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Istituto Comprensivo 
BAGATTI VALSECCHI 

 

 
AL Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Bagatti Valsecchi” 

Varedo (MB) 
 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA A. S. 2022/23 

Piano delle attività del personale ATA inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli 

incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, le ulteriori mansioni 

delle posizioni economiche l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario 

d’obbligo, nonché il lavoro agile ed il diritto alla disconnessione. 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

 Visto il D.Lgs. 297/94; 

 Visto il CCNL del 04/08/1995;  

 Visto il D.Lgs. 242/96; 

 Visto il D.M. 292/96; 

 Vista la Legge 59/1997 art. 21; 

 Visto il D.M. 382/98; 

 Visto il DPR 275/1999 art. 14; 

 Visto il CCNL del 26/05/1999; 

 Visto il CCNI del 31/08/1999; 

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

 Visto il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 

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

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

 Visto il D. Lgs. 81/2008; 

 Vista le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008; 

 Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 

 Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare 
riferimento agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 
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 Visto il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e s.m.i.; 

 Visto l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica 

del 12/03/2009; 

 Viste le Direttive sul lavoro Agile emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Visto il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 l’art. 41 del CCNL 19/04/2018 che attribuisce al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi la 

predisposizione del Piano Annuale delle attività del personale ATA; 

 Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico al DSGA con prot. n.5192 

del 05/09/2022 e l’integrazione con Prot. 5648 del 22/9/2022; 

  Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

 Visti i Protocolli di Sicurezza e Documenti tecnici emanati dal MIUR e dall’ Istituto Superiore della 

Sanità; 

 Visto che al momento non è stato emanato un Piano scuola analogo a quello per il 2021/22 che 

conteneva le indicazioni per adattare l’organizzazione delle attività della scuola, sia didattiche sia 

amministrativo gestionali in riferimento all’evoluzione della pandemia. Rimane quindi un obiettivo 

prioritario la costruzione e il rafforzamento della preparazione per anticipare, rispondere e mitigare 

gli effetti di eventuali crisi. 

 Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 

all’adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del 

raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

 Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

 Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nello specifico incontro con il 

personale ATA; 

 Preso atto degli orari di funzionamento della Scuola e delle attività didattiche pomeridiane; 

 Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente anno scolastico e degli ulteriori 

incarichi per il personale; 

 Considerato che il presente Piano risponde ai criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed 

economicità della Governance di questa Dirigenza Scolastica, e contempla in modo chiaro e certo gli 

ambiti di responsabilità connessi a compiti, incarichi e mansioni di ciascuno nell’ottica di un agire 

consapevole, e comunque finalizzato alla piena valorizzazione delle risorse umane a disposizione; 

PROPONE 

il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l’a.s. 2022/23, 

redatto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e che comprende compiti e prestazioni espressamente 

previsti nell’area di appartenenza. 
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TITOLO II: COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO PERSONALE ATA 

 

Scuole dell'infanzia 

sezione  numero alunni ripetenti div. abil. alternativa stranieri dsa 

  m f tot m f m f 

1^Me Cusano 09 9 18 0 0 0 0 0 0 0 

2^Me Cusano 12 8 20 0 0 0 0 0 0 0 

1^Me Cusano 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 

2^Me Cusano 7 15 22 0 0 0 0 0 0 0 

totali  37 40 77 0 0 0 0 0 0 0 

1^ Civitella 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 

2^ Civitella 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 

totali   11 11 22 0 0 0 0 0 0 0 

totale 

Infanzia 

   

48 

 

51 

 

99 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

RIEPILOGATIVO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2021/22  

totale 

scuola 

   
168 

 
202 

 
347 

 
0 

 
0 

 
3 

 
7 

 
4 

 
0 

 
0 

 I 

 

 

L’Istituto Comprensivo si articola su n. 3 plessi:  Scuola Secondaria di I grado “ M.G. Agnesi, 

Scuola Primaria “Bagatti Valsecchi”, Scuola Infanzia “Donizetti”. La popolazione scolastica di n.705  

alunni tra Scuola dell’Infanzia n.166, Scuola Primaria n.234, Scuola Secondaria I grado n.305. 

 

 

 

La dotazione organica di diritto del personale ATA, per l’anno scolastico corrente, è la seguente:  

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi FF n.1 (36 ore) 

Assistenti Amministrativi n.3 full time, n.1 part-time 30 ore, n.1 part-time 6 ore 

Assistente Tecnico n.1 (7.12 ore) 

Collaboratori Scolastici n. 14 (36 ore) 

 

 

 
 

 

L’art. 14 c. 4 del D.P.R. 275/99 impone alle istituzioni scolastiche la riorganizzazione dei servizi 

amministrativi e contabili, tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e della complessità dei compiti 

ad esse affidate, si propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e contabili: 

  

1 - DSGA 

Il Direttore SGA, in quanto figura unica, svolgerà il suo orario di 36 ore settimanali prevalentemente in 

cinque giornate - salvo particolari esigenze di servizio - riceverà il pubblico, sempre nel rispetto assoluto 

dell’orario d’obbligo che sarà improntato alla massima flessibilità tanto da consentire, nell’ottica 

irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale 

adempimento degli impegni, la massima disponibilità e una professionale collaborazione per un’azione 

tecnico – giuridico – amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e 

dell’economicità. 

Le mansioni del DSGA sono attualmente normate dal Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

che ha in parte modificato la normativa esistente. 

TITOLO III: INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

TITOLO I: COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO PLESSI E ALUNNI 
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Di seguito si elencano le mansioni ed i compiti di pertinenza del DSGA. 

 

SERVIZI E COMPITI DEL DSGA 

 

Il Direttore SGA, organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 

Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di 

natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

 
In materia finanziaria e patrimoniale: 

· redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); 

· predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2); 

· elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3); 

·  predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 

pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); 

· firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); 

· provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); 

· può essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo 

(art. 14 c. 

2 e 3); 

· ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17); 

· predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); 

· elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le entrate e le spese dello 

specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1); 

· tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); 

· tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 7); 

· effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di 

apposito verbale (art. 24 c. 8); 

· cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il 

rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); 

· affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle 

officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 

docente (art. 27 c. 1); 

·  sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono 

composti (art. 29 c. 4); 

· riceve dal docente che cessa dall’incarico di sub-consegnatario il materiale affidatogli in custodia 
(art. 27 c. 

2); 
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SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

· è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); 

· cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1); 

· cura e tiene il registro delle fatture e del giornale di cassa, 

· provvede alla trasmissione dei flussi tramite il sistema di interscambio SIDI e PCC; 

·  provvede alla pubblicazione degli atti di propria competenza sul sito web e nell’apposita 

sezione in Amministrazione trasparente. 

· Gestisce le procedure Amministrative e Contabili dei Finanziamenti Comunitari (PON) sulle 

piattaforme predisposte GPU e SIF. 

 
In materia di attività negoziale: 

- collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale 

connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – 

tabella D/2 - CCNL 26/5/99); 

- può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); 

- svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica; 

- provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e programmata; 

- può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della 

fornitura; 

- redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti alla fornitura di servizi 

periodici; 

- monitora l’attività svolta dal personale ATA negli Uffici di Segreteria e negli altri locali scolastici. 

 

2 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

La dotazione organica di diritto degli assistenti amministrativi per l’a.s. 2022/2023 è la seguente: 

 
n. 3 A.A. Full-time n. 2 A.A. part-time 

n. COGNOME NOME STATO GIURIDICO 

1 Laspina  Maria Filippa contratto a T.I. 36 ore sett.le 

2 Marletta Carmela contratto a T.I. 36 ore sett.le 

3 D’Agostino Antonella Loredana contratto a T.I. 36 ore sett.le 

4 Gazzi Mirella contratto a T.I. 24 ore sett.le 

5 Izzo Giuseppina contratto a T.D. fino al 31/08/23  

6 ore sett.le 

 
 

 

Disposizioni comuni 

Gli assistenti amministrativi svolgono le proprie mansioni attenendosi scrupolosamente ai propri doveri. I 
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compiti assegnati devono essere svolti con responsabilità e portati a conclusione positivamente. 

Nel caso di malattia, ferie o altro dei colleghi le unità di personale in servizio devono assumersi, 

necessariamente, anche le eventuali urgenze d6ell’area di competenza dell’assistente assente (cfr. par. 

successivo). 

 
Servizi e compiti degli Assistenti Amministrativi Tabella A CCNL 29.11.2007 - Area B profilo 

amministrativo. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità 

di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. L’operatività 

dell’assistente è affidata al suo spirito organizzativo ed al suo senso di responsabilità e del dovere. Tutta 

l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. n. 241/90) e privacy (D.Lgs. n. 

196/03). In caso di assenza di un assistente, eventuali urgenze comportanti una scadenza od altre 

conseguenze, saranno svolte dall’assistente del medesimo ufficio. 
 

Criteri di assegnazione dei servizi 

Il lavoro del personale di segreteria è stato organizzato in modo da assicurare il regolare ed efficiente 

adempimento delle sempre crescenti attività amministrativo contabili presenti nell’ambito del   

funzionamento delle segreterie scolastiche. 

L’assegnazione dei compiti di servizio è stata effettuata tenendo presente: 

 normativa vigente; 

 obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere (PTOF); 

 professionalità individuale maturata negli anni negli specifici settori; 

 esigenze personali se non sono d’ostacolo alle esigenze di servizio. 

 

 
 

Orario di Servizio 

L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su cinque giorni nel 

modo seguente: 

Personale di Segreteria Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

DSGA 

Bacino Vincenzo 

 

8:00-16:15 

Pausa 60 min 

8:00-16:15 

Pausa 60 min 

8:00-16:15 

Pausa 60 min 

8:00-16:15 

Pausa 60 min 

8:00-16:15 

Pausa 75 min 

A.A. Laspina Maria F. 

Acquisti/Magazzino 

07:45-16:30 

Pausa 30 min 

07:30-14:00 07:45-16:30 

Pausa 30 min 

07:30-14:00 07:30-14:00 

A.A. Marletta Carmela 

Ufficio Personale 

07:30-14:00 07:45-16:30 

Pausa 30 min 

07:30-14:00 07:45-16:30 

Pausa 30 min 

07:30-14:00 

A.A. Mirella Gazzi 

P.T. 30 ore 

Ufficio Alunni 

07:30-14:15 07:45-16:30 

Pausa 30 min 

07:30-14:15 07:45-16:30 

Pausa 30 min 

 

A.A. D’Agostino Antonella L. 

Ufficio Personale 
07:45-16:30 

Pausa 30 min 

07:30-14:00 07:45-16:30 

Pausa 30 min 

07:30-14:00 10:30-16:30 

A A. Izzo Giuseppina 

P.T. 6 ore 

Ufficio Alunni 

    10:30-16:30 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA SEGRETERIA 
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Orario di ricevimento del pubblico 

Va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in 

presenza con l’utenza. 

Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva il ricevimento dell’utenza presso 

l’ufficio di segreteria, in orario antimeridiano ogni giorno dalle ore 08:00- 09:30 dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 14:30 alle 16:00 il lunedì e il giovedì, dalle 11:30 alle 13:30 il mercoledì, solo durante il periodo delle 

iscrizioni o per motivi eccezionali il sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,30. 

Le richieste di assenza giornaliere del Personale interno devono essere fatte tramite la Piattaforma Argo 

Personale. 

Il DSGA riceve previo appuntamento. 

 

 
 

Considerate le caratteristiche e la tipologia di attività amministrativa, nonché la personalità degli assistenti 

amministrativi, sono stati individuati tre differenti settori di lavoro. Tale raggruppamento di attività può 

essere soggetto a mutamenti in funzione delle necessità che si potranno verificare. 

L’attività degli uffici deve improntarsi ad uno spirito collaborativo, a livello di tipologia di lavoro, di 

competenze professionali e di disponibilità individuale, aiutando i colleghi nei rarissimi casi di un calo della 

mole di lavoro da svolgere. La gestione esecutiva della sicurezza sarà affidata ai referenti della sicurezza. 

 
Ufficio Addetto 

Settore Amministrativo A 

 

Alunni e supporto alla didattica 
Servizi generali, protocollo 

Gestione degli Alunni 

Gestione protocollo, archiviazione 

e pubblicazione 

 

GAZZI MIRELLA 

 

IZZO GIUSPPINA 

Settore Amministrativo B1 

 
Amministrazione del personale 

Servizi generali, protocollo 

Gestione del Personale Docente e 

ATA SCUOLA SECONDARIA 

Gestione protocollo, 

archiviazione e pubblicazione 

 

MARLETTA CARMELA 

 

 

Settore Amministrativo B2 

 
Amministrazione del personale 

Servizi generali, protocollo 

Gestione del Personale Docente e 

ATA SCUOLA PRIMARIA E 

INFANZIA 

Gestione protocollo, 

archiviazione e pubblicazione 

 

D’AGOSTINO ANTONELLA 

LOREDANA 

 
 

Settore Amministrativo C 

Acquisti, Magazzino 
Contabilità e Patrimonio 

Servizi generali, protocollo 

Gestione Acquisti Beni/Servizi e 

magazzino, Impegni di Bilancio, 

Inventario. 

Gestione protocollo, archiviazione 

e pubblicazione 

 
LASPINA MARIA 

FILIPPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEGNAZIONE SETTORI - ORGANIZZAZIONE UFFICI DI SEGRETERIA 
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Settore Amministrativo A: alunni, supporto alla didattica, gestione protocollo, archiviazione e 

pubblicazione.  

L’Assistente Amministrativa nell’ambito del settore relativo all’amministrazione degli alunni e di supporto alla 

didattica, si occupa in particolare di: 

 

 

 

Gestione degli alunni 

Tenuta fascicoli con dati sensibili alunni disabili e D.S.A e BES. Monitoraggi e 

statistiche, INVALSI parte amministrativa. 

Iscrizioni ai vari ordini di scuola, frequenza, trasferimenti, attestazioni, 

corrispondenza con le famiglie, gestione dei fascicoli degli allievi, circolari e 

comunicati, adempimenti Pago in rete PA-SIDI anagrafe alunni. 

Verifica situazione vaccinale studenti; Collaborazione con il DS per 

segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai 

“soggetti/studenti fragili”. 

In caso di assenza, sarà sostituita dall’ A.A. Laspina Maria. 
Organi Collegiali 

Gestione delle elezioni scolastiche, decreti costitutivi 

 

Gestione scrutini ed esami 
Predisposizione atti per scrutini, pagelle, pubblicazione risultati predisposizione 

degli atti per gli esami di licenza, pubblicazione risultati, richiesta e 

compilazione diplomi licenza media e tenuta registri. 

Organico Gestione degli organici e inserimento a SIDI dei dati in base alle direttive del 

Dirigente. 
Registro elettronico 

Gestione procedure scrutini online e avvio procedure registri online 

 

Libri di testo 
 Gestione delle operazioni di adozione dei libri di testo, acquisizione ed 

esame nuove adozioni, elaborazione e pubblicazione elenchi, 

comunicazioni ai vari Enti Buoni libro Buoni-Scuola. 

Uscite didattiche e Viaggi 

d’istruzione. 
 Predisposizione uscite didattiche e procedura di affidamento incarichi 

ditte; 

 Predisposizione viaggi di istruzione (superiori ad 1 gg.) (in caso di 
attivazione) in collaborazione con il DSGA emissione avvisi di pagamento 
Pago in rete PA 

Infortuni Gestione completa degli infortuni alunni (raccolta denunce, istruzione pratiche 

agli Enti preposti informatizzata). 

Collaborazioni con il D.S.G.A 
Altri adempimenti relativi agli alunni e assegnati di volta in volta dal D.S.G.A.;  

 
Protocollo 

Scarico e smistamento della posta elettronica. 

Gestione del protocollo anche informatico e dell’archivio. Controllo e scarico 

news ministeriali. 

Registrazione e smistamento della corrispondenza in uscita. Controllo regolarità 

atti in uscita (firme, timbri, ecc.). 

Invio registro protocollo in conservazione. 

Servizi generali Front office tra uffici e utenza; trasmissione documenti con PEC; supporto 
Dirigente e DSGA per redazione atti; albo pretorio; collaborazione e supporto alle 
rilevazioni integrative. 

Rapporti con Enti (Comune di Varedo) segnalazioni urgenti. 
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Settore Amministrativo B1: amministrazione del personale della scuola Secondaria “M.G. Agnesi e di 

Segreteria; gestione protocollo, archiviazione e pubblicazione. 
 

L’Assistente Amministrativa nell’ambito del settore servizi generali e amministrazione del personale, si occupa in 

particolare di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione del Personale 

Certificazioni, stato giuridico, fascicoli personali dei docenti e ATA. Gestione 

giuridica del personale ATA e docente con contratto a tempo indeterminato: 

contratti, assunzioni di servizio e atti conseguenti, periodo di prova, documenti di 

rito, dichiarazioni servizi, riscatti, riconoscimenti, fondo espero, ecc., contratti 

part-time, rapporti con Enti Previdenziali, (rilevazione delle assenze, permessi 

sindacali, permessi per diritto allo studio, trasferimenti, assegnazioni, utilizzazioni, 

cessazioni, inquadramenti, gestione pratiche di pensione, ex PL1, predisposizione e 

controllo dichiarazione servizi per pratiche di ricostruzione e progressione di 

carriera. 

Gestione del personale ATA e docente con contratto a tempo determinato: ricerca e 

individuazione supplenti, predisposizione dei contratti (telematica-cartacea), 

documenti di rito, assunzioni e gestione dei fascicoli, gestione delle ferie. 

 Rilevazioni mensili assenze del personale:  

1. Registrazione assenze Gestionale informatico 

2. Predisposizione prospetto mensile timbrature Presenze Argo, 

3. Inserimento AssenzeNet da effettua6rsi con cadenza mensile, 

4. Inserimento assenze giornaliere SIDI, 

5. Rilevazione scioperi, 

6. Rilevazione PerlaPA Permessi ex l. 104/92  

 

 Accertamento veridicità dati dichiarati neoassunti. 

  

 Gestione Contratti e Incarichi Personale interno ed esperto esterno tramite 

SW emolumenti ARGO, Registrazione Anagrafe delle Prestazioni sul 

portale PerlaPA. 

 

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai 

contagi da COVID-19 e ai “lavoratori fragili”. 
Sostituzione della collega D’Agostino Antonella Loredana in caso di sua 
assenza. 

 Organi Collegiali Convocazione Organi Collegiali (Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva) 

Collaborazioni con il 

D.S.G.A. 

Supporto al DSGA per le procedure: ricostruzione di carriera, gestione 

adempimenti pensionistici in PASSWEB, elaborazione TFS / TFR ultimo 

miglio. 

 
 Protocollo 

Scarico e smistamento della posta elettronica. Gestione del protocollo anche 

informatico e dell’archivio. Controllo e scarico news ministeriali. Registrazione e 

smistamento della corrispondenza in uscita. Controllo regolarità atti in uscita 

(firme, timbri, ecc.).  

Servizi generali Front office tra uffici e utenza; trasmissione documenti con PEC;  

Supporto Dirigente e DSGA per redazione atti,  

Pubblicazione atti e documentazione in albo on line e Amministrazione Trasparente. 

Collaborazione e supporto alle rilevazioni integrative (sciopero ecc.). 

Predisposizione circolari interne, trasmissione e pubblicazione. 

Rapporti con Enti (Comune di Varedo) trasmissioni richieste d’intervento. 

Rapporti con RSPP, Medico Competente, DPO; 

 

 

mailto:mbic87100a@istruzione.it
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Settore Amministrativo B2: amministrazione del personale della scuola Primaria “Bagatti Valsecchi” e 

scuola Infanzia “Donizetti”; gestione protocollo, archiviazione e pubblicazione. 
 

L’Assistente Amministrativa nell’ambito del settore servizi generali e amministrazione del personale, si occupa in 

particolare di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione del Personale 

Certificazioni, stato giuridico, fascicoli personali dei docenti e ATA. Gestione 

giuridica del personale ATA e docente con contratto a tempo indeterminato: 

contratti, assunzioni di servizio e atti conseguenti, periodo di prova, documenti di 

rito, dichiarazioni servizi, riscatti, riconoscimenti, fondo espero, ecc., contratti 

part-time, rapporti con Enti Previdenziali, (rilevazione delle assenze, permessi 

sindacali, permessi per diritto allo studio, trasferimenti, assegnazioni, utilizzazioni, 

cessazioni, inquadramenti, gestione pratiche di pensione, ex PL1, predisposizione e 

controllo dichiarazione servizi per pratiche di ricostruzione e progressione di 

carriera. 

Gestione del personale ATA e docente con contratto a tempo determinato:  

ricerca e individuazione supplenti, predisposizione dei contratti (telematica-

cartacea), documenti di rito, assunzioni e gestione dei fascicoli, gestione delle 

ferie. 

 Rilevazioni mensili assenze del personale:  

7. Registrazione assenze Gestionale informatico 

8. Predisposizione prospetto mensile timbrature Presenze Argo, 

9. Inserimento AssenzeNet da effettua6rsi con cadenza mensile, 

10. Inserimento assenze giornaliere SIDI, 

11. Rilevazione scioperi, 

12. Rilevazione PerlaPA Permessi ex l. 104/92  

 

 Accertamento veridicità dati dichiarati neoassunti. 

 Gestione Contratti e Incarichi Personale interno ed esperto esterno tramite 

SW emolumenti ARGO, Registrazione Anagrafe delle Prestazioni sul 

portale PerlaPA. 

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai 

contagi da COVID-19 e ai “lavoratori fragili”. 
Sostituzione della collega Marletta Carmela in caso di sua assenza. 

Collaborazioni con il 

D.S.G.A. 

Supporto al DSGA per le procedure: ricostruzione di carriera, gestione 

adempimenti pensionistici in PASSWEB, elaborazione TFS / TFR ultimo 

miglio. 

Organi Collegiali Predisposizione e Archiviazione Verbali del CdI, Delibere del CdI. 

 
Protocollo 

Scarico e smistamento della posta elettronica. Gestione del protocollo anche 

informatico e dell’archivio. Controllo e scarico news ministeriali. Registrazione e 

smistamento della corrispondenza in uscita. Controllo regolarità atti in uscita 

(firme, timbri, ecc.). 

Servizi generali Front office tra uffici e utenza; trasmissione documenti con PEC;  

Supporto Dirigente e DSGA per redazione atti,  

Pubblicazione atti e documentazione in albo on line e Amministrazione Trasparente. 

Collaborazione e supporto alle rilevazioni integrative (sciopero ecc.). 

Predisposizione circolari interne, trasmissione e pubblicazione. 

Rapporti con Enti (Comune di Varedo) trasmissioni richieste d’intervento. 

Rapporti con RSPP, Medico Competente, DPO; 

mailto:mbic87100a@istruzione.it
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Settore Amministrativo C: Acquisti Magazzino, Impegni di Bilancio, Inventario, Servizi generali, 

protocollo 
 

L’Assistente Amministrativa nell’ambito del settore C, si occupa in particolare di: 

 
Acquisti e Magazzino 

- Acquisizione richieste di materiale da parte del personale docente e A.T.A. 

- Gestione Amministrativa delle procedure di Gara per l’acquisto di beni e/o 

servizi in particolare con finanziamenti comunitari (PON) e del P.N.R.R.; 

- Gestione Contratti alle Società e registrazione SW emolumenti ARGO, 

registrazione Anagrafe delle Prestazioni sul portale PerlaPA; 

- Richiesta dei preventivi per gli operatori economici, appalti concorso o 

trattative private; 

- La formulazione dei prospetti comparativi, nel rispetto dei criteri fissati dal 

Consiglio d’Istituto e dall’art. 46-47 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 

- Acquisizione AVCP - CIG 

- Redazione di Determina a Contrarre e di Liquidazione 

- All’emissione dei buoni d’ordine 

- Richiesta Documentazione: DURC – Tracciabilità dei flussi finanziari; 

annotazioni ANAC, Casellario Giudiziale delle Imprese, annotazioni ANAC  

- Inserimento Procedura Acquisti in SIDI 

- Inserimento Impegno in BIS-SIDI 

- Il ricevimento e il controllo delle merci, alla distribuzione del materiale al 

personale; 

- Carico e Scarico del materiale sul Registro di Magazzino; 

- Registrazione del Materiale sul Registro di Facile Consumo, Registro dei Beni 

Durevoli, Registro Licenze e Inventario;  

- Cura dei rapporti con le ditte fornitrici; 

 

Servizi generali 

Front office tra uffici e utenza; trasmissione documenti con PEC; 
Supporto Dirigente e DSGA per redazione atti; 
Pubblicazione atti e documentazione in albo on line e Amministrazione Trasparente. 
collaborazione e supporto alle rilevazioni integrative. 
Rapporti con Enti (Comune di Varedo) segnalazioni urgenti. 

 

Protocollo 

Scarico e smistamento della posta elettronica. Gestione del protocollo anche 

informatico e dell’archivio. Controllo e scarico news ministeriali. Registrazione e 

smistamento della corrispondenza in uscita. Controllo regolarità atti in uscita 
(firme, timbri, ecc.).  

Collaborazioni con il 
D.S.G.A. 

Sistemazione documentazione contabile; supporto al DSGA per le procedure di 
ricognizione, ammortamento e scarico inventariale. 
 

Visti i requisiti la sig.ra Laspina Maria Filippa viene individuata Vicaria e 

quindi ha il compito, in caso di assenza del D.S.G.A., di espletare tutte le 

funzioni del medesimo come da profilo professionale – Area D – indicato 

nella tabella A annessa al CCNL 24/07/2003. 

 

 

 Norme di carattere comune per il personale Assistente Amministrativo 
 

Tutti gli Assistenti Amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, 

mailto:mbic87100a@istruzione.it
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secondo le regole previste dal decreto legislativo n.196/2003 e dal DPS dell’istituto. 

L’incarico, che costituisce attribuzione di compiti connessi con l’esercizio delle mansioni previste dal profilo 

professionale, sarà formalizzato con specifico provvedimento del titolare (o del responsabile) del trattamento 

dei dati in parola. 
Tutti gli Assistenti Amministrativi, in collaborazione: 

• Curano le elezioni degli Organi Collegiali della scuola, delle RSU, dei Consigli di classe per le varie 

componenti; si formano attraverso i manuali ed eventualmente i corsi sull’utilizzo della Segreteria 

Digitale; ognuno protocolla in uscita e si occupa dell’archiviazione degli atti attinenti alla propria 

area. 

• Sarà previsto un servizio straordinario, per sbrigare pratiche di particolare impegno. Verranno attivati 

corsi di formazione. Tra gli addetti alle varie aree è indispensabile lo scambio di informazioni ed 

eventualmente delle pratiche di lavoro, ciò consentirà a tutti di sostituire o coadiuvare il collega in 

momenti di particolare impegno lavorativo o di assenza. 

• Gli Assistenti Amministrativi, ai sensi del C.C.N.L. scuola vigente (Tab. A – Profilo di area B), 

svolgono le attività specifiche loro assegnate con AUTONOMIA OPERATIVA E 

RESPONSABILITÀ DIRETTA AMMINISTRATIVA. 

• Nell’esecuzione del proprio lavoro devono rispettare la normativa sulla privacy, astenendosi di 

esternare o comunicare dati sensibili dei dipendenti. 

• Ciascun Assistente Amministrativo dovrà assicurare il rispetto della normativa stessa provvedendo, 

altresì, alla chiusura degli armadi metallici contenenti fascicoli personali, atti e documenti di rilevanza 

amministrativo-contabile, provvedendo, inoltre, ciascuno per la propria competenza e responsabilità, 

alla conservazione e custodia delle password di accesso informatico e telematico. 

•  È vietato l’uso personale e sconsiderato di connessione telematica ad INTERNET se non per pratiche 

di ufficio, per connessione al SIDI o per l’utilizzo della posta elettronica ministeriale. 

• TUTTI sono tenuti a rispettare le scadenze previste dalla normativa e dalle circolari emanate dagli 

organi superiori. 

• TUTTI sono tenuti alla rilevazione delle presenze quotidianamente, rilevando la presenza tramite il 

tesserino sul rilevatore di presenza presente in tutte le sedi dell’Istituto. Nel caso di dimenticanza è 

necessario compilare un modulo e consegnarlo all’ufficio Personale che provvederà a far vistare al DSGA 

e alla registrazione dell’orario di ingresso e di uscita. Il DSGA nell’espletamento dei suoi compiti potrà 

verificare l’effettiva presenza in servizio e l'espletamento dei compiti. La presenza sul lavoro è verificata 

mediante controllo computerizzato delle presenze, effettuata direttamente dal DSGA. 

• Per particolari situazioni quali esami, scrutini, riunioni che verranno in seguito calendarizzate, 

saranno previste delle turnazioni tali da assicurare l’apertura della segreteria per il tempo che si 

renderà necessario. 

• TUTTI sono tenuti a rispettare il divieto assoluto di fumo all’interno e all’esterno dell’Istituto, a 

lasciare in ordine le scrivanie di lavoro, ad   informare il Direttore Amministrativo qualora per motivi 

non previsti e sopravvenuti non sia in grado di assolvere gli incarichi e gli adempimenti dovuti entro 

il termine di scadenza. 

 

 
La dotazione organica di fatto dell’assistente tecnico dell’Istituto per l’anno scolastico 2022/23 è la 

seguente: 

n.1 assistente tecnico T.D. per ore 7.12 settimanali (Accordo di Rete Scuola Capofila Giovanni XXIII 

di Nova Milanese (MB)) 

 

 

 

 

 

La figura dell’Assistente Tecnico negli Istituti Comprensivi è stata prevista già negli anni scolastici 

n. COGNOME NOME STATO GIURIDICO 

1 Anselmo Veronica contratto a T.D. fino al 31/08/23   7,12 ore 

settimanale 

DOTAZIONE ORGANICA ASSISTENTE TECNICO 

 

mailto:mbic87100a@istruzione.it
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precedenti a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (negli aa. ss. 2019/20, 2020/21 e 

2021/22 utilizzato, in rete con altre 5 scuole, sia in smart-working che in presenza). 

 

Nel corso del corrente anno scolastico l’unità autorizzata dall’Ambito Territoriale di Monza è stata 

individuata dalla Scuola Polo (I.C.S. “Giovanni XXIII” di Nova Milanese), con la quale è stata 

stipulata apposita convenzione per l’utilizzo di questa risorsa aggiuntiva). 

 

L’Assistente Tecnico individuato dalla Scuola Polo, a decorrere dal 16/09/2022, è la Sig.ra Anselmo 

Veronica, la quale presterà servizio fino al 31/08/2023.  

Come da accordi con le scuole facenti parte della rete, l’Assistente Tecnico verrà utilizzato nel nostro 

Istituto – settimanalmente il venerdì con orario dalle 8,00 alle 15,12.  

 

L’Assistente Tecnico (Area Informatica) sarà di supporto sia ai docenti per quanto riguarda 

l’eventuale attivazione della DDI (Didattica Digita6le Integrata) sia alle Famiglie per il supporto 

finalizzato all’utilizzo della DaD (Didattica a Distanza). Lo stesso sarà utilizzato per l’assistenza ai 

laboratori, supporto all’utilizzo delle piattaforme digitali necessarie per la DDI e/o la DaD, software 

applicativi, e alle funzioni espletate dall’Animatore Digitale d’Istituto. 

Lo stesso rimane a disposizione per il supporto tecnico informatico alla Segreteria.” ed ai plessi. 

 

 

 
 

La dotazione organica dei collaboratori scolastici dell’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 2022/23 è la 

seguente: 

Dotazione organico di diritto: n. 14 unità 

N. COGNOME NOME STATUS 

1 ARCERITO LUIGI EMANUELE 
Incarico a tempo 
indeterminato 

2 BOSCAINI  MARIA ANGELA 
Incarico a tempo 
indeterminato 

3 CALBUCCI  PAOLA 
Incarico a tempo 
indeterminato 

4 CASSARA’  CATERINA 
Incarico a tempo 

indeterminato 

5 CASSARA’  AGATA MARIA 
Incarico a tempo 

indeterminato 

6 CASTELLONE TERESA 
Incarico a tempo 

indeterminato 

7 COSTA SILVIA 
Incarico a tempo 

indeterminato 

8 D’AGOSTINO CATERINA 
Incarico a tempo 

indeterminato 

9 DE BASTIANI MARIA GRAZIA 
Incarico a tempo 
determinato 

10 MESSINESE URSOLA 
Incarico a tempo 

indeterminato 

11 MICALETTO FRIDA 
Incarico a tempo 
indeterminato 

12 MORABITO  

 

ANTONIO  

 

t.indeterminato  
Ass.Provv Calabria) 
 

DOTAZIONE ORGANICA COLLABORATORI SCOLASTICI 
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PUCCIO(Supp) ROSSELLA 
Incarico a tempo 
determinato 

13 SMERALDA PAOLO 
Incarico a tempo 
determinato 

14 SPARESATO MARINA 
Incarico a tempo 
indeterminato 

 

 

 
 

L’organizzazione dei servizi dei collaboratori scolastici viene disposta in considerazione dei seguenti criteri: 

1. n. 7 settori di servizio individuali; 

2. carichi di lavoro equamente ripartiti; 

3. i posti di servizio ed i carichi di lavoro sono assegnati nel presente piano di lavoro strutturato con 

indicazione nominativa del servizio; 

4. orario di servizio: strutturato in funzione delle esigenze didattiche dei plessi (fascia oraria di 

copertura differenziata per plessi con apertura alle ore 7:00 e chiusura max. 19:00). 

SERVIZI COMPITI 

 

 

 

 

 
 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 

momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è 

quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere segnalati al 

Dirigente Scolastico tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto 

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

nei corridoi durante l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al 

posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso 

posto di lavoro. 

La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 

tempestiva, può permettere l’individuazione dei responsabili. 

Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre 

sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate 

ed i viaggi di istruzione. 
Ausilio agli alunni diversamente abili o in difficoltà. 

Sorveglianza generica dei 

locali 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria 
Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

 

 
Pulizia di carattere 

materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 

Spostamento suppellettili. 

Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, 

vetri, sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua 

di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 

Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei 

rischi connessi con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non 
specialistici 

Piccola manutenzione dei beni 

Supporto amm.vo e didattico 
Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e 
progetti (POF). 

Servizi esterni Ufficio Postale, banca, altre scuole, ecc. 

Servizi custodia Controllo e custodia dei locali scolastici – chiusura scuola e cancelli esterni. 

 

ASSEGNAZIONE SETTORI – ORGANIZZAZIONE, SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
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Il servizio dei collaboratori scolastici viene organizzato sempre nel rispetto delle attività e mansioni 

espressamente previste dal profilo professionale di loro appartenenza e nel rispetto delle vigenti norme sugli 

orari individuali secondo criteri di praticità e di efficacia in relazione alle oggettive necessità di 

funzionamento didattico, alla quantità delle attività scolastiche in orario, al numero delle persone impegnate 

negli spazi dell’Istituto. 

Funzione primaria del collaboratore è quella dell’accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del 

pubblico. 

A tale scopo devono essere segnalati tempestivamente tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto 

degli orari e dei regolamenti ed eventuali atti vandalici. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante 

l’orario delle lezioni, né deve utilizzare arredi e suppellettili in modo improprio, per pericolo di infortuni e di 

rotture. 

Il personale collaboratore scolastico, oltre a provvedere all’apertura e chiusura dei locali, ha l’obbligo di 

segnalazione di qualsiasi anomalia (guasti, furti, accesso di estranei). Tutto il personale consegnatario di 

chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di armadi provvederà ad un’attenta custodia delle stesse 

in quanto personalmente responsabile. 

Al verificarsi di situazioni particolari verrà sentito il personale che ha prestato servizio nel contesto dei fatti 

accaduti. Non sono ammessi estranei nella scuola se non autorizzati dal Dirigente Scolastico. Di norma i 

docenti non vanno disturbati nelle classi durante le ore di lezione. Eventuali chiamate telefoniche, ad 

eccezione di quelle veramente urgenti, verranno segnalate al docente al momento della ricreazione o 

dell’uscita. 

Il telefono va utilizzato solo per motivi di servizio, non sono ammesse telefonate personali. 

Non è consentito distribuire volantini o affiggere manifesti all’interno della scuola senza l’autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

Il materiale di pronto soccorso va usato con cautela e non vanno somministrati agli alunni farmaci di alcun 

tipo.  

Il materiale di pulizia va utilizzato adeguatamente, custodito con cura in locali non raggiungibili dagli alunni. 

Le richieste di acquisto di tale materiale vanno presentate, per iscritto, al Direttore S.G.A. o al suo incaricato. 

Le richieste di interventi di manutenzione nei plessi vanno presentate, per iscritto o tramite la piattaforma 

Teams inviando l’apposito modulo, al Direttore amministrativo o al suo incaricato. 

Non è consentito, al personale, di contattare direttamente le ditte incaricate dei servizi di 

manutenzione o l’ufficio tecnico del Comune. 

Ogni dipendente può consultare il PTOF e regolamenti dell’Istituto dal Sito Istituzionale. 

È assolutamente vietato fumare. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni previste dalla 

normativa vigente. 

Il personale è tenuto all’osservanza delle regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase di raccolta 

di documenti e informazioni, sia durante l’attività amministrativa e istituzionale, contenute nell’informativa 

consegnata alle SS.VV. dal Dirigente Scolastico. 

Periodicamente, ogni mese, si procederà ad una verifica del piano delle attività rilevando situazioni 

problematiche o critiche e redigendo apposita relazione scritta. 

Mensilmente verrà verificata la situazione di eventuali ore straordinarie che devono essere sempre 

autorizzate, tale verifica è finalizzata a tenere sotto controllo la situazione rispetto al monte ore da retribuire 

con il Fondo di Istituto, se necessario sarà predisposto un piano per il recupero di tali ore, debitamente 

documentato con una tabella nominativa. 

La situazione di pulizia dei locali dell’Istituto sarà verificata periodicamente con sopralluogo. 
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INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Mansioni specifiche e particolari che si vanno ad aggiungere alle precedenti: 

 

- Accoglienza alunni e pubblico; 

- Sorveglianza alunni, assistenza nella mensa, laboratori, spazi comuni in assenza dei docenti; 

- Collaborazione con i docenti; 

- Servizi esterni su indicazioni e autorizzazioni del DS e del DSGA: 

- Supporto agli alunni diversamente abili; 
- Sostituzione colleghi assenti;  

- Riassetto locali; 

- piccola manutenzione. 
- disponibilità anche fuori dall’orario di servizio a comunicare con tempestività al  DS, DSGA e al Responsabile 

della Sicurezza eventuali situazioni di emergenza; 

 

Articolazione dell’orario di lavoro (art. 51, 53 del CCNL) 

Il Piano delle attività è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa e per assicurare l’erogazione del servizio all’utenza e al personale dell’Istituzione Scolastica. Viene 

stabilito, di norma, per l’intero anno scolastico. Fanno eccezione i periodi di sospensione o chiusura 

dell’attività didattica, nei quali il personale effettuerà il proprio orario di servizio in un unico turno 

antimeridiano di 7 ore e 12 minuti. 

 
Controllo orario di lavoro 

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

la momentanea assenza per svolgimento di commissioni autorizzate durante l’anno scolastico in accordo con il 

DSGA (posta, enti vari, emergenze). Qualsiasi uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle 

autorizzate, deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal 

Direttore SGA o da un suo delegato. 

Il ritardo sull’orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinario. Il ritardo, purché giustificato, se 

inferiore a 30 minuti può essere recuperato anche lo stesso giorno oo un giorn della settimana anche 

successiva previo accordo con il DSGA, se il ritardo è superiore a 30 minuti, sarà recuperato in base alle 

esigenze di servizio disposte dal D.S.G.A. 

Qualora il ritardo dovesse diventare comportamento sistematico e frequente, il DSGA segnalerà il fatto a6l 

Dirigente Scolastico per i necessari e conseguenti provvedimenti previsti dal vigente CCNL, in materia di 

sanzioni disciplinari. 

 

SCUOLA INFANZIA DONIZETTI N.7 SEZIONI  
 

L’orario di servizio per il plesso è articolato su 5 giorni di 7 ore giornaliere. 

Viene prevista una doppia turnazione con la presenza di n. 2 unità al 1° turno (7:00 – 14:00) e n. 2 

unità al 2° turno (11:00 - 18:00) con rotazione settimanale.  
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(*) Calbucci 
Paola 
(35h)* 

D’Agostino 
Caterina 
(35h)* 

De Bastiani 
Maria Grazia 

(35 h)* 

Cassarà Caterina 
(35h)* 

 
Lunedì 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

 
Martedì 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

 
Mercoledì 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

 
Giovedì 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

 
Venerdì 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

7:00 / 14:00 

11:00/18:00 

(*) turnazione alternata settimanalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMI SPAZI ASSEGNATI 

Calbucci Paola - 2 aule  

- 2 servizi igienici per bambini 

- 1 servizio igienico per docenti 

- 1 corridoio  

- salone atrio classi 

- Pulizia giardino esterno (raccolta Foglie e pulizia giochi 

con cadenza settimanale e nei periodi di maggiore 

necessità) 

D’Agostino Caterina - 2 aule  

- 2 servizi igienici per bambini 

- 1 servizio igienico per docenti 

- 1 corridoio  

- salone atrio classi 

Cassarà Caterina 

 
- 1 aula 

- 1 aula mensa  

- 2 servizi igienici per bambini 

- 1 servizio igienico per docenti 

- 1 corridoio  

- salone atrio classi 

- Pulizia giardino esterno (raccolta Foglie e pulizia giochi 

con cadenza settimanale e nei periodi di maggiore 

necessità) 

De Bastiani Maria Grazia 

 
- 2 aule 

- 2 servizi igienici per bambini 

- 1 servizio igienico per docenti 

- 1 corridoio 

- Salone atrio classi 

- Pulizia giardino esterno (raccolta Foglie e pulizia giochi 

con cadenza settimanale e nei periodi di maggiore 

necessità) 
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SPAZI IN COMUNE: 

Palestra, Bidelleria, Bagno mensa, Atrio bidelleria, Aula post scuola, Vetri corridoio palestra, Aula 

fotocopie 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA BAGATTI VALSECCHI N. 10 CLASSI  
 

L’orario di servizio del plesso è articolato su 5 giorni di 7 ore per chi effettua la turnazione e 7:12 min per chi 

ha il turno fisso. La programmazione settimanale è prevista nella giornata di lunedì con slittamento 

dell’orario di servizio sino al termine. 

L’orario dei collaboratori scolastici è stato quindi redatto considerando la peculiarità del plesso costituito da 2 

piani oltre le esigenze personali dei singoli collaboratori attualmente ai plessi assegnati. Questi ultimi 

garantiranno la pulizia dei locali, l’apertura e la chiusura degli stessi. Eventuali variazioni andranno 

preventivamente concordate. 

Pertanto, si prevede 4 collaboratori scolastici con doppia turnazione alternata e n.1 c.s. con turno fisso 

antimeridiano con prolungamento dell’orario sino al max 18:45 per la programmazione ed altre 

riunioni programmate in presenza. 

 Arcerito Luigi 

Emanuele(36 h) 

Boscaini Maria 
Angela 
(35h)* 

Cassarà Agata 

Maria (35h)* 
 

Micaletto 

Frida(35h)* 

Puccio 

Rossella(35h)* 

Lunedì 6:48 / 14:00 7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

10:00 / 17:00 

11:00 / 18:00 

7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

Martedì  6:48 / 14:00 7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

10:00 / 17:00 

11:00 / 18:00 

7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

Mercoledì 6:48 / 14:00 7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

10:00 / 17:00 

11:00 / 18:00 

7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

Giovedì  6:48 / 14:00 7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

10:00 / 17:00 

11:00 / 18:00 

7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

Venerdì 6:48 / 14:00 7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

10:00 / 17:00 

11:00 / 18:00 

7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

7:00 / 14:00 

11:00 / 18:00 

(*) turnazione alternata settimanalmente 

 

NOMI SPAZI ASSEGNATI 

ARCERITO LUIGI 

 

PIANO PRIMO 

ALA CENTRALE 

 Via Donizetti 

- N. 1 Aula 

- N. 1 bagno 

- N. 1 corridoio 

- N. 1 aula Covid 

- N. 1 aula sostegno 

- N. 1 Biblioteca 

- N. 1 Corridoio su piazza Biraghi 

- N. 1 Scala A 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI SCUOLA PRIMARIA 

 

mailto:mbic87100a@istruzione.it


 

 
Sede legale: P.zza Biraghi,5 -  Uff. Segr.:V.le Sant’Aquilino,1 - C.F. 91074040154 – Cod. Uni. UF9L89 

e_mail:mbic87100a@pec.istruzione.it- mbic87100a@istruzione.it  web :www.icbagattivalsecchi.edu.it - tel: 0362/580058 
19 

 

BOSCAINI MARIA ANGELA 

 

PIANO RIALZATO 

ALA LATERALE 

Via Verdi 

- N. 3 Aule 

- N. 1 bagno 

- N. 1 corridoio 

- N. 1 scala B mensa centrale 

CASSARA’ AGATA 

 

PIANO PRIMO 

ALA CENTRALE 

Via Donizetti 

- N. 2 Aule 

- N. 2 bagni 

- N. 1 corridoio 

- N. 1 sostegno 

- N. 1 Aula Morbida 

- N. 1 scala B 

MICALETTO FRIDA 

 

PIANO RIALZATO 

ALA LATERALE 

 Piazza Biraghi  

 

- N. 2 Aule  

- N. 1 bagno 

- N. 1 corridoio 

- N. 1 Scala A più scala mensa 

- N. 1 Palestra 

- N. 1 Aula Docenti 

- N. 1 Atrio Piazza Biraghi 

PUCCIO ROSSELLA(Sup) 

 

PIANO RIALZATO 

ALA CENTRALE 

 Via Donizetti 

- N. 3 Aule  

- N. 2 bagni 

- N. 1 corridoio 

- N. 1 entrata Via Verdi 

- N. 1 scala C più scala palestra 

SPAZI IN COMUNE: 

- Saletta sotterraneo + bagni; Cortile + scale esterne; spazio archivio; spazio sotterraneo entrata via 

Verdi; Le due entrate; bidelleria; Laboratorio scienze; Aula Immagine; aula Pre-Post Scuola; 

spogliatoio. 

Il Personale in servizio il venerdì pomeriggio, effettuerà anche i lavori del collega che svolgerà il 

turno pomeridiano del lunedì. 

Nel caso di assenza di un collaboratore scolastico del plesso che effettua il turno pomeridiano, un 

collaboratore a turno del mattino/metà mattina verrà spostato nel turno pomeridiano, per assicurare la 

presenza di almeno 2 collaboratori scolastici nel turno pomeridiano. 

 

Nel caso di assenza di un collaboratore scolastico della scuola dell’Infanzia, secondo le disposizioni 

del DSGA, un collaboratore scolastico tra i plessi della scuola Secondaria e della scuola Primaria, verrà 

utilizzato per sostituire il collaboratore assente nella scuola dell’Infanzia onde a garantire la sorveglianza 

dei bambini e la pulizia delle aule. 

 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “M.G. AGNESI” n. 15 Classi 
- N. 5 Collaboratori scolastici suddivisi in due gruppi (da 3 e 2 unità) con turni a rotazione a settimane 

alterne. 

- Primo gruppo di 3 unità: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 14:00 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO M.G. AGNESI 
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- Secondo gruppo di 2 unità: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 17:30 

NOMI/Postazioni SPAZI ASSEGNATI 

 

MESSINESE URSOLA 
 

Postazione: INGRESSO 

ATRIO/CENTRALINO 

- N. 3 aule 

- N.1 Bagno docenti piano terra 

- Aula Docenti 

- Aula sostegno 

- Corridoio, Atrio entrata principale /Atrio Entrata esterno 

-  Scala laboratorio Polifunzionale (Aula) 

 

CASTELLONE TERESA 
 

Postazione: 1 PIANO  

via Italia 

 

- N. 3 aule 

- N 2 Bagno docenti e Bagno alunni Femminile 1° P 

- N.1 aule sostegno 

- Laboratorio Scienze 

- Corridoio, scala -atrio P.T. Scala emergenza 

- Aula informatica, Atrio, Biblioteca nel Sotterraneo 

 

COSTA SILVIA 
 

Postazione: INGRESSO 

ATRIO/CENTRALINO 

Viale Sant’Aquilino 

- N. 3 aule  

- N. 2 Bagno Femminile e Bagno Maschile 

- Infermeria 

- N.1 aula Sostegno 1Piano via G Rossini  

- N. 1 Aula Arte 1Piano via G Rossini 

- Corridoio P.T. 

- Scala + scala emergenza 1 Piano via G.Rossini  

 

SMERALDA PAOLO 
 

Postazione: 1 PIANO  

via Gioacchino Rossini 

 

- N. 3 aule 

- N.3 bagni (Docenti-Femminili-Maschili)  

- N. 1 aula Psicologia 

- N. 1 Aula Arte 

- N.1 Aula Musica 

- Corridoio 1 Piano 

- Scala + scala emergenza 

 

SPARESATO MARINA  
 

Postazione: 1 PIANO  

via Italia 

- N. 3 aule 

- N. 1 Bagno maschile 

- N. 2 Aule sostegno una a piano terra e una al primo piano 

- Corridoio, Scala, Atrio P.T. 

- Aula informatica – atrio- Biblioteca con collega Costa - Castellone 

 

SPAZI IN COMUNE: 

Palestra – Uffici di Segreteria, Aula Magna, Stanza Fotocopie, Spogliatoio, Magazzino, Archivio 1 

Piano. 

 

Nel caso di assenza di un collaboratore scolastico del plesso che effettua il turno pomeridiano, un 

collaboratore a turno del mattino verrà spostato nel turno pomeridiano, per assicurare la presenza di almeno 2 

collaboratori scolastici per turno. 

 

Nel caso di assenza di un collaboratore scolastico della scuola dell’Infanzia, secondo le disposizioni del 

DSGA, un collaboratore scolastico tra i plessi della scuola Secondaria e della scuola Primaria, verrà 

utilizzato per sostituire il collaboratore assente nella scuola dell’Infanzia onde a garantire la sorveglianza dei 

bambini e la pulizia delle aule. 

 

 
 

1) Modalità di chiusura dell’edificio 

I Collaboratori scolastici in turno pomeridiano sono incaricati: 

RIEPILOGO ORDINI DI SERVIZIO E NORME COMPORTAMENTALI 
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❑ della chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio, pertanto, sarà cura degli stessi 

controllare le chiusure di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi (salvo diverse disposizioni per 

singolo plesso) 

 

2) Linee guida in materia di sicurezza per il collaboratore scolastico incaricato del trattamento – D. 

Lgs. n. 101/2018 - Privacy 

Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali nel 

rispetto del nuovo regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali: 

-accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone 

tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla loro 

custodia: 
❑ Registro di classe  

❑ Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 

❑ Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti 

-accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer, i monitor e le luci dell’aula o dei laboratori siano 

spenti e che non siano stati lasciati incustoditi cartelle o altri materiali, in caso contrario segnalarne 

tempestivamente la presenza o provvedendo temporaneamente alla loro custodia. 

-procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali siano 

state attivate. 

Per i collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria e addetti alle fotocopie 

❑ Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati. 

❑ Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono 

dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 

❑ Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non 

annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. 

❑ Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati. 

❑ Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti 

dati personali o sensibili. 

❑ Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento (DSGA) la presenza di documenti 

incustoditi e  provvedere temporaneamente alla loro custodia. 

❑ Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. 

❑ Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di 

protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 

❑ Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati espressamente 

autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

 
3) Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del trattamento – D. Lgs. 

n. 101/2018 - Privacy 

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali trattati: 

❑ Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato; 

❑ Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando 

tempestivamente al Responsabile eventuali anomalie; 

❑ Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei 

e a soggetti non autorizzati; 
❑ Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non trasparenti; 

❑ Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti; 

❑ Non consentire l’accesso di estranei a postazioni che contengano documenti non ancora ritirati dal personale; 

❑ Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 

❑ Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati; 

❑ Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono 

dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 
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❑ Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli 

studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 

❑ Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati; 

❑ Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi,

provvedendo temporaneamente alla loro custodia; 

❑ Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente 

autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

 
Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

❑ Evitare di salvare file o cartelle sul DESKTOP delle proprie postazioni di lavoro; 

❑ Non lasciare cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 

❑ Se dovesse presentarsi l'esigenza di tenere una cartella o un file sul desktop occorre salvarlo nella 

directory presente al server e poi inviarlo al desktop. Diversamente, non sarà possibile recuperare 

eventuali file in caso di assenza dell’operatore e garantire che le cartelle o i file non vadano persi in caso 

di rotture del PC; 
❑ In ogni file dovrà esserci, nel piè di pagina, il nome del file e il percorso; 

❑ Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file protetti da password; 

❑ Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 

❑ Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi 

dove sono custoditi; 
❑ Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

o originale 

o composta da otto caratteri 

o che contenga almeno un numero 
o che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e 

comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili 
❑ Curare la conservazione della propria password consegnandone copia su un biglietto chiuso in busta 

sigillata e controfirmata al DS o al DSGA (custode delle credenziali); 

❑ Cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password; 

❑ Modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 

❑ Trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al 

custode delle credenziali; 
❑ Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 

❑ Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la 

postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 

❑ Comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel 

funzionamento del computer; 

❑ Non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti; 

❑ Non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne 

l’aggiornamento in modo organico; 

❑ Utilizzare le seguenti regole per la posta 

elettronica: non aprire documenti di cui non sia 

certa la provenienza 

non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un 

antivirus inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile 

controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali. 

 
4) Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Leg.vo 81/08 e s.m.i. 

4. 1. FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI 

PULIZIA RISCHIO CHIMICO. 

Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto con 
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sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, ammoniaca, 

alcool, acido cloridrico. 

Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in 

diluizioni errate). 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 

a) alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso, 

frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani; 
b) spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 

 

4. 2. INTERVENTI DI PREVENZIONE 

Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sottoindicati. 

a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati a evitare o limitare il Rischio Chimico sono: 

▪ la formazione del collaboratore scolastico; 

▪ l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di 

Protezione Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine, visiera para schizzi, ecc.; 
▪ acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso; 

▪ lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 

▪ non usare contenitore inadeguati. 

In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, desquamazione), 

segnalare tempestivamente al medico. 

b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, sono 

a disposizione dei collaboratori scolastici carrelli per il trasporto dei secchi d’acqua e dei prodotti di 

pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc. 

 

4. 3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE MISURE 

IGIENICHE E LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI 

Misure igieniche: 

a) Fare la pulizia dei locali prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la 

palestra sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere col piumino, disinfettare 

quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare 

frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.). 

b) Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 

c) Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica. 

d) Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in 

quanto pericolosi per gli alunni. 
e) Non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa. 

Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia: 

a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli alunni. 

b) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, 

alcool, acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a 

chiave (non lasciare la chiave nella toppa della porta). 

c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hanno 

fatto richiesta attraverso l’alunno stesso. 
d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 

e) Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le 

quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori 

alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da 

trattare. 

f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente 

con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido 

cloridrico); non miscelare WC Net con candeggina. 
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g) Utilizzare i guanti e la visiera para schizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti 

chimici. 

h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 

i) Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del personale 

dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei 

pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed 

indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. Si ricorda che la mancata osservanza 

del  obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si 

consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su una sedia, davanti alle zone 

bagnate, con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non calpestare”. Nel caso in cui, per 

qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del pavimento di un 

corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni 

possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo: prelevare i cartelli con la scritta: “Pericolo! 

Pavimento sdrucciolevole. Non calpestare”, e posizionarli (anche su una sedia, se non hanno il 

piedistallo), davanti all’area che sarà lavata; procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della 

larghezza, della superficie da lavare per consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra 

metà asciutta della superficie; durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in 

ogni caso le persone che si stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte 

opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa); dopo aver atteso la 

completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, procedere con le stesse 

operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 

j) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare 

fenomeni di sdrucciolamento. 
k) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 

l) Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turche o i lavandini, in quanto 

corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 

m) Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 

n) I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono 

essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 

o) Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli 

nelle turche. 

p) Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi 

dell’ausilio degli appositi carrelli. 

q) Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari 

reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla “Scheda 

tecnica”. 

r) Durante la sostituzione del Toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, e 

arieggiare il locale. 

 

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 
 

5) Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita 

 

Posta ordinaria: 

a) la posta in arrivo verrà consegnata all’ufficio protocollo che la aprirà e la protocollerà – in conformità 

alle disposizioni sul protocollo informatico e segreteria digitale come da manuale pubblicato; 

b) la posta, protocollata, va consegnata al DSGA per il primo smistamento; 

c) il DSGA la consegna al Dirigente o vice per ulteriore visione e smistamento. 

 

Raccomandate con ricevuta di ritorno: 

a) le raccomandate con ricevuta di ritorno potranno essere firmate e timbrate per la ricezione 

solamente dall’addetta all’ufficio protocollo o da chi la sostituirà in caso di assenza; 
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b) l’addetta al protocollo le consegnerà al DSGA o, in caso di sua assenza al Dirigente e all’ufficio 

interessato alla raccomandata. 

 

Posta ordinaria e posta elettronica in partenza: 
a) la posta ordinaria in partenza deve essere collocata nel libro per la firma del Dirigente; 

b) la posta elettronica spedita per conto della scuola dovrà partire dall’account ufficiale dell’Istituto, 

salvo diversa indicazione. 

 

 
 

CONTROLLO ORARIO 

 

Flessibilità oraria 

La flessibilità oraria viene concessa previa richiesta nel rispetto dei seguenti margini di flessibilità: 

o DSGA (dalle 07:30 alle 08:30- dalle 17:00 alle 19:00) da regolarizzarsi preferibilmente in giornata, 
considerati i numerosi impegni anche pomeridiani. Il DSGA rispetterà l’orario settimanale di 36 ore di 
servizio. 

o Ass. Amm.vi (come da turnazione lavorativa) da regolarizzarsi preferibilmente in giornata, ma non oltre 
il mese successivo. Oltre i 30 minuti sarà considerato permesso orario e dovrà essere richiesto con 
apposito modulo. 

o Coll. Scol. (come da turnazione lavorativa) da regolarizzarsi preferibilmente in giornata, ma non oltre il 
mese successivo. Oltre i 30 minuti sarà considerato permesso orario e dovrà essere richiesto con apposito 
modulo. 

Variazioni differenti da quanto sopra indicato potranno essere concesse valutate le motivazioni correlate 

alla domanda e le esigenze di servizio. 

 
Lavoro straordinario 

Le ore di lavoro straordinario, svolte dal personale per motivate esigenze di servizio, devono essere 

autorizzate formalmente di volta in volta dal DSGA o in sua assenza dal Dirigente. Non concorreranno a 

costituire maggiore orario le frazioni inferiori alla mezz’ora. Le frazioni inferiori alla mezz’ora, 

dunque, andranno recuperate sulla base della flessibilità o in giornata ovvero nella giornata lavorativa 

successiva anticipando o posticipando l’orario di servizio. Le ore di lavoro straordinario autorizzate 

saranno eventualmente liquidate, fino a concorrenza dell’importo previsto annualmente dal Fondo di Istituto; 

in luogo alla retribuzione le ore potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione 

delle attività didattiche, esigenze di servizio permettendo. Qualora per motivi di servizio non fosse 

possibile usufruire dei suddetti recuperi entro l’anno scolastico di riferimento, gli stessi dovranno essere fruiti 

– di norma entro e non oltre i primi tre mesi successivi del nuovo anno scolastico (30 novembre) - (art. 54 

CCNL). 

 

Permessi brevi (art. 16 CCNL) 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata, previa 

richiesta scritta, ad usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore alla metà 

dell’orario giornaliero individuale di servizio e per non più di 36 ore nell’arco dell’anno scolastico. 

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a 

recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 

Se il dipendente ha accumulato ore di straordinario da recuperare prima di chiedere un permesso breve è 

tenuto ad usufruire delle ore di straordinario. 
 

Recupero di ore non lavorate per ritardi 

In base alle vigenti disposizioni le ore non lavorate a seguito di ritardi devono essere recuperate entro 

l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. 

NORME DI CARATTERE GENERALE  
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In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 

decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino ad un’ora di lavoro o frazione non 

inferiore alla mezz’ora. 
 

Permessi retribuiti (art. 15 CCNL) 

A domanda del dipendente, incaricato a tempo indeterminato, sono inoltre concessi nell’anno scolastico tre 

giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante 

autocertificazione. Per il personale a tempo determinato sono attribuibili permessi non retribuiti, per i motivi 

di cui sopra, fino ad un massimo di sei giorni. 

 

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art. 33 CCNL 

2018). 

Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 

specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore 

per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 

 

Assenze per malattia 

Si rimanda agli artt. 17 e 19 del CCNL 29/11/07. 

Si precisa che qualora il dipendente si assenti per motivi di salute durante l’orario di servizio le ore di lavoro 

già svolte nella giornata potranno essere recuperate nei periodi di sospensione delle lezioni o in altri periodi a 

richiesta, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituto. (art. 53 CCNL). 

 

 
 

 
INCARICHI AGGIUNTIVI E FORMAZIONE 

 

Attribuzione incarichi specifici (art. 47) 

Per la predisposizione degli incarichi specifici si terrà conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, 

professionalità e competenze. L’assegnazione degli incarichi avverrà con comunicazione scritta a seguito 

contrattazione di istituto. Al personale beneficiario della 1° posizione economica non possono essere 

assegnati incarichi specifici di cui all’art.47, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. 29 novembre 2007, che 

comportino ulteriore incremento di retribuzione. I posti nei quali vengono richieste prestazioni con assunzioni 

di maggiore responsabilità saranno suddivisi previa proposta di assegnazione di uno specifico compenso 

secondo quanto previsto dal comma 2 art. 47 del C.C.N.L.. L’attribuzione degli specifici incarichi ai 

dipendenti avverrà sulla base delle competenze, della continuità nello svolgimento di particolari mansioni, 

dei titoli specifici posseduti in sede di contrattazione di istituto. Saranno previsti incarichi specifici a favore 

del personale C.S. per l’assistenza agli alunni con difficoltà, per la cura e l’igiene personale alla scuola 

dell’infanzia e per la piccola manutenzione; per il personale di segreteria sarà quantificato l’impegno per la 

gestione correlata all’inventario (ricognizione, discarico e rinnovo) e alla gestione degli appalti di servizi e 

forniture, alla ricostruzione di carriera, alle validità dei titoli e servizi del personale assunto con le Graduatorie 

Provinciali e d’Istituto, alla Gestione Pago in RETE PA, ai Viaggi d’Istruzione, alla Gestione degli Incarichi 

attribuiti da MOF. 

 
Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (artt. 46 tab A 86 e 87 ) 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, in 

base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole attribuzioni 

con formale provvedimento. Tali attività (graduatorie, vaccini, ricognizione inventariale, viaggi d’istruzione, ) 

– in quanto straordinarie – saranno incentivate con il Fondo dell’Istituzione Scolastica e la Valorizzazione del 

Personale. 

 

Attività di formazione e aggiornamento. 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
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In ottemperanza alla normativa prevista per formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del DPR n.275/2000 

che dell’art. 66 del CCNL 29.11.2007 e ss., continuerà la formazione per le nuove procedure di 

digitalizzazione con particolare riguardo al personale di segreteria e l’aggiornamento di tutto il personale con 

riferimento alle normative vigenti sulla sicurezza, privacy e trattamento dei dati. Per questo anno scolastico è 

stato firmato un accordo di Rete per la Formazione del Personale ATA. Saranno valutate ulteriori proposte e 

attività formative che si presenteranno e si renderanno necessarie. 

 

 

 
 

La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma1 

lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 

I dipendenti neoassunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate 

previste dall’art. 1, comma1 lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 

Dopo 3 anni di servizio a qualsiasi titolo prestato ai dipendenti in servizio fino al 31/8 spettano 32 giorni di ferie. 

Nell’ipotesi di settimana articola su cinque giorni di attività, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del 

computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana sono calcolati in ragione di 1,2 per 

ciascun giorno. 

Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle 

ferie e delle festività soppresse si procederà nel modo seguente: 
le richieste di ferie sono autorizzate del D.S. previa acquisito del visto e il parere del DSGA. 

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 

presentazione delle richieste di ferie, per il periodo estivo (dal 01 luglio al 31 agosto), da parte del personale 

deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile con conseguente predisposizione del piano da parte del DSGA e 

relativa approvazione da parte del DS entro il 15 maggio. 

Le ferie devono essere richieste dal personale e sono fruite nel corso dell’anno scolastico (dal 1°settembre al 

31 agosto) anche in più periodi, uno dei quali non inferiore ai 15 giorni; detto periodo va utilizzato dal 01/07 

al 31/08 (Art. 13 del CCNL 29/11/07). 

Le domande di ferie dovranno essere presentate: 

• entro il 15 novembre per le vacanze natalizie con conseguente predisposizione del piano ferie da parte del 

DSGA e relativa approvazione da parte del DS entro il 30 novembre; 

• almeno un mese prima per le vacanze pasquali con conseguente predisposizione del piano da parte del DSGA e 

relativa approvazione da parte del DS almeno 15 giorni prima delle vacanze stesse. 

• entro il 30 aprile per le ferie estive con conseguente predisposizione del piano da parte del DSGA e relativa 

approvazione da parte del DS entro il 15 maggio.  

• con almeno 3 giorni di anticipo per le ferie da fruire in corso d’anno dopo che si sia trovato accordo con i 

colleghi del plesso o dell’IC per la propria sostituzione senza aggravio per l’Amministrazione. 

 

Per il personale a TD fino al 30/06 le ferie dovranno essere fruite, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, nei periodi di sospensione delle attività didattiche prima della fine delle lezioni. 

Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 95/2012 convertito in Legge con modificazioni 

dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 non potranno più essere liquidate le ferie al personale a tempo determinato che 

dovrà pertanto fruirne entro il termine del contratto. 

Possono essere accantonati non più di 3 giorni di ferie da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno 

scolastico successivo di riferimento. 

In caso di particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia, 

che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di competenza, 

le ferie stesse potranno essere fruite dal personale nell’anno scolastico successivo, entro il 31 Dicembre 

dell’anno scolastico successivo e comunque non oltre il mese di aprile. 

Le ferie devono essere fruite, di norma durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque 

entro il termine dell’anno scolastico. 

Nei periodi di Natale e Pasqua le ferie e i riposi sono concessi in modo tale da assicurare 

FERIE 
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un’approfondita pulizia di tutti i reparti. 

Il piano ferie Estive verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno 

fatto richiesta entro il termine fissato del 30 Aprile, affinché ciascuno possa conoscere entro 15 maggio se la 

richiesta sia stata soddisfatta o meno. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la 

copertura di tutti i servizi. 

Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo 

riguardo al criterio della rotazione annuale, partendo dall’ ordine alfabetico (Ordine di riferimento agosto 

2020 per i collaboratori scolastici) – (Ordine riferimento agosto 2022 assistenti amministrativi) e tenendo in 

considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo, al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie con i 

figli e/o il coniuge/convivente. 

 

Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento 

della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il 

piano subisca modifiche nella struttura portante. 

Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste come da CCNL con richiesta scritta, almeno tre giorni 

prima, al Dirigente Scolastico che ne verificherà la compatibilità, visto e sentito il parere del Direttore dei 

servizi generali amm.vi. 

Le eventuali ore di servizio non prestate andranno comunque recuperate durante i periodi di attività didattica, 

le modalità andranno in ogni caso concordate con il DSGA e adottate in base alle esigenze dell’Istituzione 

Scolastica. 

 
 
Capitolo riferito alle Istruzioni specifiche ai sensi delle Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti 
delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 

2022 -2023 
 

Le presenti disposizioni sono rivolte a tutto il personale ATA, ognuno per la parte di propria competenza. 

Obblighi informativi 

A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto, si 

forniscono le seguenti informazioni riguardanti in particolare: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil- influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, 

condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.); 

• il rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani, ecc.). 

 

Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà collaborare 

affinché anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le disposizioni del 

Dirigente Scolastico. 

Al momento non è stato emanato un Piano scuola analogo a quello per il 2021/22 che conteneva le indicazioni 

per adattare l’organizzazione delle attività della scuola, sia didattiche sia amministrativo gestionali in 

riferimento all’evoluzione della pandemia. Rimane quindi un obiettivo prioritario la costruzione e il 

rafforzamento della preparazione per anticipare, rispondere e mitigare gli effetti di eventuali crisi. 

In Caso di peggioramento della situazione sanitaria dovranno essere realizzate le indicazioni del istituto 

superiore di Sanità ai seguenti link: 

Scuola infanzia: https://www.iss.it/web/guest/-/indicazioni-operative-per-i-servizi-educativi%C2%A0per-l-

infanzia-e-per-le%C2%A0scuole-dell-infanzia 

Scuola Primaria e Secondaria: https://www.iss.it/web/guest/-/covid-19-pubblicate-le-indicazioni-operative-

per-le-scuole 
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Per la procedura per la GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA all’interno della scuola si rimanda 

alle comunicazioni già diramate dal Dirigente Scolastico e pubblicate ed aggiornate sul sito istituzionale. 
 

Per la SORVEGLIANZA SANITARIA, è stato nominato un medico competente che collabora con 

Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre 

tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. Ogni lavoratore potrà formalizzare istanza per essere 

sottoposto ad accertamento sanitario. 

 

Il presente Piano di lavoro viene sottoposto al Dirigente Scolastico dell’Istituto per l’approvazione. 
 

Viene pubblicato nell’apposita area del sito WEB dedicata al personale ATA dell’Istituto, consegnato in copia 

all’Ufficio di Segreteria e comunicato a ciascun plesso per conoscenza al personale interessato. 

IL D.S.G.A. 
Sig. Vincenzo Bacino 

Firmato digitalmente 
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