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Premessa 

La redazione del Piano Annuale delle attività del personale ATA, compito che il Contratto Collettivo di 

lavoro del Comparto scuola attribuisce al D.S.G.A., è stato redatto secondo le direttive del Dirigente 

Scolastico prot. 5582 del 05 Settembre 2020 ed è finalizzato a dare continuità ed impulso alla 

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

raggiungimento della migliore qualità del servizio reso 

 

Riferimenti normativi 
La normativa di carattere generale, a cui si fa riferimento, è la seguente: 

D.L.vo 297/94 
CCNL del 04/08/1995 
D.L.vo 242/96 
D.M. 292/96 
Art.21 L.59/97 

D.M. 382/98 
DPR 275/1999 art. 14 
CCNL del 26/05/1999 
CCNI del 31/08/1999 
D.L.vo 165/2001 art. 25 
CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9 
l’ Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006 
CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88 
D.L.vo 81/2008 
le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 del 25/07/2008 del 01/8/2018 
CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009 
CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento agli 
artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3 
il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008e s.m.i 
l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 
12/03/2009 
Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 1/6/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid 19" (decreto 6 agosto 2020, n. 87); 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

 

 

Struttura del Piano Annuale 
Il piano annuale sulla base dei riferimenti normativi, contiene: 

1. funzionamento locali scolastici e orario di lavoro ; 

2. ripartizione dei compiti per ciascun profilo, modalità di svolgimento del servizio e norme  di 

caratteregeneraleacuiilpersonalesideveattenereperraggiungeregliobiettivilegatiall’efficacia 
ed all’efficienza del servizio; 

3. Istruzioni specifiche ai sensi del “Protocollo d’intesa (decreto 6 agosto 2020, n. 87) per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid 19", nonché del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per 

la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

4. SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI (ART. 2, L. 146/90, modificata ed 
integrata dalla legge 83/2000). 

5. Proposta delle aree per l’attribuzione degli eventuali incarichi specifici per ciascun profilo, 
mansioni aggiuntive e criteri di assegnazione incarichi a finanziamento specifico 

6. proposta per la ripartizione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 
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fanno,inoltre, parte integrante del piano le istruzioni per l’applicazione del nuovo regolamento sulla 

privacy GDPR Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – d. Leg.vo81/08. 

Assemblea del personaleA.T.A 
 

Per raccogliere proposte e per definire il Piano della Attività del personale A.T.A si è tenuto in data 

04/09/2020 alle ore 13:00 l’incontro con gli Assistenti Amministrativi e con i collaboratori scolastici. 

Effettuata la fase di consultazione del personale e tenuto conto delle esigenze manifestate il D.S.G.A. 

 
PROPONE 

 
il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi 

deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le direttive impartite dal Dirigente Scolastico. 

 
 

Organico di diritto del personale A.T.A. e adeguamento intervenuto sulla base delle situazioni di fatto 
Il personale in servizio, per l’anno scolastico in corso, risulta essere il seguente: 

• Direttore dei Servizi Generali edAmministrativi n.1 

• Assistenti Amministrativi n.4 

• Ins.utilizzata in segreteria n.1 

• Collaboratori Scolastici n.15 

• Collaboratori Scolastici organico COVID n.3 

 

Con nota 7552 del 23/09/2020 dell’Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Guarino"C.T.S., Centro 

Territoriale di Supporto Prov. Agrigento, è stata, inoltre, comunicata l’assegnazione di un Assistente Tecnico 

che presterà servizio anche nelle scuole di Porto Empedocle, Grotte, Aragona e CPIA di Agrigento. 

 

Edifici e sedi dipendenti 

EDIFICI Sedi scolastiche 
 

 

Comune di Racalmuto 

1 1 Scuola secondaria di 1°grado via Garibaldi 

1 2 Scuola primaria Macaluso-via Gen.Macaluso 

1 3 Scuola infanzia Agazzi–via Macaluso 

1 4 Scuola Primaria Alaimo via Sac.Romano 

1 5 Scuola infanzia  Lauricella –via Sac.Romano 

1 6 Direzione-segreteria via Macaluso 

 

Tempi scuola adottati dall’Istituto 
Orari giornalieri di funzionamento delle sezioni di scuola dell’infanzia, delle classi di scuola primaria e 

secondaria di 1° grado: 

 

 

 

 
Comune di Racalmuto 

Second. 1° grado 

via Garibaldi  

 07:55-14:05 
 15:00-18:50 

Dal lunedì al venerdì 

Primaria Macaluso 
 07:56-13:30 
 

Da lunedì a venerdì  

Primaria Alaimo  07:56-13:30 Da lunedì a venerdì 

Infanzia Agazzi  08:00-13:00 Da lunedì a venerdì 

Infanzia Lauricella  08:00-16:00 Da lunedì a venerdì 

 

 

 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO 
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Articolazione dell’orario di lavoro 
In coerenza con le disposizioni del CCNL, per il soddisfacimento delle esigenze e delle specifiche necessità 

dell’Istituzione Scolastica, possono essere adottate le sotto indicate tipologie di orario di servizio anche 

coesistenti tra loro: 

 
1 Orario di lavoro ordinario 

2 Orario di lavoro flessibile 

3 Orario di lavoro plurisettimanale 

4 turnazione 

 

• Flessibilità oraria: 
 

La flessibilità oraria potrà essere concessa a chi ne farà richiesta motivata e fatte salve le esigenze 
di servizio. In generale si propongono i seguenti margini di flessibilità in entrata. 
o  5 minuti oltre l’orario di entrata. I minuti effettuati prima dell’orario assegnato non verranno 

conteggiati. 
 

• L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di attività 
deliberate dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.T.O.F., deve essere preventivamente 
autorizzato dal DSGA. Gli straordinari non autorizzati non verrannoriconosciuti. 
 

• Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro 
assegnato. 

 
 

• Si rammenta, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente 
autorizzata e concessa dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (art. 11 c. 3 lett. e) 
CCNL 19/4/2018). In caso contrario il dipendente verrà considerato assente ingiustificato. 

 

Chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi 
Su richiesta della maggioranza del personale, nei giorni prefestivi di sospensione delle attività 
didattiche, con fruizione di ferie e/o recupero ore già maturate 
 
Criteri di assegnazione dei servizi al personale 
Il lavoro del personale A.T.A. è stato organizzato in coerenza e in modo strumentale alle finalità del PTOF 

a Orario di servizio del personale funzionale alle varie attività svolte nella scuola 

b Carico di lavoro individuale che tiene conto di tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del 
PTOF 

c Sostituzione dei colleghi assenti, al fine di garantire la continuità dei servizi 

d Utilizzazione di attività retribuite con il Fondo dell’Istituzione scolastica 

 

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

 

1 Obiettivi e finalità che l’istituto intende raggiungere 

2 Professionalità dimostrata 

3 Esigenze personali (quando hanno potuto coincidere con quelle dell’istituzione scolastica 

4 Normativa vigente, richiamata nei punti precedenti del presente piano annuale 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 

1. n.5 settori di servizio individuali; 
2. carichi di lavoro equamente ripartiti; 
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SERVIZI E COMPITI ASSISTENTIAMMINISTRATIVI 

Orario di servizio- 
 

l’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su 5 giorni 
settimanali nel modo seguente:dal lunedì al venerdì  dalle ore 7:30 alle ore 14:12 e rientro il 
martedì  dalle ore 15:00 alle 17:30. 

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. 
Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria (garantendo la presenza 
di almeno un ass.te amm.vo per ogni ufficio durante l’orario di apertura al pubblico). 

 
Orari ricevimento uffici: 
Va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non 
in presenza con l’utenza. 
Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente fascia oraria 
previo appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13:00. 
L’art. 14 c. 4 del D.P.R. 275/99 impone alle istituzioni scolastiche la riorganizzazione dei servizi 
amministrativi e contabili, tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e della complessità dei 
compiti ad esse affidate si propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e contabili: 

 

Settore o area Assistenti Amm.vi compiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UOSSD 
Unità Operativa 
per i Servizi allo 

Studente e 
della Didattica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buscarino 
Domenico 

Protocollazione in entrata e in uscita degli atti di propria 

competenza 

Identificazione fisica 

Pubblicazione atti di propria competenza sito 

web-Amministrazione Trasparente-Albo 

pretorio 

Gestione alunni diversamente abili (richiesta certificazione, 

rapporti con Enti, gruppi H, ecc) 

Compilazione Diplomi di Licenza Media 

Gestione fascicolo personale alunni Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° Grado (iscrizione, trasferimento, rilascio 

certificazione, richiesta, trasmissione documenti, esoneri, ecc) 

Gestione scrutini, esami, documenti di 

valutazione  

Conservazione registri di classe-registri 

del docente 
Organici (docenti Sc.Primaria e Sec. di 1° Grado ed Ata) 
Statistiche e monitoraggi  

Rilevazioni integrative 

Anagrafe alunni 

 Invalsi  

Supporto iscrizione alunni on line  

Supporto a Progetti previsti dal PTOF, secondo direttive 

ed incarichi 
In quanto beneficiario di prima posizione economica sarà 
conferito incarico specifico 
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UOSSD 

Unità Operativa 
per i Servizi allo 
Studente e della 
Didattica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INS.UTILIZZATA 
EMANUELA 
NICOLETTI 

Relazioni con il pubblico 
Rapporti con sindacati ed RSU ; 
Gestione   amministrativa degli Organi Collegiali 

(elezioni, convocazioni, ecc) 

Predisposizione atti aventi rilevanza interna ( circolari, 

avvisi, ecc.); 

Consegna diplomi 

Libri di testo 

 Cedole librarie 

Buoni libro Statale 

Buoni libro Comune 

Borse di studio 

Gestione fascicolo personale alunni  Sc. Inf.(iscrizione, 

trasferimento, rilascio certificazione, richiesta, trasmissione 

documenti, esoneri, ecc) 

Registro Elettronico-supporto genitori e 

docenti 

Consegna e gestione password 
Organico docente S.I. 
Elenchi alunni viaggi di Istruzione 
Monitoraggi S.I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UOAGPC 
Unità Operativa 
Affari Generali  

Protocollo 
Contabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FANARA 

GIOVANNI 

Protocollazione in entrata e in uscita degli atti di propria 

competenza 

Identificazione fisica 

Pubblicazione atti di propria competenza sito web-

Amministrazione Trasparente-Albo pretorio 

Gestione PEO –PEC 

Accreditamento Scuola per Tirocini Formativi 

Stipula Convenzione con i vari Atenei 

Rapporti con il Comune 

Gestione Magazzino 

Gestione Inventario 

Acquisti-Indagini di Mercato-Ordini diretti MEPA-Ordini 

CONSIP 

Determina a contrarre 

Supporto per la predisposizione di Reversali e Mandati 

Supporto DSGA Visite Collegio dei Revisori   

Supporto organizzazione servizio collaboratori scolastici 

Supporto Progetti PON  

Supporto progetti extracurriculari   

Registro Argo Presenze 
In quanto beneficiario di miglioramento economico (ex 
art.7) sarà conferito alla S.V. specifico incarico 
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UOPSG 
Unità Operativa 
del Personale e 
Stato Giuridico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATTUCA ANDREA  

Protocollazione in entrata e in uscita degli atti di propria 

competenza 

Identificazione fisica 

Pubblicazione atti di propria competenza sito web-

Amministrazione Trasparente-Albo pretorio 

Graduatorie interne 

Graduatorie di istituto di 1°-2°-3°fascia 

Procedimenti disciplinari personale docente e ATA 

Convocazione personale ATA e Docente supplente breve e 

saltuario 

Individuazione personale ATA e Docente supplente breve e 

saltuario 

Ricostruzioni di 

carriera PERLAPA 

Assenze al SIDI 

Collocamenti in 

pensione, 

Posizione  contributiva - 

Passweb, 
Assenze, decreti, Statistiche e rilevazioni (L 104, permessi sindacali, 
ecc) 

Personale neo assunto a tempo indeterminato (documenti di rito, 

relazioni, periodo di prova, dichiarazione dei servizi, conferme in 

ruolo ) 

Gestione del  personale ATA e Docente Sc.Sec. di primo 

grado (stato giuridico, certificazioni, trasmissione 

notizie, permessi, ferie, congedi, diritto allo studio, 

autorizzazione libera professione, corsi aggiornamento, 

ecc) 

Predisposizione tabelle per ore eccedenti-recupero-riposo 

compensativo personale ATA 
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UOPSG 
Unità Operativa 
del Personale e 
Stato Giuridico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARDILLO 
LUCIA 

Protocollazione in entrata e in uscita degli atti di 

propria competenza 

Identificazione 

fisica 

   Pubblicazione atti di propria competenza -

Amministrazione Trasparente-   Albo pretorio 

Stipula contratti  personale a tempo determinato 

Comunicazione al Centro per l’impiego 

Infortuni personale Docente e ATA 

Visite fiscali 

Trasmissioni telematiche alla D.P.T. (M.E.F.: 

assenze.net, sciop.net, ecc) 

Nomine al personale per attività aggiuntive 

Gestione amministrativa e rilevazione : scioperi - assemblee 

sindacali- corsi di aggiornamento e formazione; 

Gestione fascicolo personale docente S.I. e S.P.( (stato 

giuridico, certificazioni, trasmissione notizie, permessi, ferie, 

congedi, diritto allo studio, autorizzazione libera 

professione,i, corsi aggiornamento, ecc 

Gestione Tirocinanti 

Gestione personale Esterno; 

 Rilascio pass. 

In quanto beneficiario di miglioramento 
economico (ex art.7) sarà conferito alla S.V. 
specifico incarico 
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SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI TECNICI 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ASSEGNAZIONE DEI COMPITI agli ASSISTENTI TECNICI 

 

                                           VANCARDO  CINZIA LUCIA 

Compiti Consulenza e supporto tecnico per lo svolgimento ed il potenziamento dell’attività 
didattica a distanza in via telematica; 
Supporto agli alunni nell’utilizzo degli strumenti loro assegnati in comodato d’uso, 
E’ assistente nei laboratori (informatica, linguistico e Scienze); supporto ai docenti 
collaborazione con la segreteria. 

 
L’orario andrà dalle ore 8:00 alle ore 14:00 secondo il calendario da concordare con le altre sedi 
scolastiche di assegnazione 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ASSEGNAZIONE COMPITI 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
1. n°5 settori di servizio individuali; 
2. carichi di lavoro equamente ripartiti; 
3. i posti di servizio ed i carichi di lavoro sono stati assegnati con ordine di servizio 

nominativo. 
4. Copertura dell’attività didattica 

Second. 1° grado via Garibaldi  
 07:55-14:05 
 15:00-18:50 

Dal lunedì al venerdì 

Primaria Macaluso 
 07:56-13:30 
 

Da lunedì a venerdì  

Primaria Alaimo  07:56-13:30 Da lunedì a venerdì 

Infanzia Agazzi  08:00-13:00 Da lunedì a venerdì 

Infanzia Lauricella  08:00-16:00 Da lunedì a venerdì 

 
 
 

5. Orario di servizio - 
 

l’orario del personale ausiliario è articolato su 36 ore settimanali. 

L’orario viene fissato con apposito ordine di servizio . 
L’orario adottato è quello che permette la massima vigilanza, copertura dei reparti ed il massimo 
tempo per pulire i reparti. 

 
Profilo contrattuale 

Area A: 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. 

 
È 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 

 

 
servizi compiti 

 
 
 
 
 
 
 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del 
collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito 
devono essere segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e le 
classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante 
l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e 
la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro 
oltre ad eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e 
apertura / chiusura deilocali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 
tempestiva, può permettere l’individuazione dei responsabili. 
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici 
ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese 
le visite guidate ed i viaggi diistruzione. 
Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei 
locali 

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

 
 

Pulizia di carattere 
materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 
Spostamento suppellettili. 
Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, 
lavagne, vetri, sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda 
ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 
Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione 
dei rischi connessi con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non 
specialistici 

Piccola manutenzione dei beni - 

Supporto amm.vo e 
didattico 

Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti 
e progetti (PTOF). 

Servizi esterni Ufficio Postale, uffici ente locale ,altri plessi ecc. 

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

Lavoro ordinario 

• Criteri di assegnazione dei servizi 
Il lavoro del personale A.T.A., è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, 
con riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e 
all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica. 
L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 

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

Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, temporaneamente, a 
svolgere altri compiti. 
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Cognome Nome Servizi di pulizia, vigilanza, ausiliari e di collaborazione 

assegnati 
Orario di lavoro 

 
PLESSO P.D’ASARO 

 
 

DI VINCENZO 

MARIA  

Postazione Piano terra. 

Vigilanza P.T. e pulizia  dell’aula professori- locali  uffici 

segreteria e presidenza - Aula H, bidelleria, corridoio del 

piano-atrio del piano - bagni del piano  –aula covid- palestra-

Attività di vigilanza nel piano e all’ingresso. 

Addetta al centralino - 

 Spazio esterno che insiste sull’ entrata principale e scaletta 

In quanto beneficiario di miglioramento 
economico (ex art.7) sarà conferito alla S.V. 
specifico incarico 
  

 
Orario di 
lavoro 

dal lunedì al  venerdì 

 dalle 07:00 alle 14:12 

 Postazione primo piano 
MATINA pulizia e vigilanza delle aule 1°A-1B e 2D, scala , corridoio 
GIOACCHINO aule assegnate -Laboratorio di musica – Laboratorio di 

 informatica- bagni alunni, laboratorio di scienze. Vigilanza 
 delle aule e all’ingresso.  
  
 Postazione Primo piano 
 pulizia e vigilanza aule-.2C-2A-2E, corridoio che insiste 
LAURICELLA 
ETTORE 

sulle aule assegnate bagni alunne e personale – Scala e 

 Sorveglianza 
In quanto beneficiario di miglioramento 
economico (ex art.7) sarà conferito alla S.V. 
specifico incarico 
 

N.1 UNITA’ COVID  Postazione 1°primo piano 
Pulizia e vigilanza 2B-1D-1C, corridoio che insiste sulle aule 
assegnate bagni alunni e personale –androne 1°piano 

 

DESTRO VICENZO  Postazione Piano Terra 
Vigilanza P.T. e pulizia Aula biblioteca  3A-3B-3C-3D-bagni 
P.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 dal lunedì al  venerdì 

 dalle 12:00 alle 19:12  

PLESSO MACALUSO SCUOLA PRIMARIA 

DI LETO  Postazione primo piano pulizia aule 3A-3B-4A^ -Corridoio-
aula COVID-Servizi igienici-scala - Vigilanza al 1°piano –
spazi esterni 

Orario di 
lavoro 

dal lunedì al  venerdì 

 dalle 07:00 alle 

14:12 
MULE’ 
VINCENZA 

Postazione piano terra pulizie aule –2A-2B-4B-aula COVID 

–servizi igienici-scala-corridoio- Vigilanza piano terra - spazi 

esterni 

 

CALOGERO 

/ALAIMO 

EDUARDO 

Pulizia IA-VA  

PLESSO AGAZZI SCUOLA INFANZIA Orario di 
lavoro 

dal lunedì al  venerdì 

 dalle 07:00 alle 14:12 

LICATA 

CALOGERO 

Postazione piano terra – sez. C-D-Corridoio-servizi igienici- 

spazi esterni.aula COVID 
 

ALAIMO 

EDUARDO 

Postazione piano terra – sez. C-D-Corridoio-servizi igienici- 

spazi esterni.aula COVID 

 

 

 



 

 

 

Cognome Nome Servizi di pulizia, vigilanza, ausiliari e di collaborazione 
assegnati 

Orario di lavoro 

 

PLESSO PRIMARIA ALAIMO 

Castronovo Postazione primo piano lato destro-pulizia e vigilanza VD-
IVC-IVD-aula COVID-Ufficio dirigenza-aula Docenti—
servizi igienici-corridoio lato destro 

Orario di 
lavoro 

dal lunedì al  venerdì 
 dalle 07:00 alle 

14:12 
Lo Guasto Postazione primo piano lato sinistro-pulizia e vigilanza VD-

IIIDaula COVID-Ufficio dirigenza-aula Docenti—servizi 
igienici-corridoio lato destro e sinistro –Ufficio dirigenza e 
aula docenti  
Vigilanza ingresso P.T. 

 

N.1 UNITA’ 
COVID 

Postazione piano terra vigilanza ingressi-pulizia scala – 
aule IVE-IIIC-bagni PT lato sinistro- 
 

 

PUCCIO Postazione piano terra vigilanza ingressi-pulizia  
aule IC-ID-Corridoio P.T Androne-spazi esterni 
 

 

GIUDICE Dalle ore 7:00 alle 7:55 pulizia n.2 classi seconde , bagni e 
corridoio PT plesso Alaimo 
dalle 7:56 alle 13,30 sistemazione archivi plesso Macaluso 
dalle 13:30 alle 14,12 pulizia n. 2 classi  classi seconde , 
bagni e corridoi PT  

lizzato Postazione piano terra vigilanza ingressi-pulizia  
aule IC-ID-Corridoio P.T Androne-spazi esterni 

In quanto beneficiario di miglioramento 
economico (ex art.7) sarà conferito alla S.V. 
specifico incarico 
 

 

PLESSO Lauricella 

Tulumello 

Edoardo 

QUANDO DI TURNO POMERIDIANO: 
SEZ F-BAGNI-CORRIDOIO-ANDRONE-SCALA-MENSA 
VIGILANZA 1 PIANO SEZH 
QUANDI DI TURNO ANTIMERIDIAN O: 
SANIFICAZIONE MANIGLIE-INFISSI-SORVEGLIANZA 
INGRESSI –ESTERNI BAGNI 

Orario di 
lavoro 

    n.2 unità  

dal lunedì al  venerdì 

 dalle 07:00 alle 14:12 

n.2 unità dalle 10: 00 

alle 17:12 
Cacciatore 
Luigi 

QUANDO DI TURNO  POMERIDIANO: 
SEZ E-SEZ.H -BAGNI-ANDRONE  P.T.  
QUANDO DI TURNO ANTIMERIDIANO  
SANIFICAZIONE MANIGLIE-INFISSI-
SORVEGLIANZA INGRESSI –ESTERNI 
BAGNI 
 

Borsellino QUANDO DI TURNO POMERIDIANO: 
SEZ F-BAGNI-CORRIDOIO-ANDRONE-SCALA-MENSA 
VIGILANZA 1 PIANO SEZ H 
QUANDI DI TURNO ANTIMERIDIAN O: 

SANIFICAZIONE MANIGLIE-INFISSI-
SORVEGLIANZA INGRESSI –ESTERNI 
BAGNI 

 

n.1 unita’ 
COVID  

QUANDO DI TURNO  POMERIDIANO: 
SEZ E-SEZ.H -BAGNI-ANDRONE  P.T.  
QUANDO DI TURNO ANTIMERIDIANO  
SANIFICAZIONE MANIGLIE-INFISSI-
SORVEGLIANZA INGRESSI –ESTERNI 
BAGNI 
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L’orario di servizio, secondo lo schema sopra riportato, si svolge su 5 giorni settimanali  

La composizione dei reparti e gli orari possono ancora subire dellevariazioni. 
� Le postazioni assegnate dovranno sempre essere coperte da almeno un collaboratore 

scolastico per garantire la vigilanza degli alunni. Inoltre si ricorda che gli ingressi dovranno 
essere chiusi 10 minuti dopo l’inizio delle lezioni. 

�  Oltre al proprio reparto spetterà ai collaboratori del turno pomeridiano la pulizia dei reparti che 
verranno occupati da eventuali attività didattiche pomeridiane. L’elenco delle turnazioni viene 
stabilito con ordine di servizio settimanale 

� Tutti i collaboratori scolastici si occuperanno della distribuzione di avvisi cartacei nelle classi.  
Le circolari interne verranno inviate ai registri di classe per via telematica 

� Tutti i collaboratori scolastici avranno cura di vigilare e contigentare gli accessi ai servizi igienici 
� La sostituzione dei collaboratori scolastici assenti per malattia, permessi, ecc. verrà 

effettuata prevalentemente nell’ambito dello stesso plesso in subordine dai colleghi di altri 
plessi che abbiano dichiarato la propria disponibilità a svolgere lavoro straordinario L’attività 
aggiuntiva sarà retribuita secondo quanto stabilito dalla contrattazione diistituto. 

� Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario pomeridiano, notturno o 
festivo o notturno-festivo si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. Al personale 
che presta servizio nei giorni festivi avrà diritto al recupero della giornata. 

� Al di fuori dei periodi di attività didattica non scatteranno sostituzioni, se non in casieccezionali. 
 

Modalità di chiusura dell’edificio ed inserimento dell’allarme. 
I Collaboratori scolastici in turno pomeridiano sono personalmente responsabili: 
1. della chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi 

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

Eventuali inosservanze del presente piano delle attività saranno imputate ai diretti responsabili 

Istruzioni specifiche ai sensi del “Protocollo d’intesa (decreto 6 agosto 2020, n. 87) per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19", nonché del Rapporto ISS COVID-19 n. 
58/2020“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 
e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

 
 

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

 

Help desk 
Il M.I. ha attivato, dal 24/08/2020, un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, 
per richiedere assistenza via web o via telefono. Si potrà richiedere assistenza per il tramite 
degli uffici amministrativi e solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal DSGA. 

 

numero 
verde 

800903080 

Funzionerà 
dal lunedì 
al sabato 

Orari: 
9:00 /13:00 

e 
14:00 /18:00 

Finalità: raccogliere quesiti e segnalazioni 
sull’applicazione delle misure di sicurezza e 
fornire assistenza e supporto operativo anche di 
carattere amministrativo. 

 
 

Obblighi informativi 
A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto, si 
forniscono le seguenti informazioni riguardanti in particolare: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autoritàsanitaria; 



 

 

 

• il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo 
l'ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti 
ecc.); 

• il mantenimento del distanziamento fisico di unmetro; 
• il rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani,ecc.). 

 
Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà 
collaborare affinché anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le 
disposizioni del Dirigente Scolastico. 

 
Modalità di ingresso e uscita 
In base alle disposizioni dirigenziali, il personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la 
massima attenzione nelle fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico. Oltre a far rispettare 
l’apposita segnaletica orizzontale, particolare attenzione andrà posta, ai seguenti aspetti: 

 
file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico: provvedere alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.; 

 
ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19: deve 
essere preceduto da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”: 

 
accesso di visitatori: dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 
nell’apposito disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente. Criteri di 
massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa (previa prenotazione e programmazione); 

• 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) – vedi allegato 1; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso /uscita; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale (distanziamento necessario e 
percorsi daeffettuare); 

• pulizia approfondita e aerazionefrequente; 

 

Igiene personale e mascherine 
La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso 
quanto previsto dall’Allegato 2 - CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE 
dei DIVERSI LOCALI PRESENTI nell’Istituto, riferito alle pulizie dei seguenti locali: 

• Auledidattiche 
• Serviziigienici 
• Uffici 
• Palestre espogliatoi 
• Aree esterne 
• Corridoi e spazi comuni 
• Biblioteche e sale studio 
• Laboratori 
• Mense e refettori 

 
L’allegato fa espresso riferimento al documento dell’INAIL - Gestione delle operazioni di 
pulizia,disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche– vers. 28/07/2020 

 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la 
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igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero 
dellaSalute del 22/02/2020: 

Pulizia di ambienti non sanitari 
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 
misure di pulizia di seguito riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia 
con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1%dopo pulizia. 
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% 
dopo pulizia con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 
ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI 
(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza 
dei DPI (svestizione). 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di 
lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di 
lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

Ogni collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato (anche in sostituzione di un 
collega assente) dovrà compilare e tenere rigorosamente aggiornato il seguente registro: 
Allegato 3 

 

Allegato 3 - Registro pulizie all’interno dell’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO SCIASCIA

  
Il presente registro deve essere presente in tutti i locali della scuola (aule, bagni, palestre, 
laboratori, aula prima soccorso / aula covid-19, ecc.) e deve essere compilato a cura dei 

collaboratori scolastici ad ogni operazione di pulizia/sanificazione 
 

 
Data 

 
Ora 

 
Pulizia 

 
Sanificazione 

Cognome e Nome operatore 
(in stampatello) 

 
Firma operatore 

  
☐ ☐ 

  

  
☐ ☐ 

  

  
☐ ☐ 

  

  
☐ ☐ 

  

  
☐ ☐ 

  

  
☐ ☐ 

  

  
☐ ☐ 

  

  
☐ ☐ 

  



 

 

 

  
☐ ☐ 

  

  
☐ ☐ 

  

  
☐ ☐ 

  

  
☐ ☐ 

  

  
☐ ☐ 

  

 
Quotidianamente, i collaboratori scolastici dovranno assicurare le operazioni di pulizia previste dal 
rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020e attenersi alle istruzioni contenute nell’allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20, ai quali si rimanda integralmente. 

 

Inoltre è richiesto: 
• di garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 
Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare la 
mascherina. 

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine 
chirurgiche come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso 
nel Piano Scuola 2020-2021 e specifica che: 
• nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 

mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della 
distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 
aerosolizzazione (es.canto). 

• Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, 
la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto 
della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 
aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come 
definita dalla autorità sanitaria. 

 
Modalità di dismissione dei DPI non più utilizzati(mascherine, guanti in latice, visiere para- 
schizzi, ecc.) e di eliminazione dei rifiuti 

 
dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il contenitore a parte, collocato nei corridoi, per la 
dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili. Nel contenitore è opportuno 
inserire un doppio sacchetto che, prima dello smaltimento come rifiuto indifferenziato, andrà 
sigillato 

 
I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 

 

Gestione di spazi comuni 
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato. In questi spazi va prevista una 
ventilazione adeguata, si potrà stazionare per un tempo limitato, mantenendo le distanze di 
sicurezza. 
Per le aule dedicate al personale docente (cd aule professori) e locali adibiti a mensa va rispettato 
il distanziamento fisico. 
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Mensa 
scolastica 

Si rimanda all’organizzazione che si è data la scuola. 

 
 

Procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola 
 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali, ad esempio, la tosse dovranno essere seguite scrupolosamente le 
indicazione contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
ilcontrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” 
del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto 
previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020“Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – (Gruppo di Lavoro 
ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione 
Emilia-Romagna, Regione Veneto) al quale si rimanda. 
Qui lo schema riassuntivo: 

 

 
 

 
Sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS 
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. 
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 
aprile2020). 
Le II.SS. possono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dai decreti emanati 
durante il periodo emergenziale attraverso: 
a. il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 

81/2008; 
b. un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 

prevedendo di consorziare più istitutiscolastici; 
c. la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. 
Se, causa emergenza e quindi per causa di forza maggiore, non si è riusciti a completare 
l’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, si può comunque continuare lo svolgimento dello specifico ruolo 
(addetto all’emergenza/antincendio, primosoccorso). 
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Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”. 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia. La famiglia ha l’obbligo 
di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 
Dal rispetto rigoroso di queste disposizioni dipenderà il contenimento del contagio da 
COVID-19. Il ruolo del personale ATA è fondamentale per cui si ringrazia fin d’ora per la 
collaborazione e la professionalità che, come sempre, dimostrerete. 

 
 
 

INCARICHI SPECIFICI 
(ART. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, dell’ EX ART. 7 del CCNL 7/12/2005 
(ora art. 50, CCNL 29/11/2007) e sequenza contrattuale 25/07/2008 

 

La complessità della scuola dell’autonomia, relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei 

servizi ausiliari richiede: 

 
a Specifiche esperienze e competenze professionali 

b Impegno particolare 

c Assunzione di responsabilità ulteriori 

d Svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio necessari per larealizzazione 
del POF 

 

Il CCNL prevede, pertanto, l’assegnazione al personale A.T.A. di incarichi specifici. Tali incarichi, 

nell’ambito dei profili professionali, si caratterizzano per: 

 

a Maggiore carico di lavoro oltre l’orario di servizio da compensare con ore di straordinario 

b Intensificazione dell’impegno lavorativo anche nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario 

 

Il personale titolare della cosiddetta prima e seconda posizione economica sequenza  contrattuale  

25/07/2008 e accordo Nazionale del 20/10/2008, non potrà essere destinatario di incarichi specifici, ma è 

tenuto a svolgere le seguenti mansioni aggiuntive retribuite direttamente dalla DPSV mensilmente sullo 

stipendio: 

 
Si propone l’attribuzione dei seguenti incarichi ai titolari di prima posizione economica: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
Responsabile area operativa del personale docente scuola 

dell’infanzia e primaria e stato giuridico 
compiti Verifica e controlla la correttezza delle procedure relative alle assenze – verifica che la 

predisposizione degli atti sia coerente – Verifica la correttezza degli atti avente rilevanza 

esterna – verifica la certificazione rilasciata all’utenza – controlla e verifica l’intera 

documentazione relativa al percorso del personale( dalla gestione dell’organico al trattamento 

di quiescenza ). Predispone, per tutte le classi di concorso, le graduatorie del personale che ha 

presentato domanda di messa a disposizione ne cura la pubblicazione sul sito web. 

sistemazione archivio fascicoli analogici ed inoltro di quelli giacenti- Fa proposte operative per 

migliorare il servizio – Si attiva fattivamente per l’espletamento delle suddette mansioni 
 
 

Sostituto del DSGA e responsabile uff. amm. 



 

 

 

compiti collabora con il DSGA per 
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale a T.I e a T.Ds - Rilascio CU – 

Rapporti DPT gestione trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione IRAP, 

Conguagli ex-PRE96, ecc.). 

Adempimenti contributivi e fiscali – attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle 

attività negoziali - Ricostruzioni di carriera - Elaborazione dati per i monitoraggi e per il 

programma annuale e per il conto consuntivo - Schede finanziare POF – Nomine docenti ed ATA - 

OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso – Bandi per il reclutamento del personale esterno 

- Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L. 

190/2012 - gestione del procedimento fatturazione elettronica e relativi adempimenti sulla PCC 

(Piattaforma Certificazione Crediti) – Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e 

pubblicazione sull’AT. 

Frequenta alle iniziative specifiche di aggiornamento previste dall’Amministrazione- 

·  Fa proposte operative per migliorare ilservizio- 
Si attiva fattivamente per l’espletamento delle suddette mansioni 

 
Responsabile area operativa alunni 

compiti  
Area servizi allo studente e alla didattica - Svolge funzioni di coordinamento dell’area alunni 

rapportandosi direttamente allo staff di presidenza e verificando la correttezza degli atti aventi 

rilevanza esterna. Collabora all’organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 

anche per quanto riguarda la parte amm.vo contabile ( nomine docenti accompagnatori - verifica 

versamenti famiglie, attività istruttoria per l’acquisizione dei servizi di agenzia e/o noleggio 

pullman, verifiche sulla ditta aggiudicataria e rapporti con la stessa ai fini organizzativi, raccolta 

delle relazioni dei docenti responsabili)– 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Nr. 3 unità , Giudice Angelo, Di Vincenzo Maria, Lauricella Ettore  

compiti assistenza materiale agli alunni diversamente abili  
Durante l’orario di servizio eseguono compiti di assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia 

e/o agli alunni diversamente abili, anche riguardo all’uso dei servizi igienici e alla cura dell’igiene 

personale. 

Collaborano con il personale docente nell’assistenza alla persona. 
Forniscono supporto agli allievi diversamente abili per gli spostamenti nell’ambito dell’Istituto e 

delle pertinenze esterne. 

Organizzazione interventi di Primo soccorso e Sicurezza nella scuola con i seguenti compiti 
specifici: 
Incarico di pronto soccorso/prima assistenza in attesa dell’interventospecialistico. 

Verifica della presenza del materiale nelle cassette di pronto soccorso della scuola 

Verifica della agibilità delle uscite diemergenza 

Verifica della avvenuta revisione periodica dei dispositivi antincendio da parte della Ditta 

incaricata dall’Ente locale. 

tenuta schede tecniche materiali di pulizia 

Al personale non titolare della prima e seconda posizione economica sequenza contrattuale 25/07/2008 e 

accordo Nazionale del 20/10/2008, il Dirigente Scolastico assegnerà gli incarichi specifici di cui la scuola 

necessita e che saranno attribuite secondo i criteri fissati dalla Contrattazione d’Istituto e nei limiti 

finanziari dello stanziamento annuale vincolato. 

La retribuzione degli stessi avverrà solo in presenza del conseguimento degli obiettivi stabiliti, dopo 



Piano di lavoro 2020/2021 

 

 

  

verifica degli stessi da parte del Ds su proposta della DSGA 
 

AREA INCARICO UNITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrativi 

Responsabile area operativa del personale e stato 
giuridico 

 

Verifica e controlla la correttezza delle procedure – verifica che 

la predisposizione degli atti sia coerente – Verifica la 

correttezza degli atti avente rilevanza esterna – verifica la 

certificazione rilasciata all’utenza – controlla e verifica l’intera 

documentazione relativa al percorso del personale( dalla 

gestione dell’organico al trattamento di quiescenza ). 

Predispone, per tutte le classi di concorso, le graduatorie del 

personale che ha presentato domanda di messa a disposizione 

ne cura la pubblicazione sul sito web. sistemazione archivio 

fascicoli analogici ed inoltro di quelli giacenti- Fa proposte 

operative per migliorare il servizio – Si attiva fattivamente per 

l’espletamento delle suddette mansioni 

 

 

1 

Collaboratori Scolastici   

 a In via prioritaria Attività di cura alla persona ed ausilio 

materiale ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia 

nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 

 

b Piccola manutenzione  

e Supporto al servizio mensa fornito dall’Ente locale e attività di 

raccordo con la sede centrale 

 

 

Attività aggiuntive del personale ATA retribuiti a carico del FIS (art. 88 CCNL 29/11/2007) 
 

  ATTIVITA’  

 
 
 
 

Amministrativi 

a Prestazioni oltre l’orario d’obbligo per il necessario supporto a tutti i progetti 
didattici inseriti nel POF e alle riunioni degli OO.CC 

 

b Intensificazione dell’attività lavorativa per:  

supporto e coordinamento amministrativo per procedure e iniziative richieste da enti 

esterni:  obbligo  formativo,  certificazioniesterne,assistenza scolastica, utilizzo dei 

locali - progetti finanziati dallaUE 

 

Indennità di Amministrazione al sostituto del DSGA  

Sostituzione colleghi assenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboratori 
Scolastici 

a Prestazioni oltre l’orario d’obbligo per:  

Supporto a tutti i progetti didattici inseriti nel POF a. s. 2020/2021  

Supporto agli interventi ordinari e straordinari di manutenzione a carico 
dell’amministrazione comunale 

 

Supporto per le elezioni OO.CC. della Scuola  

Impegno orario per lo svolgimento delle attività di tutti gli organi collegiali, consigli di 
classe ecc. 

 

Manifestazioni che saranno effettuate durante il coso dell’anno scolastico  

Pulizia della palestra  

b Intensificazione dell’attività lavorativa per  

Maggior carico di lavoro per la sostituzione dei colleghi assenti  

Flessibilità organizzativa  

Collaborazione manifestazioni e feste in orario curricolare  

Piccola manutenzione edifici ed arredi  

 Mantenere efficiente ed agibile la palestra compresa l’attrezzatura in essa 

custodita 

 



 

 

 

 
Per le attività oltre l’orario d’obbligo, autorizzate, sarà tenuto conto della disponibilità data da parte degli 

interessati, nonché del principio di equità distributiva delle ore. 

Qualora le ore di prestazione eccedenti il normale orario di servizio dovessero superare il budget previsto 

per il personale A.T.A saranno oggetto di riposo compensativo. 

In caso di assenze di breve durata(escluse le ferie) la sostituzione, ove possibile, sarà effettuata dal collega 

con il riconoscimento del compenso per impegno aggiuntivo secondo quanto stabilito dalla contrattazione 

d’Istituto e nei limiti dalla stessa fissati. 

Le ore aggiuntive che non potranno essere remunerate perché eccedenti il budget, saranno oggetto di riposo 

compensativo 

Per tutto il personale ATA, escluso il D.S.G.A., lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, la 

sostituzione delle unità di personale assenti e l'orario aggiuntivo eventualmente prestato, saranno compensati 

con l’accesso al FIS, secondo le indicazioni di massima sopra riportate, fatte salve esigenze straordinarie che 

si dovessero presentare nel corso dell’anno. 

 f.to Il DSGA  

                                                                                                                                 Dott.ssa Ignazia Ciraolo 

 


