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               Al Dirigente Scolastico 

 

 

OGGETTO: Proposta Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA a. s. 

2020/2021. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  

Visto l’art. 21 Legge 59/1997; 

Visto l’art. 25 D.l.vo n. 165/2001; 

Visto l’art. 14 D.P.R. n. 275/99; 

Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018; 

Visto il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e s.m.i.; 

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

12/03/2009; 

Visto  l’art. 53 comma 1 del CCNL 29/11/2007  il quale attribuisce al DSGA la predisposizione del piano 

lavoro ATA da sottoporre all’inizio dell’anno scolastico all’approvazione del DS 

   Vista la direttiva di massima del DS PROT.     DEL  

Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s. 2020/2021 e l’adeguamento 

intervenuto sulla base delle situazioni di fatto; 

Visto il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;  

Considerata l’emergenza sanitaria COVID-19;  

   Vista la necessità di contenere il più possibile gli assembramenti e gli spostamenti fisici delle persone; 

    Ritenuta necessaria la pulizia e igienizzazione di tutti gli ambienti scolastici dei plessi afferenti l’istituto; 

   PRESO ATTO degli esiti dell’Assemblea del personale ATA tenutasi in data 08/10/2020 

 

PROPONE  

 

Le seguenti attività per i collaboratori scolastici ai fini al fine di contrastare e prevenire il contagio da 

Covid-19  

PULIZIA LOCALI SCOLASTICI: 

i collaboratori scolastici sono tenuti alla pulizia giornaliera e all’igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti che andrà garantita attraverso il PIANO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE allegato e 

presente sul sito istituzionale. 
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Nel piano pulizie dovranno rientrare: 

 Gli ambienti di lavoro e le aule; 

 Le palestre: 

 Le aree comuni; 

 Le aree mensa 

 I servizi igienici; 

 Le attrezzature e le postazioni di lavoro; 

 Materiali didattico e ludico; 

 Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (maniglie, rubinetti, passamano). 

 

E’ indispensabile che i collaboratori scolastici: 

 Assicurino quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal PIANO DI PULIZIA E 

IGIENIZZAZIONE di istituto, nel rispetto delle disposizioni del PIANO DEI PROTOCOLLI 

COVID SAL-CAV ; 

 

VIGILIANZA E ACCOGLIENZA ALUNNI 

         Al fine di evitare il formarsi di assembramenti degli alunni, i collaboratori dovranno: 

 Garantire ingressi, uscite deflussi e distanziamento adeguati in ogni fase della giornata scolastica 

in particolare, in particolar modo a ridosso dell’inizio e del termine delle attività didattiche; 

 Invitare al rispetto delle regole, della cartellonistica e della segnaletica  orizzontale; 

 Segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico o a un suo delegato tutti i casi di indisciplina 

e/o potenziale pericolo; 

 Collaborare con il personale docente per il trattamento degli alunni con sintomatologia 

simil/influenzale Covid-19 e avvisare il Dirigente scolastico, il docente referente Covid-19; 

 Rifornire costantemente le aule delle mascherine per garantire la distribuzione giornaliera agli 

alunni da parte dei docenti; 

 

 

ACCOGLIENZA E VISITATORI 

Al fine di limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa 

(previa prenotazione e programmazione), il personale A.T.A. dovrà: 

 Far ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 Invitare chiunque entri negli ambienti ad adottare le precauzioni igieniche e ed utilizzare la 

mascherina; 

 Procedere alla registrazione dei visitatori ammessi ( indicare nome, cognome, data di nascita, 
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luogo di residenza, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso); 

 In generale al rispetto del PIANO DEI PROTOCOLLI COVID e dei PIANI DI EMERGENZA 

 

MISURE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

Rispettare le disposizioni presenti nel PIANO DEI PROTOCOLLI COVID, ed in particolare: 

 Mantenere il distanziamento fisico di un metro; 

 Rispettare le norme di igiene (lavaggio delle mani, igienizzazione con gel, uso della mascherina 

monouso e degli altri DPI dove necessari); 

 Rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5 gradi o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

 Non accedere o permanere  nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l’ingresso, 

condizioni di pericolo ( sintomi simil/influenzali, temperatura oltre i 37,5 gradi, provenienza da 

zona a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) 

 

SMALTIMENTO  

 La mascherina chirurgica già utilizzata deve essere smaltita nei rifiuti indifferenziati; 

 In ogni plesso un apposito cartello indicherà il punto di raccolta; 

 

Si allega cronoprogramma delle attività di pulizia. 
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IL D.S.G.A. 

PROPONE 

Per l’anno scolastico 2020/2021 il seguente Piano delle attività del Personale amministrativo ed ausiliario 

in coerenza con gli obiettivi prefissati nel PTOF. 

Il Piano comprende: 

 Compiti e funzioni del personale (attribuzioni incarichi ) e articolazione dell’orario di lavoro del 

personale; 

 Gestione dei recuperi, ritardi, straordinari, ferie, permessi; 

 Attività eccedenti l’orario di obbligo e intensificazione delle prestazioni lavorative per l’accesso 

al fondo di Istituto; 

 Incarichi specifici; 

 Formazione-aggiornamento. 

 

ORGANICO ATA A.S. 2020/2021 

N.1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi  

N. 3 Assistenti amministrativi  

N. 14 Collaboratori scolastici 

 

ATTIVITÀ E MANSIONI 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: Dott.ssa Teresa De 

Tommaso 

Profilo e competenze del DSGA (TABELLA A CCNL 2007) 

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

autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-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. 

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 

specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 

svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 

Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche”. 

 

La D.S.G.A., più specificatamente, adegua la sua attività alla direttiva del D.S., ed in particolare: 
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curerà direttamente i seguenti adempimenti: 

 Elaborazione del Programma annuale e conto consuntivo in collaborazione con il Dirigente 

scolastico; 

 Verifica, modifiche e variazioni Programma annuale; 

 Tenuta delle schede finanziarie dei singoli progetti del Programma annuale; 

 Tenuta dei libri contabili obbligatori; 

 Rapporti con l’istituto cassiere; 

 Esegue Impegni di spesa, mandati di pagamento e reversali di incasso; 

 Preparazione indice tempestività di pagamento e monitoraggio debiti; 

 Adempimenti fiscali e previdenziali (certificazione unica, Dichiarazione IRAP e Modello 770); 

 Conguaglio fiscale e previdenziale per compensi al personale interno; 

 Supporto al dirigente scolastico nell’attività negoziale e contrattuale; 

 Predisposizione atti amministrativi per la contrattazione di istituto; 

 Rapporti con i revisori dei Conti; 

 Liquidazioni compensi ad esperti esterni all’amministrazione, al personale per attività non a carico 

FIS; 

 Liquidazioni compensi tramite cedolino unico;  

L’orario di servizio, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima 

flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di 

supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e 

professionale collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai 

criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 

 

 

ACCESSO UFFICI SEGRETERIA 

 

TUTTI gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dal lunedi al venerdi dalle 8,00 alle 10,00, 

solo l’ufficio didattica riceverà al pubblico anche il  Giovedi dalle 15,00 alle 17,00. 

 L’accesso è consentito previo appuntamento telefonico o via mail. 

Data la situazione emergenziale e al fine di limitare al massimo i contatti si precisa che:  

Le richieste di ferie, permessi, ritardi, straordinari, dovranno pervenire esclusivamente via mail a 

ptic81900g@istruzione.posta.it, scaricando l’apposito modulo dal sito dell’Istituto e accedendo 

all’area Personale-MODULISTICA. 

NON SARANNO AMMESSE RICHIESTE CARTACEE. 

 

mailto:ptic81900g@istruzione.posta.it
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ASSEGNAZIONE DEI 

COMPITI 

N. 3 UNITA’ 

 

1) Cavaliere Domenico 

2) Tadini Cinzia  

3) Vento Lauretta 

 

Caratteristica fondamentale dell’organizzazione degli uffici amministrativi deve essere la flessibilità 

organizzativa comprendente, all’occorrenza, l’interscambiabilità tra le diverse aree ed all’interno delle 

stesse predisponendo la necessaria formazione ed aggiornamento professionale . 

La predisposizione delle aree ha quindi un significato di valorizzazione delle competenze maturate e si 

identificano in funzione di una previsione equa nella ripartizione nei carichi di lavoro di ogni assistente 

amministrativo. 

L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 

 obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 
 professionalità individuali delle persone; 
 esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola) 

 normativa vigente 
 

Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, temporaneamente, a svolgere 

altri compiti. 

L’orario ordinario degli assistenti amministrativi è: 7.30 - 14.42 – dal lunedì al venerdì – tot. 36 ore 

settimanali  

L’Applicazione di orario flessibile potrà essere preventivamente concordato in ragione delle necessità di 

servizio. 

All’interno di ciascuna area i compiti assegnati agli assistenti amministrativi sono interscambiabili. 

L’adozione di tale criterio appare opportuna per sopperire a brevi assenze dei titolari. Sarà quindi 

interesse del personale lavorare nella massima collaborazione con i colleghi. In ogni caso ciascun 

assistente amministrativo, se necessario, potrà essere adibito a qualsiasi compito. 

Il Personale Amministrativo svolge la sua attività con autonomia operativa e responsabilità diretta, 

nell’esecuzione degli atti amministrativi e contabili, anche mediante l’utilizzo di procedure 

informatiche. (Tab. A C.C.N.L. 24.07.03). L’attività affidata deve essere svolta nel rispetto delle 

norme sulla privacy – ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/5/2018 e 

sulla trasparenza Legge n. 241/90 

Si ritiene rammentare che il lavoro deve essere svolto in sinergia con i colleghi, in un clima di fiducia, 

di serenità e di fattiva collaborazione, in modo da eseguire al meglio gli adempimenti e le procedure 

nel rispetto dei termini previsti. Preso atto che l’organizzazione dei servizi amministrativi deve essere 

proiettata al principio della trasparenza dei carichi di lavoro e al miglioramento della qualità e 

dell’efficienza, si ritiene, per conoscenza e competenza, indicare di seguito alcune specifiche 
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peculiarità del profilo di cui trattasi  con riguardo alle attribuzioni ed alle responsabilità. In tale 

contesto il dipendente dovrà in particolare: 

 esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti assegnati 

 rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme 

 rispettare l’orario di lavoro e non assentarsi dal suddetto luogo senza la preventiva autorizzazione 

 mantenere durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali, una condotta corretta astenendosi da 

comportamenti lesivi della dignità degli altri (dipendenti, utenti e alunni) 

 eseguire gli ordini impartiti, inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni. 

 Nell’esecuzione del proprio lavoro rispettare la normativa sulla privacy, astenendosi di esternare o 

comunicare dati sensibili dei dipendenti.  

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

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

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

conservazione e custodia delle password di accesso informatico e telematico. 

 E’ vietato l’uso personale e sconsiderato di connessione telematica ad INTERNET se non per 

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

 TUTTI sono tenuti a visionare, e NON STAMPARE, almeno 2/3 volte al giorno i canali di 

comunicazione istituzionali (MIUR, Intranet, USR/UST, etc..). 

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

organi superiori. 

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

del cellulare. 

La ripartizione dei compiti non esclude l’opportuna e necessaria collaborazione tra le varie unità di 

personale nei periodi d intensa attività lavorativa e per il rispetto delle scadenze. Tutti gli assistenti 

amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le 

regole previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003, dal regolamento ministeriale di cui al D.M. 

305/06 e dal DPS dell’istituto 

Pur mantenendo la responsabilità per la qualità del servizio amministrativo espresso dalla Segreteria, il 

Direttore S.G.A. delega il coordinamento e la responsabilità di alcune “aree servizi” agli assistenti 

amministrativi. 

I compiti assegnati, nel corso dell’anno, potrebbero subire variazioni dovute ad esigenze di servizio o a 

sopraggiunti adempimenti. 

 

In caso di assenza di una o due unità le attività ordinarie o improcastinabili saranno svolte dal personale in 

servizio tenendo conto dell’affinità delle aree e dell’esperienza di ciascuno. 

 

Assistenti 

Amm.vi 

Compiti 

VENTO L. Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- Gestione registro 

matricolare - Tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta o trasmissione 

documenti - Gestione corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche - 

Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi, 

Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) - 
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Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri educazione fisica – denunce 

infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni e/o personale - pratiche 

studenti diversamente abili –– diritto allo studio, sussidi, borse di studio - 

Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli 

alunni –– elezioni scolastiche organi collegiali. Adempimenti connessi 

all’organizzazione delle attività previste nel POF – Gestione diplomi carico e 

scarico 

Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti - gestione 

DB alunni e tutori del sito web. Carta dello studente– supporto agli addetti per 

la gestione Registro elettronico . 

Consegna password genitori ed alunni. Gruppo alunni H cooperazione con 

docenti referenti.  

Utilizza il programma gecodoc per la per la parte di propria competenza 

Per quanto sopra indicato Obbligo di rendicontare al DSGA 

 

CAVALIERE D. Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura incarichi 

(personale interno) dei docenti accompagnatori  

Gestione conto corrente postale, controllo e tenute conto gestione tasse e 

contributi e verifica contributi volontari famiglie. 

Convocazione organi collegiali e relativa notifica agli interessati 

Gestione e tenuta del protocollo informatico –Gestione corrispondenza 

elettronica compreso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – Archivio 

cartaceo e archivio digitale 

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – rapporti con i sub-

consegnatari attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività 

negoziali per gli acquisti di beni e servizi. -Tenuta del registro dei contratti 

(parte acquisti beni e servizi). 

-Anagrafe prestazioni-. Richieste CIG/CUP/DURC 

- richiesta preventivi con procedura ordinaria e con procedura MEPA su 

disposizione del DS; 

-Fatturazione elettronica; 

-Esecuzione e inoltro degli ordini di acquisti su disposizione del DSAttestati 

corsi di aggiornamento – collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. 

Lg.vo 81/08. Sciopero e assemblee sindacali 

- Servizio sportello per quanto di competenza  

Per quanto sopra indicato Obbligo di rendicontare al DSGA, con cadenza 

quindicinale. 

Utilizza il programma gecodoc per la per la parte di propria competenza. 

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

trasparente 

TADINI C. Sostituisce il DSGA in caso di assenza o impedimento Organici - Tenuta 
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fascicoli personali analogici e digitali- Richiesta e trasmissione documenti - 

Predisposizione contratti di lavoro - gestione circolari interne riguardanti il 

personale - Compilazione graduatorie supplenze personale docente ed ATA - 

Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA – Certificati 

di servizio - Registro certificati di servizio - Convocazioni attribuzione 

supplenze – Costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto 

di lavoro – Dichiarazione dei servizi 

- gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito web 

della scuola - Pratiche cause di servizio - Anagrafe personale - Preparazione 

documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito all’atto 

dell’assunzione - gestione supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e 

cessazioni al centro per l’impiego. Corsi di aggiornamento e di riconversione -. 

Orologio presenze tutto personale Ata 

Pratiche pensionamenti, TFR, Ricostruzione di Carriera. 

Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti congedi ed 

aspettative – autorizzazione libere professioni e attività occasionali - anagrafe 

delle prestazioni 

 Visite fiscali. 

Tenuta del registro dei contratti (parte riferita al personale supplente ed esperti 

esterni). 

Utilizza il programma gecodoc per la parte di propria competenza 

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

trasparente. In particolare provvede a gestire e pubblicare: 

 l’organigramma dell’istituzione scolastica 

 I tassi di assenza del personale 

 Il Curriculum Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico. 

Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 

Albo on-line”. 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ASSEGNAZIONE DEI COMPITI 

Compiti del profilo come da CCNL COMPARTO SCUOLA 29/11/2007 

“Esegue nell’ambito delle specifiche 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 scolastici, di collaborazione con docenti. Presta 

ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle 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”. 
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I collaboratori scolastici per l’a.s. 2020/2021 sono 7 unità a tempo indeterminato e 4 con contratto fino al 

31 AGOSTO 2020,  1 con contratto al 30 Giugno e vista la situazione emergenziale vi sono 2 Unità 

Covid-19  cosi suddivisi nei quattro plessi: 

  

-Scuola dell’infanzia Pittini 2 unità: Biagini Erica e Poletti Susi; 

-Scuola dell’infanzia Borgo 2 unità: Morganti Nicoletta, Monterossi Vincenzo; 

-Scuola Primaria 5 unità: Ciomei Rossana, Parlanti Denise, Perrera Raffaele, Rotella Ileana, Corcetto 

Monia 

-Scuola secondaria di Primo grado: Massi Lucia, Tomasi Paola e  Assunta Muratore 

 

L’orario di lavoro è di 35 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 

 

 I turni, nelle Scuole dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, sono cosi predisposti (a settimane alterne) 

1^ TURNO:7,30-14,30 

2^TURNO:11,00-18,00 

 Turno intermedio presso la Scuola Primaria : 09,48-17,00 (svolto da Ciomei Rossana) 

 

     I Turni nella Scuola secondaria di primo grado sono i seguenti ( a settimane alterne) 

     1^ TURNO: 7,30-14,30 

     2^ TURNO: 10,30-17,30  
 Turno intermedio plesso Scuola Secondaria Primo grado: 07:45-14,45 svolte a settimane alterne.  

 

Il personale con contratto covid-19  risulta cosi distribuito: 

-Tonfoni Katia svolge il proprio orario di lavoro prevalentemente nella Scuola Infanzia Carozzi-

Sannini, coadiuvando i collaboratori scolastici nella pulizia e sanificazione dei locali : 7,48-11/ 14-18  

-Bianucci Claudia   orario di lavoro:7,55-15,07  si occuperà della pulizia e sanificazione palestra e sarà 

da supporto nei vari plessi nella sanificazione dei locali scolastici.                                                  

l Collaboratori Scolastici (AREA A) eseguono, 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. 

Essi sono addetti: 

-apertura, chiusura e controllo dei punti di accesso (finestre, porte) dei locali scolastici e dei cancelli; 

-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; 

-  pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, spostamento suppellettili;. 

-Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle 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. 

-Collaborano con i docenti per momentanea assenza dalla classe e accompagnamento degli alunni 

durante lo spostamento dalle aule. 

-Durante la ricreazione e fino al termine della stessa, svolgeranno insieme ai docenti, nel piano di propria 

pertinenza, sorveglianza generica sugli alunni; 

-ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA (scuola infanzia): comunicazione giornaliera all’ente del 

numero dei pasti necessari, ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione dei pasti.  

 

NORME COMUNI: 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti della stessa sede. 

Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro in situazioni di urgenza /emergenza, si 

provvederà con specifici e appositi atti (incarico per sostituzione colleghi assenti, anche di plessi diversi, 
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secondo le disponibilità acquisite all’inizio dell’anno scolastico, ovvero per turnazione o per ordine di 

servizio). 

 

GESTIONE RECUPERI, RITARDI, STRAORDINARI, FERIE 

Per tutto il personale ata si stabilisce quanto segue: 

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

momentanea assenza per lo svolgimento di commissioni autorizzate dal Dirigente scolastico o dalla DSGA. 

L’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata e concessa dal 

Dirigente Scolastico o dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. In caso contrario il dipendente 

verrà considerato assente ingiustificato 

 

 ANTICIPO ORARIO 

 L’anticipo dell’orario di servizio non consente la contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza 

tranne che si tratti di esigenze scolastiche. 

 

  RITARDI E PERMESSI BREVI 

Per particolari motivi sono fruibili brevi permessi della durata massima di  3 ore. Tali permessi non possono 

superare le 36 nell’arco dell’anno scolastico. 

I ritardi e i permessi fino a 10-15 minuti si recuperano entro la giornata; oltre i 15 minuti si recuperano entro 

i due mesi successivi. 

Il riepilogo dei crediti  o debiti orari di ogni dipendente sarà elaborato con cadenza mensile. 

La DSGA stabilirà le modalità di recupero, secondo le direttive del DS. 

 PAUSA 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale può usufruire, a richiesta di 

una pausa di 30 minuti. al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell‘eventuale consumazione del 

pasto. Il dipendente che effettua la pausa può permanere anche sul posto di lavoro. La pausa deve essere 

prevista se l’orario di lavoro super a le 7 ore e 12 minuti. 

 STRAORDINARIO 

La prestazione di lavoro  straordinario viene autorizzata solo in caso di assoluta necessità, e sarà attribuito, a 

rotazione, al personale disponibile. Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 

Le ore di straordinario prestate possono essere recuperate a domanda con uscite anticipate o entrate 

posticipate compatibilmente con le esigenze di servizio o con giorni liberi da fruire preferibilmente durante 

il periodo di sospensione delle lezioni. Il recupero va effettuato entro l’anno scolastico riferimento. 

Il lavoro straordinario sarà attribuito, a rotazione, al personale disponibile. 

Lo straordinario deve essere sempre preventivamente autorizzato dal DS o dalla DSGA, altrimenti si intende 

non prestato. 

 

  FERIE  

Il CCNL prevede la concessione di almeno 15 giorni di ferie continuativi nei mesi di luglio e agosto e, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, frazionate in più periodi. 

Totale per tutti: 32 giorni ferie+4 festività soppresse oppure 30 giorni ferie+ 4 festività soppresse per i primi 

tre anni di servizio. In caso di orario di orario su 5 giorni lavorativi il sesto giorno è da considerarsi 

lavorativo. 

            Come previsto dal CCNL comparto scuola:  “Le ferie del personale ATA vengono    regolate dal     

CCNL 29.11.2007, all’art. 13 comma 5 in cui viene specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda 

la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle 
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ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia 

articolata su cinque o sei giorni”. 

Pertanto ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla 

settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 

Le ferie non godute nell’anno scolastico precedente devono essere fruite entro e on oltre il 30 aprile 2021. 

La presentazione delle richiesta di ferie da parte del personale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. 

Il piano ferie verrà redatto entro il  30 maggio e, in caso di sovrapposizione di ferie nello stesso periodo, si 

terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Accordo tra le parti; 

2. Rotazione (tenendo presente il piano ferie dello scorso anno); 

3. Ordine temporale di presentazione delle domande ( questo criterio verrà utilizzato esclusivamente dopo 

aver tenuto in considerazione ed esaurito i punti 1 e 2) 

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

fatto richiesta entro il termine fissato.  

    Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni 

anno scolastico, obbligatoriamente entro la risoluzione del contratto. Non sarà possibile in nessun caso 

procedere al pagamento delle ferie residue. 

Anche per il personale a tempo indeterminato non è possibile procedere con il pagamento delle eventuali 

ferie residue nemmeno in caso di pensionamento. 

Per gli assistenti amministrativi sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i 

settori di servizio. Pertanto in ogni ufficio non dovranno esserci sovrapposizioni di ferie che 

comportino l’assenza contemporanea di tutti gli assistenti amministrativi assegnati all’ufficio, deve 

essere garantita la presenza di almeno 1 assistente amministrativo. Nel caso di più richieste per lo 

stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, adottando, eventualmente, il 

criterio della rotazione. 

Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche è di 2 

unità. Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per 

bisogni/necessità sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità 

dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche 

sostanziali. 

Il personale a tempo indeterminato può lasciare in godimento per l’anno scolastico successivo non più di 7 

giorni di ferie. 

 

Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che abbiano dato luogo a  

ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di tre giorni. 

 MALATTIA 

  

L’assenza per malattia  deve essere preventivamente comunicata anche per via telematica all’Ufficio di 

Segreteria all’inizio dell’orario di lavoro. Seguirà la comunicazione scritta entro i 5 giorni successivi 

all’inizio della malattia. Al termine della malattia il dipendente deve comunicare l’eventuale proroga o 

ripresa del servizio. 

Il DS può disporre la visita fiscale di controllo ì, secondo la normativa vigente, sin dal primo giorno di 

assenza. 

 Durante l’assenza per malattia il dipendente ha diritto : 

1. Al 100% di retribuzione per 9 mesi 
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2. Al 90 % per i successivi 3 mesi 

3. Al 50% per altri 6 mesi. 

  

Per i primi dieci giorni di assenza per ogni evento sarà operata la trattenuta di legge sui compensi 

accessori fissi e continuativi. 

 

 CHIUSURA PREFESTIVA 

 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche è consentita la chiusura della scuola, disposta dal DS, nei 

giorni prefestivi, salvo improrogabili ed eccezionali esigenze di servizio. 

Il recupero dei prefestivi sarà programmato in base alle esigenze di servizio. Le ore non prestate possono 

essere compensate con ore di recupero, cumulate in giorni, ferie e festività soppresse. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche la presenza in servizio sarà di un assistente 

amministrativo e un collaboratore scolastico e l’orario di servizio antimeridiano 7.30-14.42. 

 

 FIRME PRESENZA E BADGE 

La firma costituisce un preciso obbligo del dipendente che è tenuto a firmare l’entrata e l’uscita su appositi 

registri e  a certificare l’ingresso e l’uscita in istituto con la marcatura del proprio badge marcatempo. 

 

 SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI-SCIOPERO. 

 

Il  personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi  e le prestazioni indispensabili in caso di sciopero 

come previsti dall’art.2 legge 149/1990 quali: 

-Vigilanza sui minori 

- Attività inerenti gli scrutini e gli esami 

- Adempimenti per il pagamento degli emolumenti fondamentali al personale supplente. 

In adesione totale allo sciopero dovranno essere presenti un assistente amministrativo e almeno un 

collaboratore per ogni plesso scolastico per l’apertura e la chiusura della scuola e la vigilanza sull’ingresso 

principale. 

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. 

 

 ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PER L’ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO 

  

Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, da retribuire con il fondo di istituto consistono in prestazioni 

eccedente l’orario d’obbligo o nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute a particolare forme di 

organizzazione connesse all’attuazione dell’autonomia scolastica, con i seguenti obiettivi: 

 Migliorare il livello di funzionalità dei servizi amministrativi e generali; 

 Svolgere prestazioni aggiuntive per l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici e per fronteggiare 

esigenze straordinarie. 

 Incentivare attività connesse alla realizzazione del PTOF, secondo il livello di responsabilità connesse al 

profilo 

 Realizzare forme flessibile dell’orario di lavoro per corrispondere alle esigenze didattiche ed organizzative 
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previste dal PTOF 

 Redistribuire prestazioni conseguenti alle assenze del personale 

In caso di necessità di prestazioni aggiuntive, oltre l’orario d’obbligo, per attività extracurriculari verrà 

utilizzato tutto il personale a rotazione. 

 

 INCARICHI SPECIFICI ( art.47 ccnl 25/07/2003) 

Al personale ata sono conferite da parte del dirigente, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla 

contrattazione di Istituto gli incarichi specifici in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo.  

Si precisa che lo svolgimento degli incarichi specifici non deve in alcun modo collidere con 

l’espletamento delle ordinarie attività di pulizia e/o vigilanza. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Gestione fascicoli personale anche alla luce dei processi di dematerializzazione,  

 Creazione fascicoli ALUNNI E PERSONALE su GECODOC; 

 Inserimento assenze sul Nuovo Portale Argo personale WEB; 

 INVALSI 

 Gestione archivio 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Ausilio alunni diversamente abili 

 Ausilio alla cura dell’igiene personale e nell’uso dei servizi igienici i bambini della scuola 

dell’infanzia 

 Interventi di primo soccorso 

 Piccola manutenzione 

 Sistemazione archivio. 

 Coadiuvare la segreteria 

 

 

  FORMAZIONE E AGGIORMANETO 

 

 La formazione è un diritto-dovere del dipendente, finalizzata al raggiungimento di una maggiore efficacia 

ed efficienza nell’azione amministrativa e nell’organizzazione dei servizi. 

Durante l’anno sarò proposti corsi di formazione  per il tutto il Personale ATA. 

Le risorse finanziarie potranno affluire dal bilancio della scuola. 

Potrà, altresi, essere autorizzata la partecipazione ad iniziative organizzate dalla scuola, dal MIUR, 

dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, da Enti e Associazioni professionali. 

 

 NORME DISCIPLINARI 

 

Si richiamano le norme del CCNL 29/11/1997 in particolare: 

 OBBLIGHI DEL DIPENDENTE ART. 92; 

  SANZIONI DISCIPLIANRI ART. 94; 
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  CODICE DISCIPLINARE ART. 95 

 

 

 

ORDINI DI SERVIZIO e LINEE GUIDA PERMANENTI 

Modalità di chiusura dell’edificio ed inserimento dell’allarme 

I Collaboratori scolastici in turno pomeridiano sono personalmente responsabili:  

1. della chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi 

controllare le chiusure di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi. 

 2. Dell’inserimento dell’allarme. E’ inoltre opportuno mantenere la massima riservatezza sui 

meccanismi che regolano il funzionamento dell’impianto anti - intrusione.  

3. Nel caso suoni l’allarme per cause accidentali o perché qualcuno entra nelle zone allarmate, i 

collaboratori scolastici devono prontamente chiamare la vigilanza ed eseguire la procedura riservata 

comunicata con apposito ordine di servizio.  

Eventuali inosservanze del presente piano delle attività saranno imputate ai diretti interessati. 

Disposizioni finali per tutto il personale ATA 

La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciò modificabile 

ogni qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le variazioni. Resta ben inteso che, 

in caso di assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle unità presenti con 

conseguente surplus di lavoro colmato con prestazione straordinaria. Si confida nella collaborazione di 

tutti nella consapevolezza che le funzioni da ciascuno esercitate sono a fondamento 

dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità scolastica e si raccomanda a tutto il personale 

di: 

 non abbandonare il proprio posto di lavoro senza preventivo permesso, 

 rispettare l’orario di servizio 
 

. Il presente piano delle attività potrà subire modifiche nel corso dell’anno scolastico, qualora lo 

richiedessero nuove ed impreviste esigenze di servizio 

        

           Il Direttore S.G.A 

Dott.ssa Teresa De Tommaso 
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