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VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore SGA la 
competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del 
personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale; 
VISTO il CCNL del 19/04/2019 e ss.mm.ii. 
VISTO il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto;  
VISTE la Direttiva di massima del Dirigente scolastico al DSGA, presentata in data 29/09/2021 
prot. n. 24370; 

VISTO il Piano Annuale del personale ATA, proposto e presentato dal DSGA in data 12/10/2021 
prot. n. 25729; 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
ADOTTA 

 
 
 
il Piano delle Attività del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, per l’anno scolastico 
2021/2022, redatto in coerenza con gli obiett ivi deliberati nel Piano dell’Offerta formativa, 

proposto dal direttore SS.GG.AA., con specifico documento che si allega al presente atto per 
esserne parte integrante e sostanziale. 
 
Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore SS.GG.AA. è autorizzato ad 
emettere i provvedimenti di sua diretta competenza e a predisporre quelli di competenza 
dirigenziale, in conformità a Direttiva di massima del Dirigente scolastico al DSGA, presentata 
in data 29/09/2021 prot. n. 24370. 

 
Tale documento è pubblicato in data odierna all’albo di questo Istituto.  
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PhD Alessia Bianco 
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.D. CODICE 

DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE  
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Livorno, 12 Ottobre 2021 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

ISIS Niccolini-Palli 

di Livorno 

 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Proposta Piano delle Attività del personale ATA per l’a.s. 2021/2022, ai sensi dell’art.53 

CCNL 2007, ai sensi del CCNL 19/04/2019 e ss.mm.ii. 

 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ PERSONALE ATA 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTO l‟art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore SGA la 

competenza a presentare all‟inizio dell‟anno scolastico la proposta del piano delle attività  del personale 

ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale;  

VISTO il CCNL del 19/04/2019 e ss.mm.ii.  

VISTO il vigente Piano Triennale dell‟Offerta Formativa d‟Istituto;  

SENTITO il personale ATA; 

CONSIDERATE le esigenze del personale ATA;  

TENUTO conto dell‟esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio;  

VISTA la Direttiva di massima del Dirigente scolastico al DSGA, prot. n. 24370 del 29/09/2021; 

VISTA l‟integrazione alla Direttiva di massima del Dirigente scolastico al DSGA prot.n. 15549 del 

7/11/2020; 

CONSIDERATO che la scuola dell‟autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi e 

che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di loro al fine di porre 

l‟istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell‟utenza e avere un 

quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in  corso; 

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale  del 

personale; 

CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico;  

 

PROPONE 

 

Per l‟anno scolastico 2021/22  il seguente Piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario, in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell‟Offerta Formativa.  

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

relazione all‟orario di funzionamento dell‟istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale, 

l‟individuazione dei criteri per l‟assegnazione degli incarichi specifici e delle posizioni organizzative 

nonché le attività di formazione previste.  

 

 

PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
Il Piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione delle 

attività e progetti specificati nel PTOF e garantire l‟adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi, 

comprese, le relazioni con il pubblico , anche alla luce del nuovo palinsesto normativo e regolamentativo 





 

 

 

in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid -19, di cui a Piano Scuola 2021/22 e 

ss.mm.ii. Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL 

29/11/2007 e CCNL 19/04/2019, che coesistono tra di loro. Il p iano prevede che il personale adotti 

l‟orario ordinario, le turnazioni e l‟orario plurisettimanale a seconda delle esigenze di servizio.  

Pertanto, si propone un orario di servizio dalle ore 7,30 alle ore 19,30 (che coincide con l‟orario di 

apertura e chiusura della scuola), con variazioni a seconda dei plessi di servizio.  

Orario di apertura al pubblico , quando previsto in esito all‟evolversi della pandemia covid -19, Sede via 

Rossi: dal lunedì al sabato ore 10.30-12.30; mercoledì 15.30-17.30. L'accesso al pubblico, come da Piano 

Scuola 2021/22 sarà consentito solo per esigenze motivate, urgenti e indifferibili e previo appuntamento, 

preventivamente accordato dalla Dirigenza Scolastica, su istanza di parte. I servizi di segreter ia saranno 

difatti svolti prevalentemente con erogazione a distanza e con modalità in remoto.  

Durante i periodi d‟interruzione delle attività didattiche (Vacanze Natale e Pasqua mesi di Luglio e 

Agosto e altre interruzioni da calendario scolastico) la sede Via Rossi rimarrà aperta fino alle ore 15,30; 

gli altri plessi in caso di utilizzo e apertura per necessità didattiche o per effettuare pulizie s traordinarie 

non oltre le 15,30 (se richiesto dal personale e compatibile con le esigenze di servizio , potrà essere 

osservato orario 7,30-14,30 dal personale collaboratore scolastico) . 

Il sabato, salvo casi particolari di servizio (open days, scrutini, esami, concerti e spettacoli del Liceo 

Musicale e del Liceo Coreutico con le relative prove, ecc...) l'orario di servizio del personale ATA è 7 ,30-

15,30. I casi particolari saranno predisposti dal DSGA o tramite turnazioni o con ore aggiuntive a secondo 

delle necessità. 

Nel caso per ragioni sia di carattere organizzativo che per ragioni personali non vi fosse  personale 

ausiliario a garantire l‟apertura, sarà cura del DSGA provvedere ad organizzare cambi di turni tra il 

personale ausiliario in servizio.  

Avrà sempre la precedenza salvo casi straordinari e dipendenti da fattori esterni la regolare 

funzionalità dell‟ufficio.  

- Orario di lavoro individuale 

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

Esigenze particolari possono essere concordate con il personale.  

In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del PTOF , nonché tenuto conto delle 

esigenze di funzionamento e di apertura al pubblico dello sportello, si pr opone per l‟anno scolastico 

2021/22,  nella  sede di Via Rossi  per il personale Collaboratore Scolastico la rotazione su turni 

predefiniti pomeridiani per consentire l‟eventuale  svolgimento delle attività pomeridiane programmate. In 

casi di particolari ed eccezionali esigenze di servizio l‟orario potrà essere prorogato fino alle ore 21,00 e 

la scuola potrà essere aperta anche nel pomeriggio del  sabato. 

La sede di Via Rossi sarà aperta eventualmente nel pomeriggio nei giorni di lunedì/mercoledì o 

martedì/giovedì, per permettere eventuali attività extra curriculari, il plesso di Via Maggi  sarà aperto nei 

pomeriggi dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 19,30 per permettere gli studi individuali degli alunni  del 

Liceo Musicale e Liceo Coreutico . 

L‟orario di servizio sarà accertato tramite foglio firma, fino all'inserimento del controllo elettronico delle 

presenze per entrambe le sedi di servizio. 

-Orario Flessibile 

Un ritardo sull‟orario di lavoro fino a 15 minuti potrà essere recuperato nella stessa giornata , purché entro 

l‟orario di chiusura della  scuola. 

Il personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle vigenti normative (Leggi 1204/71, 104/92,e 

D.lgs 26/3/2001 n. 151 ess.mm.ii. ) che ne faccia richiesta, sarà favorito nell‟utilizzo dell‟orario flessibile , 

se previsto nell'organizzazione del servizio e nel caso si verifichi l'effettiva  necessità.  

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

-Turnazioni 

Per consentire lo svolgimento di tutte le attività programmate dalla Scuola si propone per i collaboratori 

scolastici di via E. Rossi lo svolgimento delle seguenti turnazioni pomeridiane  eventuale:GIORNO:  

LUN/MER  o MAR/GIO ORARIO SERVIZIO: 13,30 –19,30  PERSONALE: 1 

Nei giorni con attività relative ai docenti (collegi,riunioni con esterni , PEI, ecc…) pomeridiane sarà 

previsto un turno ordinario, mentre nei giorni con attività straordinarie (open day, corsi recupero,incontri 

con autore) saranno previste attività aggiuntive del personale Collaboratore scolastico che ha dato la 

disponibilità scritta ad effettuare ore aggiuntive al servizio ordinario. Tale personale potrà essere utilizzato 

anche per le ore eccedenti in caso di assenza del personale colla boratore scolastico per assenze come da 

Legge di stabilità 2015 e ss.mm.ii.  

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

Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile il cambio 

giornaliero del turno di lavoro da concordare con il Direttore SGA tramite modulo da compilare e previo 

accordo tra le parti (collaboratori scolastici).  

Si potrà disporre una diversificazione dell‟orario di ingresso e di uscita del personale ATA (AA, AT, CS), 

garantendo una differenziazione con un tempo di ingresso/uscita, tra un lavor atore ed il successivo, di non 

meno di n. 2 minuti.  



 

 

 

Lavoro agile 

Nel caso in cui il territorio dovesse essere eventualmente classificato come “zona rossa” (DPCM 03 -11-

2020 art. 3. co. 4 let. 1 e ss.mm.ii.) si dispone di ricorrere, se disposto dalle autori tà competenti, 

eventualmente anche alla prestazione del servizio del Personale ATA in modalità agile, prevedendo il 

servizio in presenza per le attività indifferibili e che richiedono necessariamente attività in presenza, 

anche in ragione della gestione de ll‟emergenza.  

-Orario di lavoro 

Considerato che lo svolgimento delle attività didattiche è organizzato sia su sei giorni che su cinque 

giorni, la scuola non può adottare la settimana corta, si propone che il personale ATA svolga la propria 

attività su sei giorni.  

L‟orario di servizio è stabilito all‟inizio dell‟anno e non può essere variato , salvo particolari esigenze 

valutabili in itinere.  

Quale misura di contrasto alla diffusione del covid -19, si attuerà una diversificazione dell‟orario di 

ingresso e di uscita del personale ATA (AA, AT, CS), garantendo una differenziazione con un tempo di 

ingresso/uscita, tra un lavoratore ed il successivo, di non meno di n. 2 minuti.  

-Recupero ore aggiuntive 

Le ore aggiuntive effettuate durante l‟anno per particolari esigenze di servizio dovranno essere recuperate 

entro due mesi dal loro conseguimento, in casi eccezionali potranno essere cumulate ed essere usufruite 

nei periodi estivi di luglio e agosto, precedentemente concordati con il DSGA e comunque entro il 31/08 

dell'anno di riferimento.  

Mensilmente l‟ufficio di segreteria provvederà a consegnare ad ogn i unità di personale il resoconto della 

propria situazione delle ore aggiuntive.  

Si specifica che le ore aggiuntive (straordinari) non autorizzati dal DS sentito il parere del DSGA non 

potranno essere considerate nel monte ore aggiuntivo e potranno essere decurtate dall‟ufficio di segreteria 

preventivamente autorizzato dal  DSGA. 

Ogni ora aggiuntiva deve essere autorizzata per iscritto e motivata da effettiva necessità lavorativa.  Può 

effettuare ore aggiuntive solo il personale che ha dato all'inizio dell'anno la disponibilità a tale servizio.  

In caso di sostituzione di colleghi assenti e di urgenza nelle pulizie dei locali scolastici verrà data priorità 

di ore aggiuntive a chi ne ha dato  disponibilità, e  solo nel caso di accordo tra le parti, al res tante 

personale. Saranno stabilite in contrattazione d'Istituto le modalità di eventuale pagamento delle ore 

eccedenti per sostituzione personale assente (Collaboratore Scolastico).  L'orario di servizio giornaliero 

non può eccedere le nove ore. Solo in cas i eccezionali potrà essere concessa una deroga,  per occasioni 

non programmabili e non dovute a volontà specifiche.  

-Pausa 

Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro, firmando il foglio 

presenze ad inizio e fine pausa per segnalare la ripresa del turno lavorativo.  

La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.  Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore 

continuative il personale può usufruire a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupe ro 

delle energie psicofisiche e dell‟eventuale consumazione del pasto.  La pausa deve essere comunque 

prevista se l‟orario di servizio supera le 7 ore e 12 minuti. 

-Chiusura prefestiva e piano di recupero 

Durante i periodi di interruzione dell‟attività didattica se saranno previsti delle chiusure pre -festive verrà 

effettuato il seguente piano di recupero:  eventuali ferie anno precedente non fruite per motivi di  servizio; 

ore aggiuntive; ferie anno in corso. 

-Ferie 

Le ferie estive devono essere richieste entro il 30 aprile per permettere entro il 31 maggio la redazione 

del piano di ferie, visionabile da chi interessato, su richiesta, negli uffici della segreteria del personale. 

Nei periodi di sospensione dell‟attività didattica si richiede la presenza di a lmeno 3 Collaboratori 

Scolastici, di 2 Assistenti Amministrativi (1 per ufficio) e di 1 assistente tecnico. Le ferie devono essere 

fruite entro il 31/08 dell'anno di riferimento , garantendo comunque un periodo di ferie continuativo di 15 

giorni nei mesi di luglio e agosto. In ogni caso le ferie dovranno essere fruite entro e non oltre il 30/04 

dell'anno scolastico successivo.  

Eventuali richieste di ferie per il periodo di interruzione delle attività didattiche per vacanze natalizie 

dovrà essere richiesto entro e non oltre il 30 novembre, per permettere al Direttore SGA l‟organizzazione 

del servizio in tale periodo.  

Le ferie richieste dal personale durante il periodo di attività didattica saranno concesse dal Dirigente 

Scolastico, sentito il parere del DSGA, che lo esprimerà valutando la possibilità di assicurare la piena 

efficienza ed efficacia dei servizi di ciascun settore.  

-Controllo dell’orario di lavoro  

Il personale è tenuto, durante l‟orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la 

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

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



 

 

 

Qualsiasi altra uscita durante l‟orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dalla scuola, deve 

essere preventivamente comunicata e concessa dal DSGA dal DS o da un suo delegato. Il monte orario 

settimanale sarà accertato tramite foglio firma/ o controllo elettronico.  

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

seguenti criteri:  

-orario settimanale 36 ore suddiviso in 6 giornate lavorative;  

-per ogni uscita in orario di servizio dovuta sia a motivi personali che di servizio (servizio posta, servizi 

esterni, assemblee, etc) dovrà essere regolarmente firmata l'entrata e l'uscita;  

-il monte orario giornaliero superiore alle 9,00 ore non è ammesso ; 

-prestazioni orarie eccedenti l‟obbligo di servizio devono essere autorizzate;  

-il controllo dell‟orario di lavoro sarà effettuato mediante foglio firma (in attesa del controllo elettronico 

delle presenze) sottoposto al controllo del DSGA.  

-Permessi orari 

I permessi orari di norma devono essere richiesti 2 giorni prima la loro fruizione salvo casi eccezionali e 

di effettiva emergenza; tali permessi saranno poi recuperati secondo le normative vigenti. Ogni richiesta 

di permesso orario deve essere effettuata tramite apposito modulo da scaricare  dal sito istituzionale della 

scuola: www.liceoniccolinipalli.edu.it  

 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI,TECNICI E GENERALI 

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

prendendo in considerazione le funzioni istituzionali , che caratterizzano la nostra scuola e le specifiche 

esigenze prospettate nel piano dell‟offerta formativa.  

 

Servizi Amministrativi 

 

SERVIZI COMPITI 

Gestione alunni Iscrizioni, trasferimento alunni,esami,rilascio pagelle,attestazioni e certificate degli 

alunni,diplomi,esonero tasse scolastiche,infortuni alunni, assenze alunni,tenuta fascicoli, ecc.. 

Amministrazione  

del Personale  

(t.i e t.d) 

Stipula contratti di assunzione,assunzione in servizio, periodo di prova,documenti di 

rito,certificati di servizio,autorizzazione esercizio libera professione,decreti di congedo e 

aspettativa,inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento servizi in 

carriera,procedimenti pensionistici,tenuta dei fascicoli, ecc.. 

Gestione Finanziaria Liquidazione parcelle,fatture,compensi accessori e indennità al personale,retribuzione personale 

supplente,compenso ferie non godute, adempimenti fiscali, erariali,previdenziali, ecc.. 

Archivio 

digitale/analogico e 

protocollo 

Tenuta del registro di protocollo e archiviazione, ecc.. 

Gestione inventario Tenuta degli inventari, discarico,passaggio di consegne, ecc.. 

Gestione del 

Magazzino/Acquisti 

Redazione preventivi e acquisizione offerte beni servizi viaggi istruzione,emissione buoni 

d‟ordine,tenuta dei registri di magazzino,impianto della contabilità di magazzino, ecc.. 

 

Servizi Tecnici 

 

SERVIZI COMPITI 

Rapporti con gli alunni Assistenza alle fasi di preparazione delle esperienze di laboratorio, ecc.. 

Custodia e  

assistenza generica delle 

attrezzature 

Custodia e gestione del materiale didattico,tecnico e scientifico dei laboratori assegnati,che 

devono essere mantenuti efficienti e funzionali. Piccola manutenzione delle apparecchiature, 

pulizia delle relative parti tecnologiche, ecc.. 

Servizi Generali Ausiliari 

 

SERVIZI COMPITI 

Rapporti  

con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni, nelle aule,spazi comuni in occasione della momentanea assenza 

dell‟insegnante, ecc.. 



 

 

 

Sorveglianza generica dei 

locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico-portineria, ecc.. 

Pulizia di carattere 

materiale 

Pulizia di carattere materiale, spostamento suppellettili, ecc.. 

Supporto amministrativo 

e didattico 

Duplicazione di atti, Assistenza docenti, ecc.. 

Servizi esterni Ufficio postale, USP Banca, ecc.. 

Servizi di custodia Guardiana e custodia dei locali scolastici, ecc.. 

 

 

ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI TECNICI E 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

L‟attribuzione delle posizioni organizzative di seguito evidenziate sarà disposta tenendo conto della 

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

l‟adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le re lazioni con il pubblico. Nell‟assegnazione 

dei compiti si terra conto dei seguenti criteri:  

1. obiettivi e finalità che l’istituto intende raggiungere; 

2. caratteristiche personali e professionali possedute dal personale; 

3.esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quelle della scuola 

 

 

Servizi Amministrativi 

 

-Gestione Alunni e Didattica  

Ass.te Amm.vo Sig.ra Pierina Gregorio  

orario: Orario flessibile antimeridiano dal lunedi al sabato e pomeridiano dal lunedi al venerdì 

 

- Acquisti e affari  

Ass.te Amm.vo Sig.ra Teresa Bisceglia 

orario: Orario flessibile antimeridiano dal lunedi al sabato e pomeridiano dal lunedi al venerdì 

 

- Archivio digitale/analogico e Protocollo; personale Docente e ATA, redazione contratti  

Ass.te Amm.vo Sig.ra Virginia Raviotta  

orario: Orario flessibile antimeridiano dal lunedi al sabato e pomeridiano dal lunedi al venerdì 

 

- Supporto ai Servizi di cui sopra (personale aggiuntivo; personale Covid-19, amministrazione e contabilità etc.) 

Ass.te Amm.vo: Sig.ra Paola Baldi 

orario: Orario flessibile antimeridiano dal lunedi al sabato e pomeridiano dal lunedi al venerdì 

 

- Supporto ai Servizi di cui sopra (personale aggiuntivo; personale Covid-19, amministrazione e contabilità etc.) 

Ass.te Amm.vo: eventualmente da individuare  

orario: Orario flessibile antimeridiano dal lunedi al sabato e pomeridiano dal lunedi al venerdì 

 

 

- DSGA 

orario 8,00 / 14,00 

(possibilità di flessibilità-a secondo esigenze di servizio , solo in casi eccezionali, entro i limiti di n. 9 ore 

di servizio) 

Ogni atto amministrativo dovrà essere visionato dal DSGA, che coordina la segreteria.  

 

Personale addetto alla biblioteca:  

n. 1 docente collocato fuori ruolo, con seguente orario di servizio:  

prof.ssa Patrizia Lenzo  orario 8,00–14,00. 

 

Personale addetto all‟archivio e logistica  

n. 1 docente collocato fuori ruolo, con seguente orario di servizio:  

prof.ssa Marzia Rapè orario 8,00–14,00. 

 

 



 

 

 

 

Servizi Tecnici 
Nell‟adempimento dei compiti assegnati sarà necessario agire nel rispetto delle norme igieniche ed 

antinfortunistiche previste dalla D legsl. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni segnalando al DS 

eventuali anomalie. 

 

Nell‟espletamento dei predetti compiti dovranno essere osservate le seguenti istruzioni  operative: 

-Le richieste di interventi manutentivi saranno inoltrate attraverso documenti cartacei, supporti elettronici o 

richieste verbali contenenti la descrizione delle cause, degli effetti, delle modalità di guasto e, ove possibile, i 

provvedimenti richiesti 

-E’ obbligatorio il rispetto delle condizioni relative all’incolumità degli utenti, nonché della difesa e prevenzione 

dei danni di dipendenza di fattori accidentali 

-Gli interventi di rinnovo di sostituzione relativi ad uno o più componenti danneggiati andranno mirati a riportare 

l’attrezzatura entro le condizioni stabilite. 

 

Nominativo                          Area e Plesso                       Orario Servizio 

Benedetti Michela Area AR08 Via E. Rossi 7,30 – 13,30 

Rampone Carlo Area AR02 Via E. Rossi 7,30 – 13,30 

Bove Aldo Area AR08 Via Maggi 7,30 – 13,30 

 

Personale incaricato 

verifica del rispetto delle prescrizioni relative alla certificazione verde Covid-19, a norma dell‟art. 9 -ter 

cc. 1-4 del D.L. 52/2021 (convertito dalla Legge 87/2021), come modificato dall‟art. 1 c. 6 del D.L. 

111/2021. 

Lavoratori fragili 

Per i lavoratori fragili aventi idoneità con prescrizioni e/o limitazioni, secondo quanto previsto dalla Nota 

del Ministero dell‟Istruzione prot. n. 1585 dell‟11/09/2020 e ss.mm.ii. il D SGA indicherà, se necessario, 

le attività che possono eventualmente essere svolte in modalità agile.  

Servizi Generali Ausiliari  

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

tabella A allegata al CCNL 29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti:  

-Apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordin arie e per le altre attività deliberate dal 

Consiglio d‟Istituto  

-Quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi anche con l‟ausilio di macchine semplici, da 

effettuarsi, secondo l‟orario di servizio, prima dell‟inizio delle lezioni o al termine di esse 

-Sorveglianza del reparto assegnato con vigilanza nei corridoi al momento dell‟intervallo e nei cambi 

orari degli insegnanti senza abbandonare il proprio reparto; controllo e vigilanza negli eventuali spazi 

esterni della scuola frequentati dagli alunni. In caso di assenza di una unità di personale o di turnazione 

oraria dovrà comunque essere assicurata la sorveglianza degli alunni in tutti i casi sop racitati ed in caso 

d‟emergenza  

-Adempimento di tutte le funzioni del personale collaboratore scolast ico, specialmente se titolare di 

posizione ex art. 7, con particolare riferimento al pieno ottemperamento delle attività di assistenza di base 

agli alunni diversamente abili 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, di cui al D.Lgs. 66/2017, 

attuativo della delega di cui alla L. 107/2015   

-Attenersi sempre al regolamento d‟istituto sulla vigilanza affisso all‟albo e pubbli cato sul sito web 

dell‟Istituto  

-Indossare abbigliamento adeguato al lavoro svolto per assicurarne la sicurezza (niente tacchi alti, 

accessori pericolosi, pendenti  ecc..) 

-Indossare sempre l‟abbigliamento di servizio dato in dotazione dalla  scuola 

-Applicare sopra tale abbigliamento cartellino di riconoscimento in dotazione della  scuola 

-Adottare atteggiamento adeguato al posto di lavoro e al ruolo che si  ricopre 

-Pulizia degli spazi comuni utilizzati  periodicamente 

- Durante l‟orario scolastico dovrà, inoltre pulire accuratamente le aule e i laboratori non utilizzati 

nell‟orario per l‟attività didattica, e , dopo l‟intervallo i servizi degli allievi e i  corridoi 

-Pulizia dei giardini esterni 

-Cura delle piante negli spazi  assegnati 

-Piccola manutenzione dei beni mobili che non richieda l‟uso di strument i tecnici 

-Sorveglianza sull‟accesso del pubblico e sul movimento nell‟edificio del pubblico, durante l‟orario di  

ricevimento 

-Sorveglianza sugli studenti nelle aule, nei laboratori, in palestra in occasione di mome ntanee assenze 

degli insegnanti 

-Accompagnamento nell‟ambito delle strutture scolastiche di alunni  disabili 



 

 

 

-Servizio di centralino telefonico, e all‟uso di macchine per la duplicazione di atti previa autorizzazione 

della Presidenza; 

-Chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del piano  assegnato 

-Compiti esterni (Ufficio Postale, USP, Banca, a tal proposito si precisa che il servizio posta dovrà essere 

effettuato a partire dalle ore 9,30 per  l‟adeguata sorveglianza degli  alunni) 

-Segnalare tempestivamente la presenza di estranei nella scuola al DS o al Direttore SGA  

-Segnalare tempestivamente l‟assenza dei docenti nelle aule, al fine di poter organizzare l„adeguata 

vigilanza e poter predisporre eventuali supplenze interne 

-Portare ai docenti circolari,avvisi e ordini di servizio redatti dalla presidenza, o trasmessi al telefono, 

anche in locali diversi da quelli assegnati per le  pulizie 

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

didattiche 

- Sanificazione (Misure Anti Covid-19) 

-Durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, assicura la 

pulizia degli spazi utilizzati (presidenza, segreteria, atrio, ecc..) la presenza al centralino e le eventuali 

attività di riordino generale. 

Tenuto conto delle unità di personale in servizio e delle specifiche esigenze di funzionamento della 

scuola, il carico di lavoro è ripartito nel modo seguente:  

 

SEDE Via Rossi e Palestra Edison 

 

Nominativo                          Servizio                           Orario servizio 

Giusti Cinzia Piano terreno  

Servizio centralino 

7,30 – 13,30 

Adinolfi Agnello Piano terreno, Atrio, Aula Magna, Servizi 

esterni 

Orario flessibile antimeridiano dal 

lunedi al sabato e pomeridiano 

dal lunedi al venerdì 

Ciccone Anna 1° Piano Orario flessibile antimeridiano 

dal lunedi al sabato e 

pomeridiano 

Selmi Niccoletta 1° Piano Orario flessibile antimeridiano dal 

lunedi al sabato e pomeridiano 

Presciutti Angela 2° Piano Orario flessibile antimeridiano dal 

lunedi al sabato e pomeridiano 

Turchi Federica Palestra Edison, Servizi esterni, Supporto altri 

CS  

Orario flessibile antimeridiano 

dal lunedi al sabato e 

pomeridiano 

Turni Pomeridiani  

Attività didattica sede 

via Rossi:  

LUN/MER o MAR/GIO 

(fino ore 19.00) 

Aule uscita ore 15,00  

 

13,30 – 19,30  

  

SEDE Via Maggi e Palestra Bosi 

 

Nominativo                          Servizio                            Orario servizio 

Vicario Maria Rosa Piano terreno, Atrio, Palestra 

interna, Servizi esterni 

Servizio centralino 

Orario flessibile antimeridiano 

dal lunedi al sabato e 

pomeridiano 

Barani Marco 1°Piano Orario flessibile antimeridiano dal 

lunedi al sabato e pomeridiano 

Ciabattari Debora 3° Piano Orario flessibile antimeridiano 

dal lunedi al sabato e 

pomeridiano 

Baglio Irene 2° Piano  

Palestra Bosi, Servizi esterni, 

Supporto altri CS  

Orario flessibile antimeridiano 

dal lunedi al sabato e 

pomeridiano 

Marchetti Rossella Palestre/sala danza, Supporto altri 

CS 

dal lunedi al venerdì 



 

 

 

Da individuare Palestra Bosi, Servizi esterni, 

Supporto altri CS  

Orario flessibile antimeridiano dal 

lunedi al sabato e pomeridiano 

Turni Pomeridiani 

 

Attività didattica sede via Maggi:  

da LUN a  VEN  

(fino ore 19.00) 

Aule uscita ore 15,00  13,30 – 19,30  

Non è previsto il ricorso alla 35esima ora.  Le ore eventualmente effettuate durante il periodo 

plurisettimanale saranno usate per coprire eventuali pre -festivi / o nei periodi d'interruzione delle attività 

didattiche o per permessi brevi.  

 

REGOLAMENTAZIONE E PERCORSO DEI SERVIZI ESTERNI  

Vista la complessità di tale servizio, si ritiene necessario specificare quanto segue:  

-il ritiro e la consegna della posta deve avvenire a partire dalle ore 9,30 (si richiede al personale di 

segreteria di cercare di preparare la posta entro tale ora) entro le ore  11,00; 

-la posta dovrà essere consegnata e ritirata c/o la posta centrale situata in via Cairoli  

- la consegna della posta sarà effettuata secondo percorsi di  volta in volta indicati dal DGSA in relazione 

al destinatario e condizioni contingenti  

I percorsi dovranno essere effettuati dal personale incaricato a piedi o con i mezzi pubblici, la scuola nel 

caso il personale optasse per i mezzi pubblici fornirà i bi glietti necessari.  

Le comunicazioni tra le due sedi e  ogni altra corrispondenza tra le sedi è effettuata con via telematica , 

mediante posta elettronica (circolari interne, modelli vari ecc) mentre la consegna di oggetti fisici tra le 

due sedi verrà effettuata utilizzando il personale addetto al ritiro /consegna della posta. 

 

Disposizioni Comuni 

Nell‟assegnazione delle mansioni sarà tenuto presente il criterio della continuità e delle attitudini del 

personale. 

Per quanto riguarda la sostituzione del pe rsonale assente, se non sarà possibile nominare un supplente, il 

lavoro sarà suddiviso tra il personale in servizio con  specifica retribuzione all‟interno del FIS, in caso di 

ore aggiuntive per la sostituzione dei colleghi saranno poi utilizzate per il rec upero di eventuali permessi 

richiesti o presi come compensazione concordata con il DSGA.  

Si ribadisce che tutti i recuperi dovranno essere effettuati entro l‟anno scolastico corrispondente.  

Il piano delle attività individuali potrà essere variato nel corso  dell‟anno per casi di necessità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, STRAORDINARIO E INCARICHI SPECIFICI  
Verranno assegnati con specifica retribuzione all‟interno del FIS.  

Sono previsti per i collaboratori scolastici attività  aggiuntiva e/o incarichi specifici, per attività di 

aggravio e/o con connotazione di disagio, finalizzati al pieno assolvimento dei compiti legati 

all'assistenza di base alunni diversamente abili e cura nell'igiene personale degli alunni con disabilità, c on 

la seguente articolazione: almeno n. 50 ore per assistenza di base e assistenza igienica per alunni disabili;  

almeno n. 150 ore per somministrazione farmaci salvavita, manovra MSV e simili.  

Coloro che dispongono dell'art. 7 e la seconda posizione econo mica non potranno avere incarichi 

specifici.  

La retribuzione degli incarichi aggiuntivi è sottoposta al raggiungimento degli obiettivi.  

 A fine anno dovrà essere presentata una dettagliata relazione sulle attività svolte e sottoposta alla 

verifica del DSGA che esprimerà parere in tale materia.  

Tutto il personale Collaboratore Scolastico è preposto alla Vigilanza sul divieto di fumo su tutte le 

pertinenze scolastiche. 

Se verranno assegnate altre posizioni economiche, gli incarichi specifici non assegnati saranno suddivisi 

tra il personale non beneficiario di posizione economica.  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

Come previsto dall‟art .63 del CCNL del 29/11/2007 viene sostenuta la frequenza alle attività di 

formazione promosse dal DS, dal DSGA dall‟amministrazione di competenza e alle iniziative di 

formazione promosse da altri Enti riconosciuti e accreditati, in coerenza con il PTOF e gli obiettivi di 

miglioramento dell‟Istituto. Tale attività se autorizzata dal DS e sostenuta al di fuori dell‟ orario di 

servizio fuori sarà poi recuperata durante il periodo d‟interruzione dell e attività didattiche o su pre-festivi 

o se possibile retribuita.  

L‟aggiornamento  in orario di servizio sarà autorizzato compatibilmente con le turnazioni  giornaliere. 

Si prevede se necessario l‟aggiornamento dei corsi di Pronto soccorso e Antincendio e il completamento 

della formazione obbligatoria in ottemperanza dell‟accordo Stato Regioni . 

Ogni attività di aggiornamento per essere riconosciuta valida deve essere autorizzata dal DS.  

In caso di attività di aggiornamento on–line saranno preferibilmente così ripartite: 1/3 in orario di 

servizio; 2/3 in orario fuori servizio.  

Il personale ATA è tenuto ad attenersi alle diposizioni in materia di Privacy di cui al GDPR 2016/679 e ss.mm.ii. e al 

Codice disciplinare Dpr 62/2013 e ss.mm.ii., pubblicato all'albo on line di questo Istituto , per notifica agli 

interessati a tutti gli effetti di legge.  

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE SGA 

Dr. Massimiliano Nardiello 
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.D. CODICE 

DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE 

 

 

 

 


