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Prot. n. 3183/B10 del 29/10/2021

Art. 41 del C.C.N.L. Scuola del 19.04.2018
    con riferimento all’art.53, comma 1 del CCNL del 29/11/2007

3. All’inizio dell’anno scolastico il D.S.G.A. formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia

del presente articolo, sentito l’assemblea del personale ATA del 05/10/2021 (componente collaboratori

scolastici) e del 21/10/2021 (componente assistenti amministrativi).

Il  Dirigente  Scolastico,  verificatane  la  congruenza  rispetto  al  PTOF, adotta  il  piano delle  attività.  La

puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in

presenza di reali esigenze dell’istituzione scolastica. 

L’istituzione  scolastica  fornirà  mensilmente  a  ciascun dipendente  un quadro  riepilogativo  del  proprio

profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
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P R E M E S S AP R E M E S S A

     All’introduzione dell’autonomia nel sistema scolastico sta seguendo un’evoluzione normativa che

impone gradualmente il decentramento delle funzioni alle scuole, sia da parte del MIUR, sia da parte della

Direzione Scolastica Regionale, sia da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

    Il  decentramento di funzioni investe direttamente il personale ATA che è chiamato a far fronte a

specifici e nuovi impegni di lavoro per la efficace attuazione dell’autonomia e di tutti gli altri processi

innovatori in atto nella scuola, che richiedono una nuova professionalità da accrescere e valorizzare in

relazione alla maggiore complessità della nuova organizzazione di lavoro.

     L’Ufficio di segreteria,  pertanto,  è chiamato a numerosi adempimenti  burocratici  che richiedono,

sistematicamente,  maggiori  ore  lavorative  e  specifica  specializzazione  professionale,  soprattutto  con

l’avvento delle nuove tecnologie informatiche.

     Pertanto,  elevati  sono e saranno,  da  ora,  gli  impegni  da  parte  degli  assistenti  amministrativi  in

particolare, ma anche da parte dei collaboratori scolastici,  per gestire con professionalità la complessa

macchina delle procedure amministrativo – contabili al fine di dare una risposta concreta ed efficiente ai

servizi richiesti dall’utenza.

La redazione del Piano Annuale delle attività del personale ATA è finalizzato a raggiungere, nell’attività

gestione dei servizi generali e amministrativi, gli obiettivi sotto indicati:

Garantire il costante miglioramento della qualità del servizio offerto

Garantire l’organizzazione di una gestione razionale delle risorse

Individuare l’equilibrio del carico di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, per 

rispettare le competenze e le attitudini di ciascuno

Creare un sereno rapporto relazionale sul posto di lavoro

Contribuire alla determinazione di un “clima” che tenda, nel rispetto delle norme, ad una fattiva 

collaborazione

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI



Visto il CCNL 29.11.2007, con particolare riferimento agli artt.  47, 51, 52, 54, 55;

Visto il CCNL 19/04/2018;

Visto l’art. 21 della legge n. 59/1997;

Visto l’art. 25 del d.lvo n. 165/2001;

Visto l’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999;

Visto l’organico del personale ATA;

Visto il piano annuale delle attività a.s.2021/2022;

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

P R O P O N E

 per l’a. s. 2021/2022, il  seguente” piano delle attività” del personale amministrativo ed ausiliario,  in

coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell’Offerta Formativa.

Il piano comprende:

 ALLEGATO n. 1 – organico della scuola

 ALLEGATO n. 2 - orario di istituto

 ALLEGATO n. 3 – funzioni e compiti del personale ATA

 ALLEGATO n. 4 – assegnazione mansioni,

 ALLEGATO n. 5 – norme generali

 ALLEGATO n. 6 – fondo dell’istituzione scolastica,

 ALLEGATO n. 7 – proposta attività formativa personale ATA.



Allegato 1
ORGANICO DEL PERSONALE ATA   a. s. 2021/2022

Il personale in servizio, per l’anno scolastico in corso, risulta essere:

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1

Assistenti Amministrativi con incarico a tempo indeterminato 6

Collaboratori  scolastici  con incarico  a  tempo  indeterminato  e  determinato  e  con

rapporto di lavoro a tempo pieno.

15

Collaboratori scolastici con incarico a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro

a tempo parziale

3

Collaboratori scolastici con incarico su part-time sino al 30.06.2019 4

EDIFICI E SEDI DIPENDENTI

Edificio scolastico di Via Marconi, 44 Scuola Secondaria 1°grado “Forlanini”

Edificio scolastico di Via Risorgimento, 90 Scuola Primaria “Rovani”

Edificio scolastico di Via Nino Bixio, 30 Scuola Primaria “XXV Aprile”

Edificio scolastico di via Rovani, 247 Scuola Infanzia “Primavera”

Edificio scolastico di via Leopardi, 235 Scuola Infanzia “Vittorino”

TEMPI SCUOLA ADOTTATI DALL’ISTITUTO

Orario scolastico

Scuola media lunedì 8,00/16,30

martedì 8,00/13,40

Mercoledì 8,00/16,30

giovedì 8,00/13,40

venerdì 8,00/13,40

Scuola Primaria

Anticipazione orario per pre-scuola Da lunedì a venerdì   7,30/ 8,30

Orario scolastico Da lunedì a venerdì   8,30/16,30

Scuola d’Infanzia

Orario scolastico Da lunedì a venerdì   8,00-9,00/15,45-16,00

ORARIO APERTURA DELLA SEGRETERIA ALL’UTENZA

Durante il periodo di attività didattica,  Da lunedì a venerdì



01.09.2021 al 30.06.2022  8,00 / 9,00 - 12,00 / 14,00

Lunedì anche dalle 15,30 alle 16,30 (solo genitori)

Durante il periodo di non attività didattica, 

1.07.2022 al 31.08.2022

Da lunedì a venerdì

 11,00 / 13,00

Allegato 2  

ORARIO DI ISTITUTO a. s. 2021/2022

ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO DI LAVORO (art. 51, e 53 CCNL)

Il Piano delle attività è stato organizzato in modo da consentire l’erogazione del servizio al personale
dell’I.C. e all’utenza; 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 orario antimeridiano. 

a) Orario di lavoro / turnazioni 

Nella predisposizione degli orari si è tenuto conto dell’organizzazione didattica e funzionalità della scuola.
L’orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche, di tutte le
riunioni,  anche  non  strettamente  didattiche,  ma  che  sono  indispensabili  per  l’erogazione  del  servizio
scolastico. 
L’orario di lavoro,  è di sette ore continuative per un massimo di nove ore. Se la prestazione di lavoro
giornaliero è superiore a sette ore è prevista una pausa di almeno 30 minuti per recupero psicofisico. 
Durante  i  periodi  di  sospensione  dell’attività  didattica,  salvo  siano  effettuate  attività  particolari,  si
rispetterà l’orario antimeridiano. 
Nel  caso  vi  siano  molteplici  attività  pomeridiane  che  rendano  necessaria  la  presenza  di  un  numero
maggiore  di  collaboratori  scolastici  si  potrà  aumentare  il  personale  in  turnazione  proponendo  una
turnazione articolata con orari diversi da concordare di volta in volta con il DSGA. 
Rientra nei doveri del dipendente (art. 51 art. 53 e art. 58 del CCNL 2007/2009) rispettare l’orario di
lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze (foglio – firma) e non assentarsi
dal lavoro senza autorizzazione del Capo d’istituto o del DSGA. 

b) Controllo orario di lavoro 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere sul posto di lavoro assegnato, fatta
salva  la  momentanea  assenza  per  svolgimento  di  commissioni  tassativamente  autorizzate  all’inizio
dell’anno scolastico e previo accordo con il DSGA (posta, enti vari, emergenze). 
Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, 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. I ritardi devono essere recuperati 
in base alle esigenze di servizio. 
Esigenze particolari devono essere concordate con il DSGA. 

c) Orario DSGA



 L’orario di servizio sarà articolato in base alle esigenze di servizio (inizio 8,00/9,00 - termine 

15,00/16,00)

 L’orario di ricevimento possibilmente previo appuntamento. 

d)Orario assistenti amministrativi 

personale in organico: n. 6 unità 

NOME LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

Caristia  Sonia
    

 7,30/14,30 7,30/14,30 7,30/14,30 7,30/14,30 10,00/17,00

Esposito Serafina settimane
alterne

10,00/17,00
8,00/15,00 8,00/15,00 8,00/15,00 8,00/15,00

Gallo Melania
7,30/14,30 7,30/14,30 10,00/17,00 7,30/14,30 7,30/14,30

Corbisiero 
Carmine 8,00/15,00 8,00/15,00      8,00/15,00 10,00/17,00 8,00/15,00
Pertosa Maria

8,00/15,00 10,00/17,00 8,00/15,00 8,00/15,00 8,00/15,00
Liuzza Maurizio Settimane

alterne
10,00/17,00

8,00/15,00 8,00/15,00 8,00/15,00 8,00/15,00

Per lo svolgimento delle attività che verranno previste dal PTOF a. s. 2021/2022 riunioni organi collegiali,

scrutini, incontri Scuola - famiglia, ecc. …) si procederà alla rotazione per una unità di personale e/o ad

assegnazione di prestazioni eccedenti l’orario obbligatorio di servizio. 

E’ prevista, inoltre, la possibilità di effettuare, in periodi di maggiore intensità delle attività e sulla base

della dichiarata disponibilità di singole unità di personale ore di lavoro straordinario da definire in sede di

contrattazione d’istituto.



Orario Collaboratori scolastici

Secondaria 1° grado FORLANINI - n° 5 Collaboratori Scolastici
orario di servizio su 2 turni  e 1 
turno fisso

Cognome e nome h. sett.li giorni 1° turno 2° turno turno fisso
1 Bianchini Aurelia 36,00 da lunedì a venerdì 10,00/17,12
2 Dema Lucia 35,00 da lunedì a venerdì 7,30/14,30 11,30/18,30
3 Russo Maria Angela 35,00 da lunedì a venerdì 7,30/14,30 11,30/18,30
4 Luciano Teresa 21,00 da lunedì a mercoledì 7,30/14,30 11,30/18,30
5 Di Filippo Flavia 15,00 da giovedì a venerdì 7,30/15,00 11,00/18,30
6 Marciano Davide 35,00 da lunedì a venerdì 7,30/14,30 11,30/18,30 Covid 30/12/21

Primaria  ROVANI - n°  5  Collaboratori Scolastici
orario di servizio su 2 turni 

Cognome e nome h. sett.li giorni 1° turno 2° turno turno fisso 
1 Grillo Caterina 35,00 da lunedì a venerdì 7,15/14,15 11,30/18,30
2 Leo Angelina 35,00 da lunedì a venerdì 7,15/14,15 11,30/18,30
3 Catapano Giuseppina 35,00 da lunedì a venerdì 7,15/14,15 11,30/18,30
4 Zardin Laura 35,00 da lunedì a giovedì 7,15/14,15 11,30/18,30
5 Olimpo Aniello 8,00 venerdì 10,30/18,30 Turno fisso

6 Giorgi Maria Teresa 18,00 da lunedì a venerdì 15,00/18,30 
Covid 
30/12/2021

Primaria XXV APRILE - n° 5 Collaboratori Scolastici
orario di servizio su 2 turni

Cognome e nome
h. 
sett.li giorni 1° turno 2° turno

1 Bilardo Marianna 35,00 da lunedì a venerdì 7,15/14,15 11,30/18,30
2 Polito Barbara 35,00 da lunedì a venerdì 7,15/14,15 11,30/18,30
3 Navarra Luigina 35,00 da lunedì a venerdì 7,15/14,15 11,30/18,30
4 Sellaro Rosario 35,00 da lunedì a venerdì 7,15/14,15 11,30/18,30
5 Dursi Valentina 35,00 da lunedì a venerdì 7,15/14,15 11,30/18,30

Infanzia PRIMAVERA - n° 4 collaboratori Scolastici – 
orario di  servizio su 3 turni 

Cognome e nome
h. 
sett.li giorni 1° turno 2° turno

1 Botta Teresa 35,00 da lunedì a venerdì 7,30/14,30 10,00 /17,00
2 Campanile Giuseppina 35,00 da lunedì a venerdì 7,30/14,30 10,00/17,00
3 Lucente Laura 35,00 da lunedì a venerdì 7,30/14,30 10,00/17,00

4 Del Duca Rita 18,00 Da lunedì a venerdì 9,00/12,30



Infanzia VITTORINO DA FELTRE - n° 5 Collaboratori 
Scolastici – orario di servizio su 2 turni 

Cognome e nome
h. 
sett.li giorni 1° turno 2° turno

1 Caratozzolo Giuseppina 35,00 da lunedì a venerdì 7,30/14,30 11,00/18,00
2 Gallo Maria Teresa 35,00 da lunedì a venerdì 7,30/14,30 11,00/18,00
3 Canito Maria 25,00 da lunedì a venerdì 9,30/14,30
4 Fazzalari Carmela 11,00 da lunedì a venerdì 15,00/17,00
5 Di Grazia Valentina 18    da lunedì a venerdì 8,30/12,00 Org. Covid

L’art. 50 del CCNL del 24 luglio 2003 stabilisce che le prestazioni eccedenti l’orario di servizio, in

quanto autorizzate, sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione

integrativa d’Istituto, compatibilmente con gli stanziamenti d’Istituto. 

Allegato 3
    

FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE ATA

Area D (DSGA)

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia

operativa,  ai servizi  generali  amministrativi-contabili  e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati

ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.

Organizza  autonomamente  l’attività  del  personale  ATA  nell’ambito  delle  direttive  del  Dirigente

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

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

Svolge  con  autonomia  operativa  e  responsabilità  diretta  attività  di  istruzione,  predisposizione  e

formalizzazione  degli  atti  amministrativi  e  contabili;  è  funzionario  delegato,  ufficiale  rogante  e

consegnatario dei beni mobili.



Area B (Assistenti amministrativi)

     Il  profilo  degli  assistenti  amministrativi  è  delineato  dal  CCNL SCUOLA;  esso  è  costituito  da

competenze amministrative, contabili, gestionali, strumentali e operative che devono coniugarsi tra loro

per supportare il Dirigente, DSGA e docenti nell’attuazione del P.T.O.F.

     La funzione dell’assistente amministrativo si espleta con una serie di attività specifiche, proprie della

funzione, e di attività aggiuntive.

     I compiti degli assistenti amministrativi, ai sensi dell’art. 47 del CCNL, sono costituiti da:

1.- attività e mansioni previsti dall’area amministrativa (tab. A allegata al CCNL),

2.- incarichi specifici che comportano assunzione di responsabilità necessari per la realizzazione degli

obiettivi indicati nel P.T.O.F.

     L’assistente amministrativo,  secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al CCNL, svolge le

seguenti attività specifiche:

A) esegue  attività  lavorativa  richiedente  specifica  preparazione  professionale  e  capacità  di

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

finalità di catalogazione.

B) ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo.

Area A (Collaboratori Scolastici)

Il  collaboratore scolastico,  secondo quanto stabilito  dalla  tabella  A allegata  al  CCNL 2003, svolge le

seguenti attività specifiche:

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del

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

specialistica.

E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti

degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e

durante la ricreazione, e del pubblico, di pulizia dei locali, degli spazi e degli arredi; di vigilanza sugli

alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistente necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche,

di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.



Presta ausilio agli alunni portatori di handicap nell’accesso delle aree esterne alle strutture scolastiche,

all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale

anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47

Personale ATA – articolo 7 CCNL/2005

     L’articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il

secondo  biennio  economico  2004/2005  stabilisce  che:  “…  il  personale  a  tempo  indeterminato

appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno sviluppo

orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale … Al personale delle

aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al

comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse

mansioni concernenti, per l’area A (collaboratori scolastici), l’assistenza agli alunni diversamente abili

e  l’organizzazione  degli  interventi  di  primo  soccorso e,  per  quanto  concerne  l’area  B  (assistenti

amministrativi),  compiti  di  collaborazione  amministrativa  e  tecnica  caratterizzati  da  autonomia  e

responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del

DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del

CCNL”.



Allegato 4

MANSIONI DEL PERSONALE ATA

CRITERI E MODALITA’ RELATIVI ALLE MANSIONI 

- nell’assegnazione delle mansioni agli A.A. si è tenuto conto però della disponibilità, delle attitudini e
delle capacità del personale; 

-  in caso di assenza dal  servizio di un addetto,  il  collega del  settore lo sostituirà  nelle  urgenze e nel
disbrigo di tutte le pratiche che hanno scadenza; 

- lo sportello degli uffici di segreteria sarà aperto al pubblico e al personale interno da lunedì a venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00, il lunedì solo per i genitori dalle ore 15,30 alle
ore 16,30

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE 

In riferimento al personale di segreteria sonoIn riferimento al personale di segreteria sono

 Sviluppo della collaborazione tra gli assistenti  

 Sviluppo della condivisione e della interscambiabilità 

delle competenze

 Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle procedure

 Implementazione e messa a regime della segreteria digitale

ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI

a) Assistenti Amministrativi   
 
- n. 2 unità settore didattica mansioni definite come da allegati  
- n. 1 unità settore acquisti mansioni definite come da allegato 
- n. 3 unità settore personale mansioni definite come da allegati  

b) DSGA   allegato 

b) Collaboratori Scolastici;

- n. 5 unità plesso Forlanini mansioni definite come da allegato 
- n. 5 unità plesso Rovani mansioni definite come da allegato 
- n. 5 unità plesso XXV Aprile mansioni definite come da allegato 
- n. 4 unità plesso Primavera             mansioni definite come da allegato 
- n. 4 unità plesso Vittorino mansioni definite come da allegato

 



Allegato 5

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Apertura:

I collaboratori scolastici del turno antimeridiano provvederanno all’apertura di tutti i locali scolastici. Il

servizio di portineria e di centralino telefonico è attivo dalle 7.30 per docenti e ATA. 

Chiusura:

I  collaboratori  scolastici  del  turno  pomeridiano  provvederanno  alla  chiusura  dei  locali  scolastici  e,

pertanto si accerteranno che tutte le finestre, le porte, i cancelli, gli ingressi siano chiusi a chiave. Inoltre

dovranno verificare che nessuna persona sia ancora presente nell’edificio scolastico e che tutte le luci

siano  spente.  In  caso  di  assenza  di  uno  o  più  collaboratori,  soprattutto  durante  i  periodi  di

sospensione/chiusura attività  didattica,  i  collaboratori  che resteranno in servizio dovranno attivarsi  per

poterne garantire sia l’apertura che la chiusura. 

Postazioni:

Le  postazioni  assegnate  dovranno  sempre  essere  coperte  da  almeno  un  collaboratore  scolastico  per

garantire  la vigilanza degli alunni.  In caso di assenza e/o allontanamento temporaneo del servizio del

collega/colleghi,  deve  essere  garantita  la  sorveglianza  di  tutte  le  postazioni  ai  piani.  A  tal  fine  i

collaboratori  scolastici  in  servizio  si  sposteranno  sorvegliando  anche  le  postazioni  rimaste

temporaneamente sguarnite.

Linee giuda in materia di sicurezza:

Tutto  il  personale  è  responsabile  del  trattamento  dei  dati  effettuati  nell’ambito  delle  aree  di  lavoro

assegnate ai sensi dell’Art. 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice delle Privacy).

In caso di assenza:

Il personale dovrà comunicare tempestivamente l’assenza alla segreteria entro le 8.00 indipendentemente

dal proprio turno di servizio. Stessa prassi dovrà essere seguita per eventuali prolungamenti dell’assenza.

Qualora il  dipendente  si  trovi  in  domicilio  diverso da quello a  conoscenza della  scuola,  dovrà darne

informazione al momento in cui l’assenza viene comunicata



Richieste ferie, festività soppresse, permessi orari:

Nei periodi di attività didattica dovranno essere presentati almeno 3 giorni prima, salvo caso eccezionali e

imprevedibili per i quali dovrà comunque essere presentata richiesta la specifica motivazione all’ufficio di

segreteria.

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PERSONALE ATA

Il  D.S.G.A.  preso  atto  del  calendario  scolastico  regionale  a.  s.  2021/2022  propone,  come  da

comunicazione n. 1 del 25/10/2021, per l’a. s. 2021/22 la chiusura della scuola concomitante con i periodi

di sospensione delle attività didattiche e/o come prefestivi/ e postfestivi nelle seguenti giornate:

Lunedì 6 Dicembre 2021

Martedì 7 Dicembre 2021

Venerdì 24 Dicembre 2021

Venerdì 31 Dicembre 2021

Venerdì 7 Gennaio     2022

Venerdì 03 Giugno     2022

Martedì 16 Agosto      2022

PERMESSI BREVI

Come da CCNL le richieste per “permessi brevi” non potranno superare per ciascun dipendente la metà

dell’orario giornaliero e le 36 ore nell’arco dell’anno scolastico.  Il permesso,  presentato con richiesta

scritta, potrà essere autorizzato dal DS, sentito il parere del DSGA, qualora non crei disservizio.

Il dipendente concorderà con il DSGA il recupero delle ore non lavorate. Il debito orario, potrà essere

compensato con prestazioni di ore aggiuntive già prestate. Per il personale che non ha accumulato crediti

orari nella banca ore, il recupero dovrà avvenire comunque entro i due mesi lavorativi successivi.

FERIE – FESTIVITA’ SOPPRESSE – RIPOSI COMPENSATIVI

Per venire incontro alle esigenze del personale e, contemporaneamente, assicurare il servizio, si definisce

il termine per la presentazione delle richieste di ferie /festività/riposi compensativi  concomitanti  con i

periodi di sospensione delle lezioni come segue:

 per il periodo delle festività natalizie: entro il 26 Novembre 2021

 per il periodo delle festività  pasquali: entro il 15 Marzo 2022

 per il periodo estivo (luglio/agosto): entro il 30 Aprile 2022



Come da CCNL ad ogni dipendente verrà garantito un periodo continuativo di riposo di almeno 15 giorni

nei mesi di luglio/agosto. Nel caso di più richieste nello stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite

negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione. Ulteriori periodi saranno concessi tenuto

conto delle  esigenze  di  sevizio.  Tranne esigenze  particolari  motivate,  non si  prevede la  possibilità  di

concedere giornate di ferie o festività nei periodi di maggiore intensità lavorativa in concomitanza con i

periodi di inizio/termine anno scolastico e nel periodo di svolgimento degli esami. Per l’amministrazione

sarà necessario garantire la copertura di tutti i settori di servizio.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI SERVIZI/SETTORI DI LAVORO

L’assegnazione del personale ai settori di lavoro, ha tenuto in considerazione prioritariamente le necessità 

di garantire un adeguato supporto alle attività didattiche che svolgono nell’istituto ed è stata effettuata 

tenendo presente:

 gli obiettivi e le finalità che la scuola intende raggiungere;

 la struttura scolastica;

 professionalità individuali delle persone.



ASSEGNAZIONE MANSIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA

Responsabile del settore  : Sig.ra CARISTIA Sonia                               interno n° 206  

Oggetto: assegnazione compiti anno scolastico 2021/2022

La S.V. si occuperà delle pratiche del PERSONALE ATA come prospetto sotto indicato:
 Assenze / sostituzioni:
     Reclutamento personale Supplente Temporaneo – Contratti di lavoro
     Richieste Visite Fiscali – Decreti assenze/registrazioni
        Protocollo e segreteria digitale
 Procedure amministrative per pagamenti personale:
     Aperture di Spesa Fissa 
     Decreti assenze con riduzione/comunicazione all’Ente pagante/invio alla Ragioneria
     Reclutamento personale ATA/contratti di lavoro
 Procedure gestione del personale:
     Inserimento dati del Personale del proprio settore
     Tenuta ordinata dei fascicoli personali dei dipendenti – Rilascio Certificati di servizio
     Statistiche relative al Personale
     Denunce infortuni del Personale di competenza
     Scioperi e Assemblee: rilevazione
     Inserimento ASSENZE – NET adesioni scioperi
     Richieste Fascicoli Personali dipendenti e invio Fascicoli Personale trasferito
     Registrazione assenze Axios/SIDI/scioperi/assemblee personale in servizio
     Gestione/scarico/affissione/aggiornamento Graduatorie
     Elenco riepilogativo dei supplenti da retribuire nel mese da consegnare alla DSGA 
     Inserimento SIDI servizi pregressi per predisposizione pratiche Ricostruzione Carriera
     Gestione condivise in rete, sul Server, del proprio lavoro
     Collaborazione DSGA
     Rilevazione mensile assenze SIDI
     COB del personale
     Circolari ATA
     Graduatorie annuali del personale titolare
     Registrazione contratti supplenze brevi e saltuarie
    Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19

Gestione  progetto Sicurezza
 Rapporti Enti vari pratiche relative ai plessi dell’Istituto:   

 Distribuzione/raccolta chiavi edifici e cancelli e tenuta registro consegne chiavi

 Gestione condivisa in rete, sul Server, del proprio lavoro

            Visto: Il Dirigente Scolastico            Il Direttore S.G.A.
                Prof. Bruno Rossilli                           Dott.ssa Domenica Miceli



“ACQUISTI E COLLABORAZIONE CON LA DSGA”

Responsabile del Settore  : Sig.  CORBISIERO CARMINE                 interno _201__    

Oggetto: assegnazione compiti anno scolastico 2021/2022

La S.V. si occuperà di pratiche GENERALI – ACQUISTI - COLLABORAZIONE con DSGA come
prospetto sotto indicato:
 Generale:
     Protocollo e Segreteria digitale
     Pubblicazione atti sul sito
     Scarico posta da tutti i siti
    Richieste di attrezzature e fornitura materiale di pulizia
    Convocazioni e Delibere Consiglio di Istituto
    Bandi di gara 
    Concessione locali scolastici a Società Sportive
 Area Acquisti:
     Richiesta preventivi per l’acquisto del materiale/prospetti di comparazione
     Buoni d’ordine Mepa
     Richiesta CIG e DURC
     Verbali di collaudo
 Circolari interne:
     Circolari scioperi e assemblee
     Notifiche comunicazioni varie personale
     Scioperi e Assemblee: raccolta adesioni – prospetti presenze
 Area Magazzino: 
     Tenuta del registro di magazzino
     Scarico e carico materiale di facile consumo
     Gestione condivisa in rete sul Server, del proprio lavoro
    Inventario
     Raccolta documentazione Alunni e verifica documentazioni singole uscite
     consegna al DSGA copia dell’uscita che richiede la liquidazione di fatture con allegato il bollettino di
         versamento da parte dei genitori
     Prenotazione mezzo
     Incarichi esperti esterni
     Predisposizione modulistica
    Gestione  progetto Sicurezza

 Richieste annuali al Comune di fornitura arredi/ smaltimento arredi obsoleti 

 Segnalazione richieste di interventi vari di manutenzione

Visto: Il Dirigente Scolastico               Il Direttore S.G.A.
           Prof. Bruno Rossilli                                             Dott.ssa Domenica Miceli



AREA DIDATTICA

Alunni scuola Primaria ROVANI e Secondaria di 1° grado” FORLANINI

Responsabile del settore  : Sig. LIUZZA Maurizio                                              interno n° 205  
Oggetto: assegnazione compiti anno scolastico 2021/2022

La S.V. si occuperà di: 
 Protocollo e segreteria digitale

  Iscrizioni/frequenza/trasferimenti alunni 

 Permessi entrata/uscita alunni  

 Tenuta/aggiornamento fascicoli alunni Statistica alunni iscritti 

 Statistiche alunni 

 Consegna elenchi alunni ai docenti 

 Inserimento presenze mensa plesso Forlanini

 Predisposizione materiale per - iscrizioni alunni di gennaio/febbraio

 Certificati di frequenza o altre dichiarazioni inerenti gli alunni

 Corrispondenza con le famiglie degli alunni

 Autorizzazioni somministrazioni farmaci

 Rapporti con Ente Locale per servizi Comunali (Refezione - Servizi di integrazione oraria )

 Rapporti con USR ed Enti vari per pratiche relative alla frequenza scolastica

 Rapporti con i Servizi Sociali (casi alunni segnalati/da segnalare e procedure connesse)

 Adozioni Libri di testo 

 Distribuzione Cedole Librarie /Rendicontazione al Comune

 Predisposizione materiale per Esami scuola secondaria I^ grado

 Gestione condivisa in rete, sul Server, del proprio lavoro

 Gestione inserimento dati alunni DVA (DADA@)

 INVALSI

 Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19

●   Attività connesse con Organi Collegiali: Elezioni Annuali dei Rappresentanti dei Genitori di ogni 

ordine di scuola in collaborazione con Esposito e rinnovo triennale Consiglio d’Istituto

● Raccolta bollettini versamento contributo scolastico + registrazione

Visto: Il Dirigente Scolastico          Il Direttore S.G.A.
           Prof. Bruno Rossilli                                        Dott.ssa Domenica Miceli



Alunni scuola Primaria XXV APRILE e Infanzia PRIMAVERA e VITTORINO

Responsabile del settore  : Sig.ra ESPOSITO Serafina                               interno n° 207  
Oggetto: assegnazione compiti anno scolastico 2021/2022

La S.V. si occuperà di: 
 Protocollo e segreteria digitale

  Iscrizioni/frequenza/trasferimenti alunni 

 Permessi entrata/uscita alunni  

 Tenuta/aggiornamento fascicoli alunni Statistica alunni iscritti 

 Statistiche alunni 

 Consegna elenchi alunni ai docenti 

 Inserimento presenze mensa plesso Forlanini

 Predisposizione materiale per - iscrizioni alunni di gennaio 

 Certificati di frequenza o altre dichiarazioni inerenti gli alunni

 Corrispondenza con le famiglie degli alunni

 Autorizzazioni somministrazioni farmaci

 Rapporti con Ente Locale per servizi Comunali (Refezione - Servizi di integrazione oraria)

 Rapporti con USR ed Enti vari per pratiche relative alla frequenza scolastica

 Rapporti con i Servizi Sociali (casi alunni segnalati/da segnalare e procedure connesse)

 Adozioni Libri di testo 

 Distribuzione Cedole Librarie /Rendicontazione al Comune

 Gestione condivisa in rete, sul Server, del proprio lavoro

 Gestione inserimento dati alunni DVA (DADA@)

 INVALSI

 Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19

●     Raccolta bollettini versamento contributo scolastico + registrazione

●     Attività connesse con Organi Collegiali: Elezioni Annuali dei Rappresentanti dei Genitori di ogni 

ordine di scuola in collaborazione con Liuzza e rinnovo triennale Consiglio d’Istituto

Visto: Il Dirigente Scolastico               Il Direttore S.G.A.
            Prof. Bruno Rossilli                                            Dott.ssa Domenica Miceli



AREA PERSONALE

Docenti scuola Primaria 

 Il  compito  è  la  gestione  del  personale,  nonché  la  predisposizione  di  tutti  gli  atti  che  ne

accompagnano la carriera.

Responsabile del Settore  : Sig.ra PERTOSA Maria                                               interno 208  
Titolare art. 7
Si occupa di:

Assenze personale
 Richieste visite medico/fiscali
 Decreti assenze/registrazioni
 Reclutamento personale docente scuola primaria/Contratti di lavoro
 Protocollo e segreteria digitale

Procedure amministrative per pagamenti personale:
 Aperture di Spesa Fissa
 Decreti assenze con riduzione/comunicazione all’Ente pagante/invio alla Ragioneria 

Procedure gestione del personale:
 Inserimento dati del personale del proprio settore
 Tenuta ordinata dei fascicoli personali dei dipendenti
 Rilascio Certificati di servizio
 Statistiche relative al personale 
 Denunce Infortuni del Personale di competenza
 Richieste Fascicoli Personali dipendenti e invio Fascicoli personale trasferito 
 Compilazione Partitari presenze/assenze/scioperi/assemblee personale in servizio
 Gestione/scarico/affissione/aggiornamento Graduatorie
 Elenco riepilogativo dei Supplenti da retribuire nel mese da consegnare alla DSGA
 Pratiche Anno di Formazione – Cessazione dal Servizio - Riscatto – Ricongiunzione - 

Computo del Servizio pre-ruolo – Inidoneità – Utilizzi altre mansioni 
 Inserimento SIDI servizi pregressi per predisposizione pratiche Ricostruzione Carriera
 Graduatorie Annuali del personale Titolare 
 Gestione condivisa in rete, sul Server, del proprio lavoro
 Collaborazione con DSGA
 Rilevazione mensile assenze al SIDI
 COB del personale
 Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da 

COVID-19 

Visto: Il Dirigente Scolastico                           Il Direttore S.G.A.
           Prof. Bruno Rossilli                            Dott.ssa Domenica Miceli



Docenti scuola secondaria 1° grado e infanzia

Responsabile del Settore:   Sig.ra GALLO Melania                                                interno 208  

Si occupa di: 
▄   Assenze/sostituzioni:

 Contratti di lavoro

 Richieste Visite Fiscali - Decreti assenze/registrazioni

 Protocollo e segreteria digitale

 Procedure amministrative per pagamenti personale  :

 Aperture di Spesa Fissa

 Decreti assenze con riduzione/comunicazione all’Ente pagante/invio alla Ragioneria 

 Reclutamento personale docente scuola secondaria di 1° grado-infanzia

 Procedure gestione del personale:  

 Inserimento dati del personale del proprio settore

 Tenuta ordinata dei fascicoli personali dei dipendenti

 Rilascio Certificati di servizio

 Statistiche relative al personale 

 Denunce Infortuni del Personale di competenza

 Richieste Fascicoli Personali dipendenti e invio Fascicoli personale trasferito 

 Compilazione Partitari presenze/assenze/scioperi/assemblee personale in servizio

 Gestione /scarico/affissione/aggiornamenti graduatorie

 Elenco riepilogativo dei Supplenti da retribuire nel mese  

 Inserimento SIDI servizi pregressi per predisposizione pratiche Ricostruzione Carriera

 Pratiche anno di formazione - Cessazione dal Servizio - Pratiche Riscatto – Ricongiunzione - Computo 

del Servizio pre - ruolo – Inidoneità – Utilizzi altre mansioni 

 Graduatorie Annuali del personale Titolare 

 Gestione condivisa in rete, sul Server, del proprio lavoro

 Collaborazione con DSGA 

 Rilevazione mensile assenze SIDI

 COB del personale

 Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da 

COVID-19 

Visto: Il Dirigente Scolastico                                   Il Direttore S.G.A.
           Prof. Bruno Rossilli                                                         Dott.ssa  Domenica Miceli



Modalità operative:

- tutte le pratiche vanno evase tenendo conto delle priorità e delle scadenze

-  tutta  l’attività  deve essere svolta  nel rispetto delle norme sulla  trasparenza (legge 241/1990) e della

privacy (D. Lgs. n. 196/2003) e la legge n. 150/2000;

-  le  denunce  di  infortunio  con  prognosi  superiore  a  tre  giorni  vanno  presentate,  entro  48  ore  dal

ricevimento  del  certificato  medico  all’INAIL;  successivamente  dovrà  essere  inoltrata  denuncia

all’assicurazione;

- tutti gli infortuni vanno registrati cronologicamente nel registro infortuni;

- tutte le certificazioni rilasciate all’utenza vanno registrate nell’apposito registro;

- la modulistica distribuita all’utente (interno / esterno) deve essere costantemente aggiornata.

PROCEDURE CUI ATTENERSI PER

LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

L’assistente amministrativo è tenuto alle seguenti principali mansioni:

 Garantire, a rotazione, il servizio sul rientro pomeridiano di almeno una unità;

 Garantire la presenza allo sportello nelle ore di ricevimento;

 Leggere ed applicare le linee guida fornite in merito al protocollo e segreteria digitale, le assenze,

le  circolari  e la  corrispondenza  varia:  tale  procedura  costituisce  un ausilio  per  lo  svolgimento

corretto dei propri compiti;

 Attivarsi affinché tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti devono, prima

di essere sottoposti alla firma del Dirigente Scolastico e/o del Direttore Amministrativo, essere

verificati nei contenuti e siglati da chi li ha prodotti;

 Leggere e procedere alla verifica dei contenuti di tutte le richieste e dei documenti che si ritirano

allo sportello;

 Attivarsi nell’elaborazione degli atti nel rispetto delle scadenze interne e/o esterne;

 Attivarsi per la lettura dei documenti in entrata sulla posta elettronica e sui vari siti relativamente

alla propria area di interesse almeno due volte al giorno;  

 Ciascun  Assistente  Amministrativo  avrà  a  disposizione  la  Circolare  che  richiede  risposta  in

originale;  sarà  Sua  cura  rispettare  la  scadenza,  protocollare  in  uscita  e  archiviare  la  pratica

direttamente nel titolario;

 Attivarsi per la pubblicazione dei documenti sul Sito.



Direttore Servizi Generali Amministrativi

Sig.ra Domenica Miceli 
si occupa direttamente di:

 Organizzazione e coordinamento del personale di Segreteria e Collaboratori Scolastici
 Verifica URGENZE e SCADENZE
 Proposte relative all’organizzazione generale del servizio Personale ATA
 Verifiche PERIODICHE della funzionalità del servizio e dei risultati conseguiti dal 

Personale ATA
 Predisposizione modelli per lo svolgimento delle mansioni assegnate ai vari addetti 
 Contratti ad Esperti esterni in servizio su Progetti (con Corbisiero Carmine)
 Tenuta registro Contratti Esperti Esterni
 Liquidazione stipendi nuova procedura
 Adempimenti contributivi e relativi versamenti
 Riepiloghi spese Supplenze brevi
 Liquidazione Compensi accessori: Fondo d’Istituto/Funzioni Strumentali Docenti/Incarichi 

specifici ATA/Ore Eccedenti/Funzioni Miste/Attività aggiuntive su Progetti
 Liquidazione esperti esterni su Progetti
 Responsabile Denunce Annuali IRAP-770-Conguaglio Fiscale- Certificazione Unica

Gestione del Personale 
 Piano Annuale Organizzazione personale Amministrativo e Docente Utilizzato 
 Piano Annuale Organizzazione Personale Collaboratore Scolastico
 Proposte incarichi Personale ATA - Formazione supplenti
 Elaborazione modelli Incarico dopo Contrattazione Istituto
 Proposte al Dirigente e alla RSU inerenti il Personale ATA

Gestione Finanziaria
 Rapporti con i Revisori dei Conti
 Piano Annuale Contabile
 Gestione fondi minute spese
 Aggiornamento registro conto corrente postale 
 Modifiche e Verifiche attuazione al Piano Annuale
 Conto Consuntivo
 Attività Istruttoria adempimenti attività negoziali
 Rapporti con Banca Cassiera
 Accertamenti/Riscossioni/Impegni/Pagamenti
 Delibere Contabili Consiglio istituto (Piano Annuale/Variazioni/Conto Consuntivo)

COLLABORATORI SCOLASTICI

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO  CHE SI INTENDONO RAGGIUNGEREOBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO  CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE

 Garantire  la sorveglianza e l’assistenza continua attraverso la presenza fissa sui piani doveGarantire  la sorveglianza e l’assistenza continua attraverso la presenza fissa sui piani dove

sono collocate le aule, di almeno un collaboratore scolastico, sono collocate le aule, di almeno un collaboratore scolastico, 



 garantire la pulizia essenziale di tutti gli spazi, compresi il 1° e 5° piano plesso Rovani e gligarantire la pulizia essenziale di tutti gli spazi, compresi il 1° e 5° piano plesso Rovani e gli

spazi esterni alla scuola, spazi esterni alla scuola, 

 sviluppare la collaborazione con i docenti nella sorveglianza al fine disviluppare la collaborazione con i docenti nella sorveglianza al fine di

ridurre i danni ai mobili ed arredi della scuola con ottimizzazione dei costi sul materiale diridurre i danni ai mobili ed arredi della scuola con ottimizzazione dei costi sul materiale di

manutenzione;manutenzione;

 fornire una migliore azione di supporto alle attività previste nel  PTOFfornire una migliore azione di supporto alle attività previste nel  PTOF

I compiti dei collaboratori scolastici

    Il collaboratore scolastico, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al CCNL 2003, svolge le

seguenti attività specifiche:

o Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione

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

non specifica

o E  ’addetto  ai  servizi  generali  della  scuola  con  compiti  di  accoglienza  e  di  sorveglianza  nei

confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività

didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico, di pulizia dei locali, degli spazi e degli arredi

o E’ addetto alla vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di

collaborazione con i docenti

Personale ATA art.50 CCNL 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il stabilisce che:

“… il personale a tempo indeterminato appartenente all’area A della tabella C allegata al CCNL possa

usufruire  di  uno  sviluppo  orizzontale  in  una  posizione  economica  finalizzata  alla  valorizzazione

professionale … Al personale dell’ area A cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la

posizione economica citata al comma 1, sono affidate,  in aggiunta ai compiti  previsti  dallo specifico

profilo,  ulteriori  e  più  complesse  mansioni  concernenti,  per  l’area  A  (collaboratori  scolastici),

l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso, con

esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi.  

ASSEGNAZIONE SETTORI DI LAVORO E MANSIONI

AI COLLABORATORI SCOLASTICI
Plesso FORLANINI

Compiti per tutti i Collaboratori:
apertura e/o chiusura locali edificio scolastico
sorveglianza alunni 
segnalazione personale estraneo all’amministrazione (tecnici comunali)
segnalazione malfunzionamenti o anomalie varie, danni arredi



supporto per la vigilanza in caso di assenza di colleghi
si ricorda a tutti i  collaboratori scolastici che tutti i  cancelli  d' ingresso dei plessi devono essere
mantenuti chiusi e aperti al bisogno per lo stretto necessario

DISPOSIZIONI GENERALI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI
Plesso FORLANINI A.S. 2020/2021

Collaboratrici in servizio: 
 BIANCHINI Aurelia
 DEMA Lucia
 RUSSO Maria Angela
 LUCIANO Teresa
 MARCIANO Davide organico Covid
 PART- TIME 15 ORE – DI FILIPPO Flavia

COMPITI DEI COLLABORATORI in servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,30
PIANO TERRA (interno 209) dalle ore 7,30 si occuperanno di:

Apertura le porte dell’ingresso principale e le finestre degli uffici + spazzare e spolverare scrivanie
Misurazione della temperatura alunni, personale interno ed esterno e verifica green pass
Pulizia dello spazio antistante l’ingresso principale
Pulizia dell’atrio e scala che porta al 1° piano
Controllo che i servizi igienici siano forniti di carta igienica e salviette per le mani
Accoglienza dell’utenza durante gli orari di sportello + pulizia Auditorium

 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 si occuperanno di:

Vigilanza nei piani
Pulizia dei corridoi e bagni docenti e disabili

 dalle ore 11,30 alle ore 14,30 si occuperanno di:

Laboratori, sala docenti, bagni del 1° piano
Pulizia dei locali piano terra + palestra dalle 13,45 alle 14,30
Pulizia degli spazi esterni
COMPITI DEI COLLABORATORI in servizio dalle ore 11,30 alle ore 18,30
dalle ore 11,30 alle ore 14,30 si occuperanno di:

Vigilanza nei piani
Pulizia locali
Pulizia bagni docenti
Pulizia spazi esterni
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 si occuperanno di:

Vigilanza nei piani sino all’uscita degli alunni
Vigilanza nell’atrio durante l’uscita degli alunni
Pulizia di tutte le aule e bagni del 2° e 3° piano + svuotamento cestini uffici e bagno segreteria

Luciano Teresa/PART –TIME 15 ORE/Marciano Davide
- 1° turno ore 7,30 -14,30                                                                                                  3° PIANO       
- Apertura della scuola ore 7,30                
- Pulizia di:
- Atrio esterno + scala da piano terra a primo piano
- Atrio interno/lavaggio vetri e vetrate del piano terra + Auditorium
- Apertura uffici (finestre, controllo carta, tovagliette e sapone)



- Scala grande e piccola del 3° piano 
- locali 1° piano: aula docenti, 2 aule informatiche, aula sostegno, aula video, 2 bagni alunni, 

fotocopiatrice e corridoio + locali adibiti ad uffici
- dalle ore 13,40 alle ore 14,30
- pulizia di: palestra, corridoio, 2 spogliatoi, aula sostegno, 2 bagni alunni, 1 bagno docenti, aula 

scienze e aula sputa il rospo
- 2° turno ore 11,30-18,30          
- Pulizia di:
- Aule 2C-3C- 1B-3B 3D – aula arte- sostegno-intercultura-aula studio (lavaggio pavimenti e banchi +

lavaggio corridoio lungo/corto 3° piano – lavaggio pavimento  aule 1B/3C  + corridoio lungo 
(Luciano) – lavaggio pavimenti aula 3D + arte+ intercultura (part-time 15h Di Filippo) 

- Lavaggio pavimenti 2C/3b+ aula sostegno + aula studio +corridoio corto ( Marciano Davide)
- Bagni alunni, aula sostegno + svuotamento cestini e bagno segreteria + spazzare e spolverare 

scrivanie
- Lavaggio pavimenti ufficio personale docente + ufficio DSGA + ufficio DS

Compiti per tutti i Collaboratori Scolastici a. s. 2021/2022:

 apertura e/o chiusura locali edificio scolastico - sorveglianza alunni

 segnalazione personale estraneo all’amministrazione (tecnici comunali)

 segnalazione malfunzionamenti o anomalie varie, danni agli arredi

 supporto per la vigilanza in caso di assenza dei colleghi

Visto: Il Dirigente Scolastico                                                 Il Direttore S.G.A.
           Prof. Bruno Rossilli         Dott.ssa Domenica Miceli

                                                                        
 

                                     
                           Russo Angela/Dema Lucia (turno alternato)

- 1° turno ore 7,30 -14,30                                                                          2° PIANO interno 210
- Apertura della scuola ore 7,30               
- Pulizia di:
- Atrio esterno + scala da piano terra a primo piano
- Atrio interno + Auditorium
- Apertura uffici (finestre, controllo carta, tovagliette e sapone) + spazzare e spolverare scrivanie
- Scala grande e piccola del 2° piano 
- Corridoi 2° piano (spazzare) + bagno docenti e bagno H + spogliatoio 2° piano



- Dalle 13,40 alle 14,30 pulizia di:
- Palestra: 2 spogliatoi, 2 bagni alunni e 1 bagno docenti + bagno H
- Aula scienze, aula sostegno, corridoio e aula sputa il rospo
- auditorium
- locali 1° piano: aula docenti, 2 aule informatiche, aula sostegno, aula video, 2 bagni alunni, 

fotocopiatrice e corridoio
- 2° turno  ore 11,30-18,30                     2° PIANO 
- Pulizia di:
- Aule:  – Aula Lim-  3Aula Studio 1A-2A -3A- 2B – 1C –  con lavaggio pavimenti+ lavaggio 

corridoio 2° piano  lavaggio pavimento 1A-2B- 1Aula studio (Russo) 1C-3A-2A+3Aule studio 
(Dema)

- Aula lim, bagno docenti + svuotamento cestini e bagno segreteria 
-  Spazzare e spolverare gli uffici di segreteria + lavaggio bagni
- Lavaggio uffici  di segreteria grande

Compiti per tutti i Collaboratori Scolastici a. s. 2021/2022:

 apertura e/o chiusura locali edificio scolastico - sorveglianza alunni

 segnalazione personale estraneo all’amministrazione (tecnici comunali)

 segnalazione malfunzionamenti o anomalie varie, danni agli arredi

 supporto per la vigilanza in caso di assenza dei colleghi

Visto: Il Dirigente Scolastico                                        Il Direttore S.G.A.
           Prof. Bruno Rossilli           Dott.ssa  Domenica MICELI

BIANCHINI AURELIA  TURNO  FISSO (10,00 -17,12)                  
Accompagnamento bambini in ascensore
Sorveglianza portineria  +misurazione della temperatura agli alunni, al personale interno ed esterno
Fotocopie relative all’attività didattica

Compiti per tutti i Collaboratori Scolastici a. s. 2021/2022:

 apertura e/o chiusura locali edificio scolastico - sorveglianza alunni

 segnalazione personale estraneo all’amministrazione (tecnici comunali)

 segnalazione malfunzionamenti o anomalie varie, danni agli arredi

 supporto per la vigilanza in caso di assenza dei colleghi



Visto: Il Dirigente Scolastico                                        Il Direttore S.G.A.
           Prof. Bruno Rossilli           Dott.ssa  Domenica Miceli

Plesso ROVANI

Compiti per tutti i Collaboratori:

 apertura e/o chiusura locali edificio scolastico
 sorveglianza alunni 
 segnalazione personale estraneo all’amministrazione (tecnici comunali)
 segnalazione malfunzionamenti o anomalie varie, danni arredi
 supporto per la vigilanza in caso di assenza di colleghi
 pulizia laboratori (aula religione, aula sostegno, aula video) + palestrina e interpiano collegio
 pulizia del 5° e 6° piano

Si ricorda a tutti i  collaboratori scolastici che tutti i  cancelli d' ingresso dei plessi devono essere
mantenuti chiusi e aperti al bisogno per lo stretto necessario

Catapano Giuseppina 1° TURNO (7,15/14,15)                                          
Apertura della scuola ore 7,15
Sorveglianza degli alunni all’entrata



Aperura dei cancelli per l’entrata degli alunni alle ore 8:20, 8:30 e 8:40 con misurazione temperatura
Giro mensa
Sorveglianza portineria a turno con accompagnamento dei bambini che entrano dopo o escono in anticipo
Pulizia (lavaggio) delle scale dal 5° piano al piano terra 
Pulizia ascensori, tappeti, vetri, atrio e cortile
Pulizia aula Pre-Scuola
Svuotamento cestini di tutte le aule all’intervallo 
Pulizia 5 Piano + interpiano (in compresenza)
Pulizia e lavaggio dei corridoi +palestra e bagni piano terra

2° TURNO (11,30/18,30)
Uscita alunni dalle ore 16:15 alle ore 16:30
Pulizia 4 aule + 2 laboratori e 2 bagni al 2° piano
Pulizia 4 aule + 2 laboratori e 2 bagni al 3° piano
Pulizia 2 aule + aula religione + 3 laboratori e 2 bagni al 4° piano
Pulizia aula dopo-Scuola
Pulizia palestrina al 4° piano
Pulizia palestra e bagni al Piano Terra
Sorveglianza alunni
Assistenza alunni D.V.A.

Giorgi Maria Teresa 2° TURNO (15,00/18,30)                                     

2° TURNO (15,00/18,30)
Uscita alunni dalle ore 16:15 alle ore 16:30
Pulizia e lavaggio 2 aule 4A 4B + aula religione + 3 laboratori +2 bagni + corridoio al 4° piano
Pulizia palestra e bagni al Piano Terra dopo l’uscita degli alunni
Sorveglianza alunni
Assistenza alunni D.V.A.

GRILLO CATERINA 1° TURNO (7,15/14,15)                                          
Apertura della scuola ore 7,15
Sorveglianza degli alunni all’entrata
Aperura dei cancelli per l’entrata degli alunni alle ore 8:20, 8:30 e 8:40 con misurazione temperatura
Giro mensa
Sorveglianza portineria a turno con accompagnamento dei bambini che entrano dopo o escono in anticipo
Pulizia delle scale dal 5° piano al piano terra 
Pulizia ascensori, tappeti, vetri, atrio e cortile
Pulizia aula Pre-Scuola
Svuotamento cestini di tutte le aule all’intervallo 
Pulizia 5 Piano + interpiano ( in compresenza)



Pulizia e lavaggio dei corridoi + palestra e bagni piano terra
2° TURNO (11,30/18,30)
Uscita alunni dalle ore 16:15 alle ore 16:30
Pulizia  4 aule + 2 laboratori e 2 bagni al 2° piano
Pulizia  4 aule + 2 laboratori e 2 bagni al 3° piano
Pulizia 2 aule + aula religione + 3 laboratori e 2 bagni al 4° piano
Pulizia aula dopo-Scuola
Pulizia palestrina al 4° piano
Pulizia palestra e bagni al Piano Terra
Sorveglianza alunni – Assistenza alunni D.V.A art.7 - assistenza alunni e primo soccorso

LEO ANGELINA 1° TURNO (7,15/14,15)                                          
Apertura della scuola ore 7,15
Sorveglianza degli alunni all’entrata
Aperura dei cancelli per l’entrata degli alunni alle ore 8:20, 8:30 e 8:40 con misurazione temperatura
Giro mensa
Sorveglianza portineria a turno con accompagnamento dei bambini che entrano dopo o escono in anticipo
Pulizia delle scale dal 5° piano al piano terra 
Pulizia ascensori, tappeti, vetri, atrio e cortile
Pulizia aula Pre-Scuola
Svuotamento cestini di tutte le aule all’intervallo 
Pulizia 5 Piano + interpiano ( in compresenza)
Pulizia e lavaggio dei corridoi + palestra e bagni piano terra
2° TURNO (11,30/18,30)
Uscita alunni dalle ore 16:15 alle ore 16:30
Pulizia  4 aule + 2 laboratori e 2 bagni al 2° piano
Pulizia  4 aule + 2 laboratori e 2 bagni al 3° piano
Pulizia 2 aule + aula religione + 3 laboratori e 2 bagni al 4° piano
Pulizia aula dopo-Scuola
Pulizia palestrina al 4° piano
Pulizia palestra e bagni al Piano Terra
Sorveglianza alunni
Assistenza alunni D.V.A.



Zardin Laura 1° TURNO (7,15/14,15) dal lunedì al giovedì     Olimpo Aniello  10/30/1830
                                            

Apertura della scuola ore 7,15
Sorveglianza degli alunni all’entrata
Aperura dei cancelli per l’entrata degli alunni alle ore 8:20, 8:30 e 8:40 con misurazione temperatura
Giro mensa
Sorveglianza portineria a turno con accompagnamento dei bambini che entrano dopo o escono in anticipo
Pulizia delle scale dal 5° piano al piano terra 
Pulizia ascensori, tappeti, vetri, atrio e cortile
Pulizia aula Pre-Scuola
Svuotamento cestini di tutte le aule all’intervallo 
Pulizia 5 Piano + interpiano ( in compresenza)
Pulizia e lavaggio dei corridoi + palestra e bagni piano terra
2° TURNO (11,30/18,30) Olimpo Aniello 
Uscita alunni dalle ore 16:15 alle ore 16:30
Pulizia 4 aule + 2 laboratori e 2 bagni al 2° piano
Pulizia 4 aule + 2 laboratori e 2 bagni al 3° piano
Pulizia 2 aule + aula religione + 3 laboratori e 2 bagni al 4° piano
Pulizia aula dopo-Scuola
Pulizia palestrina al 4° piano
Pulizia palestra e bagni al Piano Terra
Sorveglianza alunni
Assistenza alunni D.V.A.



PLESSO XXV APRILE
                                                                                                                          
BILARDO MARIANNA             1° TURNO (7,15/14,15)
Apertura della scuola ore 7,15
Sorveglianza degli alunni all’entrata
Aperura dei cancelli per l’entrata degli alunni alle ore 8:20 -8:30 – 8:40 con misurazione temperatura
Giro mensa
sbandieramento e lavaggio atrio piccolo + atrio grande; aula insegnanti + bagno; ufficio ex segreteria; 
palestrina + bagno; locale macchine caffè + locale infermeria + teatrino
sbandieramento della palestra tutti i giorni + lavaggio 2 volte a settimana
spazzare scale tutti i giorni + lavaggio 2 volte a settimana
pulizia spazi secondo piano 1 volta alla settimana
pulizia del teatrino e giardino in compresenza con i colleghi del 2° turno
ore 10:15 sorveglianza alunni per intervallo
ore 12:15 sorveglianza alunni + svuotamento cestini + spazzare aule classi prime 4° piano + aula sostegno 
+ laboratorio
servizio di centralino, accoglienza genitori e servizio di portineria dalle ore 7,30 alle ore 11,30 

                      2° TURNO (11,30/18,30)
Mansioni assegnate:
pulizia + lavaggio 6 aule classi 1A-1B- 1C-1D- 5A-5B  
corridoio classi prime spazzare e lavare
assistenza alunni disabili 
servizio di centralino, accoglienza genitori e servizio di portineria dalle ore 11,30 alle ore 18,30 
il mercoledì i contenitori della raccolta differenziata (carta)
 sorveglianza + accompagnamento bambini in uscita ore 16:10 -16:20 – 16:30
N.B. La collaboratrice scolastica Bilardo non effettuerà la pulizia di bagni, pareti piastrellate e vetri.
In assenza della collaboratrice scolastica Bilardo, la supplente svolgerà i lavori comprendendo 
anche i bagni.
 N.B. 2° turno pulizia di 5 aule 1A-1B -1C- 1D- + 2 bagno 1 classe 5 + 1 bagni 3° piano

SELLARO ROSARIO                         1° TURNO (7,15/14,15)
apertura della scuola ore 7,15
Sorveglianza degli alunni all’entrata
Aperura dei cancelli per l’entrata degli alunni alle ore 8:20 - 8:30  - 8:40 con misurazione temperatura
Giro mensa



sbandieramento e lavaggio atrio piccolo + atrio grande; aula insegnanti + bagno; ufficio ex segreteria; 
palestrina + bagno; locale macchine caffè + locale infermeria + teatrino + vetri porte e vetrate
sbandieramento della palestra tutti i giorni + lavaggio 2 volte a settimana
spazzare scale tutti i giorni + lavaggio 2 volte a settimana 
pulizia spazi secondo piano 1 volta alla settimana
pulizia del teatrino e giardino in compresenza con i colleghi del 2° turno
ore 10:15 sorveglianza alunni per intervallo
ore 13:20 sorveglianza alunni + svuotamento cestini + spazzare aule classi quinte 3° piano + aula sostegno
+ lavaggio bagni
pulizia di 1 aula classe 5C
servizio di centralino, accoglienza genitori e servizio di portineria dalle ore 7,30 alle ore 11,30 

           2° TURNO (11,30/18,30)
Pulizia + lavaggio delle classi 5 aule 5A-5B -5C +2 bagni+ 1B -1C +1 bagno

corridoio classi quinte spazzare e lavare
servizio di centralino, accoglienza genitori e servizio di portineria dalle ore 11,30 alle ore 18,30 
il mercoledì i contenitori della raccolta differenziata (carta)
sorveglianza + accompagnamento bambini in uscita ore 16:10 -16:20 – 16:30

 NAVARRA LUIGINA             1° TURNO (7,15/14,15)
apertura della scuola ore 7,15
Sorveglianza degli alunni all’entrata
Aperura dei cancelli per l’entrata degli alunni alle ore 8:20 -8:30 -8:40 con misurazione temperatura
Giro mensa
Spazzare scale tutti i giorni + 2 volte a settimana lavaggio 
sbandieramento e lavaggio atrio piccolo + atrio grande; aula insegnanti + bagno; ufficio ex segreteria; 
palestrina + bagno; locale macchine caffè + locale infermeria + teatrino + vetri porte e vetrate
sbandieramento della palestra tutti i giorni + lavaggio 2 volte a settimana
pulizia spazi 2 ° piano 1 volta alla settimana
pulizia del teatrino e giardino in compresenza con i colleghi del 2° turno
ore 10:15 sorveglianza alunni per intervallo
ore 12:15 sorveglianza alunni + svuotamento cestini + spazzare aule classi seconde 6° piano + lavaggio 
bagni + aula prescuola + laboratori
pulizia 3 aule + 2 bagni classi seconde 6° piano
servizio di centralino, accoglienza genitori e servizio di portineria dalle ore 7,30 alle ore 11,30 

         2° TURNO (11,30/18,30)
pulizia + lavaggio 3 aule classi 2A-2B-2C- +2 bagni 6°piano + 2 bagni classi prime 4°piano + 2 bagni 
classi quinte 3° piano  
corridoio classi seconde spazzare e lavare
 servizio di centralino, accoglienza genitori e servizio di portineria dalle ore 11,30 alle ore 18,30 
il mercoledì i contenitori della raccolta differenziata (carta)
sorveglianza + accompagnamento bambini in uscita ore 16:10 -16:20 – 16:30
                                                                                                              



POLITO BARBARA             1° TURNO (7,15/14,15)
apertura della scuola ore 7,15
Sorveglianza degli alunni all’entrata
Aperura dei cancelli per l’entrata degli alunni alle ore 8:20 - 8:30 -8:40 con misurazione temperatura
Giro mensa
sbandieramento e lavaggio atrio piccolo + atrio grande; aula insegnanti + bagno; ufficio ex segreteria; 
palestrina + bagno; locale macchine caffè + locale infermeria + teatrino + vetri porte e vetrate
sbandieramento della palestra tutti i giorni + lavaggio 2 volte a settimana
spazzare scale tutti i giorni + lavaggio 2 volte a settimana
pulizia 3 aule + 2 bagni classi terze 1° piano
pulizia spazi 2 ° piano 1 volta alla settimana
pulizia del teatrino e giardino in compresenza con i colleghi del 2° turno
ore 10:15 sorveglianza alunni per intervallo
ore 12:15 sorveglianza alunni + svuotamento cestini + spazzare aule classi terze 1° piano + lavaggio bagni
+ aula sostegno + laboratorio informatica
presenze mensa
servizio di centralino, accoglienza genitori e servizio di portineria dalle ore 7,30 alle ore 11,30 

                      2° TURNO (11,30/18,30)
pulizia 5 aule classi 3A- 3B-3C-4A -4B + 4 bagni
corridoio classi terze spazzare e lavare
 servizio di centralino, accoglienza genitori e servizio di portineria dalle ore 11,30 alle ore 18,30

il mercoledì i contenitori della raccolta differenziata (carta)
sorveglianza + accompagnamento bambini in uscita ore 16:10 -16:20 – 16:30
DURSI VALENTINA             1° TURNO (7,15/14,15)
apertura della scuola ore 7,15
Sorveglianza degli alunni all’entrata
Aperura dei cancelli per l’entrata degli alunni alle ore 8:20 -8:30 - 8:40 con misurazione temperatura
Giro mensa
sbandieramento e lavaggio atrio piccolo + atrio grande; aula insegnanti + bagno; ufficio ex segreteria; 
palestrina + bagno; locale macchine caffè + locale infermeria + teatrino + vetri porte e vetrate
sbandieramento della palestra tutti i giorni + lavaggio 2 volte a settimana
spazzare scale tutti i giorni + lavaggio 2 volte a settimana
presenze mensa
ore 10:15 sorveglianza alunni per intervallo
ore 13:20 sorveglianza alunni + svuotamento cestini + spazzare aule classi quarte 2° piano + lavaggio 
bagni + aula sostegno + biblioteca
pulizia spazi 2 ° piano 1 volta alla settimana
pulizia del teatrino e giardino in compresenza con i colleghi del 2° turno
pulizia di 1 aula classe 4C
servizio di centralino, accoglienza genitori e servizio di portineria dalle ore 7,30 alle ore 11,30

                      2° TURNO (11,30/18,30)
pulizia 5 aule classi 4A- 4B-4C + 2 bagni +1A -1D + 1bagno
corridoio classi quarte spazzare e lavare



servizio di centralino, accoglienza genitori e servizio di portineria dalle ore 11,30 alle ore 18,30

il mercoledì i contenitori della raccolta differenziata (carta)
sorveglianza + accompagnamento bambini in uscita ore 16:10 -16:20 – 16:30

Plesso PRIMAVERA

Turni di lavoro 7,30-14,30 – 10,00-17,00 – 11,00-18,00
3 ingressi e 3 uscite

BOTTA TERESA       
Apertura della scuola ore 7,30 (1° turno)
Accoglienza alunni + misurazione della temperatura 
Giro mensa
Pulizia atrio e corridoio
Assistenza alle classi ed agli alunni in bagno
Alunni con handicap da accompagnare in bagno
Pulizia giornaliera del giardino
Pulizia di 2 aule – sezioni A-D 
Pulizia bagni più volte al giorno+ pulizia e sanificazione aula covid
Pulizia corridoi 2 volte al giorno dopo uscita di ogni sezione
Pulizia infermeria
Pulizia salone + sanificazione
Apertura e chiusura brandine + sanificazione+ sanificazione giochi e scivoli esterni
Distribuzione merende e pulizia della sala merende
Chiusura della scuola alle ore 18,00 (2° turno)

Turni di lavoro 7,30-14,30 – 10,00-17,00 – 11,00-18,00
3 ingressi e 3 uscita

CAMPANILE GIUSEPPINA
Apertura della scuola ore 7,30 (1° turno)
Accoglienza alunni + misurazione della temperatura 
Giro mensa
Pulizia atrio e corridoio
Assistenza alle classi ed agli alunni in bagno
 Distribuzione nelle classi di frutta e dessert
Alunni con handicap da accompagnare in bagno
Pulizia giardino
Pulizia di 2 aule – sezioni C-E 
Pulizia bagni più volte al giorno+ pulizia e sanificazione aula covid
Pulizia corridoi 2 volte al giorno dopo uscita di ogni sezione
Pulizia infermeria
Pulizia salone + sanificazione
Apertura e chiusura brandine + sanificazione+ sanificazione giochi e scivoli esterni
Distribuzione merende e pulizia della sala merende
Chiusura della scuola alle ore 18,00 (2° turno



Turni di lavoro 7,30-14,30 – 10,00-17,00 – 11,00-18,00
3 ingressi e 3 uscite

LUCENTE LAURA /IACOVO EMILIA
Apertura della scuola ore 7,30 (1° turno)
Accoglienza alunni + misurazione della temperatura 
Giro mensa
Pulizia atrio e corridoio
Assistenza alle classi ed agli alunni in bagno
Alunni con handicap da accompagnare in bagno
Pulizia giardino
Pulizia di 2 aule – sezione B-D 
Pulizia bagni più volte al giorno+ pulizia e sanificazione aula covid
Pulizia corridoi 2 volte al giorno dopo uscita di ogni sezione
Pulizia infermeria
Pulizia salone + sanificazione
Apertura e chiusura brandine + sanificazione+ sanificazione giochi e scivoli esterni
Distribuzione merende e pulizia della sala merende
Chiusura della scuola alle ore 18,00 (2° turno)

Turni fisso lunedì 8,30 – 120,30 dal martedì al venerdì 9,00- 12,30
3 ingressi e 3 uscite

DEL DUCA RITA ORGANICO COVID   
Lunedì dalle ore 8,30 alle ore 9,00 sistemazione brandine
Dalle ore 9,00 alle ore 9,30 sorveglianza atrio 
Dalle ore 9,30 alle ore 10,00 assistenza agli alunni in bagno sez. C/E 
Alunni con handicap da accompagnare in bagno
Dalle ore 10,00 alle ore 11,30 pulizia aree comuni con la collega Campanile Giuseppina
Dalle ore 11,30 alle ore 12,00Assistenza agli alunni in bagno sez. C/E 
Dalle ore 12,00 alle ore 12,30 assistenza mensa



Plesso VITTORINO

Turni di lavoro 7,30-14,30 – 11,00-18,00
CARATOZZOLO GIUSEPPINA
Apertura della scuola ore 7,30 (1° turno)
Accoglienza alunni + misurazione della temperatura e verifica green pass
Giro mensa
Pulizia atrio e corridoio
Assistenza alle classi ed agli alunni in bagno
Assistenza alunni in bagno durante il pranzo
Alunni con handicap da accompagnare in bagno
Pulizia giardino
Pulizia di 4 aule – sezioni A-B-C-F
Pulizia bagni +pulizia e sanificazione aula covid
Pulizia corridoi
Pulizia infermeria + biblioteca + segreteria + sanificazione



Pulizia salone + sanificazione
Apertura e chiusura brandine + sanificazione + sanificazione giochi
Chiusura della scuola alle ore 18,00 (2° turno)
GALLO MARIA ASSUNTA

Turni di lavoro 7,30-14,30 11,00-18,00

Apertura della scuola ore 7,30 (1° turno)
Accoglienza alunni + misurazione della temperatura e verifica green pass
Giro mensa
Pulizia atrio e corridoio
Assistenza alle classi ed agli alunni in bagno
Assistenza alunni in bagno durante il pranzo
Alunni con handicap da accompagnare in bagno
Pulizia giardino
Pulizia di 4 aule – sezioni A-B-C-F
Pulizia bagni + pulizia e sanificazione aula covid
Pulizia corridoi
Pulizia infermeria + pittura + segreteria + sanificazione
Pulizia salone + sanificazione
Apertura e chiusura brandine + sanificazione + sanificazione giochi
Chiusura della scuola alle ore 18,00 (2° turno)

Gallo art.7 - assistenza alunni e primo soccorso

DI GRAZIA VALENTINA– Organico Covid
Turni di lavoro fisso 8,30-12,00 il lunedì 8,30- 12,30 dalle ore 8,30 alle ore 9,00 sistemazione brandine

Dalle ore 8,30 alle ore 9,00 accoglienza e sorveglianza atrio 
Dalle ore 9,00 alle ore 10,00 lavaggio bagni docenti + pulizia atrio + pulizia ingresso
Dalle ore 10,00 alle ore 11,00 a disposizione secondo le necessità 
Dalle ore 11,0 alle ore 12,00 supporto alle colleghe per pulizia sezioni

TURNO FISSO 09,30/14,30  (PART-TIME 25 ORE)     
CANITO MARIA
Pulizia aula informatica
Pulizia atrio e scala + sanificazione armadietti
Assistenza alle classi ed agli alunni in bagno
Assistenza alunni in bagno durante il pranzo
Alunni con handicap da accompagnare in bagno
Pulizia giardino
Pulizia aula giochi
Pulizia bagni
Pulizia corridoi
Pulizia infermeria + pittura
Pulizia salone



Apertura brandine
Vigilanza alunni
                

TURNO FISSO  PART- TIME 11 ORE  15,00/17,00  
FAZZALARI  CARMELA 
Assistenza  alunni in bagno
Pulizia di 1 aule – sezione E 
Pulizia di 1 bagno
Pulizia salone al venerdì 
Chiusura brandine

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

A  –     La funzione primaria del collaboratore scolastico è quella della vigilanza sugli allievi. A tale  

scopo devono essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico o al collaboratore del plesso

tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte,

ecc.…; nessun bambino deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure sedere sui

davanzali  per  il  pericolo  di  infortunio.   Il  servizio  prevede  la  presenza  al  posto  di  lavoro  e  la  

sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori

quali: controllo chiavi, ecc. 

B –     La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici   

C    –  Gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  devono  essere  segnalati  all’assistente  

amministrativo incaricato 

D – Per pulizia s’intende: lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, ecc. …, utilizzando i

normali criteri per quanto riguarda ricambio dell’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e

sanificazione.

Allegato 6
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA a. s. 2021/2022

La somma del Fondo di Istituto che verrà assegnata per garantire i servizi generali e amministrativi dovrà 
tener conto delle suddette esigenze:



Sostituzione colleghi assenti 
Intensificazione di prestazioni lavorative
Attività funzionali al PTOF
Carenza di organico 
1 dipendenti parzialmente abili al servizio, 1 dipendente totalmente inabile al servizio
Il  compenso  dovrà  essere  liquidato  tenendo  conto  anche  dell’impegno  e  della  qualità  del  servizio
verificandolo mediante procedure di monitoraggio, valutazione e soddisfazione dell’utenza.

PROPOSTA PER L'ASSEGNAZIONE D'INCARICHI SPECIFICI

Incarichi per assistenti amministrativi

Premesso che

gli assistenti amm.vi titolari dell’art.7 in servizio presso questo istituto sono 1:

1. Pertosa Maria 

e i collaboratori scolastici sono 3

1. BIANCHINI Aurelia  

2. GALLO Maria Assunta

3. GRILLO Caterina

Si propone l’assegnazione dei suddetti incarichi:

Incarichi per gli assistenti amministrativi: 

1) PERTOSA MARIA art.7   -  da definire

2) Incarichi per i collaboratori scolastici 

1) BIANCHINI Aurelia art. 7 - assistenza alunni disabili e primo soccorso plesso Forlani

2) GRILLO Caterina art. 7 - assistenza alunni disabili e primo soccorso plesso Rovani

3) GALLO Maria Assunta art.7 - assistenza alunni disabili e primo soccorso plesso Vittorino

L'assegnazione fondi per gli incarichi specifici verrà disposta successivamente

PROPOSTA ATTIVITA’ FORMATIVA PERS. ATA A.S.  2021/2022

 La partecipazione alle attività di aggiornamento sarà favorita dando precedenza al personale che è 

impegnato nel settore di lavoro oggetto di corso; 

 Le attività di aggiornamento saranno svolte prioritariamente in orario di servizio giornaliero; in 

caso di impegno oltre l’orario di servizio giornaliero, le ore saranno recuperate con riposi 

compensativi:

 Corsi proposti: 

      Formazione in materia di sicurezza

Sesto San Giovanni, 29/10/2021

Il Dirigente Scolastico



Prof. Bruno Rossilli IL DSGAIL DSGA
       Dott.ssa Domenica Miceli
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