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Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.C. B. CROCE 

VITULAZIO  
 

 

OGGETTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ –  

                       PERSONALE ATA –  2019/2020 -  
 

Il Direttore dei servizi generali ed Amministrativi 

 

VISTO           l’art. 53 primo comma del CCNL 29/11/2007 e CCNL 2016-2018, il quale attribuisce  

                        al Direttore Amministrativo la competenza a presentare all’inizio dell’anno   

                        scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA; 

 

VISTO           il PTOF deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA           la legge 23 dicembre 2014 n. 190 disposizioni per la formazione del bilancio annuale  

                       e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) comma 332; 

 

VISTE            le direttive di massima prot. n. 3653/II.6 del 10/09/2019 del Dirigente Scolastico per        

                        l’organizzazione e la gestione del servizio amministrativo ed ausiliario; 

 

VISTO           l’art. 53 del CCNL 29.11.2007 che attribuisce al Direttore dei Servizi Generali ed  

                       Amministrativi la predisposizione del piano delle attività del personale ATA   

                       contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico,  

                       l’organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti da sottoporre  

                       all’inizio dell’anno scolastico all’approvazione del Dirigente Scolastico; 

 

VISTI             gli artt. 46, 47, 50, 54, 55, 86 e 87 del CCNL 24.07.2003; 

 

VISTA            la dotazione organica del personale ATA per l’anno scolastico 2019/2020; 

 
TENUTO  conto della struttura edilizia della scuola; 

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

 

CONSIDERATE   le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nelle Assemblea ATA del   

                             06/09/2019, 12/09/2019 e 29/11/2019; 

 

PREMESSO che per l’elaborazione del Piano delle Attività si è tenuto conto dei compiti che  

                        il CCNL assegna al personale ATA in via ordinaria ed in via accessoria, sulla scorta 

                        del budget, dei beni strumentali, delle professionalità e delle attitudini individuate, è 

                        stato predisposto il piano delle intensificazioni e delle collaborazioni con compiti  

                        specifici essenziali per il pieno raggiungimento degli obiettivi del PTOF; 

 

PROPONE 

 
per l’anno scolastico 2019-2020 il seguente PIANO DELLE ATTIVITA’ inerente 

l’organizzazione del lavoro del personale ATA in coerenza con gli obiettivi del Piano dell’Offerta 

Formativa. 

Dotazione organica personale ATA a. s. 2019/20: 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi    1 
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Assistenti Amministrativi    4 + 1 part time 18 ore 

Collaboratori Scolastici    13 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 
 

Orario di ricevimento Segreteria 

 

Lunedì- mercoledì- venerdì 

 

dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

Martedì –giovedì 

 

dalle ore 15,00 alle re16,30 

 

Tutto il personale è tenuto al rigoroso rispetto degli orari di accesso agli Uffici da parte dell’utenza, 

sia per motivi inerenti la didattica (ricevimento genitori) sia per i servizi di Segreteria (ricevimento, 

docenti, personale ATA, utenza esterna, ecc…). 

 

ASSENZE 

 Adattamento calendario scolastico
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate 

dagli OO.CC., è possibile la chiusura dell’unità scolastica. L’adattamento dell’orario di 

servizio del personale ATA è disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio 

d’Istituto.  

Le ore non prestate dal personale ATA dovranno essere recuperate a domanda: 

1. con ore aggiuntive prestate nei periodi di maggior carico di lavoro; 

2. con fruizione di ferie e festività soppresse.  

 

Chiusura prefestiva 

24-31 dicembre 2019 

01 giugno 2020 

14 agosto 2020 

Tutti i sabati di luglio 04 – 11- 18 - 25  

Tutti i sabati di agosto 01- 08 – 22 – 29 

 Per il recupero del debito orario il personale potrà, salve esigenze di servizio e previo 

accordo con il D.S.G.A. avvalersi delle seguenti alternative: 

a) utilizzare a recupero le ore di straordinario accumulate fino a quel momento; 

b) chiedere di fruire di giorni di ferie; 

c) utilizzare le festività soppresse accumulate fino a quel momento. 

, 

Ferie, permessi, assenze 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale potrà frazionare le ferie in più periodi che, 

normalmente, saranno fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni e nei prefestivi. La 

richiesta dovrà essere effettuata entro il 15 maggio ed il piano ferie sarà predisposto entro il 15 

giugno. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere presentata almeno 3 giorni 

prima e saranno concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero 

minimo di personale in servizio (2 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi).  

Le brevi assenze devono essere comunicate via mail al DS e autorizzate dallo stesso purché sia 

garantito il numero minimo di personale in servizio in ogni plesso. 

I permessi orari sono concessi dal DS, sentito il DSGA.  
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I permessi per motivi personali e/o familiari previsti dal CCNL di norma devono essere richiesti 

almeno 5 giorni prima. Per casi imprevisti, l’amministrazione effettuerà una valutazione caso per 

caso. 

 Ritardi

Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del 

mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo (Art. 54 CCNL 2006/2009).  

Le modalità di recupero vanno concordate preventivamente con il DS e/o DSGA. 

Il ritardo di cinque minuti va recuperato all’uscita con prolungamento orario e non è sanzionato, se 

occasionale. 

 

 Controllo dell’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 lo svolgimento di attività autorizzate con il Direttore 

Amministrativo. La rendicontazione del recupero dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, sarà 

fornito a ciascun interessato entro venti giorni dal termine di ogni mese tramite prospetto 

riepilogativo. 

 

 Pausa  
Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro.  

La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.  

La pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 

minuti (art. 50 c.3 CCNL).  

 

• Servizi minimi e prestazioni indispensabili (art. 2, l. 146/90, modificata ed integrata 

dalla legge 83/2000). 
1. Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, quali: 

funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del personale; 

vigilanza sui minori, pagamento di emolumenti fondamentali al personale con contratto a tempo 

determinato; attività amministrativa riguardante scrutini ed esami. 

2. Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è: 

 un’unità di assistente amministrativo 

 due unità di collaboratoti scolastici. 

3. I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo 

alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la 

conseguente sostituzione, nel caso sia possibile e comunque in caso di ripetizioni di azioni di 

sciopero, si procederà con il criterio della rotazione per assicurare a tutti i lavoratori il diritto allo 

sciopero. 

 

 Orario estivo 
Per i mesi di luglio ed agosto si propone l’orario 7,30-13-30.  



 Formazione
Il personale ATA potrà partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, a corsi di 

formazione organizzati dall’amministrazione o da altri enti. Le ore di formazione sono considerate 

servizio a tutti gli effetti, pertanto il dipendente che effettuerà ore eccedenti il suo orario di lavoro, 

potrà recuperarle in periodi di minor carico di lavoro o durante i periodi di sospensione delle 

attività didattiche. 

 
ATTIVITA’ di FORMAZIONE 

In questo anno scolastico si darà priorità ai seguenti corsi di formazione rivolti al personale A.T.A.: 

TITOLO del CORSO Personale interessato 

Incontri con l’addetto alla formazione servizi del sito web della A.A. 
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scuola: 

agenda telefonica on-line, circolari on-line, “Segreteria Digitale”  

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro A.A./C.S. 

Corsi in materia di privacy A.A./C.S. 

Partecipazione a convegni e seminari ritenuti interessanti A.A. 

Assistenza alunni diversamente abili C.S. 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle 

Istituzioni Scolastiche 

 

AA 

 

Assegnazione del personale ai servizi profilo A – B 
 

La procedura di assegnazione delle attività e delle mansioni è un’operazione svolta nel rispetto degli 

obiettivi a cui un “Piano delle attività” deve tendere: 
 

 individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, in 

termini di rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno

 creare un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro

 

La trasparenza e la chiarezza della procedura, oltre che il rispetto delle competenze, delle capacità e della 

disponibilità, consentiranno una maggiore condivisione delle scelte che verranno operate e la creazione di 

un clima di sani rapporti relazionali, tali da migliorare la qualità e la quantità del lavoro svolto. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

-  Orario settimanale di servizio: 36 ore su cinque giorni lavorativi 

-  a turnazione settimanale rientri 
 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

DSGA 8,00-14,00 8,00-14,00 

14,30-17,30 
8,00-14,00 8,00-14,00 

14,30-17,30 
8,00-14,00 

 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi organizza il proprio lavoro in base all’art. 8 del 

CCNL, nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita – secondo criteri di flessibilità, in rapporto 

alle esigenze connesse alle funzioni di competenza e alle esigenze del Dirigente scolastico. 

Si propone il seguente orario di lavoro per gli assistenti e i collaboratori, in orario antimeridiano e 

pomeridiano per il plesso Scialdone: 

4 A.A.  sono coinvolti in turni antimeridiani e n. 2 rientri pomeridiani; 1 A.A. osserva l’orario 

prolungato e n 1 rientro pomeridiano; 1 A.A. a part-time osserva 2 turni antimeridiani ed un turno 

pomeridiano. Tutti fanno sportello per il pubblico, secondo i turni.  

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI orario definitivo a. s. 2019/20 

COGNOME 

NOME 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLE

DI’ 

GIOVEDI’ VENERDI’ 

 PARISI 

MARCELLO 

7,40-14,10 7,40-13,40 

RIENTRO 

14,40-17,10 

7,40-14,10 7,40-13,40 

 

7,40-13,40 

RIENTRO 

14,40-17,10 
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 MASI FRIDA 7,40-13,40 

RIENTRO 

14,10-17,10 

7,40-13,40 

 

7,40-13,40 

 

7,40-13,40 

RIENTRO 

14,10-17,10 

7,40-13,40 

 

 SANTELLA 

MARIA 

8,00-14,00 

 

8,00-14,00 

RIENTRO 

14,30-17,00 

8,00-14,00 

RIENTRO 

14,30-17,00 

8,00-14,30 8,00-14,30 

 GAZZILLO  

ANTONIO 

 

 

8,00-15,00 

 

8,00-15,00  8,00-15,00 

 

8,00-14,00 

RIENTRO 

14,30-17,00 

8,00-14,30 

 

 MAURO  

INES 

 11,00 – 17,00 8,00-14,00  8,00-14,00 

I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A del CCNL sottoscritto in 

data 29 novembre 2007.  

 

In particolare l’Assistente Amministrativo (Area B): 
 

 svolge attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta; 

 è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica e alla registrazione delle entrate e 

delle uscite del materiale; 

 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 mediante l’ausilio di strumenti          

informatici. 

Sono state tracciate, in sintesi, le funzioni di competenza: 
 
SIG. RA SANTELLA MARIA 

POSTA PROTOCOLLO ED ARCHIVIO 
 
 Ricevimento e trasmissione corrispondenza e relativa archiviazione;

 Posta elettronica ordinaria e certificata*;

Gestione albo pretorio/aggiornamento documentazione amministrativa sito WEB in  

            collaborazione con il collega GAZZILLO;
 Titolario, tenuta archivio corrente e archivio storico;

 Tenuta Registro Protocollo informatico;

 Ricevimento e trasmissione fonogrammi: Organi superiori/enti esterni

 Gestione fax;

 Gestione modelli delle” affrancature postali”;

 Registro delle raccomandate a mano;

 Assegnazione della corrispondenza agli uffici interni (secondo le annotazioni del Dirigente e/o del  

             Direttore S.G.A.).

 ALUNNI 

 Adozioni libri di testo  

PUBBLICAZIONE ATTI 

 Adempimenti  connessi  con  il  D. L.vo  33/2013  in  materia  di  amministrazione  trasparente.

 Pubblicazione degli atti nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 
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 Servizio di sportello negli orari indicati; 
 

 

In caso di assenza la sig.ra SANTELLA  viene sostituita dalla collega INES MAURO E/O 

 MASI FRIDA e l'invio giornaliero del flusso per l'archiviazione dei dati viene effettuato dallo 

stesso e/o dalla sig.ra Santella Maria. 

 

Precisazioni: *La posta depositata nell’ufficio del D.S., dopo che è stata visionata dal Dirigente 

Scolastico viene protocollata tassativamente in giornata. 

 In caso di impegno/assenza del DS viene fatta visionare al suo sostituto ma in ogni caso 

protocollata in giornata. 
 
Al fine di protocollare la posta in giornata, si provvede a predisporre la posta in partenza ogni 

mattina entro le ore 10.00, ed entro le ore 12.00 la posta in entrata verrà consegnata al Dirigente. 

 

A.A.  SIG. RA  MAURO INES 

AFFARI GENERALI  
 Digitazione circolari e comunicazioni interne predisposte dal Dirigente Scolastico.

 Circolari interne riguardanti le Assemblee sindacali.

 Predisposizione atti per la sicurezza.

 Comunicazioni dirette all’ente, manutenzione e messa in sicurezza locale.

 Predisposizione atti per la privacy.

 Aggiornamento C.V. del Dirigente Scolastico.

 Digitazione atti relativi alle relazioni sindacali.

 Contrattazione d’Istituto-RSU

 Convocazioni ed elezioni: Giunta esecutiva, Consiglio d’Istituto e Organi Collegiali in 

genere; estratti verbali Collegio Docenti, G.E. e Consiglio d’Istituto;

 RSU/OOSS(convocazioni ed elezioni, conteggio monte ore ).

 

PR

 agazzino e patrimonio;

 Tenuta dei registri di facile consumo e magazzino per i prodotti di pulizia.

CONTABILITA’ 

 Controllo convenzioni Consip.

PERSONALE

 Preparazione e trasmissione fascicoli personali Docenti ed Ata.



RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

 Servizio di sportello negli orari indicati. 

 

In caso di assenza la sig.ra MAURO  viene sostituita dalla collega SANTELLA 

 

GESTIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA/ PRIMARIA / SECONDARIA 

A.A. SIG.        GAZZILLO ANTONIO - 
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(con procedure informatiche e telematiche) 

 Gestione carriera alunni;

 Iscrizioni;

 Compilazione e tenuta dei registri : immatricolazione, assenza, generale dei voti, dei 

diplomi, dei certificati, ecc.

 Sistemazione dei fascicoli degli alunni in ottemperanza alla legge sulla privacy per il 

trattamento dei dati personali e sensibili; 

 Invio fascicoli alunni;

 Rapporti scuola-famiglia;

 Predisposizione in particolare, alle scadenze previste, della modulistica relativa agli 

scrutini quadrimestrali e finali;

 Controllo vaccinazioni; 

 Controllo disfrequenze e dispersione scolastica e trasmissione dati agli enti preposti 

secondo disposizioni del Dirigente, 

 Esami di Stato;

 Trasmissione rilevazioni al SIDI;

 Infortuni di tutti gli allievi, tenuta registro cartaceo denunce INAIL e denunce assicurative 

ad altro titolo;

 Buono libri/borse di studio;

 Comunica al DS i dati del settore di competenza per la stesura dell'organico.



PERSONALE 

 

 Comunicazioni di servizio al personale ATA come disposto dal DSGA , recuperi e crediti.



RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 



 Servizio di sportello negli orari indicati.

 

In caso di assenza il sig. GAZZILLO  viene sostituito dalla collega SANTELLA 

 

A.A. SIG.RA FRIDA MASI  

GESTIONE DEL PERSONALE 

(con procedure informatiche e telematiche) 

 Gestione graduatorie; 

 Periodo di prova/documenti di rito; 

 Graduatorie interne soprannumerari; 

 Mobilità; 

 Gestione compilazione delle dichiarazioni dei servizi da parte del personale docente in 

servizio; 

 Pratiche INPS (ex gestione INPDAP) (mutui, piccoli prestiti ecc);  

 Gestione assenze del personale docente e del DS;  

 Emissione decreti di assenza e tenuta relativo registro;  

 Emissione decreti di riduzione stipendio;  

 Decreti concernenti la maternità di tutto il personale;  

 Gestione visite fiscali; 

 Gestione e tenuta stato personale e fascicoli;  

 Sistemazione fascicoli del personale della scuola e di quelli in ingresso in ottemperanza alla 
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legge sulla privacy per il trattamento dei dati personali e sensibili; 

 Sistemazione fascicoli del personale della scuola e di quelli in ingresso in ottemperanza alla 

legge sulla privacy per il trattamento dei dati personali e sensibili;  

 Gestione scioperi di tutto il personale (docente ed ATA) trasmissione dati;. 

 Identificazione POLIS. 

 

 CONTABILITA’ 

 Preparazione atti per gli acquisti: 

 determine, inviti, convocazione commissioni, aggiudicazioni, post-informazioni, in stretta 

collaborazione e secondo le istruzioni del DSGA. 

 

 RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

 Servizio di sportello negli orari indicati.

 

In caso di assenza la sig.ra MASI  viene sostituita dal collega PARISI 

 


A.A.    SIGN. PARISI MARCELLO 

GESTIONE DEL PERSONALE 

 Gestione del personale ATA: tenuta e aggiornamento registro presenze personale ATA 

(in attesa dell'installazione del sistema elettronico di rilevazione presenza in servizio);
 Gestione registro assenze e dei permessi del personale ATA;
 Convocazioni;
 Inserimento contratti a T.D. e a T.I. al sistema SIDI;
 Comunicazioni al centro per l’impiego;
 Graduatorie interne soprannumerari;

 Gestione e tenuta stato personale e fascicoli;
 

 Unificazioni dei fascicoli del personale ATA con richiesta di quelli non ancora pervenuti 

alla scuola e invio di quelli relativi al personale trasferito ad altra scuola; 
 

 Sistemazione fascicoli personale della scuola e di quelli in ingresso in ottemperanza alla 

legge sulla privacy per il trattamento dei dati personali e sensibili;
 Dichiarazione dei servizi  del personale ATA ;


 Inquadramenti e ricostruzioni di carriera tenuto conto delle novità introdotte al 1° settembre 

2017;
 Ricongiunzioni, riscatti e computi servizi pre-ruolo ecc. ai fini della pensione e della 

buonuscita;


 Estinzione del rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato dimissioni anticipate, 

pensioni di anzianità, vecchiaia, inidoneità /inabilità, causa di servizio, “ mortis causa”);
 Attestati di servizio/certificazioni /verifica autocertificazioni (personale ATA)
 Identificazione POLIS ;
 Gestione infortuni del personale tutto e tenuta relativo registro.


 Collabora con DS/DSGA nella predisposizione degli atti relativi alla 

contrattazione d'Istituto;


 Gestione albo pretorio/aggiornamento documentazione amministrativa sito WEB in 

collaborazione con la DSGA e secondo le istruzioni della stessa e/o del DS, per gli 

adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente.
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   RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

 Servizio di sportello negli orari indicati
 

In caso di assenza il sig. PARISI  viene sostituita dalla collega MASI 

 

 

Precisazioni 

Il personale di cui sopra, svolgerà il proprio compito con l’utilizzo di strumenti informatici, con 

autonomia operativa e margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 

relativi, con responsabilità diretta, nell’ambito delle direttive di massima e delle istruzioni ricevute 

dal D.S.G.A.  

Ogni pratica deve essere contraddistinta dalla firma del compilatore.  

Le pratiche urgenti, affidate dal DS, vanno evase in giornata e comunque va informato lo stesso 

(nonché il Dsga) degli eventuali ritardi connessi allo svolgimento.  

Il personale addetto ai servizi amministrativi avrà rapporti con l’utenza esclusivamente in orario di 

ricevimento al pubblico e per motivi esclusivamente istituzionali.  

Ogni addetto all’Ufficio, in relazione ai lavori di propria competenza, è tenuto al rispetto delle 

scadenze e delle disposizioni normative vigenti e all’archiviazione delle pratiche evase.  

Il personale di segreteria garantisce, durante l’orario di apertura, informazioni e risposte anche 

telefoniche al pubblico nei limiti e nel rispetto della privacy.  

Al fine di garantire un più alto livello di efficienza e funzionalità, ed al fine di ridurre al minimo 

controproducenti interruzioni nello svolgimento delle proprie attività, il personale è tenuto a 

rispettare ed a far rispettare gli orari di ricevimento al pubblico (alunni, genitori, docenti e personale 

ATA). L’accesso agli Uffici è consentito solo a chi direttamente coinvolto per lo svolgimento della 

pratica di interesse (esempi: compilazione stato personale, consegna atti o documenti che 

richiedono firma per ritiro, etc.).  

N.B.: Mai convocare i docenti durante le ore di lezione ed i collaboratori scolastici quando sono 

addetti alla vigilanza.  

 Al termine del servizio, il personale di segreteria dovrà riordinare la propria postazione di lavoro 

evitando di lasciare documenti sulla scrivania, ciò al fine della tutela della privacy.  

 

N.B.:  

La distribuzione delle mansioni descritta nell’allegato è del tutto indicativa in quanto gli 

adempimenti posti a carico delle Istituzioni Scolastiche sono molteplici ed in continua crescita, 

risulterebbe infatti difficile individuarli tutti.  

Per compiti e mansioni eventualmente non previsti nella seguente ripartizione, si dovrà fare 

riferimento, senza formalismo, alle seguenti aree: Personale – Alunni –  Amministrativo/Contabile 

– Affari Generali.  

Non è escluso il coinvolgimento di più assistenti amministrativi per fronteggiare adempimenti di 

carattere straordinario e/o per rispettare scadenze imminenti.  

Non è consentito trattenersi in Ufficio oltre l’orario di servizio senza autorizzazione del D.S.G.A. 

e/o D.S. (Art. 51 CCNL quadriennio 2006/2009). 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

                             N° 13 Unità (12 posti su O.D.+1 posti O.F.) 
 
1 * C.S. in assegnazione provvisoria assegnato su posti in deroga. 
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SCUOLA PRIMARIA RADICE 

ORARI E TURNI 

7,48-15,00 N. 2 UNITA’ 

7,40- 14,52     N. 1 UNITA’ 

 Dal lunedi al venerdi 

 

SCUOLA PRIMARIA e 

INFANZIA 

J. J. SCIALDONE 

N. 1 UNITA’ 

7,40 - 13,40                                                                  

(2 rientri martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,30)                                  

N. 2 UNITA’E 3 UNITA’ 

 antimeridiano: dalle ore 8.00 alle ore 15.12 dal 

lunedì al venerdì; 

 turno pomeridiano dalle ore 10,18 alle ore 17,30 dal 

lunedì al venerdì: 

N. 4 UNITA’E 5 UNITA’ 

 turno antimeridiano: dalle ore 7.48 alle ore 15.00; 

 turno pomeridiano dalle ore 10,00 alle ore 17,12 dal 

lunedì al venerdì. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
LAGNESE 

 turno antimeridiano 7,48-15,00 – N. 1 UNITA’ 

 turno pomeridiano   9,48-17,00 – N. 2 UNITA’ 

dal lunedi al venerdi a turnazione settimanale 

SCUOLA SECONDARIA I° 

CROCE 

7,40-14,52 1 UNITA’  

7,48 – 15,00  2 E 3 UNITA’  

 

dal lunedi al venerdi 

 

 

Orario di servizio Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Plesso Radice Scuola Primaria 

Di Lauro Vincenza 

7,48 – 15,00 7,48 – 15,00 
7,48 – 15,00 7,48 – 15,00 7,48 – 15,00 

Plesso Radice Scuola Primaria 

Formicola Alfonso 

7,40 – 14,52 7,40 – 14,52 7,40 – 14,52 7,40 – 14,52 
7,40 – 14,52 

Plesso Radice Scuola Primaria  

Parente Margherita 

7,48 – 15,00 7,48 – 15,00 
7,48 – 15,00 7,48 – 15,00 7,48 – 15,00 

Plesso Croce Scuola Secondaria 1 

grado 

Ciriaco Vittorio 

7,40 – 14,52 7,40 – 14,52 7,40 – 14,52 7,40 – 14,52 7,40 – 14,52 

Plesso Croce Scuola Secondaria 1 

grado 

Carusone Pasqualina 

7,40 – 14,52 7,40 – 14,52 7,40 – 14,52 7,40 – 14,52 7,40 – 14,52 

Plesso Croce Scuola Secondaria 1 

grado 

Vendemia Francesco 

7,48 – 15,00 7,48 – 15,00 7,48 – 15,00 7,48 – 15,00 7,48 – 15,00 

Plesso Lagnese Scuola Infanzia 

 

Perrone Domenica 

7,48 –15, 00 

a turnazione 

7,48 –15, 00 

a turnazione 

7,48 –15, 00 

a turnazione 

7,48 –15, 00 

a turnazione 

7,48 –15, 00 

a turnazione 



12 
 

Plesso Lagnese Scuola Infanzia 

Esposito Carmelina 

9,48 – 17,00 

a turnazione 

9,48 – 17,00 

a turnazione 

9,48 – 17,00 

a turnazione 

9,48 – 17,00 

a turnazione 

9,48 – 17,00 

a turnazione 

Plesso J. J. Scialdone scuola primaria 

e infanzia 

Pezzulo Maria 

7,40 – 13,40 7,40 – 13,40 

Rientro 

14,30- 17,30 

7,40 – 13,40 7,40 – 13,40 

Rientro 

14,30- 17,30 

7,40 – 13,40 

Plesso J. J. Scialdone scuola primaria 

e infanzia  

Zitiello Giorgio 

8,00-15,12 

10,18-17,30 

 

8,00-15,12 

10,18-17,30 

 

8,00-15,12 

10,18-17,30 

 

8,00-15,12 

10,18-17,30 

 

8,00-15,12 

10,18-17,30 

 

Plesso J. J. Scialdone scuola primaria 

e infanzia  

Gigante Massimo 

8,00-15,12 

10,18-17,30 

 

8,00-15,12 

10,18-17,30 

 

8,00-15,12 

10,18-17,30 

 

8,00-15,12 

10,18-17,30 

 

8,00-15,12 

10,18-17,30 

 

Plesso J. J. Scialdone scuola primaria 

e infanzia 

Scirocco Cristina 

7,48-15,00 

10,00-17,12 

7,48-15,00 

10,00-17,12 

7,48-15,00 

10,00-17,12 

7,48-15,00 

10,00-17,12 

7,48-15,00 

10,00-17,12 

Plesso J. J. Scialdone scuola primaria 

e infanzia 

Russo Carlo 

7,48-15,00 

10,00-17,12 

7,48-15,00 

10,00-17,12 

7,48-15,00 

10,00-17,12 

7,48-15,00 

10,00-17,12 

7,48-15,00 

10,00-17,12 

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 
  

I Collaboratori Scolastici, addetti ai servizi generali della Scuola, assicurano l’accoglienza e la 

sorveglianza sul pubblico e sugli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 

00igienici dopo l’intervallo, degli spazi scolastici e degli arredi (ivi compreso lo spostamento della 

suppellettile). Hanno il compito della vigilanza sui locali scolastici, in particolare la sorveglianza 

all’orario delle attività didattiche; hanno compiti di pulizia dei locali, ed in particolare la pulizia 

dei servizi su persone estranee all’Istituzione in orario e giorni diversi da quelli consentiti, nel 

rispetto dell’orario di ricevimento del Dirigente Scolastico e degli uffici.  

Sorvegliano sugli alunni nelle aule, laboratori e spazi comuni in caso di momentanea assenza dei 

docenti. Vigilano sugli allievi segnalando all’Ufficio del Dirigente tutti i casi di indisciplina, 

pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e classi scoperte. 

Per evitare pericoli di infortuni cureranno che nessun allievo sosti nei corridoi durante l’orario 

delle lezioni, che gli stessi non aprano le porte antincendio e le porte di emergenza o che sostino 

sulle scale. La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può 

permettere di individuare i responsabili.  

Segnaleranno, inoltre, eventuali guasti o rottura di vetri o qualsiasi malfunzionamento 

dell’impianto elettrico o dell’impianto idraulico. 

I collaboratori scolastici non devono mai lasciare scoperta la postazione assegnata, senza 

valido motivo e senza informare il collega del piano o reparto. 

E’ fatto obbligo a tutti i collaboratori scolastici di utilizzare i dispositivi di sicurezza durante la 

pulizia degli ambienti e di attenersi scrupolosamente alle schede tecniche nell'uso dei prodotti. 
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Premesso quanto sopra e richiamando l’attenzione degli interessati sul dettato dall’art. 47 CCNL 

2006/2009 – art. 31 CCNL 26.05.1999 – TAB. A e successive modifiche, si propone di assegnare 

il personale Collaboratore Scolastico come di seguito indicato: 

 
 

MANSIONI E ORARI ASSEGNATI AI COLLABORATORI SCOLASTICI  

Unità di personale: n. 13 

 

SCUOLA PRIMARIA “RADICE” 
Unità di personale: n.3 

 

Postazione e nome del 

collaboratore scolastico 

Mansioni 

 
ATRIO 3 
 
Sig. PARENTE 
MARGHERITA 

Accoglienza, e sorveglianza alunni -mattina nell’Atrio 2 dalle 

8,15 alle ore 8,30. Sorveglianza alunni alle ore 13,45 per l’uscita 

dall’Atrio 3. Alle ore 13,45 la sig.ra apre il cancello lato Verdi e 

sorveglia l’uscita degli alunni  delle classi VA-VE-II B-III B II 

A-III A. Collabora con i colleghi della sede e li sostituisce in 

caso di assenza. Particolare vigilanza è raccomandata nei bagni e 

durante l’ingresso e l’uscita degli alunni. All'occorrenza apertura 

e chiusura scuola. Pulizia dei seguenti spazi: bagni alunni e 

docenti maschi e femmine – aule III C- IV C- V B, corridoio 

atrio 2 in collaborazione con i colleghi  (Atrio 2) 
 
Postazione e nome del 
collaboratore scolastico 

Mansioni 

 
ATRIO 2 
 
 
 
Sig. DI LAURO VINCENZA 
 
 
 

 Accoglienza, e sorveglianza alunni -mattina nell’Atrio 1 scale e 

corridoio dalle 8,15 alle ore 8,30 delle classi V B- II C – II E – II 

B – III B- III A –II A, bagnetti alunni e docenti. Sorveglianza 

alunni alle ore 13,45 per l’uscita dall’Atrio 1, la sig.ra apre il 

cancello piccolo e sorveglia l’uscita degli alunni  delle classi VB-

II C-II E –I A –I B. Collabora con i colleghi della sede e li 

sostituisce in caso di assenza. Particolare vigilanza è 

raccomandata nei bagni e durante l’ingresso e l’uscita degli 

alunni. All'occorrenza apertura e chiusura scuola. Pulizia dei 

seguenti spazi: Atrio 2 ingresso principale, aula sostegno, aula 

docenti, e guardiola, classi I C – IV B – IV A corridoio atrio 2 in 

collaborazione con i colleghi. (Atrio 2). Il collaboratore 

scolastico farà il ripasso dei servizi igienici una volta al giorno e 

ad ogni occorrenza, utilizzando strumenti (guanti, panni….) 

destinati esclusivamente a quei locali. 

 
Postazione e nome del 
collaboratore scolastico 

Mansioni 

 
ATRIO 2 
 
 
 
Sig. FORMICOLA 
ALFONSO 
 
 
 

 Apre il cancello grande alle ore 8,15 e effettua sorveglianza degli 

alunni fino alle ore 8,30. Effettua sorveglianza degli alunni vicino 

al cancello grande alle ore 13,45, sorveglia l’uscita delle classi  V 

C- I C- IV A –IV B –IV C –III C. Collabora con i colleghi della 

sede e li sostituisce in caso di assenza. Particolare vigilanza è 

raccomandata nei bagni e durante l’ingresso e l’uscita degli alunni. 

All'occorrenza apertura e chiusura scuola. Pulizia dei seguenti 

spazi: classi V C – I A – I B, bagni palestra + laboratorio di 

informatica, corridoio atrio 2 in collaborazione con i colleghi. 
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(Atrio 2). Il collaboratore scolastico farà il ripasso dei servizi 

igienici una volta al giorno e ad ogni occorrenza, utilizzando 

strumenti (guanti, panni) destinati esclusivamente a quei locali.  

 

* La pulizia è assicurata dal personale esterno ex LSU (tutte le aule del lato sinistro).  

I collaboratori Di Lauro V. – Parente M. – Formicola A. faranno la pulizia dell’ex aula 

informativa una volta a mese mentre la palestra verrà pulita il venerdì in quanto le 

lezioni terminano alle ore 13,15.  

 
 
 
 
PLESSO SCIALDONE 

Unità di personale n. 5 
 

Postazione e nome del 

collaboratore scolastico 
Mansioni 

 
PIANO TERRA 
INFANZIA E CLASSE 
PRIMARIA 

 
Sig.ra SCIROCCO 

CRISTINA 

 

Accoglienza, vigilanza, all’occorrenza pulizia. Ripasso superfici 

non calpestabili aula IV D che necessita di particolare attenzione. 

Sorveglianza delle classi VI – VII infanzia – IV D primaria. 

Collabora con i colleghi del piano e li sostituisce in caso di assenza. 

Particolare vigilanza è raccomandata nei bagni e durante l’ingresso 

e l’uscita degli alunni. Pulizia segreteria scala lato presidenza e 

uffici. Il collaboratore scolastico farà il ripasso dei servizi igienici 

due volte al giorno e ad ogni occorrenza, utilizzando strumenti 

(guanti, panni) destinati esclusivamente a quei locali. 

All’occorrenza apertura e chiusura della scuola.  

 

Postazione e nome del 

collaboratore scolastico 

Mansioni 

 

PIANO TERRA 

 
Sig. RUSSO CARLO 
 

Accoglienza, vigilanza, all’occorrenza pulizia. Ripasso superfici 

non calpestabili aula IV D che necessita di particolare attenzione. 

Sorveglianza delle classi VI – VII infanzia – IV D primaria. 

Collabora con i colleghi del piano e li sostituisce in caso di assenza. 

Particolare vigilanza è raccomandata nei bagni e durante l’ingresso 

e l’uscita degli alunni. Pulizia segreteria scala lato presidenza e 

uffici. Il collaboratore scolastico farà il ripasso dei servizi igienici 

due volte al giorno e ad ogni occorrenza, utilizzando strumenti 

(guanti, panni) destinati esclusivamente a quei locali. 

All’occorrenza apertura e chiusura della scuola.  

 

Postazione e nome del collaboratore scolastico Mansioni 

PIANO PRIMO Uffici 

Dalle ore 7,40 alle ore 8,00 

 

PIANO TERRA  

Dalle ore 8,00 alle ore 10, 18  

  

PIANO PRIMO 

Dalle ore 10,18 alle ore 13,30  

 

 

Sig.ra PEZZULO MARIA 

Pubblico e Uffici 

Presterà servizio al piano terra all’ingresso degli 

alunni sorvegliando il cancello esterno dalle ore 

8,15 fino alle ore 8,40, successivamente presterà 

servizio al piano terra fino alle ore 10,18 a 

supporto dei colleghi.  

Successivamente si collocherà al piano primo e 

nell’orario di ricevimento del pubblico e degli 

uffici disciplinerà l’accesso agli stessi. 

 Collabora con gli uffici di Segreteria e 

Presidenza. 

Sostituisce per la vigilanza i colleghi in caso di 

assenza. 
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Postazione e nome del collaboratore scolastico Mansioni 

PIANO PRIMO (spazio antistante le classi, 

vicino alle scale)  

 

Sig. ZITIELLO GIORGIO 

Accoglienza, vigilanza alunni, all’occorrenza 

pulizia. 

Vigilanza del percorso lungo le scale 

coadiuvando il docente.  

Collabora con i colleghi del piano e li sostituisce 

in caso di assenza. 

Particolare vigilanza è raccomandata nei bagni e 

durante l’ingresso e l’uscita degli alunni. 

Pulizia dei seguenti spazi: classe 1 D- 3 D – 5 D 

con scala attinente alla propria postazione 

Il collaboratore scolastico farà il ripasso dei 

servizi igienici una volta al giorno e ad ogni 

occorrenza, utilizzando strumenti (guanti, 

panni.) destinati esclusivamente a quei locali; 

All’occorrenza apertura e chiusura della scuola. 

 

Postazione e nome del collaboratore scolastico Mansioni 

 

PIANO PRIMO (spazio antistante le classi 

vicino alle scale) 

 

Sig. GIGANTE MASSIMO 

 

Accoglienza, vigilanza alunni, all’occorrenza 

pulizia. 

Vigilanza del percorso lungo le scale 

coadiuvando il docente.  

Collabora con i colleghi del piano e li sostituisce 

in caso di assenza. 

Particolare vigilanza è raccomandata nei bagni e 

durante l’ingresso e l’uscita degli alunni. 

Pulizia dei seguenti spazi: classe 1 E- 2 D con 

scala attinente alla propria postazione 

Il collaboratore scolastico farà il ripasso dei 

servizi igienici una volta al giorno e ad ogni 

occorrenza, utilizzando strumenti (guanti, 

* La pulizia è assicurata al piano terra dal personale esterno ex LSU (3 aule, corridoio, 
androne e bagni maschi e femmine (lato macchinette)  
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SCUOLA SECONDARIA “CROCE” 
 

La pulizia è assicurata al primo piano dai dipendenti CS  
N. 3 unità 

 

Postazione e nome del collaboratore 

scolastico 

Compiti 

PRIMO TERRA (spazio antistante le classi) 

Sig CIRIACO VITTORIO 

 

 Apertura del cancello retrostante alle ore 8, 00 e 

sorveglianza transito alunni verso l’edificio; 

chiusura del cancello ore 8, 10.  

Alternanza settimanale con Carusone.  

Accoglienza alunni, vigilanza, pulizia. 

Particolare vigilanza è raccomandata nei bagni e 

durante l’ingresso e l’uscita degli alunni.  

Collabora con il collega del piano e lo 

sostituisce in caso di assenza momentanea.  

Pulizia giornaliera dei seguenti spazi: aula 

magna, corridoio, bagni maschi e femmine 

(docenti), aula 13- 14 al primo piano. 

Il collaboratore scolastico farà il ripasso dei 

servizi igienici una volta al giorno e ad ogni 

occorrenza, utilizzando strumenti (guanti, 

panni.) destinati esclusivamente a quei locali. 

All'occorrenza apertura e chiusura scuola. 

PRIMO PIANO lato destro/centro 

(spazio antistante le classi) 

Sig.ra CARUSONE 

PASQUALINA 

Pulizia giornaliera dei seguenti spazi: aula n. 9 

e 10, locali di segreteria presidenza –aula 

fotocopiatrice, sala docenti e bagni zona uffici. 

PRIMO PIANO (spazio antistante le classi) 

Sig VENDEMIA FRANCESCO 

All’ingresso alle ore 8,00 vigilerà il percorso 

dalle scale al primo piano per l’ingresso degli 

alunni, così all’uscita.  

Accoglienza alunni, vigilanza, pulizia. 

Particolare vigilanza è raccomandata nei 

bagni e durante l’ingresso e l’ uscita  degli 

alunni.      

Collabora con il collega del piano e lo 

sostituisce in caso di assenza momentanea. 

All’uscita apertura del cancello alle ore 13,55 

e sorveglianza deflusso alunni.  

Pulizia giornaliera dei seguenti spazi: aula n. 

11 e 12 laboratorio scientifico- corridoio-
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scala lato sinistra bagni donne (al piano 

superiore). 

Il collaboratore scolastico farà il ripasso dei 

servizi igienici una volta al giorno e ad ogni 

occorrenza, utilizzando strumenti (guanti, 

panni.) destinati esclusivamente a quei locali.  

All'occorrenza apertura e chiusura scuola. 

 

*  La pulizia è assicurata al piano terra dal personale esterno ex lsu (tutte le aule, aula 
musicale, bagno, androne + scala vicino ai bagni palestra).  

 

SCUOLA INFANZIA “LAGNESE” 
 

La pulizia è assicurata dai dipendenti CS  

 

Postazione e nome del collaboratore 

scolastico 

Mansioni 

PIANO TERRA 

Turno antimeridiano dalle 7,45 alle 14,52  

Turno pomeridiano 

Sig. PERRONE DOMENICA 

 

SIG.RA ESPOSITO CARMELINA 

Ore 7,48 – 15,00 

Ore 9, 48 – 17,00 

Il personale vigilerà vicino all’ingresso (porte 

interne) e nei corridoi. 

Il personale in servizio provvederà alla pulizia 

di n. 2 sezioni, sala docenti, giochi, bagni dei 

bambini e dei docenti, spazi esterni. 

I collaboratori scolastici faranno il ripasso dei 

servizi igienici due volte al giorno e ad ogni 

occorrenza, utilizzando strumenti (guanti, 

panni.) destinati esclusivamente a quei locali. 

 

 

N.B. Nei periodi di sospensione delle attività le unità assegnate alla sede "Radice-Croce e  

Lagnese" presteranno servizio presso la sede Scialdone. 
 

NB: Per motivate esigenze di servizio ogni collaboratore scolastico potrà essere assegnato 

momentaneamente ad altra postazione o ad altro compito. 
 

Il collaboratore scolastico individuato per l’apertura e per la chiusura del plesso deve custodire le 

chiavi del proprio plesso e, nello spirito di collaborazione, all’occorrenza, gli altri collaboratori a 

turno apriranno e/o chiuderanno la scuola in assenza del collega addetto, ritirando le chiavi in 

segreteria se necessario. 

Programmazione attività estensive a. s. 2019/2020 

 

Collaboratori Scolastici 
PLESSO RADICE 

Martedì  Programmazione settimanale 

 dalle 16,40 alle 18,40 

I collaboratori si alternano a rotazione 

tra quelli che hanno dato disponibilità al lavoro 

aggiuntivo. 

 

 Presenza in orari di apertura della scuola per  
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 incontri Scuola-Famiglie-Consigli di classe- 

 Collegio docenti-Consiglio d'Istituto- Convegni 

 e riunioni varie e per tutte le attività di supporto 

 al POF. 

Sostituzione colleghi assenti (pulizie) Progetti previsti dal POF 

 

Assistenti Amministrativi 
Eventuali rientri dovuti ad esigenze particolari e 

di natura urgente 
 

  

 

 

I rientri pomeridiani saranno effettuati su specifico ordine di servizio, il pagamento e 

eventualmente il recupero delle ore effettuate sarà oggetto di contrattazione d'Istituto. 
ATTIVITA’ INTENSIVE 

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Sostituzione colleghi assenti Flessibilità orario 

Periodi di intensità lavorativa per l’attuazione 

di disposizioni ministeriali inerenti alla 

didattica e all’attività amministrativa – 

inventario, lavori contabili di particolare 

rilevanza etc., riorganizzazione archivio – 

graduatorie personale docente e ATA da 

inserire nel sistema. 

 

 Attività di cooperazione volte a migliorare la 

qualità delle prestazioni e a favorire il 

miglioramento degli uffici in modo continuo ed 

omogeneo: interscambio ed informazioni sia 

sulla normativa che sull’uso delle tecnologie . 

 

Prestazioni straordinarie conseguenti alle 

assenze del personale, non sostituibile con 

personale supplenze temporanee. 

 

 Flessibilità Oraria.  

 
 

SERVIZI AUSILIARI 
 

Flessibilità oraria – disponibilità a spostamenti di 

orario per necessità estemporanee di 

assicurazione del servizio 

Sostituzione colleghi assenti (sorveglianza e 

attività di reparto) 

Periodica ricognizione degli arredi, suppellettili, 

attrezzature. 

 

 
INDIVIDUAZIONI DEGLI INCARICHI SPECIFICI  
 
In coerenza con le attività deliberate nel POF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative 

e di funzionamento dell’ufficio di segreteria, si propongono a seguire le tipologie degli incarichi 

specifici che si ritiene di assegnare per l’anno scolastico 2019/2020.  
Nell’attribuzione vengono rispettati i seguenti criteri: 

1) Disponibilità; 

2) Possesso di attitudini, capacità e competenze; 

3) Anni di servizio.  
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A) Assistenti Amministrativi n. 4 : 

 
 

Per gli assistenti amministrativi si propone: 
 

Nominativo Oggetto dell' incarico Natura giuridica incarico  

      

      

A.A. n.1 
Supporto amministrativo-contabile 
gite/visite guidate/viaggi d’istruzione Incarico specifico  

  
Art. 47 C.C.N.L. 
29.11.2007  

 
A.A. n. 2 Collaborazione DSGA Incarico specifico  

  
Art. 47 C.C.N.L. 
29.11.2007  

A.A. n. 3 

Rapporti con i centri specializzati di 

terapie per alunni d.a.  Incarico specifico  

    

  
Art. 47 C.C.N.L. 
29.11.2007  

A.A. n. 4 Procedure per ingresso operatori ABA 
Art. 47 C.C.N.L. 
29.11.2007  

 
B) Collaboratori scolastici n. 13 
 

Per i collaboratori scolastici si propone: 
 
                                                                      

PLESSO SCIALDONE 
 
  
C.sc.  
 

 
 Servizi di relazione con il 
pubblico e di centralino 
telefonico – 
 Servizio fotocopie – servizi 
esterni. 
 

 

C.sc.  
Piccola manutenzione arredi 
con esclusione degli impianti 
elettrici e degli interventi che 
richiedono l’utilizzazione di 
utensili pericolosi.  
 

 

C.sc.  
 

 
Mantenimento giornaliero del 
decoro area esterna. 
 

 

C.sc.  
 

 
Supporto alle strumentazioni 
tecnologiche in caso di eventi e 
manifestazioni; attività di 
interfaccia con la didattica nei 
progetti trasversali. 
 
 

 

 
C.sc.  

 
Assistenza di base igienico-
personale alla persona. 
 
 
  
 

 
 
 

 
PLESSO CROCE 



20 
 

 
C.sc.  
 

  
 

 

C.sc.   
Supporto alle strumentazioni 
tecnologiche in caso di eventi e 
manifestazioni; attività di 
interfaccia con la didattica nei 
progetti trasversali. 
Mantenimento giornaliero del 
decoro area esterna. 
 

 

C.sc.   
 Piccola manutenzione arredi 
con  esclusione degli impianti 
elettrici e degli interventi che 
richiedono l’utilizzazione di 
utensili pericolosi 
 

 

 
 
 
 

PLESSO LAGNESE 
 
 
C.sc.  

 
Assistenza di base alunni d.a. 
per i servizi igienici e la cura 
alla persona. 
 

 

C.sc.   
Assistenza di base igienico-
personale alla persona  

 

 

 
 

PLESSO RADICE 
 

 

C.sc.  
  
 Piccola manutenzione arredi 
con esclusione degli impianti 
elettrici e degli interventi che 
richiedono l’utilizzazione di 
utensili pericolosi. 

 

 

C.sc.   
Mantenimento giornaliero del 
decoro area esterna. 

 

 

C.sc.   
Supporto alle strumentazioni 
tecnologiche in caso di eventi e 
manifestazioni; attività di 
interfaccia con la didattica nei 
progetti trasversali. 

 

 

 
 
Compatibilmente con i fondi a disposizione saranno assegnate prioritariamente le ore di 
intensificazione per l'assistenza agli alunni diversamente abili. 
 
 

Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare 
dichiarazione di accettazione; la corresponsione del compenso sarà effettuata solo dopo previa 
presentazione di apposita relazione sull’attività svolta. 
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Obblighi di riservatezza 

 

Tutti gli assistenti sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le 

regole previste dal Decreto Legislativo n° 196/2003, nel Decreto Dipartimentale n° 11 emanato dal 

MIUR il 24/03/2006 e del Regolamento per la privacy nello svolgimento dei compiti connessi con 

l’esercizio delle mansioni previste dal profilo professionale. 
 

Il piano è stato elaborato sulla base della Direttiva di Massima emanata dal Dirigente Scolastico e 

del 

numero delle unità di personale presenti in organico nei due profili interessati, nonché dell’orario di 

funzionamento dell’Istituto stabilito con deliberazione degli OO.CC. competenti per l’A.S. 2019/20. 

 

Sicurezza 

 

Assistenti Amministrativi 

Consultare l’opuscolo per il rischio derivante dall’uso dei videoterminali ed osservare la pausa 

prevista.  

Collaboratori Scolastici 

Consultare l’opuscolo per la movimentazione manuale dei carichi ed attenersi a quanto previsto. 

Seguiranno ulteriori direttive in merito. 

 

Per quanto non espressamente previsto nella seguente proposta, si fa rinvio ai contratti di lavoro ed 

al contratto integrativo d’istituto, alla normativa sulla sicurezza nelle scuole. 

 

Il totale delle ore per attività aggiuntive e di intensificazione sarà definito in sede di Contrattazione 

d’Istituto. 
 

                                                     

 
                            Il Direttore S.G.A. f.f. 

              Sig.ra Anita BRUNO 


