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Oggetto: Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA a.s. 2022/2023, inerente le prestazioni 

dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di quelli specifici, l’intensificazione delle 

prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo e le attività di formazione. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il D.M. 6 aprile 1995, n. 190; 

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 

Visto l’art. 19 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 

Visto l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la Tab. A allegata al CCNL – Comparto scuola 2006-2009; 

Visto  il D.lgs. n. 150/2009 e ss. mm. e ii.; 

Vista  la Legge n. 107/2015; 

Visto  il C.C.N.L. comparto Istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

 VISTO l’organico di diritto e l’adeguamento in organico di fatto del personale ATA a.s. 2022/2023 di questo Istituto 

Comprensivo; 

 VISTA l’organizzazione su più plessi del servizio scolastico; 

 RECEPITE le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art.25 comma 5° del D. Lgs. 

165/2001 con la nota prot.n°9043 del 22/09/2022; 

 VISTO il D.Lgs. 150/2009; 

 PRESO ATTO del calendario per l'anno scolastico 2022/2023; 

 PRESO ATTO degli orari di funzionamento della Scuola e delle attività didattiche pomeridiane; 

 TENUTO CONTO dell'esperienza e delle competenze specifiche e della disponibilità ad accettare incarichi da parte 

del personale in servizio; 

 CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nelle riunioni, tenutesi nelle giornate del 

05-06/ settembre/2022,  propedeutiche all’avvio del nuovo anno scolastico con gli Assistenti Amministrativi ed i 

Collaboratori Scolastici ; 

 CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed all'adeguamento 

dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

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

ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di loro al fine di porre l’istituzione 

scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in 

ogni momento dei processi amministrativi in corso; 

 CONSIDERATO che una ripartizione per servizi garantisce uno svolgimento delle attività più celeri e ordinate, 

 

PROPONE 

 

Nell’espletamento dei propri compiti e funzioni, il personale ATA si ispirerà ai criteri di seguito individuati ed esplicitati: 

o efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità; 

o legittimità e trasparenza dell’azione amministrativa; 

o focalizzazione sui risultati nel rispetto delle procedure; 

o semplificazione procedurale; 

o rispetto del diritto di accesso e di partecipazione ai procedimenti amministrativi; 

o coerenza funzionale e strumentale agli obiettivi dell’Istituto e alle attività previste dal P.T.O.F.; 

o rapidità nell’espletamento dei compiti in ordine agli obiettivi prefissati; 

o valorizzazione delle risorse umane. 

In particolare, l’attività amministrativa terrà conto delle norme generali e specifiche di: 

o diritto amministrativo; 

o contabilità dello Stato; 

o legislazione scolastica; 

o adeguamento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

o salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

o sicurezza informatica; 

o tutela della riservatezza (Privacy). 

PREMESSA 



Il Codice disciplinare e di comportamento del CCNL 2016-2018 del 19/aprile/2018, all’art.11, comma 4 lettera , 

stabilisce che il personale deve: 

" durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo 

a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative 

dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti 

e degli allievi, studentesse e studenti”. 

 

Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell'Amministrazione di appartenenza e 

conoscere il corretto rapporto di dipendenza: 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Il Dirigente Scolastico è il Capo dell'Istituto dal quale tutto il 

personale docente e ATA dipende gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, perciò tutti sono tenuti ad 

adempiere, come di norma, alle disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali, e nella relazione il comportamento 

ed il linguaggio utilizzato devono essere rispettosi delle diverse funzioni. 

 

RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: I collaboratori del Dirigente Scolastico  

svolgono il proprio servizio, in tale ruolo, sinergicamente con esso, perciò il personale è tenuto ad uniformarsi alle 

disposizioni impartite, purché non in contrasto con quanto richiesto dal Dirigente Scolastico, così come nella relazione il 

comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere adeguati e rispettosi. 

 

RAPPORTI CON IL D.S.G.A.: Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativo è il coordinatore dell'attività del 

personale ATA ed è la figura di riferimento per detto personale; anche con il DSGA il personale è tenuto a rispettare le 

disposizioni impartite. 

In considerazione dei rapporti più frequenti il rapporto relazionale potrà essere meno formale rispetto al D.S. ed ai suoi 

collaboratori, sebbene nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato dovranno essere rispettosi delle 

diverse funzioni. 

 

RAPPORTI CON IL SOSTITUTO DEL D.S.G.A: l’Assistente Amministrativo   affianca e sostituisce il 

DSGA (in caso di assenza del DSGA); pertanto, il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non 

in contrasto con quando richiesto dal Direttore SGA. 

 

RAPPORTI TRA COLLEGHI: le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo rispetto 

reciproco, sia sul piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare l'insorgere di situazioni conflittuali e 

disgreganti; diligenza e spirito collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a far 

propri. 

 

RAPPORTI CON I DOCENTI: Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati alla cortesia e 

massimo rispetto reciproco; anche se il personale ATA non è subalterno ai docenti, pur tuttavia, il personale ATA è di 

supporto all’attività didattica, perciò deve dare il proprio contributo affinché tale l'attività possa essere svolta nel 

migliore dei modi e non venga intralciata da atteggiamenti non professionali. 

Altre figure che il personale ATA deve saper riconoscere, rispettare e dalle quali può essere richiesto un qualche tipo di 

servizio connesso al ruolo ricoperto sono i rappresentanti del Consiglio d'Istituto. 

Si ritiene opportuno rimarcare, quindi, uno dei principi cardine del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici: 

il dovere di segretezza e riservatezza; infatti, per la delicatezza del ruolo e la posizione occupata il personale ATA deve 

avere coscienza dell'importanza di non diffondere notizie di alcun tipo che possano recare pregiudizio sia all'Istituto, sia 

agli utenti, sia al personale della Scuola. 

 

  



RILEVAZIONE DELLE PRESENZE: con l’apposizione della firma di entrata e uscita su registro cartaceo. 

Si informa che IL FOGLIO FIRMA sarà il documento identificativo con cui si avrà accesso e uscita. Non è 

assolutamente consentito delegare altra persona ad apporre la propria firma, con le nuove norme D.Lgs. 150/2009, per 

tale infrazione è previsto il licenziamento in tronco (senza preavviso) del dipendente. Il monte ore risultante dalla lettura 

giornaliera non rappresenta l’unico dato di prova del lavoro svolto, ma uno degli strumenti del DSGA per la valutazione del 

servizio di ognuno. 

 

CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO Tutto il personale ATA (sia Collaboratori Scolastici che Assistenti 

Amministrativi) è tenuto ad indossare, in maniera visibile, il cartellino di riconoscimento (fornito dal DSGA), dal quale 

risulti: Amministrazione di appartenenza, Cognome e Nome, Profilo, per permettere all’utenza il riconoscimento. 

 

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE ATA – A.S. 2022/23 

 

Per l’a.s. 2022/23 la dotazione organica del personale A.T.A. in organico di diritto risulta essere: 

N.1 Direttore dei Servizi generali e amministrativi 

N.7 Assistenti Amministrativi 

N.1 Docente utilizzato 

N. 23 Collaboratori Scolastici  

ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

N. 1 DIRETTORE dei Servizi Generali e Amministrativi : DOTT. GIOACCHINO ALFANO 

 

N°7 assistenti amministrativi: 

n° Cognome Nome 

1 CASTRONOVO SALVATORE 

2 CARLINO GERLANDO 

3 D'ANNA  SALVATORE  

4 IACOPONELLI ROSALIA 

5 LIBRICI GIUSEPPA 

6 PRESTI SALVATORE 

7 VINCIGUERRA STEFANO 

 

n°23 collaboratori scolastici assegnati ai seguenti plessi: 

n° Cognome Nome  n° Cognome Nome 

1 ARGENTO TOMMASO  18 TARALLO  FRANCESCO 

2 ARRIGO MARIA TERESA  19 TERRANA GIUSEPPE 

3 BALLONE ROSINA  20 VETRO CESARE 

4 BENNARDO ROSA  21 VINTI  VINCENZO 

5 CALELLA GASPARE  22 VIZZI' GIUSEPPINA 

6 CALLEJA GERALDO  23 VULLO GIUSEPPINA 

7 CASA' GIOVANNI      

8 DI VINCENZO STEFANO     

9 FREGAPANE DEBORA     

10 FRENDA FRANCESCO     

11 GENTILE ANTONINA     

12 MAROTTA FRANCESCO     

13 PLANO VINCENZO     

14 PULETTO ANTONIO PIPPO     

15 SCARITO GIUSEPPE     

16 SCIORTINO ANTONINO      

17 SPOTO ISIDORO     

 



Sostituzione dei Colleghi Assenti 

Per garantire il servizio in caso di assenza per malattia o impedimento degli addetti, dovrebbe essere “premiata” la 

disponibilità a sostituire i colleghi assenti per brevi periodi e la incentivazione dell’effettiva sostituzione del collega che 

definita in sede di contrattazione d’istituto sulla base delle risultanze delle sostituzioni predisposto dal DSGA. 

In caso di assenza di colleghi, il maggior carico di lavoro va distribuito tra i colleghi presenti (prioritariamente tra quelli 

del medesimo ufficio/settore) e, possibilmente, svolto all’interno del proprio orario di lavoro. 

Per il settore dove vi è un solo addetto, in caso di assenza, verrà definita una turnazione di supporto.  

Al fine di un efficace funzionamento dei servizi, il personale assente avrà cura di informare preventivamente, quando 

possibile, il collega presente dello stesso ufficio sulle attività urgenti, da concludere o pendenti. 

In caso di assenze prolungate e/o contemporanee, il D.S.G.A. valuterà le possibili soluzioni, sentito il personale in 

servizio, eventualmente anche in deroga alle disposizioni del presente piano e adotterà le opportune determinazioni 

in forma scritta. 

Per i collaboratori scolastici: 

L’individuazione del personale che sostituisce i colleghi assenti avviene sulla base dei seguenti criteri: 

- disponibilità individuale del personale operante nel medesimo plesso/reparto/settore/piano; 

- disponibilità individuale del restante personale. 

Ferie e recuperi compensativi andranno fruiti compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Sostituzione del D.S.G.A. 

La sostituzione del D.S.G.A. avviene secondo i seguenti criteri: 

- Assistente Amm.vo con contratto a tempo indeterminato titolare della 2^ posizione economica ed in caso di più soggetti 

titolari di seconda posizione il sostituto del DSGA verrà individuato sulla base dei seguenti criteri: 

1) titolo di studio attinente la funzione (Diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; 

in economia e commercio o titoli equipollenti); 

2) anzianità di servizio quale sostituto DSGA; 

3) formazione specifica nel ruolo certificata dall’amministrazione. 

Qualora non risulti in servizio alcun assistente titolare di seconda posizione si procederà sulla base dei seguenti criteri: 

1) titolo di studio attinente la funzione; 

2) anzianità di servizio quale sostituto DSGA; 

3) formazione specifica nel ruolo certificata dall’amministrazione. 

Orario di Servizio, Orario di Lavoro, Norme di Carattere Generale 

L’orario di servizio del personale ATA è stato redatto considerando: 

a) l’orario di funzionamento dell’Istituto; 

b) l’orario di ricevimento del pubblico degli uffici di segreteria; 

c) l’orario delle attività del P.T.O.F.; 

L’orario di lavoro indicato nel presente piano vale per tutto l’anno scolastico, salvo esigenze di servizio che saranno 

tempestivamente comunicate agli interessati. 

 
 
 

Orari di ricevimento del pubblico 

lunedì-martedì-venerdì Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

martedì-giovedì Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

(*) L’apertura pomeridiana è garantita da non meno di n°1 Assistente Amministrativo. 

 

Possono essere previsti orari più ampi di apertura al pubblico nei periodi di particolare affluenza allo sportello 

(iscrizioni, ritiro libretti personali, ecc.). 

L’orario in questo caso verrà definito dal Dirigente Scolastico, sentito il D.S.G.A., e comunicato all’utenza. 

La presenza pomeridiana di almeno 1 assistente amministrativo dell’ufficio verrà disposta, oltre che per le giornate del 

martedì e del giovedì, anche in caso di sopravvenute esigenze che si verificheranno in corso d’anno. 

Tutti gli operatori scolastici assicurano all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, dichiarando il proprio nome, 

cognome e la qualifica rivestita all’interno della scuola. 

 

Si tiene a precisare che l’apertura degli uffici di segreteria, qualora si dovesse riproporre un aumento dei contagi derivante  

dalla grave crisi epidemiologica da Covid-19 che ha caratterizzato gli ultimi anni scolastici, risulterà soggetta, durante il 



periodo di eventuale emergenza sanitaria, a forti limitazioni per quanto attiene l’accesso di visitatori  esterni, per cui 

saranno osservate le seguenti disposizioni: 

✓ ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

✓ accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa 

programmazione degli accessi agli uffici; 

✓ regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza; 

✓ rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso costante e continuato della mascherina per 

tutto il tempo della permanenza all’interno della struttura scolastica e negli spazi di pertinenza esterna degli edifici. 

   

Orario di Lavoro Ordinario 

In coerenza con le disposizioni di cui agli aarrtt. 51-53 del CCNL 2006-2009 e successive modifiche ed integrazioni , per il 

soddisfacimento delle esigenze e delle specifiche necessità dell’Istituzione, si adottano le seguenti tipologie di orario di 

lavoro che possono coesistere tra di loro: 

 

o orario di lavoro ordinario 

o orario di lavoro flessibile 

o turnazione 

 

L’articolazione dell’orario di lavoro viene disciplinata con apposito ordine di servizio, formulato sulla base delle 

richieste del personale e vale per l’intero anno scolastico. 

L’orario di lavoro ordinario del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, come stabilito dal C.C.N.L. che fissa l’obbligo 

della prestazione lavorativa in 36 ore settimanali, è reso in 5 (cinque) giornate lavorative. 

Il personale profilo assistente amministrativo presta la sua attività dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 14:00 con 

un rientro pomeridiano da prestare nella giornata del martedì o del giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:00. 

Per il personale profilo collaboratore scolastico l’articolazione oraria avviene su ore 7,12 giornaliere con riposo nella giornata 

di sabato. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro 

per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la 

presenza negli organi collegiali in cui è membro di diritto. 

 

Registrazione dell’orario di ingresso e dell’uscita 

Il personale in servizio è tenuto ad apporre la propria firma sul registro cartaceo per verifica della presenza in entrata e 

in uscita dal servizio, comprese le uscite/rientri relativi ai permessi orari richiesti e concessi. 

Permessi orari  

I permessi orari dovranno essere richiesti per iscritto e saranno concessi solo se non pregiudicano il normale svolgimento 

dell’attività dell’amministrazione scolastica. Gi stessi permessi saranno registrati su apposito registro e recuperati entro e 

non oltre il mese successivo a quello di fruizione.   

 

Flessibilità’ Oraria Giornaliera 

Il personale che desidera usufruire della flessibilità oraria giornaliera dovrà presentare richiesta scritta.  

L’accoglimento della domanda presentata di anticipare o posticipare l’orario di entrata di 15 minuti, quando compatibile con 

le esigenze di servizio dell’Istituto e l’orario del resto del personale, avverrà per iscritto. 

 

Pausa 

La pausa non può essere inferiore a 30 minuti e il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio 

posto di lavoro. 

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

almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. 

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

 

concessione ferie, permessi, congedi 

Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenza, il DSGA basandosi sul 

piano ferie (prospetto riepilogativo) predisposto dall’assistente amministrativo incaricato della gestione del personale ATA 



autorizza mediante visto sull’apposito portale “ARGO PERSONALE” le  ferie del personale ATA in relazione alle esigenze 

di servizio ed assicurando le necessarie presenze nei vari settori, considerando la tempistica degli adempimenti e nel 

rispetto della normativa contrattuale in materia. 

Per la concessione dei permessi giornalieri, o brevi (permessi orario), il Dirigente scolastico adotta i relativi provvedimenti, 

sentito il DSGA per quanto riguarda le compatibilità del servizio. 

 

svolgimento attività aggiuntive e straordinario 

Il lavoro straordinario del personale ATA viene autorizzato dal Dirigente scolastico sulla base delle esigenze accertate dal 

Dirigente medesimo o dal DSGA. Nel caso di richiesta di lavoro straordinario da parte del personale ATA, da retribuire con 

il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa di cui alla Contrattazione Integrativa d’Istituto, il DSGA cura che essa 

venga previamente sottoposta all’approvazione del Dirigente, con adeguata motivazione, salvo esigenze di carattere urgente 

e straordinario per le quali può impartire disposizioni autorizzative al personale interessato, informando il Dirigente 

scolastico in tempi successivi. 

Il D.S.G.A. valuterà l’opportunità, con l’assenso del personale interessato, di eventuali prestazioni eccedenti rispetto 

all’orario d’obbligo che possano essere compensate con recuperi, purché, naturalmente, questi non determinino disfunzioni 

al regolare servizio. 

Pertanto, al fine di procedere alla corretta gestione dell’attività straordinaria il personale sarà chiamato, altresì, a 

manifestare la propria volontà in merito alla modalità di gestione del credito orario attraverso recuperi compensativi o 

liquidazione a carico del FIS. 

 

Il D.S.G.A. è tenuto a precisare in ogni forma al personale che non è consentito effettuare lavoro straordinario senza la 

preventiva autorizzazione disposta secondo quanto definito al precedente comma. 

 

Recupero credito orario 

Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati in giorni o periodi di 

sospensione attività didattica (vacanze natalizie – vacanze di pasqua – periodo estivo - chiusura pre-festivi) entro la chiusura 

dell’anno scolastico 2022/2023 che coincide con il 31/08/2023. 

Ritardi 

Il ritardo all’ingresso comporta l’obbligo di recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è 

verificato il ritardo. 

In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della 

retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezz’ora. 

Il ritardo può essere recuperato anche in giornata, purché non vada oltre l’orario di chiusura dell’Istituto. 

Personale Amministrativo 

I servizi amministrativi sono organizzati in modo da eseguire entro i dovuti termini, senza necessità di ulteriori 

sollecitazioni, le attività previste dalla vigente normativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si 

richiamano qui il controllo quotidiano della casella di posta elettronica istituzionale e quella della PEC, l’invio delle 

visite mediche di controllo, la denuncia entro due giorni all’INAIL e alla P.S. di infortuni occorsi a dipendenti e 

alunni con prognosi superiore a tre giorni, la comunicazione telematica obbligatoria (COL) sul sito internet CO-

Sicilia dell’instaurazione, trasformazione e cessazione di ogni rapporto di lavoro autonomo e subordinato, la 

predisposizione degli ordinativi di pagamento entro i termini stabiliti per non incorrere in more o penali di alcun 

genere, la gestione telematica delle gare di aggiudicazione dei contratti pubblici sul sito dell’ANAC (con particolare 

attenzione alle comunicazioni previste dal D.L.gs. 150/2016), la certificazione dei crediti sul sito internet 

certificazionecrediti.mef.gov.it , la corretta ed aggiornata tenuta della sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito web di questa istituzione scolastica 

  



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMNINISTRATIVI 

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi, alla luce di tutte le responsabilità di organizzazione, gestione e 

coordinamento, così come previsto dal proprio profilo professionale che di seguito si riporta: 

Area D “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. 

Il DSGA è il responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5, c. 1, della 

legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 190/1995.  

La funzione di RUP è delegabile al DSGA con uno specifico atto formale che assumerà la forma del decreto, cui seguirà la 

determina che costituisce l’atto attraverso il quale viene “socializzata” la nomina ai diretti interessati e l’attribuzione di 

responsabilità del procedimento viene accettata dal destinatario. 

 

Il D.S.G.A., inoltre, nel rispetto delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati: 

• provvede a rispettare/far rispettare le scadenze imposte sia dall’amministrazione scolastica sia dagli altri enti 

verso i quali sussistono particolari obblighi; 

• presta la necessaria attenzione alla comunicazione interna e con l’esterno, all’accesso e alla tutela dei dati, a 

seconda dei casi, e all’evoluzione della normativa di riferimento; 

• adegua e uniforma la modulistica esistente - o introduce nuova modulistica - adeguata alle disposizioni normative 

vigenti; 

• predispone tutti gli strumenti organizzativi e tecnologici necessari a favorire la piena attuazione della 

dematerializzazione e delle azioni previste dal PNSD; 

• adotta tutte le misure necessarie a garantire l’adeguamento delle procedure al GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di competenza del personale ATA, 

nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati al fine di 

assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e in funzione delle finalità 

e degli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del PTOF.  

In caso di accertate violazioni delle disposizioni di servizio e in caso di comportamenti del personale A.T.A. per i quali si 

configurano responsabilità penali, civili, contabili, amministrative e/o disciplinari, il D.S.G.A. è tenuto a presentare 

tempestivamente al Dirigente scolastico una dettagliata relazione, per l’eventuale avvio dei procedimenti di competenza 

Il D.S.G.A. è, altresì, delegato alle interazioni ed interlocuzioni operative con gli enti, le istituzioni, le associazioni e i 

soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività ed iniziative promosse dalla scuola, previa intesa con il Dirigente scolastico 

e/o i docenti collaboratori del DS, i docenti coordinatori unitari degli ordini di scuola, le Funzioni Strumentali e i responsabili 

di plesso, a seconda della materia trattata. 

 

Esercizio di funzioni gestionali ed amministrative specifiche del DSGA 

Il D.S.G.A., con funzioni di consegnatario, provvede alla predisposizione degli atti preordinati alle operazioni di sub-

consegna al personale docente delle strumentazioni e dei sussidi didattici (art. 30, D.I. 129/2018). Al termine dell'anno 

scolastico, il docente sub-consegnatario riconsegnerà al D.S.G.A. il materiale ricevuto, annotando eventuali guasti, 

disfunzioni o inconvenienti. 

Il D.S.G.A., d'intesa con il R.S.P.P., è incaricato di sensibilizzare il personale A.T.A. sulle problematiche della sicurezza sul 

lavoro e vigila affinché tutti i dipendenti amministrativi e i collaboratori scolastici si attengano alle disposizioni fornite. Il 

D.S.G.A. verificherà periodicamente la dotazione dei D.P.I. necessaria e ne curerà la consegna in tempo utile al personale. 

Il D.S.G.A. assicura, mediante il personale interno e/o proponendo il ricorso ad esperti esterni, il rispetto delle norme e 

delle procedure in materia di tutela della riservatezza (privacy) acquisendo tutti gli atti previsti dalla vigente normativa 

relativa a tali aspetti. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Nella ripartizione e distribuzione del lavoro interno ed esterno dell'Ufficio di Segreteria si è tenuto conto delle 

attribuzioni previste dal C.C.N.L. per quanto attiene ai profili professionali. 

Sulla base delle presenti direttive di massima si è provveduto alla predisposizione di un organigramma dettagliato delle 

competenze interne, individuando i responsabili per ciascuno dei procedimenti amministrativi posti in essere, prevedendo 



l’articolazione, sulla base delle direttive, in quattro aree di competenza, per le quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, si indicano i compiti principali: 

Amministrativa (determine, acquisti, contratti, rapporti con i fornitori e l’Ente locale, pagamenti, CUP, ecc…) e  

Didattica - Alunni, (registro elettronico, assicurazioni, elezioni OO.CC.,  denunce infortuni, ecc…), 

Gestionale (protocollo, PEO e PEC istituzionale, supporto Sicurezza e Privacy, ecc…). 

Personale Docente e A.T.A. (personale, assenze, ricostruzioni di carriera, scioperi, Passweb, INPS, supplenze, denunce 

infortuni, ecc…), 

La dettagliata ripartizione delle attività/compiti prevede l’interscambiabilità fra gli operatori, al fine di garantire, anche 

a fronte di prolungate assenze e altre evenienze, continuità, efficacia ed efficienza del servizio. 

Verranno individuate e attuate forme e procedure di controllo incrociato degli atti predisposti in modo da favorire 

l'abitudine a un modello di organizzazione interna basato sulla collaborazione e sul reciproco co-interessamento. 

La specializzazione in determinati procedimenti e ambiti di attività è adottata, in linea di massima, come strumento di 

garanzia di buona competenza, ma non deve far perdere di vista l'obiettivo del buon funzionamento unitario dell'Ufficio. 

Verrà promosso negli assistenti amministrativi la maturazione di un atteggiamento di socializzazione delle conoscenze e 

delle competenze, secondo le moderne prospettive della " learning organization”. 

Gli assistenti amministrativi avranno cura di operare affinché gli atti di ufficio siano trattati con la massima riservatezza. 

Mentre i diritti dell'utenza sono legittimamente esercitabili nelle forme previste dalle disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, gli assistenti dovranno assolutamente evitare di riferire, o far conoscere ad altre persone e esterni, 

notizie di cui vengono a conoscenza o in possesso in ragione della loro funzione e incarico. 

Inoltre, il personale, al termine del proprio orario, provvederà a lasciare la scrivania dove lavora opportunatamente 

ordinata, evitando che documenti e/o pratiche, soprattutto di genere riservato, siano lasciati in vista. 

Infine,   conformemente   alle    più    recenti    istanze    ministeriali    relative    all'azione    dei  pubblici servizi, si 

ravvisa l'opportunità che gli assistenti amministrativi, nei loro contatti telefonici con l'utenza, comunichino la loro 

identità. 

Nei casi di più intensa attività amministrativa (scrutini ed esami, elezioni scolastiche, preparazione del programma annuale 

e del conto consuntivo, ecc.) verrà presa in considerazione l’ipotesi di lavoro con programmazione plurisettimanale, con 

recupero in periodi di minore carico di lavoro. 

Gli assistenti amministrativi manterranno, nei rapporti con l’utenza e con il personale interno, la dovuta correttezza e 

cortesia. 

Il personale avrà cura di prendere visione delle disposizioni contrattuali sulle sanzioni disciplinari e relativi procedimenti, 

pubblicati sul sito istituzionale, operando costantemente nel rispetto delle norme ed osservando comportamenti connessi 

con le procedure di sicurezza, anche informatica, e di tutela della salute. 

 

ORARIO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E DI APERTURA AL PUBBLICO 

Per “pubblico” si intende tutti coloro che accedono agli uffici (docenti, personale ATA, studenti, genitori) per 

l’espletamento di pratiche di interesse generale e personale. 

L’orario di servizio si sviluppa su cinque giorni: dal lunedì al venerdì, sulla base dell’organizzazione interna, dalle ore 

07.30 alle ore 14.00 con rientro pomeridiano nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 14.30 alle 18,00. 

L’orario settimanale di lavoro individuale è di 36 ore settimanali. 

ORARIO DI SERVIZIO Personale Uffici di Segreteria 

nominativo  lunedì martedì Rientro 

pomeridiano 

Martedì o Giovedì 

mercoledì giovedì venerdì Totale ore 

DSGA Alfano Entrata 07:30 07:30 14,30 07:30 07:30 07:30 36 

Uscita 14:00 14:00 18,00 14:00 14:00 14:00 

nominativo  lunedì martedì Rientro 

pomeridiano 

martedì 

mercoledì giovedì venerdì Totale ore 

Carlino Gerlando Entrata 07:30 07:30 14,30 07:30 07:30 07:30 36 

Uscita 14:00 14:00 18,00 14:00 14:00 14:00 

nominativo  lunedì martedì Rientro 

pomeridiano 

martedì 

mercoledì giovedì venerdì Totale ore 

Castronovo 

Salvatore 

Entrata 07:30 07:30 14,30 07:30 07:30 07:30 36 

Uscita 14:00 14:00 18,00 14:00 14:00 14:00 

nominativo  lunedì martedì Rientro 

pomeridiano 

giovedì 

mercoledì giovedì venerdì Totale ore 

D’Anna Salvatore Entrata 07:30 07:30 14,30 07:30 07:30 07:30 36 

Uscita 14:00 14:00 18,00 14:00 14:00 14:00 

nominativo  lunedì martedì Rientro 

pomeridiano 

martedì 

mercoledì giovedì venerdì Totale ore 

Iacoponelli Rosalia Entrata 07:30 07:30 14,30 07:30 07:30 07:30 36 

Uscita 14:00 14:00 18,00 14:00 14:00 14:00 



nominativo  lunedì martedì Rientro 

pomeridiano 

martedì 

mercoledì giovedì venerdì Totale ore 

Librici Giuseppina Entrata 07:30 07:30 14,30 07:30 07:30 07:30 36 

Uscita 14:00 14:00 18,00 14:00 14:00 14:00 

nominativo  lunedì martedì Rientro 

pomeridiano 

giovedì 

mercoledì giovedì venerdì Totale ore 

Presti Salvatore Entrata 07:30 07:30 14,30 07:30 07:30 07:30 36 

Uscita 14:00 14:00 18,00 14:00 14:00 14:00 

nominativo  lunedì martedì Rientro 

pomeridiano 

giovedì 

mercoledì giovedì venerdì Totale ore 

Vinciguerra 

Stefano 

Entrata 07:30 07:30 14,30 07:30 07:30 07:30 36 

Uscita 14:00 14:00 18,00 14:00 14:00 14:00 

nominativo  lunedì martedì  mercoledì giovedì venerdì Totale ore 

Sciascia Francesca 

Docente utilizzata 

Entrata 07:30 07:30  07:30 07:30 07:30 36 

Uscita 14:42 14:42  14:42 14:42 14:42 

 

Sulla base di quanto sopra il ricevimento del pubblico da parte degli uffici di segreteria, in orario pomeridiano, sarà 

garantito dal personale sotto riportato. 

Si tiene a precisare che l’articolazione oraria potrà subire variazioni in relazione all’eventuale attivazione del lavoro agile.

  

 

 giorno Orari di ricevimento del pubblico 

Carlino-Castronovo-Iacoponelli-Librici martedì Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

D’Anna Salvatore-Presti-Vinciguerra giovedì Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

MODALITA’ OPERATIVE NEI RAPPORTI CON IL PUBBLICO 

Il Personale amministrativo avrà cura di organizzare il proprio lavoro giornaliero tenendo conto dell’orario di apertura al 

pubblico, e svolgendo le attività che richiedono maggiore concentrazione e impegno al di fuori dell’orario di apertura al 

pubblico. 

In deroga all’orario di apertura al pubblico, saranno ricevuti in segreteria esclusivamente: 

- i Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Docenti funzione-strumentale e i docenti responsabili/referenti 

nell’espletamento delle loro funzioni; 

- coloro che vengono espressamente da fuori Comune e che non abbiano possibilità di ritornare in altra giornata, 

previo appuntamento telefonico; 

- coloro che abbiano preso appuntamento (anche telefonico). 

Il personale amministrativo avrà cura di rispettare e di far rispettare l’orario di apertura al pubblico, limitando le 

eccezioni alle tipologie sopra indicate. 

L’accesso nell’area di lavoro degli uffici è consentito, oltre che al personale specificatamente addetto, al Dirigente 

Scolastico e al DSGA e ai docenti collaboratori, in ottemperanza alla normativa sulla privacy. L’utenza e gli altri docenti 

con incarichi specifici possono accedere agli uffici utilizzando esclusivamente l’orario di apertura al pubblico. 

Nello svolgimento del proprio lavoro ogni operatore amministrativo dovrà comunque garantire il rispetto dello spazio 

fisico, acustico ed il necessario distanziamento sociale previsto dalle disposizioni per la prevenzione da Covid-19 sia con i 

colleghi presenti , impegnati in altre attività lavorative , che con il pubblico invitando lo stesso al medesimo rispetto. I 

rapporti con l’utenza, sia telefonica sia di sportello, dovranno essere sempre cortesi ed educati e le risposte il più 

possibile chiare ed esaustive ma, al tempo stesso, concise. 

Ogni risposta negativa dovrà essere accuratamente motivata ed esposta con la cortesia necessaria ai richiedenti. 

Il personale in caso di risposta telefonica, avrà cura di qualificarsi indicando l’ufficio di appartenenza e il proprio 

cognome. Il linguaggio dovrà essere consono alla funzione svolta. 

TRASPARENZA 

I titolari di interessi giuridicamente rilevanti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi della scuola, ai sensi e 

per gli effetti della legge 7 agosto 1990, nº 241 e norme collegate. 

L’accesso è regolato dal “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi” debitamente 

deliberato dal C.D.I. 

 

  



ALBO PRETORIO ON LINE 

Dal primo gennaio 2011 è entrato in vigore l'ALBO PRETORIO ON LINE. 

A partire da tale data gli obblighi di pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 

pubblicità legale s'intendono assolti con la pubblicazione nel sito web della scuola. 

Sono pubblicati gli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del 

pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti. 

LA PUBBLICAZIONE E' UN REQUISITO DI EFFICACIA DEGLI ATTI. 

LE PUBBLICAZIONI SU CARTA NON HANNO PIÙ VALORE LEGALE. 

L'albo pretorio on line è stato previsto dall'art. 32 della legge n. 69/2009, il quale avrebbe dovuto entrare in vigore dal 

1/1/2010. Ma con l'art. 2 del D.L. n. 194 del 30/12/2009 - cd. Decreto Milleproroghe - convertito, con modificazioni, dalla 

L. n. 25 del 26/02/2010, è stata disposta la proroga al primo gennaio 2011 a decorrere dal quale "le pubblicità effettuate 

in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale". 

Da tale data, pertanto, l'Albo Pretorio on-line ha sostituito in maniera definitiva il vecchio Albo cartaceo esposto 

all'interno della scuola: la forma cartacea rimane solo in originale mentre è fatto espressamente obbligo di 

pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale. 

LE REGOLE CON LE QUALI FUNZIONA L'ALBO PRETORIO ON LINE NON CAMBIANO, CAMBIA SOLO LO 

STRUMENTO. 

 

ALBO ON LINE E PRIVACY: nella gazzetta ufficiale del 19 marzo 2011, il garante della privacy è intervenuto con la 

redazione di linee guida in materia di trattamento di dati personali anche in atti e documenti amministrativi effettuato 

dai soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web. Per i siti web devono essere osservate le stesse 

regole sulla privacy dettate nel GDPR (Regolamento UE 2016/679). Ad es. dagli atti pubblicati vanno omessi i dati sensibili 

ossia quei dati personali idonei a rivelare: 

- l'origine razziale ed etnica; 

- le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; 

- le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale; 

- lo stato di salute e la vita sessuale. 

L'Albo Pretorio contiene diversi provvedimenti che devono essere pubblicati per legge e che possono, a volte, fare 

menzione di alcuni dati sensibili strettamente indispensabili quando ciò sia necessario al raggiungimento delle finalità per 

le quali i dati sono stati raccolti (rispetto del principio di pertinenza). 

 

PROCEDURE PER RECLAMI 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e 

reperibilità del ricorrente. 

I reclami orali e telefonici devono successivamente essere sottoscritti. 

I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati. 

Il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA per gli atti amministrativi e dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, 

risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque non oltre trenta giorni, attivandosi per rimuovere le cause 

che hanno provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del dirigente scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa il 

legittimo destinatario. Annualmente il Capo di Istituto informa analiticamente il Consiglio di Istituto dei reclami 

ricevuti e dei relativi provvedimenti. Il suddetto resoconto nonché gli eventuali deliberati dell’organo collegiale sono 

riportati nella relazione generale che il consiglio di istituto obbligatoriamente approva alla fine di ciascun anno 

scolastico. 

E’ il caso di puntualizzare in proposito che con l’entrata in vigore del DPR 8/3/1999, nº 275, dall’1/9/2000, gli atti 

disposti dal Dirigente scolastico sono definiti e pertanto è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla loro pubblicazione o 

emanazione ed in caso di rigetto, si potrà ricorrere al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente 

entro 60 o 120 giorni o in caso di contenzioso di lavoro al Giudice Unico Ordinario. 
  

MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI E TENUTA DEGLI ARCHIVI 

Tutti i documenti prodotti dal personale dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- intestazione dell’Istituto 

- data e numero di registrazione (nr. protocollo - nr. circolare - nr. certificato - nr. Decreto ecc.) 

- indicazione sottoscrizione da parte di chi compila il documento. 

Prima di essere presentati alla firma del D.S. e/o del D.S.G.A. dovranno essere verificati sul piano della correttezza 

formale, dei contenuti e la presenza degli eventuali allegati. 

Prima di essere duplicati dovranno essere sottoposti al controllo e alla firma del D.S. e/o del D.S.G.A. (a seconda degli 

ambiti di competenza) e dovrà essere, di volta in volta, valutato dall’operatore il numero di fotocopie da predisporre. 



Tutti i documenti da sottoporre al Dirigente Scolastico dovranno comunque essere preventivamente visti dal DSGA. 

Tutti gli assistenti dovranno per quanto di loro competenza provvedere ad aggiornare in base alla normativa vigente tutta  

al modulistica vigente nell’Istituto. 

Dovrà essere privilegiato il sistema di condivisione in rete, compatibilmente con le strutture informatiche in dotazione ed 

i programmi utilizzati. 

Dovrà essere privilegiato il trattamento informatizzato dei documenti e dei dati ed ogni operatore avrà cura di 

mantenere aggiornato il sistema operativo ed il pacchetto del software gestionale del proprio computer, tenendo nota dei 

percorsi usuali ed effettuando periodicamente, con cadenza almeno settimanale, salvataggio dei documenti e delle 

applicazioni non operanti in cloud mediante l’utilizzo del NAS presente sulla rete. 

La stessa cura dovrà essere garantita nell’archiviazione di documenti nei fascicoli personali (Docenti - A.T.A. - Studenti) 

che dovranno essere aggiornati nel più breve tempo, prestando particolare cura all’aggiornamento informatico dell’archivio 

dei fascicoli personali dei dipendenti. 

Per l’accesso agli atti amministrativi di cui alla L.241/90 e successive integrazioni, le richieste dovranno essere 

esaminate dal Dirigente Scolastico. (L’accesso è regolato dal “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” debitamente deliberato dal C.D.I. con delibera n.87 del 14/09/2011 e pubblicato sul sito 

dell’istituto). 

Particolare cura dovrà essere assicurata nella trattazione ed archiviazione dei “dati sensibili” GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

Gli assistenti amministrativi sono direttamente responsabili dell’archivio di loro competenza. 
 

NB. Le applicazioni informatiche per lo svolgimento delle proprie attività dovranno essere solo quelle fornite 

dall’istituto. Ogni variazione deve essere comunicata e immediatamente e per iscritto al DSGA oltre che 

preventivamente concordata. 

Dovrà essere fatto uso solo della modulistica standardizzata che gli operatori amministrativi avranno cura di 

distribuire ai richiedenti. 

TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO ESSERE CONSEGNATI I DOCUMENTI E COMPLETATE 

LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ED EVENTUALE DELEGA ALLA FIRMA 

UFFICIO DOCUMENTI ATTI TERMINE DI CONSEGNA 

PERSONALE DI RUOLO 

Riepilogo mensile orario personale ATA Mensilmente al personale 

Verifica autocertificazione  Entro 5gg. dalla richiesta 

Certificati di servizio da rilasciarsi in bollo  Entro 5gg. dalla richiesta 

Statistiche a soggetti Istituzionali  Entro la scadenza stabilita 

Rilevazioni assenze del personale Entro il 10 giorni del mese successivo 

Rilevazione sciopero Entro le ore 13,30 del medesimo giorno 

Gestione infortuni del personale Entro 2 giorni dalla denuncia 

Gestione contratti a tempo indeterminato Entro gg.2 dall’assunzione in servizio 

UNILAV Entro i termini previsti da norma 

Rilevazione assenze giornaliere  Entro le ore 07.55 a mezzo di apposito modello 

Infortuni Entro 2 giorni dalla presentazione della documentazione 

relativa alla denuncia 

   

PERSONALE NON DI 

RUOLO 

Riepiloghi per stipendi Entro il II giorno del mese successivo a quello di 

riferimento 

Predisposizione atti e convocazioni per 

conferimento supplenza 

Entro le ore 13.00 del giorno in cui il Dirigente 

scolastico manifesta la necessità di provvedere alla 

sostituzione 

Predisposizione atti per liquidazione supplenze 

conferite 

Entro 5gg. dall’ avvenuto conferimento e sottoscrizione 

del contratto ad opera delle parti 

Verifica autocertificazione  Entro 5gg. dalla richiesta 

Certificati di servizio da rilasciarsi in bollo  Entro 5gg. dalla richiesta 

Statistiche a soggetti Istituzionali  Entro la scadenza stabilita 

Rilevazioni assenze del personale Entro il 10 giorni del mese successivo 

Rilevazione assenze giornaliere  Entro le ore 07.55 a mezzo di apposito modello 

Gestione infortuni del personale Entro 2 giorni dalla denuncia 

Gestione contratti a tempo determinato Entro gg.2 dall’assunzione in servizio 

UNILAV Entro i termini previsti da norma 

Infortuni Entro 2 giorni dalla presentazione della documentazione 

relativa alla denuncia 

   

ALUNNI 

Certificati di iscrizione, frequenza Entro 5gg. dalla richiesta ove consentito dalla vigente 

normativa 

Certificati di promozione A partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione dei risultati finali 



Certificazioni di superamento esami 

di stato 

A partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione dei risultati finali 

Statistiche Entro i termini previsti 

Infortuni Entro 2 giorni dalla presentazione della documentazione 

relativa alla denuncia 

Nulla-osta trasferimento Entro 24 ore dall’accertamento da o c/o altro istituto 

mediante trascrizione su apposito registro 

Predisposizione elenchi Entro le ore 13.00 del giorno successivo alla definizione 

dei gruppi classe 

Aggiornamento elenchi Entro le ore 13.00 del giorno stesso dell’eventuale 

modifica/aggiornamento 

   

GESTIONE ALBO ON 

LINE  

 

Aggiornamento sito web  e pubblicazione 

delibere su albo-web ed amministrazione 

trasparente 

Entro la giornata  

   

SUPPORTO DS/DSGA 

Procedure di acquisto su acquisti in rete PA 

(es: Convenzione -ODA- RDO- ecc) 

Entro i termini previsti 

Controllo fatture elettroniche: rispondenza 

all’ordine – regolarità – protocollazione - 

acquisizione su Bilancio Argo. 

Entro i termini previsti 

Supporto liquidazione compensi accessori Entro i termini previsti 

Supporto liquidazione compensi CEDOLINO 

unico 

Entro i termini previsti 

Tenuta ed aggiornamento registro inventario 

attraverso l’applicativo ARGO 

Entro i termini previsti 

Adempimenti relativi all’anagrafe delle 

prestazioni 

Entro i termini previsti 

Contratti di affidamento incarichi ad esperti 

esterni 

Entro i termini previsti 

Tenuta registro contratti Entro i termini previsti 

Istruttoria delle pratiche relative agli acquisti  Entro i termini previsti 

Richiesta Codice CIG – DURC – CUP Entro i termini previsti 

Verifica regolarità documentazione contabile 

per liquidazione 

Entro i termini previsti 

Predisposizione determine di acquisto e buoni 

d’ordine 

Entro i termini previsti 

   

PROTOCOLLO 

Predisposizione posta in uscita Entro la giornata  

Circolari interne Gestione quotidiana con diffusione immediata 

Intranet e posta elettronica ordinaria e PEC Gestione quotidiana  

Protocollo posta in entrata e uscita Gestione quotidiana 

   

URP 

Ufficio relazioni con il pubblico 

 

Gestione quotidiana 

gestione comodato gratuito libri di testo Entro i termini previsti 

gestione domande borsa di studio Comune di 

Agrigento 

Entro i termini previsti 

gestione deleghe per autorizzazioni alunni Entro i termini previsti 

gestione deleghe per ingresso posticipato ed 

uscita anticipata alunni 

Entro i termini previsti 

gestione comodato dispositivi multimediali 

alunni 

Entro i termini previsti 

gestione consegna diplomi e rilascio certificati 

sostitutivi 

Entro i termini previsti 

Nota BENE Si tiene a precisare che il personale di segreteria provvederà autonomamente a protocollare in entrata ed 

in uscita i documenti analogici pertinenti al proprio carico di servizio  

 

DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

Con la presente disposizione si definisce l’organigramma dell’ufficio di segreteria e si attribuisce l’incarico di natura 

organizzativa al personale amministrativo per l’a.s. 2022/2023. Gli incarichi assegnati agli assistenti amministrativi, 

nell’ambito delle direttive ed istruzioni impartite per iscritto dal DSGA, vengono gestiti dal personale con autonomia e 

responsabilità operativa. Per semplificazione si chiariscono e si elencano le attività individuali a cui principalmente sono 

assegnati gli assistenti amministrativi. 



In caso di più assistenti assegnati al medesimo ufficio/settore, questi opereranno in modo da facilitare uno scambio 

reciproco di informazioni, che renda possibile un’immediata sostituzione dell’interessato in caso di assenza e/o 

impedimento. 

Si precisa che, al fine di rendere efficace il funzionamento dei servizi, gli assistenti dello stesso ufficio, pur essendo 

incaricati, allo svolgimento di specifiche attività, sono tenuti a collaborare, nell’ambito dell’ufficio di assegnazione, con i 

colleghi dello stesso ufficio. 

Sulla base delle direttive di massima, il D.S.G.A. si è provveduto alla predisposizione di un organigramma dettagliato delle 

competenze interne, individuando i responsabili per ciascuno dei procedimenti amministrativi posti in essere, prevedendo 

l’articolazione in quattro aree di competenza, per le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i compiti 

principali: 

• Amministrativa (determine, acquisti, contratti, rapporti con i fornitori e l’Ente locale, pagamenti, CUP, ecc…) e  

• Didattica - Alunni, (registro elettronico, assicurazioni, elezioni OO.CC.,  denunce infortuni, ecc…), 

• Gestionale (protocollo, PEO e PEC istituzionale, supporto Sicurezza e Privacy, ecc…). 

• Personale Docente e A.T.A. (personale, assenze, ricostruzioni di carriera, scioperi, Passweb, INPS, supplenze, 

denunce infortuni, ecc…). 

 

Sulla base di quanto sopra evidenziato si propone la seguente assegnazione dei carichi di servizio 

 
N responsabile 

procedimento 

settore compiti 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

PRESTI  Salvatore 

 

 

 

Gestione alunni 

scuola  

Infanzia 

e 

secondaria di I 

grado 

----------- 

gestione 

infortuni 

Gestione degli alunni scuola infanzia e secondaria di primo grado. Informazione utenza interna ed 

esterna, iscrizioni, trasferimenti, nulla-osta, richiesta - invio fascicoli, ecc. Predisposizione 

materiale per esami, diplomi, certificati di iscrizione e frequenza, gestione statistiche, tenuta 

fascicoli, registri,  inserimento ed aggiornamento dati su ARGO Alunni – Scuolanext- Argo Sidi 

alunni ed al SIDI degli alunni. Libri di testo. Alunni diversamente abili, alunni stranieri. Permessi, 

esoneri e corrispondenza con le famiglie. Avvisi alle famiglie in caso di scioperi ed assemblee 

sindacali. Questionari e statistiche varie on - line. Gestione infortuni alunni. Collaborazione per 

somministrazione prove invalsi. Orientamento scolastico ed iscrizione alunni. Registro elettronico. 

Registrazione e controllo vaccinazioni. 

Gecodoc : protocollo e archiviazione atti in uscita. 

Protocollare in entrata ed in uscita i documenti analogici pertinenti al proprio carico di servizio 

2 

 

CARLINO 

Gerlando 

 

Gestione alunni 

scuola 

primaria 

Gestione degli alunni scuola primaria. Informazione utenza interna ed esterna, iscrizioni, 

trasferimenti, nulla-osta, richiesta - invio fascicoli, ecc. Predisposizione materiale per esami, 

diplomi, certificati di iscrizione e frequenza, gestione statistiche, tenuta fascicoli, registri,  

inserimento ed aggiornamento dati su ARGO Alunni – Scuolanext- Argo Sidi alunni ed al SIDI degli 

alunni. Adozioni Libri di testo. Gestione Alunni diversamente abili, alunni stranieri. Permessi, 

esoneri e corrispondenza con le famiglie. Avvisi alle famiglie in caso di scioperi ed assemblee 

sindacali. Questionari e statistiche varie on - line. Collaborazione per somministrazione prove 

invalsi. Orientamento scolastico ed iscrizione alunni. Registro elettronico. Registrazione e 

controllo vaccinazioni. Elaborazione e consegna cedole librarie. 

Gecodoc : protocollo e archiviazione atti in uscita. 

Protocollare in entrata ed in uscita i documenti analogici pertinenti al proprio carico di servizio 

 

 

N responsabile 

procedimento 

settore compiti 

3 
VINCIGUERRA 

Stefano 

 

 

Gestione 

Personale 

Docente 

 

Secondaria  

I Grado 

Assunzione in servizio e stipula contratti relativi al personale docente scuola Secondaria di I 

grado.  

Cessazioni del personale docente primaria. Predisposizione delle comunicazioni obbligatorie 

UNILAV. 

Predisposizione documenti per periodo di prova, controllo documenti  di rito. e collaborazione con 

DS e DSGA sulla gestione del personale, convocazioni per disponibilità supplenze, certificati di 

servizio e dichiarazioni varie, registrazione assenze ed emissione decreti, tenuta fascicoli e 

registri obbligatori, inserimento ed aggiornamento dati su ARGO del personale, inserimento al 

SIDI dei servizi del personale (dalla scheda di dichiarazione servizi). 

Ricostruzione di carriera, dichiarazione dei servizi, procedimenti pensionistici e servizi Passweb 

Predisposizione TFR e Ferie personale, dichiarazione dei servizi, procedimenti pensionistici, 

gestione graduatorie personale S.T. e S.A., valutazione domande ed inserimento nel SIDI per 

aggiornamento graduatorie d’istituto docenti, rapporti con l’Ufficio V - Ambito Territoriale di 

Agrigento, RTS e MEF.  

Gecodoc: protocollo e archiviazione atti in uscita. 

Protocollare in entrata ed in uscita i documenti analogici pertinenti al proprio carico di servizio 



4 
IACOPONELLI  

Rosalia 

 

Gestione 

Personale 

Docente  

 

Primaria 

Assunzione in servizio e stipula contratti relativi al personale docente scuola primaria.  

Cessazioni del personale docente primaria.   

Predisposizione delle comunicazioni obbligatorie UNILAV. 

Predisposizione documenti per periodo di prova, controllo documenti  di rito. e collaborazione con 

DS e DSGA sulla gestione del personale, convocazioni per disponibilità supplenze, certificati di 

servizio e dichiarazioni varie, registrazione assenze ed emissione decreti, tenuta fascicoli e 

registri obbligatori, inserimento ed aggiornamento dati su ARGO del personale, inserimento al 

SIDI dei servizi del personale (dalla scheda di dichiarazione servizi). 

Ricostruzione di carriera, dichiarazione dei servizi, procedimenti pensionistici e servizi Passweb 

Predisposizione TFR e Ferie personale, dichiarazione dei servizi, procedimenti pensionistici, 

gestione graduatorie personale S.T. e S.A., valutazione domande ed inserimento nel SIDI per 

aggiornamento graduatorie d’istituto docenti, rapporti con l’Ufficio V - Ambito Territoriale di 

Agrigento, RTS e MEF.  

Gestione Infortuni personale docente ed ATA 

Gecodoc: protocollo e archiviazione atti in uscita. 

Protocollare in entrata ed in uscita i documenti analogici pertinenti al proprio carico di servizio 

5 

D’ANNA  

Salvatore 

 

Gestione 

Personale 

Docente  

----------------- 

Infanzia e 

Personale ATA 

Assunzione in servizio e stipula contratti relativi al personale docente infanzia e ATA.  

Cessazioni del personale docente infanzia ed ATA.   

Predisposizione delle comunicazioni obbligatorie UNILAV. 

Predisposizione documenti per periodo di prova, controllo documenti  di rito. e collaborazione con 

DS e DSGA sulla gestione del personale, convocazioni per disponibilità supplenze, certificati di 

servizio e dichiarazioni varie, registrazione assenze ed emissione decreti, tenuta fascicoli e 

registri obbligatori, inserimento ed aggiornamento dati su ARGO del personale, inserimento al 

SIDI dei servizi del personale (dalla scheda di dichiarazione servizi). 

Ricostruzione di carriera, dichiarazione dei servizi, procedimenti pensionistici e servizi Passweb 

Predisposizione TFR e Ferie personale, dichiarazione dei servizi, procedimenti pensionistici, 

gestione graduatorie personale S.T. e S.A., valutazione domande ed inserimento nel SIDI per 

aggiornamento graduatorie d’istituto docenti, rapporti con l’Ufficio V - Ambito Territoriale di 

Agrigento, RTS e MEF.  

Gecodoc: protocollo e archiviazione atti in uscita. 

Protocollare in entrata ed in uscita i documenti analogici pertinenti al proprio carico di servizio 

 

 

n 
responsabile 

procedimento 
settore compiti 

6 
LIBRICI  

Giovanna 

 

 

Gestione beni 

patrimoniali 

--------------- 

Servizi contabili 

--------------- 

Supporto DS e 

DSGA 

Inventario, carico e scarico beni inventariali , procedura acquisti: richiesta preventivi, 

comparazioni ed emissioni buoni d’ordine. Richiesta DURC e gestione fatturazione elettronica. 

Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni libere professioni. Predisposizione Determina 

Dirigenziale - Predisposizione Buono d’ordine - Supporto DSGA nella stipula contratti e convenzioni 

per la fornitura di beni e servizi - Assegnazione CIG, Adempimenti contabili connessi alla gestione 

dei progetti.  

Supporto area bilancio, emissione mandati – reversali e predisposizione documentazione 

necessaria. Supporto per trasmissione contratto integrativo d’Istituto ed incarichi al personale. 

Gestione trasparenza. 

Gecodoc: protocollo e archiviazione atti in uscita. 

Protocollare in entrata ed in uscita i documenti analogici pertinenti al proprio carico di servizio 

7 
CASTROVOVO 

Salvatore 

Protocollo ed 

archivio 

--------------- 

Supporto DS e 

DSGA 

Collaborazione con il DS per convocazione Collegio Docenti – Giunta esecutiva e Consiglio d’Istituto. 

Invio e-mail al personale e trasmissione convocazione componenti organi collegiali. 

Protocollo di tutti gli atti in entrata tramite il programma Gecodoc, scarico quotidiano della posta 

elettronica e controllo giornaliero comunicazioni e circolari MIUR, USR e Ufficio V - Ambito 

Territoriale di Agrigento ed assegnazione della posta agli uffici di competenza. 

Verifica costante della disponibilità di spazio di archiviazione sulla webmail peo e pec ministeriale 

al fine di evitare disfunzioni nella ricezione della posta elettronica. 

Archiviazione atti. Procedura spedizione posta ordinaria e raccomandate e predisposizione 

bolgetta per CS. 

Procedura scioperi ed assemblee. Registrazione partecipazione corsi aggiornamento docenti.  

Comunicazione agli enti competenti degli eventuali interventi di manutenzione segnalati dal DS, 

DSGA o responsabili di plesso; 

Gestione delle comunicazioni con l’R.S.P.P. e delle relative informazioni al personale in materia di 

sicurezza sul posto di lavoro; 

Gestione delle comunicazioni con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati in materia di 

Privacy in osservanza del disposto GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

Collaborazione per gestione progetti. 

Aggiornamento albo – amministrazione trasparente e sito web 



 
SCIASCIA 

Francesca 

URP 

--------------- 

Supporto DS e 

DSGA 

-------------- 

Ufficio relazioni con il pubblico 

Supporto Ufficio alunni: gestione comodato gratuito libri di testo – gestione domande borsa di 

studio Comune di Agrigento –gestione deleghe per autorizzazioni alunni- gestione deleghe per 

ingresso posticipato ed uscita anticipata alunni – gestione comodato dispositivi multimediali alunni 

– gestione consegna diplomi e rilascio certificati sostitutivi.  

Gecodoc: protocollo e archiviazione atti in uscita. 

Protocollare in entrata ed in uscita i documenti analogici pertinenti al proprio carico di servizio 

 
Sulla base dei carichi di servizio sopra riportato il personale presterà la propria attività lavorativa negli locali appresso riportati: 

 

Locale Personale 

Ufficio URP e Protocollo Castronovo Salvatore – Sig.ra Francesca Sciascia 

Ufficio Alunni Sig. Salvatore Presti – Sig. Gerlando Carlino 

Ufficio Personale - Contabilità Sig. Stefano Vinciguerra – Sig. D’Anna Salvatore – Sig. Librici Giuseppa - Sig.ra Iacoponelli Rosalia 

 

COLLABORAZIONI TRA UFFICI DI DIVERSO SETTORE 

 

La ripartizione dei compiti implica, comunque, l’opportuna e necessaria collaborazione tra le varie unità di personale 

soprattutto nei periodi di intensa attività lavorativa e per il rispetto delle scadenze; se necessario, saranno impartite 

istruzioni per il corretto e regolare funzionamento amministrativo della scuola (cfr. profilo professionale DSGA vigente 

“verifica delle attività e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze”). 

Le incombenze giornaliere non assegnate o assegnate al personale che si assenta saranno smistate dal D.G.S.A 

tenendo conto dell’attinenza del carico di servizio e della persona più libera al momento, in modo da garantire la 

funzionalità dell’ufficio. 

Gli Assistenti Amministrativo, per le aree di propria competenza, collaborano tra di loro e con il D.S.G.A. per le 

problematiche legate al decentramento amministrativo le cui soluzioni verranno ricercate, concordate e condivise in  

itinere. In particolare opereranno in stretta collaborazione per quanto riguarda le assenze del personale (scioperi, 

riduzioni di stipendio ecc.) la gestione delle assenze del personale e per tutto ciò che riguarda l’applicazione del CCNL del 

personale della scuola. 

 

 

AVVERTENZE PER TUTTI GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Nessuno degli assistenti amministrativi dovrà lasciare il proprio computer acceso, anche in caso di temporaneo 

allontanamento dal proprio posto di lavoro. Infine, in caso di difficoltà che dovessero sorgere in itinere, il personale di 

segreteria è tenuto a comunicare le criticità del momento al DSGA o al sostituto, affinché, insieme si possa trovare la 

soluzione più idonee per far fronte agli imprevisti. Diversamente il mancato rispetto degli adempimenti riportati nel 

presente carico di lavoro, comporterà l’assunzione delle responsabilità conseguenti previste dalla normativa vigente in 

materia amministrativa, privacy e dal vigente CCNL.  

Tutto il personale dovrà redigere mensilmente, al fine di consentire al DSGA la predisposizione della relazione 

sull’andamento degli uffici richiesta dal Dirigente Scolastico, apposita scheda sintetica sull’attività svolta. 

 

NORME GENERALI 

 

Tutto il personale consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di armadi provvederà ad 

un'attenta custodia delle stesse in quanto personalmente responsabile; 

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

Non sono ammessi estranei nella scuola se non autorizzati dal Dirigente. 

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

eccezione di quelle estremamente urgenti, verranno segnalate al docente al momento della ricreazione e dell'uscita. 

Il telefono va utilizzato solo per motivi di servizio. Non sono ammesse le telefonate personali. 

Periodicamente, si procederà ad una verifica a campione per giorno e fascia oraria, rilevando situazioni problematiche o 

critiche e redigendo apposita relazione scritta. 

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

scolastico. 

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

E' assolutamente vietato fumare. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa 

vigente. 

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

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

S.V. dal Dirigente scolastico. 



Periodicamente, si procederà ad una verifica del piano delle attività. 

Le situazioni problematiche o critiche vanno segnalate redigendo relazione scritta. 

Mensilmente verrà verificata l’espletamento di eventuali ore straordinarie che devono essere sempre autorizzate. Tale 

verifica è finalizzata a tenere sotto controllo la situazione rispetto al monte ore da recuperare e retribuibile con il fondo 

di Istituto. 

 

SERVIZI AUSILIARI 

 

a) Servizi ausiliari N. 23 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Copertura delle attività didattiche e amministrative dalle ore 7,30 alle 14,42 e all'occorrenza, delle chiusure 

posticipate per le attività degli organi collegiali; 

 Carichi di lavoro equamente ripartiti, servizio individuale e/o gruppi spazi comuni. 

 

AREA A – Profilo di Collaboratore scolastico 

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 scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza 

necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti. 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. 

Nello svolgimento  delle proprie funzioni e compiti il collaboratore scolastico deve osservare le regole appresso riportate: 

 
ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALUNNI 

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

• garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, 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 ad un suo delegato tutti i casi di indisciplina e potenziale 

pericolo; 

• collaborare con il personale docente per il trattamento degli alunni con sintomatologia simil-influenzale/ Covid19 e 

avvisare tempestivamente il docente, il responsabile di plesso e la famiglia. 

  
ACCOGLIENZA VISITATORI  
Al fine di limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa (previa prenotazione e 

programmazione), i collaboratori scolastici dovranno: 

• far ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• invitare chiunque entri negli ambienti scolastici ad adottare le precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina; 

• procedere alla registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, 

dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza); 

 
   MISURE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

PULIZIA 

La pulizia dei locali assegnati ai collaboratori scolastici prevede il lavaggio degli arredi, dei pavimenti, di vetri e lavagne 

tradizionali e multimediali, lo svuotamento del cestino, la spolveratura dei cancellini, ecc.. Di norma, le classi devono essere 

pulite quotidianamente. La frequenza di pulizia delle aule speciali varierà a seconda del loro uso; per i vani di passaggio (il 

corridoi soprattutto nel caso di clima piovoso) e per i bagni sarà necessario provvedere anche più volte nell’arco di un turno 

di servizio. 

Un maggior controllo circa l’uso dei bagni potrebbe alleggerire il lavoro. 

Relativamente all’uso dei prodotti di pulizia, ogni collaboratore scolastico deve attenersi scrupolosamente alle schede 

tecniche dei prodotti consegnati dall’assistente amministrativa responsabile, non mescolarli tra loro e segnalare 

tempestivamente eventuali allergie riscontrate durante il loro utilizzo. 

Inoltre, detti prodotti non devono essere abbandonati alla mercè degli studenti, ma al termine del loro uso devono 

essere riposti e chiusi a chiave. 

 



Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti ad osservare scrupolosamente il cronoprogramma previsto per il mantenimento 

degli standard di igiene e pulizia necessari a contrastare la diffusione della pandemia come appresso riportato: 

 

 

VIGILANZA SUGLI STUDENTI 

I collaboratori scolastici devono segnalare tempestivamente in Segreteria tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato  

rispetto degli orari e dei regolamenti, nonché le classi senza insegnante. Di norma, gli studenti non possono sostare nei 

corridoi, pertanto se usciti dalle classi per recarsi ai bagni durante le ore di lezione, devono essere invitati al sollecito 

rientro. Il collaboratore scolastico in portineria deve accertarsi che gli studenti autorizzati all’uscita anticipata siano in 

possesso del regolare permesso. 

Il collaboratore scolastico sostituisce il docente, momentaneamente assente nelle classi scoperte e ne è responsabile. 

 

 

VIGILANZA SUL PATRIMONIO 

Relativamente ai locali ed ai relativi arredi assegnati, compresi i servizi igienici ed i laboratori, i collaboratori scolastici 

devono segnalare tempestivamente le anomalie e/o gli atti vandalici, cercando, per quanto di competenza, di individuarne 

le persone responsabili. Si ritiene utile al riguardo un sopralluogo quotidiano. 

I collaboratori scolastici possono intervenire, se disponibili e capaci, sugli arredi ed i locali che richiedono interventi di 

piccola manutenzione; detta attività sarà opportunamente incentivata. 

 

 

ATTIVITÀ FREQUENZA 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio dei 

discenti. Lavaggio pavimenti dei servizi. 

2 volte al giorno 

 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) 2 volte al giorno 

Disinfezione dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). 2 volte al giorno o con 

frequenza maggiore se 

necessario 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, delle attrezzature 

a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio 

tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti. 

Giornaliera 

  

  

  

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia). Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre. 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) 

Giornaliera 

  

Giornaliera 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati. 

Giornaliera 

  

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, 

attaccapanni, Pulizia di corrimani e ringhiere Pulizia di porte, cancelli e portoni. 

Giornaliera 

  

  

Lavaggio delle lavagne Giornaliera 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli Giornaliera 

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori  

porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 

Giornaliera 

  

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. Giornaliera 

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. Giornaliera 

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori Giornaliera 

Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle maniglie degli sportelli 

di arredi, carrelli 

Giornaliera 

  

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. 3 volte a settimana 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. 3 volte a settimana 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne 3 volte a settimana 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno 3 volte a settimana 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici settimanale 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. settimanale 

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici. settimanale 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. 3 volte all’anno 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione (aria 

condizionata), termoconvettori, canaline 

2 volte all’anno 

  

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo,  

se necessario, panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare  

e trattenere la polvere. 

2 volte all’anno 

  

  

Pulizia delle aree verdi 2 volte all’anno 



 

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 

Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a fornire la propria collaborazione all’attività della Presidenza e della 

Segreteria quando richiesta; la stessa può consistere in servizi continuativi all’interno della Scuola come l’assistenza al 

centralino, la fotocopiatura di atti o altro, in servizi saltuari come la consegna nelle classi di circolari e comunicazioni, 

l’effettuazione di traslochi (di banchi, armadi, sussidi didattici, attrezzature e strumenti tecnici, ecc.) e in servizi esterni 

per il ritiro della posta, per le comunicazioni con banche e uffici pubblici, ecc. 

Per non lasciare classi senza l’opportuna vigilanza dei docenti, ai collaboratori scolastici è fatto obbligo di avvertire 

tempestivamente la Presidenza o Vicepresidenza qualora una classe resti ancora incustodita trascorsi cinque/dieci 

minuti dal suono della campana. 

SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL PTOF 

 

Tutto il personale amministrativo, con l’assenso del personale interessato, sarà impegnato oltre l’orario di servizio nello 

svolgimento di attività di supporto alla realizzazione dei progetti previsti  dal PTOF . 

Le prestazioni eccedenti rispetto all’orario d’obbligo saranno retribuite con il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta 

Formativa di cui alla Contrattazione Integrativa d’Istituto, nel caso in cui lo stesso non risulti sufficiente, previo 

consenso del personale,  saranno compensate con recuperi, purché, naturalmente, questi non determinino disfunzioni al 

regolare servizio. 

 

 

ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI IN CONDIZIONE DI GRAVITÀ 

(AR. 3, C. 3 L N. 104/92) 

 
Tenuto conto che le vigenti disposizioni normative, CCNL del  2003 agli aarrtt. 47, 48 - tabella A e   del parere n°115 del 

08/05/2020 espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, che impongono alle Istituzioni Scolastiche di garantire, fin 

dall’inizio delle lezioni in presenza, il diritto all’assistenza igienica per tutti gli alunni con disabilità aventi diritto 

all’assistenza igienico-personale anche senza garantire, ove non sia possibile, il rapporto di genere con gli alunni 

diversamente abili. 

 

In osservanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni il personale provvederà:  

 

• a prestare assistenza agli alunni con disabilità nel loro ingresso e uscita da scuola e negli spostamenti interni alla 

stessa; 

• a frequentare, nel caso che non si sia già provveduto, un corso di aggiornamento di almeno 40 ore relativo 

all’assistenza degli alunni H; 

• a prestare assistenza igienica consistente nella cura dell’igiene personale e nell’accompagnamento e nell’uso dei 

servizi igienici da parte degli alunni con disabilità; 

• ad assistere, in caso di rilevata necessità, gli alunni con disabilità durante l’orario di mensa. 

 
L’attività di assistenza igienico-personale sarà esercitata con continuità, per l’a.s. 2022-2023, dai collaboratori scolastici 

oggetto di apposito atto di nomina e, in caso di assenza e/o impedimento del personale nominato, da parte dei collaboratori 

scolastici comunque in servizio nel plesso interessato. 

 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 

Servizi compiti 

Rapporti con gli alunni - Sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e spazi 

comuni in occasione di momentanea assenza 

dell’insegnante e durante l’intervallo. 

- Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

Sorveglianza locali - Apertura e chiusura dei locali scolastici 

- Accesso e movimento interno alunni e pubblico 

- Sorveglianza portineria 

- Controllo delle chiavi dei locali e laboratori 

- Centralino telefonico 

- Sala stampa 



Aule - Controllo pulizia banchi termine lezioni giornaliere; 

- Controllo ante e post ricreazione dei servizi igienici; 

- Tapparelle sollevate all’avvio delle attività e chiuse al loro termine; 

- A fine turno controllo totale locali con segnalazione immediata dei guasti; 

- Fornitura quotidiana carta igienica; 

- Sorveglianza uscite di sicurezza che non devono assolutamente essere 

utilizzate dagli alunni 

Supporto amministrativo e didattico - Diffusione di circolari, posta e disposizioni varie 

- Raccolta e custodia dei registri scolastici 

- Consegna di modulistica varia (libretti, stampati, facsimili ecc.) 

- Duplicazione di atti 

- Approntamento sussidi didattici 

- Segnalazione danni, malfunzionamenti e anomalie varie 

- Assistenza e collaborazione ai Docenti 

Servizi esterni - Posta 

Apertura e chiusura cancelli Vedi disposizioni specifiche previste da Documento di valutazione dei rischi 

  

 

ORARIO DI SERVIZIO 

 

Al fine di migliorare l’offerta all’utenza e per le esigenze connesse al PTOF l’orario di lavoro del personale ATA per 

l’anno scolastico 2022/2023 è formulato in modo che: 

• I carichi di lavoro siano distribuiti in modo omogeneo; 

• I turni siano organizzati secondo le esigenze dei diversi plessi e vengano distribuiti equamente; 

• Gli orari di inizio e fine dei turni siano di norma uniformati secondo le effettive esigenze di servizio. 

L’orario sopraindicato è quello di lavoro ordinario da seguire anche durante i periodi di sospensione didattica e 

durante il periodo estivo. 

Il ricorso alla turnazione (prestazioni di lavoro pomeridiana in alternativa a quella antimeridiana) non può essere 

effettuato giornalmente poiché non è possibile garantire il necessario servizio di vigilanza, si adotterà una 

programmazione plurisettimanale, con orari che saranno concordati con il Dirigente Scolastico in base alle effettive 

esigenze di servizio. 

 

NORME GENERALI 

 

Tutti i collaboratori Scolastici sono tenuti a permanere nel posto assegnato per la sorveglianza, in modo da favorire il 

reperimento da parte del personale docente e da parte degli alunni.  

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

qualsiasi anomalia (guasti, furti, accesso di estranei).Tutto il personale consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici 

scolastici, di locali o di armadi provvederà ad un'attenta custodia delle stesse in quanto personalmente responsabile. 

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

Non sono ammessi estranei nella scuola se non autorizzati dal Dirigente. Di norma i docenti non vanno disturbati nelle 

classi durante le ore di lezione. Eventuali chiamate telefoniche, ad eccezione di quelle estremamente urgenti, 

verranno segnalate al docente al momento della ricreazione e dell'uscita. 

Il telefono va utilizzato solo per motivi di servizio. Non sono ammesse le telefonate personali. 

Periodicamente, si procederà ad una verifica a campione per giorno e fascia oraria, rilevando situazioni problematiche o 

critiche e redigendo apposita relazione scritta. Non è consentito distribuire volantini o affiggere manifesti all'interno 

della scuola senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico. 

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

Le richieste di acquisto di materiale per pulizie  o dei DPI vanno presentate, per iscritto, al Direttore S.G.A. o al suo 

incaricato. Le richieste di interventi di manutenzione nei plessi vanno presentate, per iscritto, dal responsabile di plesso 

individuato dal DS al Direttore amm.vo o a persona da lui incaricata. Non è consentito, al personale, di contattare 

direttamente le ditte incaricate dei servizi di manutenzione o l’ufficio tecnico del Comune. Le fotocopie per i docenti 

vanno effettuate dal personale incaricato, possibilmente nelle fasce orarie stabilite e solo se richieste con anticipo. 

E' assolutamente vietato fumare. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa 

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

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

S.V. dal Dirigente scolastico. 

Periodicamente, si procederà ad una verifica del piano delle attività. 

Le situazioni problematiche o critiche vanno segnalate redigendo relazione scritta. 



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

verifica è finalizzata a tenere sotto controllo la situazione rispetto al monte ore da recuperare e retribuibile con il fondo 

di Istituto. 

La situazione di pulizia dei locali dell’Istituto sarà verificata periodicamente con sopralluogo e il relativo riscontro sarà 

evidenziato in apposito Verbale scritto. 

 

 

ORGANIGRAMMA ED ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 

 

Dettaglio funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici a.s. 2022-2023   
SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” 

Reparto Competenze Addetti Intensificazione e/o Incarichi 
specifici 
(proposta) 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto 
atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con 
gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di 
servizio 

Sig.ra Arrigo Maria Teresa 
Sig.Calella Gaspare 
 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO PLESSO COLLODI 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

Arrigo 

M.Teresa 

(*) 

Entrata 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30  36 

Uscita 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

Calella  

Gaspare(*) 

Entrata 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30  36 

Uscita 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

 
(*) A seguito dell’avvio della refezione scolastica n°1 unità effettuerà il servizio con orario con inizio alle ore 07.30 e n°1 unità con inizio alle 
09.30 

 

Dettaglio funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici a.s. 2022-2023 
SCUOLA DELL’INFANZIA  e PRIMARIA“KOLBE” 

Reparto Competenze Addetti Intensificazione e/o Incarichi 
specifici 
(proposta) 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto 
atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con 
gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di 
servizio 

Sig.Frenda Francesco  
Sig.Marotta Francesco 
 
 

 

 

 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO PLESSO KOLBE 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 
Frenda 

Francesco (*) 

Entrata 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30  36 
Uscita 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30 36 
Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 
Marotta 

Francesco (*) 

Entrata 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30  36 
Uscita 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30 36 
Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 



(*) A seguito dell’avvio della refezione scolastica n°1 unità effettuerà il servizio con orario con inizio alle ore 07.30 e n°1 unità con inizio alle 
09.30 

 

 

Dettaglio funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici a.s. 2020/2021 
SCUOLA PRIMARIA“VERGA” 

Reparto Competenze Addetti Intensificazione e/o Incarichi 
specifici 
(proposta) 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di servizio 

Sig. Di Vincenzo 
Stefano 
 

 

 
Reparto Competenze Addetti Intensificazione e/o Incarichi 

specifici 
(proposta) 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di servizio 

Sig.ra Fregapane 
Debora 

 

 
Reparto Competenze Addetto Intensificazione e/o Incarichi 

specifici 
(proposta) 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di servizio 

Sig.Vetro Cesare 
 
 

 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO PLESSO VERGA 

Nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 
Fregapane 

Debora 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 
Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 
Di Vincenzo 

Stefano 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 
Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

Nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 
Vetro 

Cesare 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 
Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici a.s. 2022/2023 
SCUOLA SECONDARIA“REALE ” 

Reparto Competenze Addetto Intensificazione e/o  
Incarichi specifici 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto atrio 
ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con gli 
insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di servizio 

Sig. Bennardo Rosa   

 

Reparto Competenze Addetto Intensificazione e/o 
 Incarichi specifici 



Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto atrio 
ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con gli 
insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di servizio 

Sig.ra Vizzì Giuseppina 
Francesca 
 

 

 

Reparto Competenze Addetti Intensificazione e/o 
Incarichi  specifici 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto atrio 
ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con gli 
insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di servizio 

Sig. Sciortino Antonino  
 

 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO PLESSO REALE 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 
Bennardo Rosa Entrata 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00  36 

Uscita 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 

Nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 
Sciortino 

Antonino 
Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

Nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

Vizzi’ 

G.Francesca 
Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

 

 

Si precisa, altresì, che n°1 collaboratore scolastico tra quelli in servizio nel plesso “V.Reale”  nelle giornate in cui si ravvisi 

l’esigenza di garantire l’apertura pomeridiana della scuola, previo congruo preavviso da parte del DSGA o suo delegato, 

osserverà il seguente orario: 

 

  

Entrata 11:30 

Uscita 18:42 

 

  



 

Dettaglio funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici a.s. 2022/2023 
SCUOLA PRIMARIA “Mazzini” 

Reparto Competenze Addetti Intensificazione e/o Incarichi 
Specifici  (proposta) 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto 
atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con 
gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di 
servizio 

Sig. Spoto Isidoro 
Sig.ra Gentile Antonina 
 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO PLESSO Mazzini 
nominativo   lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

Spoto Isidoro Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

nominativo   lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

Gentile Antonina 

 

Entrata Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

 

Dettaglio funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici a.s. 2022/2023 
SCUOLA PRIMARIA “CAR.PI” 

Reparto Competenze Addetti Intensificazione e/o Incarichi 
specifici 
(proposta) 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto 
atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con 
gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di 
servizio 

Sig.ra Vella Giuseppina  

 

ORARIO DI SERVIZIO PLESSO CAR.PI 
nominativo   lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

Vella Giuseppina Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

 

 

Dettaglio funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici a.s. 2022/2023   
SCUOLA DELL’INFANZIA “Quadrivio” 

Reparto Competenze Addetti Intensificazione e/o Incarichi 
specifici 
(proposta) 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto 
atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con 
gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di 
servizio 

Sig.ra Ballone Rosina 
Sig.Tarallo Francesco 
 

 

 
ORARIO DI SERVIZIO PLESSO Quadrivio 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

Ballone 

Rosina 
Entrata 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30  36 

Uscita 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

Tarallo 

Francesco 

 

Entrata 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30  36 

Uscita 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

 
(*) A seguito dell’avvio della refezione scolastica n°1 unità effettuerà il servizio con orario con inizio alle ore 07.30 e n°1 unità con inizio alle 
09.30 
 



 

Dettaglio funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici a.s. 2022/2023   
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA  “Montaperto” 

Reparto Competenze Addetto Intensificazione e/o Incarichi 
specifici 
(proposta) 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto 
atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con 
gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di 
servizio 

Sig. Plano Francesco 
 

 

 
ORARIO DI SERVIZIO PLESSO Montaperto 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

(*) Plano 

Francesco 
Entrata 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30  36 

Uscita 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 
Da nominare 

ad avvio della 

refezione 

Entrata 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30  36 

Uscita 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

 
 (*) A seguito dell’avvio della refezione scolastica n°1 unità effettuerà il servizio con orario con inizio alle ore 07.30 e n°1 unità con inizio alle 
09.30 
 
 

Dettaglio funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici a.s. 2022/2023 
SCUOLA Secondaria I grado  “Giardina Gallotti” 

Reparto Competenze Addetto Intensificazione e/o Incarichi 
specifici 
(proposta) 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto 
atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con 
gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di 
servizio 

Sig. Vinti Vincenzo 
Sig. Calleja Gerardo 
  

 

 
ORARIO DI SERVIZIO PLESSO secondaria I grado “Giardina Gallotti” 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

(*)Vinti 

Vincenzo 

 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

ORARIO DI SERVIZIO sezione staccata secondaria I grado “Chiesa di Santa Maria della Pietà” 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

Calleja 

Gerardo 

 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

(*) Fino alla riconsegna dei locali della scuola secondaria di Giardina Gallotti il Sig. Vinti Vincenzo presterà servizio presso i locali della scuola 

infanzia/primaria 

 

Dettaglio funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici a.s. 2022/2023   
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA  “Giardina Gallotti” 

Reparto Competenze Addetti Intensificazione e/o Incarichi 
specifici 
(proposta) 

Aule 
Mensa 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto 
atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione con 
gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di 
servizio 

Sig. Casà Giovanni 
 

 

 



 
ORARIO DI SERVIZIO PLESSO scuola dell’infanzia-primaria  “Giardina Gallotti” 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

(*)Casà 

Giovanni 

Entrata 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30  36 

Uscita 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 

(*)Vinti 

Vincenzo 

Entrata 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30  36 

Uscita 16.42 16.42 16.42 16.42 16.42 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

(*) A seguito dell’avvio della refezione scolastica n°1 unità effettuerà il servizio con orario con inizio alle ore 07.30 e n°1 unità con inizio alle 
09.30 
 

Dettaglio funzioni e compiti dei Collaboratori Scolastici a.s. 2022/2023 
SCUOLA SECONDARIA “Anna Frank ” 

Reparto Competenze Addetto Intensificazione e/o Incarichi 
specifici 

Portineria Servizio di portineria -supporto alla didattica-fotocopie 
docenti-Vigilanza ingresso - Sorveglianza alunni e telefono  
 

Sig.Argento Tommaso 
 

 

Aule 
Laboratori 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto 
atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione 
con gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di 
servizio 

Sig.Scarito Giuseppe 
 

 

Aule 
Mensa 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto 
atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione 
con gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di 
servizio 

Sig.Terrana Giuseppe 
 

 

Aule 
Mensa 
Bagni 
Atrio 

Supporto alla didattica-fotocopie docenti 
Vigilanza ingresso- telefono – smistamento chiavi e riassetto 
atrio ingresso. 
Pulizia degli ambienti, sorveglianza alunni, Collaborazione 
con gli insegnanti. 
L’assegnazione dei locali avverrà a mezzo specifico ordine di 
servizio 

Sig.Puletto  
Antonio Pippo 

 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO PLESSO ANNA FRANK 
Nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 
Sig.Argento 

Tommaso 
Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 
Nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 
Sig.Puletto  

Antonio Pippo 
Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 
Nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 
Sig.Scarito 

Giuseppe 

 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 
Nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato Totale ore 
Sig.Terrana 

Giuseppe 

 

Entrata 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30  36 

Uscita 14.42 14.42 14.42 14.42 14.42 

 

Con turnazione infrasettimanale n°1 collaboratore scolastico tra quelli in servizio nel plesso “Anna Frank”,  nelle giornate di 

martedì e giovedì osserverà il seguente orario: 

 

 martedì giovedì 

Entrata 11:30 11:30 

Uscita 18:42 18:42 

 



Nota bene: il personale in servizio nel plesso effettuerà l’orario sopra garantendo, altresì, l’apertura degli uffici di 

segreteria. 

 

ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ VALIDE PER TUTTO IL PERSONALE ATA 

 

I dipendenti sono tenuti allo svolgimento del servizio secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per la 

Sicurezza, nel Regolamento d’istituto nonché in base a specifiche disposizioni. 

 

 

CHIUSURA PREFESTIVI 

Per il personale ATA è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. Tale chiusura sentito il 

personale in servizio, è disposta dal Dirigente Scolastico e deliberata dal Consiglio di Istituto il relativo provvedimento di 

chiusura deve essere pubblicato all’albo web della scuola e comunicato all’ Ambito Territoriale di AGRIGENTO e alla RSU. 

I giorni di chiusura prefestiva ove deliberati saranno coperti dal personale con ore di straordinario maturato, festività 

soppresse e ferie. 

 

SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI 

(art.2, L.146/90, modificata ed integrata dalla Legge 83/2000) 

 

1. Il personale A.T.A. è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili previsti dall’art. 2 della Legge 

146/90, 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 in una unità di assistente amministrativo e un 

collaboratore scolastico per ogni plesso. 

3. I soggetti di cui al precedente comma 2, 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. 

4. Servizio di vigilanza ingressi e portineria 2 unità obbligatorie reclutate eventualmente anche dai plessi. 

I servizi indispensabili sono previsti dal contratto nazionale (allegato al CCNL 1998/2001, validato dalla commissione di 

garanzia, attuazione della Legge 146/90, art. 2.1). Il Dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali solo 

alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno . 

Un accordo di scuola definisce poi i criteri specifici del contingente di quella scuola. Le prestazioni indispensabili che la 

scuola deve garantire in caso di sciopero sono riferibili alle seguenti tipologie di attività per: 

1. effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali; 

2. effettuazione di esami finali (licenza elementare, licenza media); 

3. garantire la vigilanza, durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto; 

4. garantire la vigilanza di apparecchiature ed impianti che non possono essere interrotti senza arrecare danni a 

5. persone o a cose; 

6. garantire la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; 

7. segnalare urgentemente la presenza di materiali e rifiuti tossici e nocivi; 

8. garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato; 

9. garantire agli alunni convittori e semi convittori i servizi indispensabili (vigilanza, cucina e mensa) 

ORGANIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE FERIE 

Il direttore provvederà entro il mese di maggio a predisporre il piano delle ferie, concordandolo con tutto il personale, 

facendo in modo da assicurare, comunque il servizio all’utenza nei mesi di luglio ed agosto. 

 

Gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici devono, di massima, garantire nei mesi di luglio e agosto la 

presenza di - 2 unità in Sede Centrale 

 

P I A N O  D I  F O R M A Z I O N E 

Il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007, al Capo VI “La Formazione”, ha introdotto il piano annuale 

di formazione per il personale ATA. Infatti il comma 2 dell’art. 63 prevede che il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi programmi, sentito il personale, le iniziative di formazione necessarie per una qualificata risposta alle 

esigenze derivanti dal piano Triennale dell’offerta formativa. L’articolo 66, comma 1, prevede che il DSGA predisponga il 

piano di formazione per il personale. Il piano delle attività del personale ATA deve prevedere anche iniziative finalizzate 

a bisogni formativi del personale ATA. 



 

A. CORSI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI 

La frequenza a corsi di formazione obbligatoria (Scuola – USP - MPI. - USR) è considerata orario di lavoro per il n. di ore 

svolte e documentate e possono essere, a richiesta del dipendente, anche recuperate. 

La frequenza a corsi di formazione a libera adesione (organizzati da enti accreditati) avviene nel limite delle ore 

necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili 

professionali. Se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell’orario di lavoro le ore aggiuntive prestate 

vengono recuperate con ore di permesso. 

Pertanto, il personale ATA ha diritto al recupero delle ore di partecipazione al corso se tenuto fuori dall’orario di 

servizio. 

Si tiene a precisare che per il personale ATA, a differenza di quello docente, non è definito il numero di giorni di 

permesso consentiti per partecipare alle attività di formazione. 

I permessi, quindi, saranno rimessi alla valutazione del dirigente scolastico (anche in relazione ad eventuali criteri stabili 

a livello di istituto) che dovrà valutare le richieste in base alle esigenze di servizio sentito il parere del Dsga. 

Tale formazione, in quanto facoltativa, previa documentazione delle ore effettivamente svolte, sarà valutata nel modo 

seguente: 

- ore effettuate durante l’orario di servizio: servizio a tutti gli effetti senza ulteriore beneficio; 

- ore effettuate fuori dall’orario di servizio: credito orario. 

 

Il DSGA si riserva di impartire ulteriori istruzioni per la piena attuazione del presente Piano di Lavoro nonché del 

vigente C.C.N.L. Personale Comparto Scuola, della normativa in materia di accesso e trasparenza degli atti della 

Pubblica Amministrazione, di Privacy, sicurezza e così via (nell’ambito delle direttive di competenza del Dirigente 

Scolastico). 

 

B. CRITERI DI AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

Qualora tutto il personale richieda di partecipare ad un percorso formativo in orario di servizio, non potendo operare la 

sospensione delle attività,  si applicheranno i seguenti criteri di precedenza: 

-Titolari di carichi di servizio relativi all’argomento della formazione; 

-Anzianità di servizio, con la limitazione seguente alla necessità di accesso alla formazione da parte di tutto il 

personale a rotazione.  

Il D.S.G.A., si riserva di impartire ulteriori istruzioni per la piena attuazione del presente Piano di Lavoro nonché del 

vigente C.C.N.L. Personale Comparto Scuola, della normativa in materia di accesso e trasparenza degli atti della 

Pubblica Amministrazione, di Privacy, sicurezza e così via (nell’ambito delle direttive di competenza del Dirigente 

Scolastico). 

Si sottopone il contenuto della proposta Piano Lavoro ATA per la sua definitiva approvazione. 

Invito tutto il personale ad evidenziare problemi inerenti l’organizzazione ed eventuali omissioni presenti nel piano di 

lavoro definitivo. 

 

 

         Il Direttore Amministrativo 

                    Dott. Gioacchino Alfano 


