vigilanza prevede anche l’accoglienza degli allievi al mattino e la segnalazione 
tempestiva di atti vandalici per una precisa e veloce individuazione dei responsabili; la 
sorveglianza dell’ingresso principale della scuola al fine di evitare che persone non 
identificate abbiano accesso ai locali; nel periodo pre e post scuola.  
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

 
AREA DELLE RISORSE PER LA GESTIONE FINANZIARIA E DEL PATRIMONIO 

A tale area è affidata la parte amministrativo contabile nel rispetto delle scadenze e della normativa 
vigente. Acquisti,  inventario, certificazioni contabili. 
 

AREA DELLE RISORSE PER LA GESTIONE DEL  PERSONALE: 
Assunzioni, trasformazioni e cessazioni rapporti di lavoro di tutto il personale a T.I. e T.D.; 
adempimenti amministrativo-contabili connessi; 

 
AREA SEGRETERIA DIGITALE 

Posta Elettronica, AlboOnline, Amministrazione Trasparente,  sito Web, Area Riservata;  posta in 
entrata e in uscita;  protocollo;  circolari e  missive;  collaborazione diretta con ufficio del D.S. e 
D.SG.A. supporto alla predisposizione di atti contabili, con il rispetto delle relative scadenze,  
trasmissione dati,  Acquisti,  registro Conto Corrente Postale 
 

AREA DELLE RISORSE GESTIONE ALUNNI 
Gestione pratiche alunni; Organi  Collegiali: gestione consigli di interclasse e intersezione; uscite 
didattiche, rapporti con Enti Esterni in relazione diretta con l'area alunni (es. GLI operativi e 
d'istituto, raccordi con servizicomunali specifici, quali: mensa, servizi sociali; INVALSI…) 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
Circolari e missive, collaborazione diretta con il D.S.;Organi collegiali: Consiglio di Circolo, 
Collegio Docenti; lavori di commissioni, gruppi di lavoro ecc, soggetti al FIS; supporto organizzativo 
RSU;  rapporti con enti esterni e territorio, per la gestione della sicurezza.  
N.B. Vedi  Ordini di Servizio  in dettaglio e in allegato. 

 
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A. AMMINISTRATIVO 

 
D.S.G.A: Il D.S.G.A. adotterà un orario di massima da comunicare al DS, come stabilito nella 
Direttiva del DS (7,40-14,52. Tale orario sarà modificabile a seconda delle necessità del momento,  
nel rispetto delle esigenze dei servizi generali,  amministrativi e   contabili dell’ Istituto,   assicurando 
gli adempimenti e garantendo le 36 ore settimanali. 

 
ORARIO SETTIMANALE ASS. AMM.VI 

 

�  N. 4 Assistenti amm.vi con Orario su 4 gg.  dalle 7.30 alle 14,15 ed un giorno a turno dalle 

7.30 alle 17,00 rispettando la mezz'ora di pausa pranzo prevista per legge.  

�  N. 1 Ass. Amm.vo con orario Lun. e Ven.  dalle 8.00 alle 15.00,  Merc. e Giov. dalle 7.30 alle 

14,15, Mar. dalle 8.00 alle 17,00 rispettando la mezz'ora di pausa pranzo prevista per legge. 
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RIENTRI POMERIDIANI ASS. AMM.VI 

 
 

GIORNO DELLA SETTIMANA  NOMINATIVO  

Lunedì Angela Baldinacci 

Martedì  Amadio Giulisa 

Mercoledì  Salvatori Paola 

Giovedì Di Carlo Massimo 

Venerdì Tola Fiorella 

 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI DI SEGRETERIA  

 

ORARIO SEGRETERIA ALUNNI (Paola Salvadori) 

giorno della settimana  orario  

Lunedì 9,00 – 11,00 

Mercoledì 15,00 – 16,00 

Venerdì 9,00 – 11,00 
 
 
 

ORARIO SEGRETERIA PERSONALE (Amadio Giulia) 

giorno della settimana  orario  

Lunedì 9,00 – 11,00 

Martedì  15,00 – 16,00 

Venerdì 9,00 – 11,00 
 
 
 
 

Eventuali rientri pomeridiani aggiuntivi potranno essere programmati settimanalmente in base agli 

impegni annuali. 

Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria, garantendo comunque la 

presenza di almeno un ass.te amm.vo durante l’orario di apertura al pubblico.   
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 

Servizi generali  

  

SERVIZI  COMPITI  

Rapporti con gli  

 
-      Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodiimmediatamente   
antecedenti   e   successivi   all’orario   delle   
 attività didattiche e durante la ricreazione e la mensa 

Alunni   

  
-      Vigilanza   sugli   alunni   nelle   aule,   laboratori,   spazi   comuni   
inoccasione della momentanea assenza dell’insegnante 

   

  
-      Collaborazione in occasione del loro trasferimento dai locali 
scolastici  ad altre sedi anche non scolastiche, palestre e laboratori 

  - Ausilio materiale agli alunni diversamente abili 

   

  

Sorveglianza 
generica - Apertura e chiusura dei locali scolastici; 

dei locali  - Accesso e movimento interno alunni e pubblico 

Pulizia di 
carattere  

- Pulizia di carattere materiale ,uffici di segreteria  aula multimediale, 
pulizia bagni del reparto assegnato. 

Materiale  - Spostamento suppellettili 

   

Particolari 
interventi  - Piccola manutenzione dei beni e dei sussidi didattici 

non specialistici   

Supporto  - Duplicazione atti 

amministrativo e  - Approntamento sussidi didattici 

didattico  - Assistenza docenti 

  - Assistenza progetti (POF) 

Servizi esterni  
- Ufficio postale, Banca, Ente Locale con relative consegne e ritiro di 

materiale, ecc. 
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PIANO TERRA PLESSO DI VIA VERDI 
I collaboratori scolastici in servizio al piano sono: Soave Caterina ( entrando a sinistra vicino ai 
bagni)e Casani Maura (entrando a destra sul corridoio infanzia). E’ fatto assoluto divieto di sostare 
all’interno del  “gabbiotto”. I collaboratori dovranno posizionarsi sul corridoio per essere il punto di 
riferimento dei bambini piccoli quando vanno al bagno e per qualsiasi esigenza. 
 
PIANO PRIMO PLESSO DI VIA VERDI 
I collaboratori scolastici in servizio al piano sono: Pierangeli Stefania  (salendo a sinistra) Di Giorgio 
Brunilde (androne ala nuova).E’  obbligo dei collaboratori mantenere costantemente, durante l’orario 
di lezione,  la propria postazione onde vigilare i bambini e per qualsiasi esigenza delle insegnanti. In 
particolare rendersi disponibili durante l’intervallo delle lezioni. 
 
PLESSO DI VIA DEGLI OLEANDRI  
I collaboratori scolastici in servizio al plesso sono: Caldarella Lorenzo, Toffanin Roberta,  Mochi 
Annita ( Scuola Primaria o Scuola Infanzia) Serami Maria Vittoria e Garofalo Luigini (Scuola 
dell’Infanzia).   
 

SERVIZI AUSILIARI  
PIANO TERRA PLESSO VIA VERDI  
 

 
 
 
 
 
 

SIG.RA SOAVE CATERINA  

Vigilanza dell’ingresso principale 
Vigilanza degli alunni, gestione centralino. 
Pulizia spazi competenza aule al 1 piano: Aula 
104, 105 a rotazione, palestra (08) con Casani, 
Lab. Cermica (09) con Casani,  Attrezzature 
ginniche(010) con Casani 
Ambulatorio (011) con Casani 
 Sorveglianza dei bagni e pulizia degli stessi con 
particolare attenzione dopo l’uscita degli 
alunni. Controllo dell’utenza diretta in 
segreteria facendo rispettare l’orario ed i 
giorni di ricevimento in particolare coloro che 
sono diretti agli uffici del D.S. e del D.S.G.A. 
devono essere preannunciati e accompagnati 
personalmente. 
Compiti vari rientranti nel proprio CCNL 
27/11/07 
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SIG.RA CASANI MAURA  
 

Vigilanza dell’ingresso principale, vigilanza 
degli alunni, gestione centralino. Pulizia spazi 
competenza aule al 1 piano: Aula 103, 105 a 
rotazione, 102 (LIM), palestra (08) con Soave, 
Lab. Cermica (09) con Soave,  Attrezzature 
ginniche(010) con Soave Ambulatorio (011) con 
Soave. Controllo dell’utenza diretta in 
segreteria facendo rispettare l’orario ed i 
giorni di ricevimento; in particolare coloro che 
sono diretti agli uffici del D.S. e del D.S.G.A. 
devono essere preannunciati e accompagnati 
personalmente. 
Compiti vari rientranti nel proprio CCNL 
27/11/07. 

 
 
PIANO PRIMO PLESSO VIA VERDI 
 

 
 
 
 

SIG.RA PIERANGELI STEFANI  

Vigilanza degli alunni dalla postazione 
assegnata (salendo a sinistra). Sorveglianza 
bagni e pulizia degli stessi con particolare 
attenzione dopo l’uscita degli alunni. Pulizia 
spazi competenza: Aula 115 Androne 1 Piano, 
117,105 a rotazione, 101 con Di Giorgio.  
Compiti vari rientranti nel proprio CCNL 
27/11/07 

 
 
 

SIG. RA DI GIORGIO BRUNILDE  

 
Vigilanza alunni dalla postazione assegnata 
(androne ala nuova). Sorveglianza alunni bagni 
e pulizia degli stessi, con particolare attenzione 
dopo l’uscita degli alunni. Pulizia spazi 
competenza: Aula 106 (Lab. Informatica), 105 
a rotazione, 120, 101 con Pierangeli.  
Compiti vari rientranti nel proprio CCNL 
27/11/07 
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Orario collaboratori scolastici 
L’orario adottato è quello che permette la massima vigilanza, copertura dei reparti ed il massimo tempo per pulire i reparti. 

 

 Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi  venerdi 

N° classi con 

rientro 

   4 3 3   

CASANI 

MAURA 

7,30   14,15 7,30    17,00 7,30    14,15 7,30    14,15 10,15   17,00 

SOAVE 

CATERINA 

7,30    14,15 10,15   17,00 7,30   17,00 7,30    14,15 7,30    14,15 

PIERANGELI 

STEFANIA 

7,30    17.00 7,30   14,15 10,15   17,00 7.30     14,15 7,30    14,15 

DI GIORGIO 

BRUNILDE 

10,15   17,00 7,30    14,15 7,30   14,15 7,30    17,00 7,30    14,15 

 
Pausa pranzo per tutti h.12,00 – 12,30 

 

 
 
 
PLESSO VIA DEGLI OLEANDRI – SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 
 
 

SIG. CALDARELLA LORENZO  

Sorveglianza alunni scuola Primaria. Pulizia 
delle aule aula  19 - 7- 6 - 9 – aula 16 prescuola 
– sala insegnanti -  laboratorio informatica – 
gabinetto medico- palestra  – bagno  del 
personale ata e antibagno a rotazione con gli 
altri colleghi.  Sorveglianza dei bagni e pulizia 
degli stessi con particolare attenzione dopo 
l’uscita degli alunni. 
Compiti vari rientranti nel proprio CCNL 
27/11/07 

 
 
 
 

SIG.RA MOCHI ANNITA     

Sorveglianza alunni scuola Primaria. Pulizia 
delle aule aula  19 - 7- 6 - 9 – aula 16 prescuola 
– sala insegnanti -  laboratorio informatica – 
gabinetto medico- palestra  – bagno  del 
personale ata e antibagno a rotazione con gli 
altri colleghi.  Sorveglianza dei bagni e pulizia 
degli stessi con particolare attenzione dopo 
l’uscita degli alunni. 
Compiti vari rientranti nel proprio CCNL 
27/11/07 
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SIG.RA  TOFFANIN ROBERTA  

Sorveglianza alunni scuola Primaria. Pulizia 
delle aule aula  19 - 7- 6 - 9 – aula 16 prescuola 
– sala insegnanti -  laboratorio informatica – 
gabinetto medico- palestra  – bagno  del 
personale ata e antibagno a rotazione con gli 
altri colleghi.  Sorveglianza dei bagni e pulizia 
degli stessi con particolare attenzione dopo 
l’uscita degli alunni. 
Compiti vari rientranti nel proprio CCNL 
27/11/07 

 
 
 
PLESSO VIA DEGLI OLEANDRI – SCUOLA INFANZIA 
 

 
 
 
 
 

SIG. RA GAROFALO LUIGINA  

Sorveglianza alunni scuola Infanzia. Pulizia 
delle aule aula  19 - 7- 6 - 9 – aula 16 prescuola 
– sala insegnanti -  laboratorio informatica – 
gabinetto medico- palestra  – bagno  del 
personale ata e antibagno a rotazione con gli 
altri colleghi.  Sorveglianza dei bagni e pulizia 
degli stessi con particolare attenzione dopo 
l’uscita degli alunni. 
Compiti vari rientranti nel proprio CCNL 
27/11/07 

 
 
 
 

SIG.RA SERAMI MARIA VITTORI  

Sorveglianza alunni scuola Infanzia. Pulizia 
delle aule aula  19 - 7- 6 - 9 – aula 16 prescuola 
– sala insegnanti -  laboratorio informatica – 
gabinetto medico- palestra  – bagno  del 
personale ata e antibagno a rotazione con gli 
altri colleghi.  Sorveglianza dei bagni e pulizia 
degli stessi con particolare attenzione dopo 
l’uscita degli alunni. 
Compiti vari rientranti nel proprio CCNL 
27/11/07 
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Orario collaboratori scolastici Via degli Oleandri 1° turno 

 Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi  venerdi 

N° classi a tempo 

pieno 

10 10 10 10 10 

N° classi con 

rientro 30h 

  1 (VC) aula 16   1 (VC) aula 16  

CALDARELLA 

LORENZO 

10,18   17,30 7,30   14,42 10,18   17,30 7,30   14,42 10,18   17,30 

MOCHI  

ANNITA 

10,18   17,30 7,30   14,42 10,18   17,30 7,30   14,42 10,18   17,30 

GAROFALO 

LUIGINA 

7,30   14,42 10,18   17,30 7,30   14,42 10,18   17,30 7,30   14,42 

SERAMI  

MARIA 

VITTORIA 

7,30   14,42 10,18   17,30 7,30   14,42 10,18   17,30 7,30   14,42 

TOFFANIN 

ROBERTA 

7,30   14,42 10,18   17,30 7,30   14,42 10,18   17,30 7,30   14,42 

PARICIANI* 

TIZIANA 

14,30   16,30 8,00   10,00 14,30   16,30 8,00   10,00 14,30   16,30 

 
 
ATTENZIONE ALL'ASTERISCO PARICIANI 
Si raccomanda di sostituire il collega sul piano in caso di sua assenza o di accordarsi con  l’Assistente 
Amministrativo che sarà preposto al controllo del personale C.S.  per eventuali sostituzioni. 
In caso di necessità e/o assenze saltuarie e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti 
dello stesso servizio. Per assenze superiori a giorni sette si procederà a specifica attribuzione di 
sostituzione. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza 
e/o emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti. 
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ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI ART. 47 CCNL 27/11/2007 
Gli incarichi specifici comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori rispetto a quelle previste nel 
profilo e lo svolgimento di compiti  complessi e disagiati. 
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze, si 
propongono i seguenti specifici incarichi: 
 
Servizi amministrativi per n. 4 unità: 
1) Sostituzione del D.S.G.A.  
2) Commissione collaudo acquisti bandi e gare VEDI IO CONTO 
3) Supporto al POF. 
4) Invio/ricezione  fascicoli personali Mod.C? 
 
Servizi ausiliari per n. 8 unità: 
di cui n.4 con Art.7  
-   Supporto alunni H primaria n. 2 unità. 
-   Supporto alunni H infanzia  n. 2 unità. 
-  Divieto fumo COLLABORATORI DS – sicurezza(allarmi) – custodia chiavi apertura e vigilanza 

cancelli n. 2 unità. 
-   Primo soccorso 2 unità ? 
 

INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO 
D’OBBLIGO 

 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 
extrarriculari, si propone di compensare adeguatamente il personale impegnato con l’attribuzione di 
un congruo monte ore come da ripartizione del fondo di istituto per i seguenti incarichi: 
 

A)  Personale assistente amministrativo:    
1. Prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo;         
2. Ricostruzione di carriera; 
3. Ordini al M.E.P.A;    
4. Rendicontazione permessi orario e tenuta registro straordinario A.T.A.  
5. Coordinamento di tutte le aree di lavoro nel rispetto delle scadenze e con verifica dei risultati; 
6. Supporto e collaborazione per attività amministrativo contabile al D.S.G.A.; 
7. Graduatorie m.a.d.; 
8. Supporto prove Invalsi;                                                                                                                                                                                                       
9. Supporto informatizzazione da parte del Team Digitale.   

 
B) Personale collaboratore scolastico: 
1. Prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo; 
2. Supporto amministrativo, comunicazioni telefoniche ai genitori (fotocopie,  raccordo tra utenza 

e uffici di segreteria, D.S. e D.S.G.A.); 
3. Supporto didattico, tenuta registro per uscita anticipata ed ingressi posticipati alunni; 
4. Servizio esterno; 
5. Distribuzione materiale di pulizia e richiesta materiale da ordinare;  
6. Piccola manutenzione 1unità; 
7. Gestione centralino. 
8. Raccolta istanze docenti; 
9. Portineria  

Le ore di straordinario eccedenti il budget del FIS stabilito dalla contrattazione di istituto non 
potranno essere remunerate perché saranno oggetto di riposo compensativo ed in merito a tanto il 
personale dovrà impegnarsi con formale dichiarazione scritta di accettazione del presente. 
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Per quanto attiene il Direttore S. G. A., provvederà al recupero delle ore effettuate oltre l’orario di 
lavoro con riposi compensativi previa comunicazione al Dirigente. 
Si rimanda alla contrattazione e alla sicura attribuzione dei parametri per il calcolo del F.I.S. per 
stabilire il compenso relativo agli incarichi assegnati e l’attribuzione degli stessi. 
La suddetta ripartizione dei compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciò 
modificabile ogni qualvolta l’esigenza di servizio renderanno necessarie le variazioni.  
Resta ben inteso che in caso di assenze di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle 
unità presenti pertanto si confida nella collaborazione di tutti nella consapevolezza che le funzioni da 
ciascuno esercitate sono a fondamento dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità 
scolastica. 
Tutto il personale, inoltre, è tenuto al rispetto degli obblighi previsti sia dallo schema di codice di 
condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali che dal codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nota prot. 2846 del 22/09/2015. 
 

CHIUSURA DELLA SCUOLA 
 

Visto il comma 3 dell’art.36 del D.P.R  209/87 che consente la chiusura della scuola nelle giornate 
prefestive, è possibile previa richiesta della maggioranza del personale e su delibera del Consiglio di 
Circolo, che l’istituzione scolastica rimanga chiusa nei giorni prefestivi  infrasettimanali nei quali vi è 
sospensione dell’attività didattica e cioè nei giorni: 31 Ottobre 2016 - 9 Dicembre 2016 - 24 Aprile 
2017.Inoltre, come da delibera del Consiglio di Circolo del…vedi giugno, nell'a.s. corrente è prevista 
la chiusura anche nel giorno 16 agosto 2017. 
Si ricorda che dette giornate possono essere coperte con ferie, festività soppresse, permessi retribuiti   
o con ore a disposizione per il lavoro straordinario svolto. 

 
ASSEMBLEE      

 
Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee 
sindacali per 10 ore pro-capite  per anno scolastico.  
Può essere tenuta di norma un’assemblea al mese. In caso di partecipazione totale del personale 
A.T.A si deve stabilire di massima la quota del personale distintamente per profilo, tenuto ad 
assicurare i servizi minimi essenziali. 
 

 
 

Il D.S.G.A. 

 Patrizia Barbarulo 

 
 


