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Al    Dirigente Scolastico  
Dr.ssa Isabella Fedozzi 
 
Al personale ATA 
Ai Docenti 
Pubblicazione ALBO 
Pubblicazione SITO           

       
             

OGGETTO : Proposta  piano di  lavoro a.s. 2018/2019 inerente alle prestazioni  dell’orario di lavoro,  
                  l’attribuzione  degli  incarichi di natura   organizzativa, la   proposta   di   attribuzione                      

degli  incarichi  specifici,   l’intensificazione  delle   prestazioni   lavorative  e   quelle                      
eccedenti l’orario d’obbligo. 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
 Visto l’art. 14 del DPR 275 del 8/3/99; 
 Visto il C.C.N.L. del comparto scuola del 4/8/95; 
 Visto il C.C.N.L. del comparto scuola del 26/5/99; 
 Visto l’art. 52 del Contratto integrativo del 31/8/1999; 
 Visto il C.C.N.L. del comparto scuola del 24/7/2003, con particolare  riferimento agli artt. 

46,47,50,52,54,55,86 e 87; 
 Visto il C.C.N.L. 19/4/2018; 
 Visto il piano triennale dell’offerta formativa; 
 Tenuto conto delle Direttive del Dirigente Scolastico in merito al servizio da svolgere; 
 Tenuto conto delle competenze specifiche del Personale in servizio; 
 Considerate le esigenze e le proposte del Personale interessato esposte durante le riunioni 

programmate di inizio anno scolastico;  
 

P R O P O N E 
 

Con effetto dal 01/09/2018 il seguente piano delle attività relativo ai servizi generali ed 
amministrativi di questo Istituto: 



   

Direttore responsabile dei servizi: dott.ssa Monica Balestra 
 

P R E M E S S A 
 

La redazione del piano delle attività del personale A.T.A., compito che il Contratto Integrativo 
Nazionale 31.08.1999 attribuisce al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dovrà tener 
conto degli obiettivi da raggiungere nell’attività di gestione dei servizi generali amministrativo-
contabili  che possono essere individuati nei seguenti : 

 Favorire il raggiungimento del successo formativo degli allievi 

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

 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 

 Creazione di un rapporto relazionale sul posto di lavoro 

 Contribuire alla determinazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della 
legalità 

 Dotarsi di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere 
Per costruire una efficiente ed efficace organizzazione del servizio è opportuno interagire con 
tutto il personale ricercando il dialogo per valorizzare il lavoro svolto ed evidenziare eventuali 
carenze organizzative, individuando tutte le risorse umane a disposizione e le relative conoscenze 
e competenze. Pertanto, per garantire la realizzazione del PTOF, nonché la valorizzazione del 
personale mediante il riconoscimento di competenze e professionalità, gli obiettivi che si 
intendono raggiungere sono i seguenti: 
 
per i Collaboratori Scolastici: 

 Aumentare la funzionalità della scuola fornendo una sempre maggiore efficienza di 
supporto alle attività previste nel PTOF; 

 Collaborare con la presidenza alla vigilanza sugli allievi e sul patrimonio per ridurre i danni 
alla struttura scolastica ed alle suppellettili ed arredi in essa contenuti: 

 
per gli Assistenti Amministrativi: 

 Aumentare la funzionalità della scuola in termini di efficacia, efficienza e trasparenza per la 
realizzazione delle attività previste nel PTOF; 

 Ottimizzare il rapporto costo/servizio in funzione dell’ottenimento del maggior grado di 
soddisfazione del cliente/utenza; 

 
per gli Assistenti Tecnici: 

 Aumentare la funzionalità della scuola fornendo una maggiore efficienza di supporto alle 
attività previste nel PTOF; 

 Ottimizzare il rapporto costo/servizio per l’ottenimento del maggior grado di efficienza nel 
funzionamento dei laboratori. 

 
Per tutto il personale vengono inoltre individuati i seguenti criteri per l’affidamento delle attività 
previste dal PTOF: 

1. Competenza e professionalità rispetto all’attività da svolgere; 



   

2. Disponibilità; 
 

Secondo quanto previsto dalle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli 
Istituti Tecnici (DPR 88/2010 art. 8, c.3), dal 1 Settembre 2015 è stato istituito l’Ufficio Tecnico con 
l’individuazione di un docente quale Responsabile. 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico lavora in stretto coordinamento con il Dirigente Scolastico e i 
suoi collaboratori, fa parte del Servizio di Prevenzione e Sicurezza, si raccorda con il D.S.G.A. per gli 
aspetti amministrativi, è punto di riferimento per i Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti 
Tecnici, per i Coordinatori di Dipartimento e le Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta 
Formativa, per i referenti di Commissioni, di progetti, del Comitato Tecnico Scientifico, del Centro 
Sportivo scolastico. Interviene  su invito nelle riunioni dello Staff del Dirigente 
 
A -  INDIVIDUAZIONE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 
La dotazione in organico di diritto del personale ATA  dell’anno scolastico in corso è costituita da: 

 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 5 Assistenti Amministrativi:  
di cui:   n. 1 in  utilizzo all’Ufficio VI di Ferrara; 

   n. 1 a part-time 30/36; 
  n. 1 a part-time 24/36 

 5 Assistenti Tecnici: 
     di cui n. 1 a part-time 30/36 

 n. 11 Collaboratori Scolastici: 
di cui n. 1 a part-time a 30/36. 

a completamento dell’orario dei part-time, abbiamo: 

 n. 2 A.A. una a 12 ore e una a 6 ore; 

 n.1 A.T. a 6 ore; 

 n. 1 C.S. a 6 ore. 
Sull’organico di fatto per la complessità dell’Istituto ci è stato assegnato: 
n. 2 A.A. a 36 ore e n. 1 C.S. a 36 ore 
 
B – ORARIO DI SERVIZIO – ORARIO DI LAVORO E NORME DI CARATTERE GENERALE 
 
L’orario di lavoro del personale ATA deve essere funzionale all’orario di servizio e di apertura 
all’utenza dell’Istituto. 
 
ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA: 
 

Orario di apertura durante  
l’attività didattica 

Orario apertura durante la sospensione 
dell’attività didattica 

Lunedì – Martedì – Mercoledì: 
dalle  7.30 alle 17.30 

 
Giovedì e Venerdì: dalle 7.30 alle 15.30 

Sabato: dalle 7.30 alle 14.00 

 
Vacanze Natalizie , Vacanze pasquali e 

periodo estivo (dal termine esami): 
dalle 7.30 alle 14.30 

 

 
ORARIO LAVORATIVO DELLA SEGRETERIA 
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.30 alle ore 14.10 – Segreteria Didattica 



   

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.30 alle ore 14.00 – Segreteria Uff. Personale - Economato 
Sabato: dalle ore 7.30 alle ore 14.00 per tutti gli uffici. 
 
ORARIO LAVORATIVO DELL’UFFICIO TECNICO: 
Dal Lunedì al Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
 
ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO. 
 

Nel periodo di attività didattica con apertura pomeridiana della scuola 
 

Segreteria didattica:   
PERS. DOCENTE  
 
STUDENTI E PUBBLICO 

Dalle 8.00 alle 9.00  e dalle 12.30 alle 13.30 
dal lunedì al sabato  
 
dalle 8.00 alle 10.00 dal lunedì al sabato 

Segreteria amministrativa Dalle 11.00 alle 12.30 del lunedì, mercoledì e venerdì 

Economato Dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Ufficio magazzino Sabato dalle 9.30  alle 10.30 

Stamperia Dalle 8.30 alle 11.30  

DSGA Dalle 11.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato 

ORARIO POMERIDIANO Martedì dalle  14.30 alle 16.00 

 
Nel periodo di sospensione dell’attività didattica 

 

Segreteria didattica  Dalle 8.00 alle 10.00 da lunedì a venerdì 

Segreteria amministrativa Dalle 11.00 alle 12.30  del lunedì, mercoledì e venerdì 

Economato Dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

 
Tutti gli Uffici ricevono le telefonate dalle 9.30 alle 10.30 
 
Orario di lavoro del personale ATA 
L’Istituzione Scolastica adotta un orario articolato su sei giorni lavorativi di cui tre richiedono 
l’apertura pomeridiana fino alle ore 17.30. 
Le attività curricolari si svolgeranno ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 14.10 
ed il sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.10.  
 
Registrazione dell’orario di ingresso e dell’Uscita 
La puntualità e la presenza del personale ATA devono essere attestati dalla timbratura individuale 
della scheda dell’orologio marcatempo. 
Il personale in servizio è tenuto a strisciare il badge in entrata e in uscita dal servizio. Ogni transito 
in entrata ed in uscita dall’Istituto, sia per ragioni di servizio che personale, deve essere registrata 
con apposita timbratura. 
In caso di dimenticanza o smarrimento del badge occorre darne immediata comunicazione 
all’ufficio preposto al controllo dell’orario.  
Flessibilità oraria giornaliera 
Flessibilità oraria = 15 minuti nell’ambito del proprio orario 
 
Entro il 15 di ogni mese, sarà consegnato ad ogni dipendente il prospetto delle timbrature del 
mese precedente  con la situazione delle ore a debito e a credito e delle ferie.  



   

 
Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente  l’orario d’entrata e uscita secondo 
l’ordine di servizio emanato dal direttore amministrativo. 
GESTIONE DEI RECUPERI, RITARDI, STRORDINARI, FERIE ECC.. 
 
Per tutto il personale ATA si stabilisce quanto segue: 
 
Ritardi = fino a 15 minuti recupero entro la giornata, oltre i 15 minuti si recupera quando il servizio 
lo richiede, ma non oltre il mese successivo come da contratto.  
Se non sono giustificati, sono soggetti a rilievo scritto o provvedimento disciplinare. 
 
Straordinario= l’orario straordinario  viene richiesto solo  in casi eccezionali e di assoluta necessità 
e può essere recuperato, a domanda, con uscite anticipate, entrate posticipate o con giorni da 
fruire  preferibilmente durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. Lo straordinario 
deve, comunque, essere sempre preventivamente autorizzato dal DSGA, altrimenti non sarà preso 
in considerazione del computo mensile. Si conteggerà lo straordinario a partire dal 15 minuto e a 
multipli di 15 (tenendo conto della timbratura di entrata che determina l’uscita: es. timbro alle 
8.10 se il mio orario di servizio è di 6 ore devo timbrare l’uscita alle ore 14.10, se autorizzato dal 
DSGA lo straordinario è a partire da 15 minuti dalle ore 14.10).  
 
Ferie= il CCNL prevede la concessione di almeno 15 giorni continuativi in luglio o agosto e 
compatibilmente con le esigenze di servizio. 
Totale per tutti= 32 gg più 4 (festività soppresse) oppure 30 più 4 per i primi tre anni di servizio. 
Le ferie debbono essere fruite entro il 31 agosto di ogni anno scolastico e,  comunque, non oltre il 
30 aprile dell’anno successivo (nei casi autorizzati dal Dirigente Scolastico). 
 
Permessi = il CCNL prevede 8 gg. per partecipare a concorsi ed esami, 3 gg per lutti familiari e 3 gg 
per motivi personali (autocertificati). I permessi, i congedi ed ogni altra richiesta  devono essere 
presentati direttamente al DSGA, utilizzando gli appositi moduli on-line, almeno con 4 gg di 
anticipo. 
 
Malattia = L’assenza per malattia o per giustificata causa improvvisa deve essere comunicata alla 
segreteria amministrativa tempestivamente e comunque entro le ore 8 del giorno in cui essa si 
verifica al fine di consentire all’amministrazione l’adozione del provvedimento di competenza 
secondo le modalità previste dal CCNL vigente. 
L’Istituto dispone della visita medica fiscale di controllo della malattia, secondo la normativa 
vigente (112/08, convertito in legge n. 133 così come modificato dalla legge 102/2009 di 
conversione del decreto legge 78/2009) fin dal primo giorno di assenza, negli orari previsti dalla 
normativa vigente. 
Durante l’assenza per malattia il dipendente a tempo indeterminato ha diritto: 
 al 100% della retribuzione per 9 mesi;  
 al 90% per i successivi 3 mesi; 
 altri 6 mesi al 50% 

Per il personale a tempo determinato si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL. 
 
Scioperi – Assemblee – Servizi essenziali =  in base all’accordo nazionale, si considerano essenziali 
le seguenti funzioni: 

1. attività inerenti gli scrutini e gli esami finali; 



   

2. adempimenti per il pagamento degli stipendi 
Previa comunicazione volontaria di adesione allo sciopero, in caso di adesione totale, dovranno 
essere presenti  due assistenti amministrativi, un assistente tecnico e due collaboratori scolastici 
per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura o chiusura della scuola e per la 
vigilanza sull’ingresso principale. 
Per quanto riguarda le assemblee sindacali, in caso di partecipazione totale, verranno comandati 
in servizio un assistente amministrativo, un assistente tecnico e tre collaboratori scolastici per 
garantire un minimo di vigilanza (uno per piano). 
 
Permessi brevi =  Per particolari motivi sono fruibili brevi permessi da recuperare entro 2 mesi, 
della durata massima di 3 ore (su 6); tali permessi non possono superare le 36 ore nell’anno 
scolastico e devono essere richiesti per iscritto alla DSGA e saranno concessi solo se non 
pregiudicano il normale svolgimento dell’attività amministrativa scolastica. 
 
Chiusura prefestiva =  Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività 
approvato nel PTOF è consentita la chiusura prefestiva della scuola.  
Le chiusure prefestive sono state approvate dal Consiglio di Istituto, su proposta del Personale 
ATA, con Delibera n. 4 del 25/09/2018 e più precisamente:   
Anno 2018: 02/11, 3/11, 24/12,29/12,31/12. 
Anno 2019:05/01,20/04,24/04,13/07,20/07,27/07,03/08,10/08,14/08,16/08,17/08,04/08,31/08. 
Il personale recupererà tali giorni utilizzando ore di recupero, festività soppresse e ferie. 
 
DIRETTIVE PER LA SICUREZZA 
Tutto il personale deve prendere visione del piano di emergenza dell’istituto, prendendo 
consapevolezza del ruolo a ciascuno assegnato all’interno del piano stesso. Ogni dipendente deve 
rispettare le norme previste dal suddetto piano, controllando per esempio che le vie di fuga siano 
sempre libere, con obbligo di liberarle nel caso in cui si presentino ostacoli. Ogni dipendente è 
comunque tenuto al rispetto delle suddette misure di sicurezza, a segnalare eventuali irregolarità 
ed a rimuovere le stesse in caso di emergenza. 
 
Il personale Collaboratore Scolastico è tenuto ad indossare la divisa; tutto il personale ATA è 
tenuto a portare il cartellino di riconoscimento. 
Si ricorda di espletare con competenza e serietà il proprio servizio, soprattutto nei riguardi 
dell’Utenza. 
Si ricorda inoltre che è assolutamente vietato fumare sia nei locali all’interno della scuola sia 
all’esterno della scuola purché di pertinenza ad essa (art. 4 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 
104).  
Si raccomanda infine un corretto utilizzo del telefono cellulare solo per motivate esigenze di 
famiglia o personali. 
 
Tutto il personale ATA è tenuto a prendere visione del TITOLO 3 “RESPONSABILITA’ 
DISCIPLINARE” del nuovo contratto triennio 2016-2018. 
 
B1- Direttore S.G.A 
Il Direttore S.G.A., per l’espletamento della funzione di coordinatore e in qualità di responsabile 
del servizio del personale A.T.A., al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici 
amministrativo-contabili, organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro 
garantendo le 36 ore settimanali con un turno di servizio dalle 7.30 alle 13.30 applicando criteri di 



   

flessibilità tali da assicurare il rispetto delle scadenze amministrative e la presenza sia negli organi 
collegiali nei quali è componente di diritto sia in quelli in cui  viene richiesto il proprio intervento. 
 
B2 -Assistenti amministrativi  
Orario antimeridiano dalle 7.30 alle 13.30, dalle 8.00 alle 14.00, dalle 8.10 alle 14.10. 
La copertura dell’orario viene garantita utilizzando l’orario ordinario di sei ore. 
Il personale che svolge un’attività lavorativa giornaliera superiore alle 6 ore ha diritto ad una pausa 
di almeno 30 minuti. 
Il personale che svolge un’attività lavorativa giornaliera superiore a 7 ore e 12 minuti è tenuto ad 
effettuare tale pausa. 
Il personale assistente amministrativo effettua il proprio orario di 6 ore giornaliere su 6 giornate di 
norma in orario antimeridiano. 
Durante l’attività didattica a rotazione, almeno una  unità di personale per Ufficio, presta servizio 
fino alle ore 16.00 nella giornata del Martedì per l’apertura al pubblico.  
A discrezione potrà prendere servizio alle ore 10.00 oppure alle ore 8.00. Le ore rese in eccedenza 
saranno accantonate per le chiusure prefestive. 
In caso di necessità per attività didattiche e/o amministrative pomeridiane che richiedano il 
funzionamento degli uffici, il personale predisporrà turnazioni settimanali in orario pomeridiano. 
Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione. 
In caso di necessità, per esigenze non preventivabili in anticipo, previo accordo con il DSGA, 
potranno essere autorizzate prestazione di lavoro straordinario. 
 
B3 -Assistenti tecnici 
L’orario di lavoro è di norma solo antimeridiano (7.30-13.30; 8.10-14.10). 
Le ore rese in eccedenza per motivate esigenze di servizio autorizzate dal DSGA (attività su 
progetti non retribuiti, manutenzione straordinaria,  assistenza agli scrutini e agli esami ) vengono 
accantonate ai fini della  copertura delle chiusure prefestive. 
Il personale che svolge un’attività lavorativa giornaliera superiore alle 6 ore ha diritto ad una pausa 
di almeno 30 minuti. 
Il personale che svolge un’attività lavorativa giornaliera superiore a 7 ore e 12 minuti è tenuto ad 
effettuare tale pausa. 

 
 

B4 – Collaboratori Scolastici 
Il personale Collaboratore Scolastico presterà servizio:  

- dalle 7.30 alle 15.30 per due gg. alla settimana  
- dalle 7.30 alle 17.30 per tre gg. alla settimana  
- dalle 7.30 alle 14.00 il sabato 

secondo turnazioni orarie settimanali prestabilite e fissate mensilmente, salvo casi particolari quali 
riunioni degli organi collegiali, consigli di classe, ricevimenti generali delle famiglie, ecc. in cui gli 
orari verranno stabiliti di volta in volta. 
L’assegnazione del turno pomeridiano settimanale verrà disposto secondo l’ordine delle 
preferenze espresse dal personale stesso e lo  stesso dicasi per il giorno di svolgimento dello 
straordinario che sarà assegnato in caso di necessità. Nella concessione dello straordinario si terrà 
conto anche della turnazione di tutto il personale al fine di garantire equità di trattamento. 
 
 
 



   

Turni di lavoro Personale in servizio 

Dalle   7.30 alle 13.30 2 unità 

Dalle   8.00 alle 14.00 7 unità 

Dalle   9.30 alle 15.30 o 11.30 alle 17.30 3 unità 

 
Nella fattispecie, nel rispetto delle 6 ore giornaliere e dell’adozione del nuovo orario scolastico in 
conseguenza della riforma, i Collaboratori Scolastici seguiranno il seguente orario di lavoro 
precisando che dalle 8.00 alle 13.30 i posti di presidio risultano coperti da personale con un 
numero di 12 unità. 
Preme sottolineare infatti,   che   è fondamentale la sorveglianza continua della zona assegnata, 
(compresi i servizi igienici) per verificare  che gli studenti non si appartino, non rimangano troppo a 
lungo fuori dall’aula, non si allontanino dal piano durante le lezioni e non entrino illecitamente in 
aule vuote e/o laboratori. 
Tale sorveglianza deve essere attiva e autorevole al fine di dare chiara immagine di controllo e 
supervisione di quanto accade nella scuola. Nel caso in cui il Collaboratore Scolastico verifica 
situazioni anomale, pericolose o strane, deve informare il Dirigente o un suo Collaboratore.  
Dal momento che tutto il personale si alterna nell’effettuazione dei turni intermedi e pomeridiani, 
la distribuzione del carico di lavoro è abbastanza equilibrata. 
Ovviamente al verificarsi di assenze di personale, siano esse improvvise o programmate, si 
provvederà alla loro sostituzione facendo ricorso a ore straordinarie mediante spostamenti orari 
anticipati o ritardi rispetto al normale orario di servizio, tenendo conto, come detto in precedenza, 
delle preferenze espresse dal personale. 
In ogni altra situazione di sforamento dell’orario prestabilito oltre il termine delle ore 17.30 per 
qualsiasi tipologia di attività (didattica, funzionale all’insegnamento, corsi esterni ecc.) si 
provvederà mediante spostamenti orari del turno pomeridiano e/o del turno intermedio con 
eventuale ricorso a ore di straordinario. 
Il personale che svolge un’attività lavorativa giornaliera superiore alle 6 ore ha diritto ad una pausa 
di almeno 30 minuti. 
Il personale che svolge un’attività lavorativa giornaliera superiore a 7 ore e 12 minuti è tenuto ad 
effettuare tale pausa (art. 51 c. 3 CCNL 29.11.2007) 
 
Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personale e/o familiari, è possibile lo scambio 
del turno giornaliero di lavoro nel limite massimo di uno al giorno. 
 
L’orario di lavoro del personale collaboratore scolastico è  organizzato ai sensi dell’art. 55 del CCNL 
2007 secondo il criterio della turnazione al fine di garantire per tutto l’anno scolastico l’apertura 
ed il funzionamento antimeridiano e pomeridiano della scuola.  
Beneficiano della riduzione d’orario a 35 ore settimanali in quanto esistono i requisiti oggettivi 
previsti dall’art. 54 del CCNL 2003 e i requisiti soggettivi poiché  il personale “è adibito a regime 
d’orario articolato su più turni e/o con significative oscillazioni dell’orario individuale rispetto 
all’orario ordinario”. 
L’orario ridotto per il personale collaboratore scolastico coinvolto nella turnazione non viene 
applicato all’orario effettivo di lavoro bensì produce ore eccedenti su base annua da recuperare 
prioritariamente nelle giornate di chiusura prefestiva. 
Pertanto, considerato che durante il periodo di attività scolastica di effettiva turnazione 
(ottobre/Luglio fino al termine degli esami di Stato), il servizio viene svolto su 36 ore settimanali, il 
personale ha diritto a un recupero di gg. 5. Tale recupero è rapportato alle assenze effettuate 
durante l’anno scolastico. 



   

 
Le ore rese in eccedenza per sostituzione colleghi assenti e/o straordinario legato alle attività degli 
organi collegiali possono essere accantonate e usufruite a giorni (possibilmente nelle chiusure 
prefestive e nella sospensione delle attività didattica). 
La quota di ore così maturate, eccedente la copertura delle chiusure prefestive, deve essere 
utilizzata  entro la data del 30 Aprile. 
Se  il personale intende chiedere il pagamento delle ore rese in eccedenza, deve presentare 
apposita istanza. 
Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo si 
seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. Per tali casi il servizio viene considerato in 
misura doppia. 
 
In caso di necessità e/o assenze senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso 
servizio, laboratorio o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e reparti e per 
situazioni di urgenze e/o emergenza, si procederà con specifici e appositi atti.  
 
POSTAZIONI  
Le postazioni assegnate dovranno sempre essere coperte da almeno un collaboratore scolastico 
per garantire la vigilanza degli alunni. In caso di assenza e/o allontanamento temporaneo del 
servizio di un collega/colleghi, DEVE essere garantita la sorveglianza di tutte le postazioni ai piani. 
A tal fine i collaboratori scolastici in servizio si sposteranno sorvegliando anche le postazioni 
rimaste temporaneamente sguarnite. 
 
C - ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA  
 
C1 -Assistenti Amministrativi 
Obiettivi che si intendono raggiungere: 
 
 Aumentare la funzionalità della scuola in termini di efficacia, efficienza e trasparenza per la 

realizzazione della attività previste; 
 Ottimizzazione del rapporto costo/servizio in funzione all’ottenimento del maggior grado di 

soddisfazione del cliente/utenza. 
 

Al fine del raggiungimento  degli obiettivi   sopraindicati sarà necessario attenersi alle sottostanti 
indicazioni: 

 Ad ogni ufficio possono accedere solo   gli operatori  ad esso abilitati secondo le 
direttive fornite dal DSGA, mentre per l’utenza viene previsto un orario  di apertura  
degli stessi così come segnalato in premessa; 

 All’utenza (insegnanti, alunni, genitori e personale) va data risposta in maniera cortese 
ed esauriente evitando inutili rallentamenti del servizio; 

 La consegna   dei documenti   quali   certificati di   servizio, iscrizione   e   frequenza, 
dovrà   essere effettuata, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta; 

 Ogni   assistente   amministrativo è  responsabile dei compiti   assegnati e,  nel 
contempo, tenuto   a collaborare con i colleghi dello stesso settore al fine di ottimizzare 
la produttività dell’ufficio ed evitare che, in caso di assenza di uno degli addetti, si 
vengano a creare gravi disservizi; 

 I  responsabili di area   o di settore   avranno il   compito di   segnalare  eventuali  
carenze o difficoltà organizzative dell’ufficio a cui appartengono; 



   

 Nell’espletamento   dei compiti d’ufficio   il personale   dovrà sempre   rispettare  
quanto disposto dal nuovo Regolamento  Generale sulla protezione dei Dati (GDPR) Ue 
n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 

 Tutti gli assistenti amministrativi e il DSGA sono incaricati del trattamento dei dati 
personali sensibili e giudiziari, secondo   le regole previste   dal  Regolamento (GDPR) 
Ue n. 2016/679; 

 L’incarico, che consiste nell’ attribuzione di compiti connessi all’esercizio   della 
mansioni   previste dal profilo professionale, sarà  formalizzato con specifico 
provvedimento del titolare o del trattamento dei dati in parola; 

 In caso di   assenza   di   personale per cui non è previsto il conferimento di supplenze ai 
sensi dell’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014 e successive modifiche ed 
integraiszoni, il restante personale in servizio provvederà a svolgere per quanto è 
possibile le attività della persona assente, al fine di assicurare almeno il regolare 
adempimento delle scadenze. 

 
Per il corrente anno scolastico, l’Ufficio di segreteria dell’Istituto sarà così articolato: 
 

 Settore Amministrativo/Contabile/Giuridico/Protocollo e Settore Didattico 
 

SETTORE GIURIDICO  AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 

Ufficio Cognome e 
nome 

Compiti 

 
 
 
Amministrativa 
Acquisti e 
Magazzino  

 
 

Assistente 
amministrativo 

T.I. 
Part-time a 24 ore 
 

 Acquisti:  determine,  richiesta preventivi  libero mercato, 
comparazione delle offerte, emissione buoni d’ordine e 
stipula coordinato da Uff. Tecnico e supportato da Patrizia; 

 Richiesta CIG – DURC 
 Fatture: presa in carico con scarico da SIDI, protocollo, 

registrazione reg. fatture Infoschool, 
 Gestione magazzino: individuazione del materiale 

occorrente, ricevimento merci, sistemazione materiale; 
 Inventario e beni patrimoniali; 
 Gestione scioperi; 
 Gestione assemblee sindacali; 
 Gestione MAD segreteria digitale 

 
 
 
 
Amministrativa  
 
 

 
Assistente 

amministrativa 
a 36/36 

T.D.  al 30/06 

 Protocollo – Segreteria Digitale; 
 Amministrazione trasparente: compilazione sezione 

bandi di gara e contratti; 
 Archiviazione mandati; 
 Gestione CIG: ANAC e Infoschool   
 Acquisti:  determine,  richiesta preventivi  libero mercato, 

comparazione delle offerte, emissione buoni d’ordine e 
stipula coordinato da Uff. Tecnico; 

 Richiesta CIG – DURC ; 
 Fatture: presa in carico con scarico da SIDI, protocollo, 

registrazione reg. fatture Infoschool; 

 Inventario e beni patrimoniali. 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
Amministrativa 

 
 
 
 
 
 

Assistente 
amministrativa  

T.I. 
a 36/36  

 stipula contratti (pers. tempo indeterminato, determinato 
e part-time); 

 liquidazione competenze fondamentali al personale S.T.; 
 liquidazione competenze accessorie al personale a  T.D. e a 

T. I.; 
 liquidazione compensi esami di stato; 
 liquidazione compensi al personale estraneo  

all’amministrazione; 
 liquidazione rimborso spese  per missioni; 
 adempimenti fiscali, previdenziali ed erariali; 
 comunicazione centro per l’impiego; 
 decreti relativi alle ore eccedenti la cattedra; 
 monitoraggio spese; 
 Mod. PR1  Mod.   PA04; 
 anagrafe prestazione personale interno ed esterno. 
 gestione TFR personale T.D – programma Mediasoft; 
 adempimenti relativi allo stato giuridico del personale:  
 dichiarazione servizi, riconoscimento servizi ai fini della 

pensione e della buonuscita e della carriera;  
  Comunicazioni al Centro per l’Impiego; 
 gestione controllo orario mensile personale ATA. 

 
 
 
 
 
Amministrativa 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Assistente 

amministrativa a 
36/36 

T.D. al 30/06 
 

 
 
 
 
 
 

 Convocazione (chiamata) personale supplente a T.D. 
Docente e ATA; 

 gestione domande di trasferimento, utilizzo, assegnazione 
provvisoria, part-time e pensione con inserimento a SIDI; 

 personale neo immesso in ruolo: corso di formazione e  
relativa gestione periodo di prova; 

 Gestione Mod.S  Esami di Stato, nomina commissari 
interni e insegnanti di sostegno; 

 sistemazione fascicoli personali docenti e ATA; 
 gestione Ferie, Assenze e Congedi di tutto il personale 

docente e ATA a T.D. e a T.I. con emissione dei relativi 
decreti compresa eventuale comunicazione alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato; 

 inserimento dati in Infoschool, Mediasoft, SIDI e MEF; 
 certificati di servizio; 
 infortuni Docenti e personale ATA; 
 gestione graduatorie d’Istituto personale ATA e Docente a 

T.D.; 
 graduatorie interne Docenti e ATA a T.I. 

SETTORE DIDATTICO  

 

Ufficio Cognome e nome Compiti 

 
 
 
 
 

Didattica 
 

 
 
 
 

Assistente 
amministrativa  

T.I. 
30/36 

 agenda appuntamenti D.S. 
 area alunni (iscrizioni, trasferimenti,  tenuta fascicoli, registri, 

pagelle); 
 gestione registro elettronico: 

 password docenti e genitori 

 assegnazione classi personale docente 

 comunicazioni in Bacheca 

 SMS genitori 



   

 autorizzazione deleghe minorenni, maggiorenni, ritiro 
libretti; 

 circolari (consigli di classe, collegio, dipartimenti, ecc.); 
 borse di studio; 
 contributi libri di testo; 
 Elenchi libri di testo; 
 autorizzazione entrate posticipate, uscite anticipate, sportivi,  

orari personalizzati alunni (con inserimento su Registro 
Elettronico); 

 infortuni alunni; 
 diplomi, attestati e compilazione registro diplomi; 
 certificati alunni (iscrizione, frequenza, promozione, ecc.) 
 SUPPORTO Borghesi per scrutini e recuperi; 
 Orientamento; 
 statistiche e rilevazioni integrative; 
 inserimento anagrafica e servizi in Infoschool e SIDI; 
 Insegnamento/non insegnamento religione cattolica(con 

inserimento su Registro Elettronico) ; 
 SIFER: Percorsi IeFP gestione didattica ed esami di  qualifica; 
 SIFER: percorsi OSS; 
 Convocazione Consigli di Classe/scrutini; 
 registrazione di tutti i versamenti degli alunni ( contributi di 

iscrizione, caparre e saldi per viaggi di istruzione, Cl@sse 2.0, 
OSS, ecc..inserimento anagrafica e servizi in Infoschool e SIDI; 

 
 
 

Didattica 

 
Assistente 

amministrativa  
T.D al 30/06 

a 6/36 
 
 

Assistente 
amministrativa  

T.D al 30/06 
a 12/36 

 Orientamento; 
 area alunni (iscrizioni, trasferimenti,  tenuta fascicoli, registri, 

pagelle); 
 circolari (consigli di classe, collegio, dipartimenti, ecc.); 
 diplomi, attestati e compilazione registro diplomi; 
 certificati alunni (iscrizione, frequenza, promozione, ecc.) 
 registrazione di tutti i versamenti degli alunni ( contributi di 

iscrizione, caparre e saldi per viaggi di istruzione, Cl@sse 2.0, 
OSS, ecc.. 

 inserimento anagrafica e servizi in Infoschool , SIDI e 
gestione Registro Elettronico; 

 Alternanza scuola-lavoro. 

 
 
 
 
 
 

Didattica 

 
 
 
 
 
 

Assistente 
amministrativa  

T.I. 
a 36/36 

 

 agenda appuntamenti D.S. 
 inserimento anagrafica e servizi di Infoschool e SIDI; 
 area alunni (iscrizioni, trasferimenti, tenuta fascicoli, registri 

verbali, pagelle); 
 Gestione e impostazione Registro Elettronico; 
 Assegnazione classi personale docente; 
 scrutini e recuperi; 
 Alternanza scuola lavoro: gestione stages/convenzioni; 
 Tirocini OSS; 
 gestione handicap e relativo organico 
 sospensione alunni; 
 accesso agli atti/ricorsi; 
 elezioni organi collegiali; 
 esami integrativi e esami privatisti; 
 statistiche e rilevazioni integrative; 
 gestione esami di maturità: domande esame e commissioni 

Esami di Stato; 



   

 INVALSI; 
 organico di diritto e di fatto Alunni, Docenti e ATA gestione 

Docenti aventi diritto; 
 convocazione Consigli di Classe handicap; 
 circolari (consigli di classe, collegio, dipartimenti, ecc.); 
 impegni di servizio personale Docente; 
 supporto alla segreteria amministrativa per graduatorie e 

convocazione Docenti e ATA. 

 

Il D.S.G.A. oltre alle normali mansioni del profilo professionale si occupa di: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DSGA 

  tenuta libri contabili; 
 inserimento dati Programma Annuale; 
 variazioni di bilancio; 
 elaborazione prospetti contabili per Conto Consuntivo; 
 Pagamenti: fatture elettroniche; 
 Minute spese; 
    Verifiche art. 80 Codice Appalti: Camera di Commercio, 

Casellario Giudiziale, inadempienze Agenzia delle Entrate; 
 Flussi SIDI; 
 F24 – IVA;  
  invio massivo telematico alla P.C.C., scissione dei 

pagamenti; 
 Riscossioni; 
 Personale ATA:  

o Visite mediche periodiche medicina del lavoro 
 Progetto Tutor/Educatore; 
 Alunni Stranieri: contratti con coop.va  mediatori; 
 Gestione Progetti IeFP; 
 Alternanza scuola/Lavoro: incarichi  al personale, contratti 

con esterni, rendicontazione, monitoraggi; 
 Bandi e Contratti esperti esterni; 
 Incarichi al personale docente e ATA; 
 Amministrazione Trasparente. 

 

MANSIONARIO UFFICIO TECNICO 
 

  GESTIONE ACQUISTI; 
 Aggiornamento e formazione personale D.Lgs  81/2008 
 Sicurezza 
 Rapporti con la Provincia per interventi di manutenzione 
 Coordinamento laboratori /Assistenti Tecnici 
 

 

PROTOCOLLO: 
 

 TUTTO IL PERSONALE E’ TENUTO A CONOSCERE LA SEGRETERIA DIGITALE; 

 TUTTI GLI UFFICI DOVRANNO NELL’ARCO DELLA MATTINATA ENTRARE IN SEGRETERIA E 
PROTOCOLLARE  LA POSTA DI PROPRIA COMPETENZ ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00; 

 IN CASO DI ASSENZA  DELL’ADDETTA AL PROTOCOLLO GENERALE,  A TURNO TUTTO  IL PERSONALE 
DOVRA’ PROTOCOLLARE. 



   

 

Tutto il personale dei due settori (Amministrativo e Didattico) collabora fattivamente e garantisce 
la funzionalità degli stessi. 
C2 - Assistenti Tecnici 
Gli assistenti tecnici, per le funzioni tecniche dipendono dal Dirigente Scolastico, mentre per la 
parte giuridica, amministrativa ed economica del rapporto di lavoro, dipendono dal DSGA. Sono 
inquadrati come gli amministrativi, nell’area B della tabella A prevista dall’art. 47, comma I  del 
CCNL 2006/09 del 29/11/2007. L’area B della tabella A del vigente CCNL prevede per l’assistente 
tecnico i seguenti compiti: “conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, 
garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività 
didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi 
con il proprio lavoro”. Ai sensi dell’art. 5 dello schema di Decreto Interministeriale  in materia di 
organici del personale ATA trasmesso con nota prot. n. 4638 del 01/06/2011 “Nei periodi di 
sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività 
di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, 
reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione 
straordinaria del predetto materiale. Possono, altresì, essere utilizzati in attività di supporto alla 
didattica, necessarie  per l’ordinato e puntale avvio dell’anno scolastico”. Provvedono alla 
manutenzione ordinaria dei laboratori di competenza; svolgono attività di collaborazione con i 
docenti per la gestione organizzativa dei laboratori ed in particolare verificano e controllano i 
materiali e le attrezzature assegnati o giacenti in laboratorio; collaborano con gli organi proposti 
alla predisposizione del piano acquisti; collaborano con i docenti alla gestione della manutenzione 
straordinaria delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza.  
 
Orario settimanale: 
n.1 A.T.: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30  
n.1 A.T.: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00  
Per le altre: dal lunedì al sabato:  8.00/14.00 - 8.10/14.10 – sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 
Ripartizione  del lavoro: 
 
Area Laboratorio Compiti Cognome e nome 

AR02 Laboratorio 38/39 
Sala Insegnanti 
Uffici Amm.vi 
Presidenza 
Vicepresidenza 
Sale H  
Aula Polivalente 
Laboratorio 12 

 Supporto Tecnico ai docenti del laboratorio; 
 Manutenzione all’interno del laboratorio; 
 Controllo del materiale 
 Coordinamento laboratori 
 Relazione sull’andamento/funzionamento 

dei laboratori  a cadenza quadrimestrale. 

 
A.T.  AR 02  
T.I. a 36/36 

AR02 Laboratorio 1 
Laboratorio 2 
Laboratorio 32 (scienze) 
Aula 10 Classe2.0 
Sala Giulio Einaudi 

 Supporto Tecnico ai docenti del laboratorio; 
 Manutenzione all’interno del laboratorio; 
 Controllo del materiale 
 Relazione sull’andamento/funzionamento 

dei laboratori  a cadenza quadrimestrale. 

 
A.T.  AR 02  
T.I. a 36/36 

AR02 Laboratorio 3 
Laboratorio 23 
TV Ingresso 
Biblioteca 
PC portatili Disabili 

 Supporto Tecnico ai docenti del laboratorio; 
 Manutenzione all’interno del laboratorio; 
 Controllo dei materiale 
 Relazione sull’andamento/funzionamento 

dei laboratori  a cadenza quadrimestrale. 

A.T.  AR 02  
T.I. a 30/36  
più n. 1 A.T. a T.D. al 
30/06 a 6/36  
 



   

AR15 Laboratorio 8/9  
Laboratorio 11 (fotografia) 
Laboratorio 13/14 
Aula 15 Classe2.0 
Aula 16 Classe2.0 
Aula 17 Classe 2.0 
Aula 18 Classe 2.0 

 Supporto Tecnico ai docenti del laboratorio; 
 Manutenzione all’interno del laboratorio; 
 Controllo del materiale 
 Relazione sull’andamento/funzionamento 

dei laboratori  a cadenza quadrimestrale. 

 
 
 
A.T.  AR 15 
T.I.  a 36/36 

AR19 Laboratorio 40 
 

 Supporto Tecnico ai docenti del laboratorio; 
 Manutenzione all’interno del laboratorio; 
 Controllo del materiale 
 Relazione sull’andamento/funzionamento 

dei laboratori  a cadenza quadrimestrale. 

 
A.T.  AR 19 
T.I.  a 36/36 

 
AR02 – Elettronica – elettrotecnica (informatica) 
AR15 – Grafica Pubblicitaria 
AR19 -  Ass. Infanzia e Assistenza Sociale 
 
Tutto il personale Assistente Tecnico area AR02 e AR15: 

 interviene sulle LIM per eventuali problemi tecnici che si dovessero verificare;  

 è tenuto all’aggiornamento dei contenuti del SITO sia su richiesta dell’Ufficio Tecnico che 
del Dirigente Scolastico, della Vicepresidenza e del personale amministrativo,  

 
n. 2 A.T. Area Informatica intervengono sui P.C. portatili in comodato d’uso al Personale Docente 
per Registro Elettronico/Registro di classe.  
 
Collaborazione informatica agli scrutini: N. 3 A.T. Area Informatica 
 
Obiettivi che si intendono raggiungere: 
 Garantire la funzionalità della scuola fornendo una maggiore efficienza di supporto alle 

attività previste; 
 Ottimizzare il rapporto costo/servizio per ottenere il maggior grado di efficienza del 

funzionamento dei laboratori.  
 
A tal fine gli assistenti tecnici saranno tenuti a: 

 Collaborare con i docenti dei laboratori per quanto riguarda la manutenzione e la 
richiesta di acquisti; 

 Preparare i materiali per le esercitazioni secondo le direttive fornite dal docente di 
laboratorio; 

 Eseguire le operazioni di inventario a fine anno scolastico; 

 Provvede alla custodia e alla manutenzione generale delle attrezzature e del 
materiale; 

 Prelevare il materiale dal magazzino e consegnare, sempre in magazzino, il 
materiale obsoleto e non funzionante. 

 
Gli assistenti tecnici sono incaricati del trattamento dei dati personali con specifico provvedimento  
del titolare del trattamento dei dati. 
 
 
C3 -Collaboratori Scolastici 



   

Obiettivi che si intendono raggiungere: 
 
 Aumentare   la   funzionalità della scuola  fornendo una maggiore efficienza di supporto alle 

attività previste; 
 Prevenire i danni alle suppellettili e agli  arredi della scuola con ottimizzazione costi sul 

materiale di manutenzione. 
 

Tutto il personale collaboratore scolastico è tenuto ai compiti previsti nel profilo di cui alla AREA  
A, allegata al C.C.N.L. del 24/07/2003 . Nella fattispecie si precisa quanto segue: 
 

1. Sono responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni che accadono a terzi (alunni 
e persone) per mancata vigilanza.  Essi quindi sono tenuti a vigilare attentamente gli 
studenti  fuori dalle aule, e nelle stesse aule, laboratori e spazi comuni quando manca 
temporaneamente l’insegnante.  

2. Il posto di presidio assegnato non deve essere abbandonato durante il tempo di 
permanenza degli alunni a scuola.  

3. Nessun studente può accedere ai locali adibiti alle lezioni prima del suono della prima 
campanella d’entrata e dopo la fine delle lezioni.  

4. Sono responsabili delle entrate e delle uscite e curano che alla fine dell’ultimo turno di 
servizio  le finestre, le porte, i laboratori  e i cancelli siano chiusi. 

5. Sono tenuti a sorvegliare le classi durante brevi assenze o ritardi degli insegnanti . A tale 
scopo si devono tempestivamente segnalare all’Ufficio di Presidenza tutti i casi di rischio 
per l’incolumità delle persone e cose quali classi scoperte, uso improprio di arredi e 
strutture, atti di intemperanza e vandalismo, situazioni e comportamenti a rischio, ecc. 

6. Insito nella vigilanza vi è il compito di immediato intervento dissuasivo in situazioni di 
evidente pericolo per le persone e di inosservanza al regolamento di istituto, in attesa di 
intervento dell’Ufficio di Presidenza tempestivamente investito del problema; 

7.  Sono a disposizione dei Docenti  per ogni evenienza relativa all’attività didattica e per 
eventuali emergenze.  

8. Sono tenuti a segnalare all’Ufficio Tecnico eventuali rotture di mobili, suppellettili, 
macchine, ecc.. in modo che sia facilmente individuabile  il responsabile e vigilare che il 
patrimonio della scuola sia conservato in modo efficiente. 

9. Sono tenuti a segnalare all’Ufficio Tecnico interventi per riparazioni riguardanti l’edificio 
scolastico.   

10. L’addetto alla portineria ha il compito di gestire gli accessi ai locali della Scuola da parte 
degli alunni e degli estranei. Per quanto riguarda gli estranei ha il compito di chiedere 
l’identificazione della persona prima che circoli per l’istituto. Analogo compito di controllo 
delle via di fuga esterna di via Praisolo avranno i collaboratori addetti al piano terra; 

11. Ogni postazione deve avere l’orario delle lezioni in modo da  informare gli insegnanti e gli 
alunni di eventuali variazioni su indicazione della vicepresidenza. 

12. Per pulizia ordinaria si intende: pavimenti spazzati quotidianamente e lavati in modo da 
garantire adeguata igiene, servizi igienici lavati e disinfettati giornalmente nonché 
controllati più volte nel corso della mattinata per mantenerli costantemente puliti; arredi e 
lavagne spolverati e lavati quotidianamente, vetri lavati periodicamente fino all’altezza 
consentita dalle norme di sicurezza; aule sempre arieggiate. 

13. Tutto il materiale di  pulizia dovrà essere sistemato in armadi o ambienti sicuri fuori dalla 
portata degli alunni. 



   

14. Tenere  un comportamento corretto e cortese, non consumare alimenti e bevande in 
presenza degli utenti. 

 
I Collaboratori Scolatici sono incaricati del trattamento dei dati personali con specifico 
provvedimento  del titolare del trattamento dei dati. 
 

Suddivisione dei presidi : 
Nella fascia di lavoro 7.30 – 13.10 sono individuate 7 presidi  fissi: 
 

Piano terra  n. 4 Primo Piano n. 3 Mansarda n. 2 

 Portineria – interno 211 

 Corridoio reparto rosso in 
prossimità della palestrina 

 Corridoio reparto azzurro in 
prossimità dell’uscita di Via 
Praisolo (Palestra) 

 Punto di ricezione (int. 224) 

 Ricezione (prossimità uffici 
presidenza e didattica) 
 

 Postazione 
contraddistinta 
dall’interno n. 216 

 Reparto azzurro in fondo 
al corridoio  n. 229 

 
Dalle ore 13.00 alle 14.10 sono individuate n. 4 presidi fissi: 
 

Piano terra  n. 2 Primo Piano n. 1 Mansarda n. 1 

 Portineria – interno 211 

 Corridoio reparto rosso 
(interno 225) 

 Corridoio reparto rosso (int. 
224) 
 

 Interno n. 216 

 
Le fasce d’orario indicano le postazione legate alla sorveglianza mentre le aule che si liberano nella 
mattinata entro le 13.10 vengono pulite dalle collaboratrici assegnate ai presidi. Alle ore 13.10 i 
presidi di sorveglianza si riducono a 4 e le collaboratrici provvedono  alle pulizie del piano  loro 
assegnato. Le aule che si liberano alle ore 14.10 saranno pulite dalle collaboratrici in servizio nel 
turno intermedio (9.30/15.30) e pomeridiano (11.30/17.30) 
La collaboratrice che effettua il turno intermedio si occupa prioritariamente delle aule che si 
liberano alle ore 14.10 del piano assegnato, poi della Palestra e per ultimo si accorderà con le 
colleghe del turno pomeridiano sui reparti scoperti rimasti da pulire. 
Il concetto di reparto, con l’attuale orario tende quindi a scomparire, lasciando posto ad un 
concetto di “piani” e di “struttura scolastica”. 
 
La distribuzione del personale collaboratore scolastico ai vari piani è la seguente: 
 
 

Dislocazione Cognome e nome Aule assegnate Reparti in comune 

 
 
 
 
Piano Terra 

 
 
n. 4 C.S.  a T.I.  
di cui uno a  
Part-time a 30/36 
 
 

4. nr. 2 aule h con zona 
fotocopiatrice h, aula ricevimento 
genitori,  bagno azzurro, 
Biblioteca e Palestrina 
3.5.6.8. bagno rosso.  
32.33.34. lab.2 . bagno giallo 
35.36.37. lab.1  

 
Infermeria  con bagno 
Sala Insegnanti, sala mensa e 
rispettivi bagni; 
Ufficio tecnico: una volta alla 
settimana si pulisce con 
lavaggio pavimenti 
Atrio –Palestra 

 



   

 
 
Primo Piano 

 
 
n. 4 C.S. a 36/36 

15.16.17.18. bagno e scale del  
reparto rosso 
41.42.43.44.45. bagno azzurro e 
scala azzurra da P.T. a 1P. 
10.11.12.13.38 bagno giallo. Atrio 
e scala presidenza 
20.21.22. 39.40  

 
 
Scale dal piano alla Sala G. 
Einaudi 

 
 
Mansarda 

 
n. 3 C.S. a T.I. 
a 36/36 
e n. C.S. a T.D. al 
30/06 a 36/36 
 

27.28.29.30. bagno rosso, scala 
verde vicino alla Polivalente 
50.51.52. 53 bagno giallo e scala 
da mansarda a 1P. 
23.24.25.26 - scala montacarichi 
Presidenza- Vicepresidenza-Uffici 

 
 
Aula Polivalente 
46.47.48.49  
 
 

 
Si precisa che: 
 La palestra grande e l’atrio vanno puliti al pomeriggio o comunque nell’ultimo turno dai 

Collaboratori Scolastici del Piano Terra; 
 Il cortile va pulito al sabato a turnazione tra  n.2 C.S.; 
 I tre collaboratori che fanno il turno di pomeriggio non hanno un reparto specifico quindi 

prima di iniziare le pulizie devono concordare insieme la suddivisione dei reparti  rimasti  e 
chi prima finisce aiuta gli altri; 

 Gli spazi in comune, se non sono stati puliti al mattino, vengono puliti dai collaboratori 
scolastici che hanno l’orario pomeridiano. 

 Pulizia Sala G. Einaudi: vedi allegato  
  
Vengono inoltre affidate, come da candidature proposte, le seguenti mansioni aggiuntive: 
 

 Predisposizione prospetto orario settimanale: n.1 C.S.; 

 Servizio di stamperia : n. 1 C.S. dalle ore 8.30 alle ore 11.30; 

 Giro Posta compreso la Banca: n.1.C.S. In caso di assenza n. 1 C.S. ma senza il giro della 
Banca. Orario d’uscita ore 11.15/11.20; 

 Portineria: n.1. C.S. dalle 7.30 alle 12.30; 
- dalle 12.30 i C.S. che fanno il pomeriggio 
- sostituta n.1 C.S. 

 Distribuzione dei lucchetti per gli armadietti: n. 1 C.S. 

 Reception Segreteria didattica: n.1 C.S.. In caso di assenza sostituisce n.1 C.S.. 

 Accompagnamento alunni minorenni al P.S.: n.1 C.S.; in assenza e/o a turno i/le colleghi/e 
in servizio. 

 Distribuzione posta cartacea docenti: n. 1 C.S.; 

 Sorveglianza in Sala Ristoro degli studenti non ammessi in classe dalle ore 8.20 alle ore 9.10 
nei casi previsti dall’ art. 36 del Regolamento d’Istituto, n. 1 C.S.; sostituta n. 1 C.S.; 

 Distribuzione materiale di pulizia e monitoraggio giacenze: n. 1 C.S. 
 
La distribuzione delle Circolari nelle classi rientra tra le mansioni di tutti i Collaboratori 
Scolastici. 
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua e vacanze estive) il 
personale potrà essere utilizzato in supporto alle segreterie amministrative per svolgere 
attività di archiviazione, ritiro domande iscrizione, ecc… 



   

 

 Ausilio all’handicap: 
L’ausilio all’handicap è alle collaboratrici titolari della prima posizione economica. 

 
Si evidenzia quanto segue: tra le funzioni dei Collaboratori Scolastici rientrano l’accoglienza, la 
sorveglianza, la vigilanza di tutti  gli alunni, compresi i disabili. Com’è noto, l’assistenza di base agli 
alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta 
attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza 
di base, di competenza della scuola, va intesa come il ”primo segmento della più articolata 
assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della legge 
104/92 di competenza della scuola” . Si ricorda inoltre la nota MIUR prot. n. 3390/2001: “per 
quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di 
particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, 
tali mansioni rientrano tra le funzioni aggintive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D 
citata, ultimo capoverso), da assegnare  prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da 
remunerare con risorse contrattuali”. Quindi ai Collaboratori Scolastici che non hanno l’art. 7, il 
Dirigente Scolastico riconosce in contrattazione l’incarico specifico previsto dall’art. 47 del CCNL 
per il comparto Scuola il quale comprende l’assistenza personale agli alunni disabili. 
Dal momento che l’Istituto è frequentato da numerosi ragazzi in situazioni di handicap, e i casi più 
gravi sono nelle aule del piano terra, durante l’intervallo, e/o nel momento del bisogno  un 
collaboratore scolastico a turno deve prestare assistenza al piano terra. Questo sta a significare 
che i collaboratori del piano terra devono essere supportati dai colleghi degli altri piani che 
saranno di volta in volta chiamati a prestare servizio per l’accompagnamento degli studenti in 
situazione di handicap. 
Si ricorda inoltre che nei casi particolarmente gravi, è necessario e indispensabile la presenza in 
contemporanea di due collaboratrici scolastiche  
Il personale collaboratore scolastico assegnatario della funzione di “ausilio agli alunni portatori di 
handicap particolarmente grave ” è tenuto a annotare su un registro, di volta in volta i nominativi 
degli alunni e l’intervento effettuato. 
Assistenza Handicap: 
settimana dal 17 al 22 settembre Collaboratori del Piano Terra 
settimana dal 24 al 29 settembre Collaboratori de Primo Piano 
settimana dal 1 al 6 ottobre Collaboratori della Mansarda 
Poi si ricomincia secondo questa scansione. 
 

 Pronto soccorso e prima assistenza:  
Addetti al pronto soccorso e prima assistenza sono tutti i collaboratori scolastici titolari 
della prima posizione economica e che hanno fatto apposito corso di formazione.  
n. 2 C.S.  sono addette al controllo dei presidi sanitari.  

 
Indicazioni per la Palestra grande: 
 il sabato non va lavata in quanto sarà di competenza dell’Associazione Sportiva Tennis da 

tavolo;  
 il mercoledì dalle ore 10.10 alle ore 14.00 sarà utilizzata dall’I.I.S. O. Vergani e quindi 

provvederà alle pulizie un Collaboratore Scolastico dell’Istituto stesso che avrà in consegna 
una chiave d’entrata ed un armadietto per i prodotti di pulizia. 

 



   

Resta sottinteso che in caso di assenza, tutto il personale è tenuto a collaborare fattivamente per 
garantire la funzionalità del servizio.  
 
C – ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA – ART. 47 CCNL 
 
Beneficiari della prima  posizione economica (art. 7)  e/o  della seconda posizione economica nell’ 
a.s. 2018/2019 sono : 
 

COGNOME E NOME TITOLARE DI QUALIFICA  DESCRIZIONE ULTERIORI COMPITI 

n.1 A.A. Seconda  
posizione 
economica 

Assistente 
Amministrativa 

 Funzioni di collaborazione e 
sostituzione temporanea del DSGA;  

 Coordinamento e raccordo tra gli 
Uffici;  

 Ricostruzione carriera del personale 
e inquadramenti contrattuali;. 

n.1 A.T. Seconda 
posizione 
economica 

Assistente 
Tecnico 

 Coordinamento e raccordo Area 
Ass. tecnici; 

 Supporto tecnico per 
informatizzazione Uffici didattici e 
amministrativi provvedendo in 
particolare a:  
- curare l’installazione del software 

in uso; 
- incaricato del backup del sistema 

informativo e della sicurezza dati 

n. 6 C.S. 1^ posizione 
ec. (ex. Art. 7) 

Collaboratrice 
scolastica 

 Assistenza alunni disabili  

 Pronto soccorso  

 
Gli importi corrisposti direttamente dalla Direzione del Tesoro ai beneficiari sopra elencati sono: 

- €.    600,00 annui in tredici mensilità ai Collaboratori Scolastici – 1^ POSIZIONE (ex art. 7) 
- €. 1.200,00 annui in tredici mensilità agli Assistenti Amministrativi - 1^ POSIZIONE (ex art. 7) 

- €. 1.800,00 annui in tredici mensilità agli Assistenti Amministrativi e Tecnici – 2^ POSIZIONE 
Ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29.11.2007 i compiti del personale ATA sono inoltre costituiti da 
incarichi specifici che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori nonché lo svolgimento di 
compiti di particolare responsabilità, rischio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta 
formativa. 
Gli incarichi specifici sono conferiti dal Dirigente Scolastico dopo le determinazioni in sede di 
contrattazione integrativa di istituto, in base al piano dell’offerta Formativa e alle esperienze 
pregresse, tenuto conto delle esigenze dell’Istituto.   Sempre in sede di contrattazione verranno 
discusse le attività aggiuntive e le ore per intensificazione attività lavorativa. 
 
D – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
La formazione è unanimemente considerata una risorsa strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi cui è finalizzata l’organizzazione dei servizi; è un’opportunità che deve essere fornita a 
tutto il personale al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza nell’organizzazione. 
Nel corrente anno scolastico, l’aggiornamento del personale ATA tratterà i seguenti importati 
temi: 
 corso di formazione per adeguamento normativo privacy; 



   

 corsi di formazione obbligatorio per pronto soccorso e antincendio e formazione prevista 
dal D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 formazione del personale in merito all’Accordo Stato-Regioni 2011; 
 Piano Nazionale Scuola Digitale; 
 Corsi di formazione previsti dalla contrattazione nazionale per prima e seconda posizione 

economica per il personale interessato. 
Oltre a quelli previsti, qualora nell’anno emergano  nuove esigenze formative, verranno esaminate 
e previsti nuovi corsi per argomenti e problematiche attuali ed innovative. 
Le risorse finanziarie occorrenti affluiranno dal bilancio della scuola, anche se alcuni argomenti 
verranno affrontati con l’autoaggiornamento e l’affiancamento di colleghi già in possesso di 
specifiche conoscenze. Si può autorizzare la partecipazione ad iniziative organizzate dalla scuola, 
dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, Università, INDIRE, enti e associazioni professionali. 
L’eventuale frequenza di corsi di formazione riconosciute e/o organizzate dalla sucola sarà 
compensata con ore di recupero. 
 
E – DISPOSIZIONI FINALI 
 
A- Ferie 
Durante i periodi di attività didattica, ai collaboratori scolastici la fruizione delle ferie potrà  essere 
concessa solo in casi assolutamente eccezionali. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con 
quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale si procederà alla redazione di un 
Piano Annuale delle ferie, suddiviso in tre tranche: 

a) entro il 15/11: richieste  per il periodo natalizio; 
b) entro il 15/03.: richieste per il periodo pasquale; 
c) entro il 15/05: richieste per il periodo estivo. 

Per quanto riguarda  il piano ferie periodo estivo si devono inserire anche eventuali  giornate di 
recupero residue.  
Qualora le proposte avanzate dal personale non garantiscano il servizio, il Dirigente Scolastico 
assegnerà le ferie in ordine di priorità a: 

1) personale dimissionario 
2) personale che non ha usufruito del medesimo periodo nell'anno precedente 
3) personale che ha un maggior numero di giorni di ferie o recuperi da fruire 

Come da Contratto: “Il personale ATA ha diritto a fruire delle ferie, compatibilmente con le 
esigenze di servizio e anche in maniera frazionata. Va comunque assicurata la fruizione di almeno 
15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto e nel rispetto dei turni prestabiliti. Le ferie non 
godute per esigenze di servizio o anche per ragioni personali, vanno fruite entro il mese di aprile 
dell'anno scolastico successivo.”  
B - Contingenti minimi di personale richiesto in servizio 
Permessi brevi e ferie  durante l’attività didattica: 
Le ferie e i permessi brevi sono autorizzati dal D.S. su parere favorevole del DSGA  purché sia 
garantito il seguente numero minino di personale in servizio: 

- n. 9 collaboratori scolastici; 
- n. 4 assistenti amministrativi; 
- n. 3 assistenti tecnici: 

 
Ferie estive: 
Il numero di personale appartenente ai diversi profili richiesto per salvaguardare i servizi minimi 
nel periodo estivo è il seguente: 



   

- dal termine degli esami al 17/08/2019: n. 3 collaboratori scolastici, n. 3 assistenti 
amministrativi, n. 2 assistenti tecnici;  

- dal 19/08/2019 al 31/08/2019: n. 3 collaboratori scolastici, n. 3 assistenti amministrativi, n. 
3 assistenti tecnici. 

 
Sospensione attività didattiche: 
Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in occasione delle vacanze natalizie e 
pasquali il numero di personale in servizio è il seguente: 

- n. 3 collaboratori scolastici che provvedano collegialmente ad una più approfondita pulizia 
dei reparti; 

- n. 3 assistenti amministrativi che cureranno la chiusura di tutti gli adempimenti connessi 
alla fine dell’anno in corso e all’avvio del successivo; 

- n. 2 assistenti tecnici che provveda al riordino dei laboratori e ad una adeguata 
manutenzione delle strumentazioni. 

 
B - Criterio per la sostituzione dei colleghi assenti (conferimento delle supplenze brevi): 
In caso di assenza per malattia di un collega, si procederà, a seconda dei diversi profili 
professionali, alla sua sostituzione secondo quanto previsto  dalla Circolare del MIUR  prot. n. 
37856 del 28/08/2018 ad oggetto: “Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative 
in materia di supplenza al personale docente, educativo ed ATA” e più precisamente: 
 
in deroga alla legge 190 del 2014 i Dirigenti Scolastici potranno conferire supplenze: 
 al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo e di 

assistente tecnico a decorrere dal trentesimo giorno di assenza; 
 

 per il personale appartenente al profilo di professionale di collaboratore è fatto divieto di 
conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza.  

 
Ferrara, 27 Novembre 2018 
                      IL DIRETTORE S.G.A.   
                                  F.to Dr.ssa Monica BALESTRA     


