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PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

A tutto il personale 
All'albo 
IIS Marelli 
 

Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l'anno scolastico 2019-2020 adottato dalla 
Dirigente Scolastica (di seguito DS) e predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (di 
seguito DSGA), inerente le prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura 
organizzativa e di quelli specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative, le ore eccedenti l’orario 
d’obbligo e le attività di formazione.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Visto il D. Lgs. 297/94;  

 Vista la Legge 59/1997 art. 21;  

 Visto il D.M. 382/98; 

 Visto il DPR 275/1999 art. 14; 

 Visto il D. Lgs. 165/2001 art. 25; 

 Visto il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 Visto il D. Lgs. n. 150/09 e il D. Lgs 141/11 (integrazioni) 

 Visto il GDPR Regolamento Europeo n° 2016/679 del 27/04/2016 (Codice della Privacy); 

 Visto il CCNL del 26/05/1999; 

 Visto il CCNI del 31/08/1999; 

 Visto il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 

 Visto l’Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006; 

 Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88;  

 Visto il CCNQ del 7/05/1996; 

 Vista la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 

 Visto il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA a.s. 2008/2009 - del 04/07/2008; 

 Visto l'Accordo MIUR - OO.SS. del 20/10/2008, nonché quello sulla seconda posizione economica 
del 12/03/2009; 

 Visto C.C.N.L. - Comparto Scuola 23/01/2009 - biennio economico 2008-2009; 

 Visto Accordo MIUR - OO.SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione economica); 

 Visto il C.C.N.L del 19.4.2018; 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022; 
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 Viste le Direttive di massima sui servizi generali e amministrativi emanate dalla DS per l’anno 
scolastico 2019-2020; 

 Considerato l’organico di diritto e di fatto assegnato all'Istituto IIS Marelli- Dudovich nell'anno 
scolastico 2019-2020 e relativo al personale ATA; 

 Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

 Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità e impulso alla riorganizzazione e 
all’adeguamento dei servizi amministrativi e ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della 
migliore qualità del servizio reso, anche attraverso una migliore informatizzazione delle procedure; 

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

 Considerate le esigenze e le proposte emerse nel corso degli incontri di settori svolti con il 
personale; 

 Considerato che attengono alla funzione dirigenziale della dirigente scolastica la determinazione 
della prestazione dell'orario di servizio e, inoltre, l'attribuzione degli incarichi specifici al personale 
ATA ex art. 47 comma 2° del CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 e che rientrano, invece, 
nelle competenze dirette del D.S.G.A., l'attribuzione degli incarichi organizzativi. 

ADOTTA 

su proposta della DSGA per l’anno scolastico 2019-2020 il seguente PIANO ANNUALE delle attività di lavoro 
del personale ATA. 

1. PREMESSA 

Si ritiene opportuno sottolineare uno dei principi cardine del nuovo Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici, entrato in vigore il 19 giugno 2013 con il DPR n. 62 del 16 aprile 2013, ovvero 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.  

Si segnala che il Nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici, riconosce come violazione dei 
doveri previsti dal codice integra “comportamenti contrari ai doveri d’ufficio” e dà luogo anche a 
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile ed è fonte di responsabilità disciplinare.  

Si precisa inoltre che il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, 
ribadisce (art. 12 comma 3) che: “Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione 
che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati 
dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi; egli si preoccupa di assicurare la continuità del 
servizio… (omissis)”; 

In proposito si richiama l'attenzione sulle norme disciplinari contenute nel Titolo III del C.C.N.L del 
19.4.2018, relativo alla responsabilità disciplinare del personale ATA delle Istituzioni Scolastiche ed 
educative.  

Il Codice Disciplinare è pubblicato sul sito web dell'Istituto, integrato con il Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici. 

RAPPORTI 

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 

La Dirigente Scolastica (DS) è il Capo dell'Istituto dal quale tutto il personale docente e ATA dipende 

gerarchicamente ed è la responsabile del servizio, perciò tutti sono tenuti ad adempiere, come di norma, 

alle disposizioni da questa impartite, sia scritte che verbali, e, per mantenere corretta la relazione, il 

comportamento e il linguaggio utilizzato devono essere rispettosi delle diverse funzioni. 
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RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I collaboratori del Dirigente Scolastico (Collaboratori del DS - Funzioni Strumentali e Referenti Istituzionali) 

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

uniformarsi alle disposizioni da essi impartite, purché non in contrasto con quanto richiesto dal DS, così 

come nella relazione con il DS il comportamento e il linguaggio utilizzato nei confronti dei collaboratori del 

DS devono essere adeguati e rispettosi. 

RAPPORTI CON IL DSGA 

Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativo (DSGA) è il coordinatore dell'attività del personale ATA ed 

è la figura di riferimento per detto personale. 

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 di collaborazione 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 attività possa essere 

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

RAPPORTI CON STUDENTI, GENITORI, COLLABORATORI ESTERNI, ETC. 

Le relazioni con tutte le suddette figure devono essere improntati alla cortesia e massimo rispetto 

reciproco; il personale ATA è la categoria di personale con cui tutti si incontrano e confrontano, prima di 

incontrare le altre figure professionali presenti nella scuola, pertanto rappresentano l’intera scuola e ne 

sono l’immagine, il personale ATA nel suo ruolo di supporto all’attività didattica è depositario del buon 

rapporto con il pubblico e con il territorio, perciò deve dare il proprio fattivo contributo affinché 

l’immagine esterna dell'Istituto possa essere comunicata nel modo più corretto possibile e presentata nel 

migliore dei modi e non venga intralciata in alcun modo 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. 

2. CALENDARIO E ORARI DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO 

I periodi di sospensione dell’attività didattica sono quelli previsti dal Calendario Scolastico 2019-20, mentre 

le attività da svolgere sono contenute nel Piano Annuale delle Attività 2019-20; tali documenti sono 

pubblicati nel sito dell'Istituto. 

Le giornate di chiusura della scuola nei giorni prefestivi, deliberate dal Consiglio di Istituto, sono le 

seguenti: 24 dicembre 2019, 31 dicembre 2019, 27 febbraio 2020, 1 giugno 2020, 14 agosto 2020. 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

L'attività didattica dell'Istituto si svolge su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì, secondo il seguente 
orario delle lezioni: 
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MARTEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ 

Accoglienza 7.55 - 8.00 

1^ ora 8.00 - 9.00 

2^ ora 9.00 - 9.45 

Intervallo 9.45 - 10.00 

3^ ora 10.00 - 11.00 

4^ ora 11.00 - 11.45 

Intervallo 11.45 - 12.00 

5^ ora 12.00 - 13.00 

6^ ora 13.00 - 14.00 

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ 

Accoglienza 7.55 - 8.00 

1^ ora 8.00 - 9.00 

2^ ora 9.00 - 10.00 

3^ ora 10.00 - 10.45 

Intervallo 10.45 - 11.00 

4^ ora 11.00 - 12.00 

5^ ora 12.00 - 12.45 

Intervallo 12.45 - 13.00 

6^ ora 13.00 - 14.00 

7^ ora 14.00 - 15.00 

Nel periodo compreso tra il 27 luglio 2020 e il 21 agosto 2020 l'orario di apertura è dalle ore 8.00 alle ore 
14.00, il personale ATA recupererà tali riduzioni di orario durante l'anno scolastico, sulla base di un'apposita 
programmazione stabilita dal DSGA, anche su proposta del personale. 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLE SEGRETERIE 

Considerate le esigenze connesse alle finalità e agli obiettivi (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi 
da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane) è stato individuato un modello orario 
specifico per le esigenze dell’Istituto Scolastico. Gli orari indicati sono suscettibili di variazioni secondo 
bisogni emergenti che, se prevedibili, saranno programmati con anticipo di almeno una settimana. 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire 
la risposta ai bisogni dell’utenza interna (alunni/docenti/ATA) ed esterna (genitori/ente locale/associazioni) 
sono stati adottati i seguenti orari di ricevimento degli uffici di segreteria. 

SEGRETERIA DIDATTICA (via Livigno, 11)  

orario di apertura al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 10.00 

SEGRETERIA PERSONALE (via Livigno, 11) 

Orario di ricevimento per personale interno e pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLE TELEFONATE 

dalle 7.30 alle 8.30 per comunicazioni di assenza nei giorni di attività didattica 
dalle 10.00 alle 12.00 per tutte le altre comunicazioni 

3. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il personale è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme contrattuali generali e specifiche (CCNL), del 
Regolamento d’istituto e di tutte le tutte le circolari e/o comunicazioni che vengono emanate all’interno 
dell’Istituto, le circolari essendo atti interni di natura regolativa, richiedono la presa visione da parte del 
personale, che lo potrà fare anche accedendo con regolarità al sito web della scuola e alla bacheca del 
gestionale CLASSEVIVA accessibile tramite password, dove tutto il materiale è pubblicato. 

PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 

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

a. l’orario di funzionamento dell’Istituto; 
b. l’orario di ricevimento del pubblico da parte degli uffici di segreteria; 
c. l’orario delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (di seguito PTOF); 
d. l’orario delle riunioni degli organi collegiali. 

In ragione di 36 ore settimanali che devono essere rese da tutto il personale, l'orario di lavoro massimo 
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giornaliero è di 9 ore, comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Quando l'orario giornaliero eccede le 6 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. Tale pausa è obbligatoria nel caso in cui 
l’orario di lavoro sia programmato settimanalmente per un periodo superiore a 7 ore e 12 minuti.  
Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio si rendesse necessario prestare l'attività lavorativa al 
di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione 
dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. Le attività fuori dalla sede di servizio dovranno 
essere regolarmente registrate sull’apposito registro presente al centralino. 
Per tutto il personale è prevista la variazione del normale orario in occasione di particolari attività quali: 
scrutini, esami, ricevimento generale parenti, recupero debiti, open day, etc.    

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

La presenza in servizio del personale ATA è rilevata tramite lettore e badge personale, sia in entrata che in 
uscita. In caso di uscita per motivi personali è necessario che la stessa sia autorizzata dal DSGA. Il recupero di 
tale permesso è da effettuarsi nell’arco del mese successivo oppure sarà decurtato dalle ore di straordinario 
effettuate. 
Le uscite autorizzate per servizio vanno registrate sul registro depositato al centralino affinché si possa 
procedere al conteggio mensile. 
Non è consentito allontanarsi dalla scuola, se non previa esplicita autorizzazione del DS o del DSGA. 
Si ricorda che il badge è tassativamente personale, non è assolutamente consentito delegare la rilevazione 
della propria presenza in servizio ad altre persone. Con le nuove norme, introdotte dal D. Lgs. 150/2009, per 
tale infrazione è previsto il licenziamento (senza preavviso) del dipendente. La rilevazione della presenza non 
preclude da parte del DS e del DSGA la possibilità di verificare l'effettiva presenza in servizio tramite controlli 
obiettivi. 
Il monte ore risultante dalla rilevazione elettronica non rappresenta l’unico dato di prova del lavoro svolto, 
ma uno degli strumenti a disposizione del DSGA per la valutazione del servizio di ognuno. 

RITARDI 

Il ritardo deve avere carattere di eccezionalità. Il ritardo fino a 10 minuti potrà essere recuperato dal 
personale nella stessa giornata, mentre i ritardi superiore a 10 minuti ma inferiori a 30 minuti saranno 
recuperati previo accordo con l’amministrazione e comunque entro l’ultimo giorno del mese successivo. Il 
ritardo superiore o uguale a 30 minuti si configura come permesso. 
Ove ci fossero delle necessità permanenti e opportunamente giustificate potranno essere discusse e 
autorizzate opportune modalità di flessibilità. 
In caso di mancato recupero dei ritardi, per inadempienza del dipendente, si opererà la proporzionale 
decurtazione della retribuzione, cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non 
inferiori alla mezza ora.  

LAVORO STRAORDINARIO 

È ammesso al recupero/pagamento solo lo straordinario autorizzato in via preventiva fatta eccezione nei 
casi di “obbligo d’ufficio” al fine della verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse 
che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro. Non è 
consentito avanzare diritti di pagamenti per mere timbrature del badge. 

RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI 
Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite) un dipendente presti attività oltre l'orario 
ordinario giornaliero, può richiedere la retribuzione dell'orario eccedente o il recupero di tali ore. Le unità 
orarie eccedenti l'orario d'obbligo da utilizzare come riposo compensativo devono essere godute entro 
l’anno solare di riferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto. Le ore di recupero 
compensativo complessivamente fruibili annualmente vanno richieste durante i momenti di sospensione 
dell’attività didattica e non possono eccedere il limite massimo di 3 giorni contigui a un periodo di ferie 
estive. 

FERIE 
Le ferie del personale ATA devono essere richieste ed autorizzate dal DS. Le richieste per usufruire di giorni di 
ferie nel periodo di attività didattica devono essere presentate al DS con un anticipo di almeno otto giorni. 
Entro il 30 aprile deve essere presentata in segreteria la richiesta di ferie per il periodo estivo; entro il 30 
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maggio viene predisposto il piano delle ferie e dei recuperi per le festività soppresse.  
Le ferie (congedo ordinario) sono di norma fruite durante i mesi di Luglio ed Agosto, per un periodo di 
almeno 15 gg consecutivi; si potranno fruire anche nel corso dell’anno scolastico (ove non esaurite nei mesi 
estivi o durante le festività natalizie e/o pasquali) entro il mese di Aprile dell’anno successivo, sempre 
compatibilmente con il servizio.  
I giorni di Recupero Festività Soppresse scadono improrogabilmente il 31 agosto.  
Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. 
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, 
avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono 
chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità 
dei colleghi allo scambio dei periodi e, comunque, senza che il piano stesso abbia a subirne modifiche nella 
struttura portante. Qualora non si realizzi un accordo tra il personale per il godimento delle ferie nei mesi 
estivi che consenta di garantire il funzionamento, come precedentemente descritto, il DS, su proposta del 
DSGA, procede a individuare i lavoratori che devono essere presenti secondo il principio della turnazione 
(verifica delle ferie precedenti) e non saranno concessi ad alcun dipendente periodi di ferie continuativi per 
più di 3 settimane. 

ASSENZE E PERMESSI ORARI 
Le assenze per motivi di salute vanno tassativamente comunicate in segreteria TELEFONICAMENTE (non 
vengono ritenute valide le comunicazioni tramite sms ai colleghi) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 7:45, onde 
consentire l’eventuale riorganizzazione della turnazione anti/pomeridiana e l’invio di richiesta visita di 
controllo. Nel caso di richiesta di prolungamento dell’assenza, è necessario informare la segreteria del 
personale prima della scadenza dei giorni richiesti. 
Al personale ATA possono essere attribuiti, per esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di 
servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, per un complessivo di ore 
corrispondente a 36 ore per anno scolastico. La richiesta di permesso breve deve essere indirizzata alla DS e 
presentata alla segreteria del personale preventivamente, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo (sabato 
escluso), fatti salvi i casi di urgenza, che dovranno essere opportunamente documentati. La richiesta si 
intende accolta se autorizzata per iscritto. Pertanto il personale dopo aver presentato la richiesta di 
permesso orario dovrà verificare l'accoglimento della stessa. 
Il recupero del permesso è disposto dall’istituto sulla base delle esigenze di servizio: in altri termini, il 
personale non può rifiutarsi di effettuare il recupero nel giorno e nelle ore indicate, se non eccezionalmente 
(ad es. comunicazione del recupero nella stessa giornata). Il recupero delle ore per il personale ATA è 
disposto dalla DSGA. 
Nei casi di mancato recupero per ragioni imputabili al dipendente, si provvederà a trattenere la somma pari 
alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.  

ESAMI DI STATO 
Durante gli Esami di Stato potrebbe essere necessario effettuare servizio anche nelle giornate di sabato, 
quindi il servizio potrebbe svolgersi su sei giorni anziché su cinque, con adeguata presenza di collaboratori 
scolastici e assistenti amministrativi e tecnici. 
Nei giorni antecedenti l’inizio degli esami stessi i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla 
sistemazione dei locali da utilizzare per gli esami e gli assistenti tecnici dovranno provvedere ad attrezzare le 
aule assegnate alle commissioni e gli spazi dedicati agli esami con i materiali richiesti. 

UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE A SCOPO PERSONALE 
L’utilizzo del telefono, del fax, dei PC e delle attrezzature presenti nei laboratori è limitato ai soli motivi di 
servizio, qualsiasi altra motivazione deve essere autorizzata dalla DSGA o dalla DS; in caso di inosservanza, 
poiché l'uso improprio può produrre un danno apprezzabile al patrimonio della Pubblica Amministrazione, 
oppure una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, si può incorrere nelle sanzioni previste per utilizzo 
improprio del pubblico denaro.  

UTILIZZO DEL PROPRIO CELLULLARE NELL’ORARIO DI SERVIZIO 

Fatto salvo l’utilizzo per esigenze di lavoro, è vietato l’uso dei cellulari durante l’orario di servizio. 
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4. DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ATA 

Per l’anno scolastico 2019-2020 la dotazione organica del personale ATA è di n. 26 unità di personale, così 
distribuite. 

- n. 2 Assistenti Amministrative, a tempo indeterminato con orario di servizio di 36 h; 
- n. 1 Assistente Amministrativa, a tempo indeterminato su part - time a 24 h e ciclico; 
- n. 2 Assistenti Amministrativi a tempo determinato fino al 31/08/2020 per 36 ore; 
- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo determinato fino al 30/6/2019 per 30 ore settimanali a 

completamento del part-time e per adeguamento organico alla situazione dei fatto; 
- n. 5 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato, di cui 3 assegnati alla sede di Via Oderzo; 
- n. 3 Assistenti Tecnici a tempo determinato di cui 2 fino al 31/8/2018 e cui 1 a tempo determinato 

fino al 30/06/2020 su ex art. 59.  
- n. 11 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato: 2 assegnati alla sede di Via Oderzo e 9 alla sede 

di via Livigno, di cui un'unità con mansioni ridotte. 
- n. 1 Collaboratore Scolastico a tempo determinato al 31 agosto 2020. 

INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 1^ POSIZIONE ECONOMICA – art. 7  

 Codegoni Antonella  

 NESSUNA POSIZIONE ECONOMICA 

 Castrovinci Nadia 

 Mainardi M. Immacolata 

 Di Vaio Ciro 

 Mariella Semeraro 

 Geraci Angela 

INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE ASSISTENTI TECNICI 

 1^ POSIZIONE ECONOMICA – art. 7  

 Fortunali Santo     AR02 

 Occhinero Anna     AR22 

 NESSUNA POSIZIONE ECONOMICA 

 Basile Antonio     AR01 

 Cirillo Achille     AR26 

 Donatacci Anna      AR22 

 Di Rienzo Davide     AR17 

 Esposito Giovanni,    AR02 

 Litta Damiana     AR22  

INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE COLLABORATORI SCOLASTICI 

 1^ POSIZIONE ECONOMICA – art. 7  

 Giordano Mario 

 Guaglio Paola 

 Libetta Luigi 

 Lo Garzo Vito 

 Rizzo Giuseppina  

 Pagliuca Antonio 

 NESSUNA POSIZIONE ECONOMICA 

 Michienzi Antonietta 

 Giordano Michelina  

 Di Chio Luigina              

 Falso Maria Assunta 

 Bellissimo Antonella 

 Villa Chiara. 
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5. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il profilo professionale dell’Assistente Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche presente nel CCNL 
Comparto Scuola del 29/11/2007, attualmente vigente, è il seguente: Area B amministrativo - nelle 
istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla 
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. 
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 
procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha 
competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. 

ORARIO DI SERVIZIO 

L’orario di servizio degli assistenti amministrativi è strutturato in maniera tale da garantire un’adeguata 
presenza durante le ore di attività didattica, la piena funzionalità amministrativa dell’Istituto e per consentire 
l’efficace accoglienza dell’utenza allo sportello negli orari di apertura. Tenuto conto delle esigenze di servizio 
e personali, l'orario di servizio per un totale di 36 ore settimanali su 5 giorni lavorativi (sabato escluso) è il 
seguente: 
 

Cognome Nome  Orario 

CASTROVINCI NADIA     24 ore lunedì, martedì, giovedì, venerdì - dalle 8:35 alle 14:35 

MAINARDI MARIA IM. 36 ore dalle ore 8:00 alle ore 15:12 

GERACI ANGELA 30 ore dalle ore 8:30 alle ore 14:30 

CODEGONI ANTONELLA 36 ore dalle ore 7:45 alle ore 15:02 

DI VAIO CIRO 36 ore dalle ore 8:00 alle ore 15:12 

SEMERARO MARIELLA 36 ore dalle ore 8:00 alle ore 15:12 

La prestazione del servizio in orario pomeridiano deriverà dalla necessità di prestazioni di lavoro 
straordinario che saranno recuperate a domanda, che sarà valutata e accolta previa analisi delle esigenze 
organizzative. 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

In considerazione dell’organico e per una equa distribuzione dei carichi di lavoro, le pratiche a ciascuno 
assegnate devono essere gestite completamente da ciascuna unità: dalla predisposizione al protocollo, fino 
all’eventuale invio delle stesse, anche con l’utilizzo dei supporti informatici tendenti a ridurre tempi e costi. 
Andranno rispettate le seguenti disposizioni: 

 Rispetto delle scadenze amministrative date dall’esterno 

 Tenuta ordinata di tutta la documentazione 

 Garantire il passaggio delle informazioni ai colleghi (soprattutto in caso di eventuali assenze o di 
personale in rapporto di part time) 

 Garantire la correttezza e omogeneità dell’informazione all’utenza 

 Tutte le mail inviate dovranno indicare il nome e cognome di chi le invia 

 Tutti i documenti elaborati, prima di essere sottoposti alla firma del Dirigente Scolastico, devono 
essere siglati (in basso a sinistra) con le iniziali di chi li ha elaborati e devono essere verificati nei 
contenuti e nella forma da chi li redige 

 Tutti i documenti consegnati e ricevuti dagli assistenti amministrativi dovranno essere siglati (in 
basso a sinistra) con le iniziali di chi li riceve 

 Dovranno essere regolarmente utilizzati i software applicativi in uso (Classeviva, Segreteria Digitale, 
Axios personale e magazzino, etc.). 

Gli atti e i fascicoli devono essere manipolati esclusivamente dal personale di segreteria; così come l’accesso 
all’archivio è consentito esclusivamente al personale e ai docenti solo se accompagnati dal personale. 
 
In caso di impedimento temporaneo da parte di un assistente amministrativo (assenza per malattia breve, 
permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del dipendente assente senza formalismi, 
in collaborazione tra addetti dello stesso servizio. Per periodi più lunghi di assenza saranno impartite 
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direttive specifiche; in caso di particolare necessità è possibile anche il temporaneo spostamento all’interno 
della sede dell’istituto. 
Tutti gli Assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, 
secondo le regole previste il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection 
Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera 
circolazione dei dati personali. L’incarico costituisce attribuzione di compiti connessi all’esercizio delle 
mansioni previste nel profilo professionale.  

COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Area 1 - Didattica  
N. 2 UNITÀ 

Sig. Di Vaio Ciro  

 

COMPITI 

Controllo giornaliero della posta elettronica ordinaria e certificata per quanto di pertinenza della didattica - 
Protocollazione della pratiche di pertinenza della didattica - Controllo giornaliero del sito AT Milano e USR 
Lombardia e delle comunicazioni del SIDI per quanto di pertinenza della didattica - Informazione utenza 
interna ed esterna sulle pratiche relative agli alunni - Gestione iscrizioni alunni - Tenuta fascicoli alunni - 
Richiesta o trasmissione documenti alunni (certificati frequenza, nullaosta, etc.) - Gestione corrispondenza 
con le famiglie - Verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico (al momento delle iscrizioni, durante 
l’anno, nel caso di studenti nomadi o stranieri) - Gestione applicativo Classe Viva - Anagrafe Nazionale SIDI – 
INVALSI – Qualifiche IEFP - Gestione e tenuta della documentazione relativa alle uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione - Gestione esami di Stato e di tutte le pratiche inerenti, invio dati ecc. – Custodia e controllo dei 
registri verbali esami integrativi, idoneità, passaggi IeFP a IP - Custodia e controllo dei registri verbali dei 
Consigli di Classe e dei Dipartimenti disciplinari - Gestione pratiche di accesso agli atti per quanto di 
pertinenza della didattica - Protocollazione e tenuta di percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro). 

Area 1 - Didattica  
Sig.ra Castrovinci Nadia 

Controllo giornaliero della posta elettronica ordinaria e certificata per quanto di pertinenza della didattica - 
Protocollazione della pratiche di pertinenza della didattica - Controllo giornaliero del sito AT Milano e USR 
Lombardia e delle comunicazioni del SIDI per quanto di pertinenza della didattica - Informazione utenza 
interna ed esterna sulle pratiche relative agli alunni - Gestione rilevazioni, statistiche alunni - Gestione 
pagelle, diplomi, tabelloni scrutini, gestione assenze e ritardi alunni - Certificazione varie e tenuta del registro 
- Gestione iscrizioni alunni - Tenuta fascicoli alunni - Esoneri educazione fisica - Infortuni alunni (da 
comunicare entro i due giorni all’INAIL che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello 
dell'evento) - Raccolta dei Libri di testo e trasmissione all'AIE entro i termini di scadenza previsti - Libretti 
alunni - IRC e Alternativa - Tenuta documentazione alunni BES - Inserimenti d@d@ della documentazione 
alunni diversamente abili - Richieste assistenza educativa - Tenuta della documentazione relativa alla 
presenza degli educatori e trasmissione agli enti – Gestione applicativo Classe Viva - Protocollazione e tenuta 
di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro). 

Le DUE unità sono intercambiabili e collaborano su tutte le problematiche dell’area didattica 

 
  

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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Area 2 - Personale  
N. 3 UNITÀ 

Sig.ra Mainardi Maria Immacolata 

Protocollazione documentazione cartacea in arrivo e distribuzione a chi di competenza – Archiviazione atti - 
Tenuta e archiviazione attestati corsi di formazione alunni e personale - Convocazione organi collegiali – 
Distribuzione modulistica varia al personale interno – Controllo giornaliero del sito AT Milano e USR 
Lombardia e delle comunicazioni del SIDI per quanto di pertinenza del personale - Tenuta del registri e 
distribuzione delle circolari - Predisposizione dei fascicoli personale richiesti dalla lettera F alla lettera P per 
la supervisione della DSGA – Invio fascicoli personali - Attività di sportello didattico per supporto e per 
sostituzione del personale in caso di assenza – Attività di sportello del personale per sostituzione del 
personale in caso di assenza - Raccolta e tenuta progetti P.T.O.F. – Raccolta e tenuta relazioni finali docenti 
attività PTOF. 

Area 2 - Personale  
N. 3 UNITÀ  

Sig.ra SEMERARO Mariella 

Controllo giornaliero della posta elettronica ordinaria e certificata per quanto di pertinenza del personale - 
Protocollazione della pratiche di pertinenza propria pertinenza - Controllo giornaliero del sito AT Milano e 
USR Lombardia e delle comunicazioni del SIDI per quanto di pertinenza del personale –– Predisposizione e 
trasmissione DS delle circolari inerenti gli scioperi e le assemblee sindacali – Gestione personale DOCENTI 
PLESSO DI VIA LIVIGNO con tutti gli atti relativi - Emissione decreti (assenze, 104, maternità, etc) del 
personale assegnato - Predisposizione dei fascicoli personale richiesti dalla lettera Q alla lettera Z per la 
supervisione della DSGA – Predisposizione atti di individuazione supplenti - Contratti supplenti - 
Compilazione graduatorie interne – Individuazione di soprannumerari docenti VIA LIVIGNO – aggiornamento 
del gestionale "personale AXIOS” e invio al SIDI con particolare riguardo alle nuove normative (individuazione 
personale a TD, prese di servizio ecc…) - Convocazioni per attribuzione supplenze – Controllo documenti di 
rito all’atto dell’assunzione - Invio comunicazioni COB - Convalida punteggi - Mobilità personale - Statistiche 
e rilevazioni relative al personale - Anagrafe personale - Autorizzazione libere professioni - Convalida 
punteggi tutto personale docente - Gestione esami di Stato e di tutte le pratiche inerenti il personale (invio 
dati ecc. ). 

Area 2 - Personale  
N. 3 UNITÀ  

Sig.ra GERACI Angela 

Controllo giornaliero della posta elettronica ordinaria e certificata per quanto di pertinenza del personale - 
Protocollazione della pratiche di pertinenza propria pertinenza - Controllo giornaliero del sito AT Milano e 
USR Lombardia e delle comunicazioni del SIDI per quanto di pertinenza del personale - gestione personale 
DOCENTI PLESSO DI VIA ODERZO E PERSONALE ATA, con tutti gli atti relativi al personale - Emissione decreti 
(assenze, 104, maternità, etc) del personale assegnato - Predisposizione dei fascicoli personale richiesti dalla 
lettera A alla lettera D per la supervisione della DSGA - Predisposizione atti di individuazione supplenti - 
Contratti supplenti - Compilazione graduatorie interne Docenti via Oderzo e ATA – Individuazione di 
soprannumerari docenti ed ATA - Aggiornamento del gestionale ”personale AXIOS” e invio al SIDI con 
particolare riguardo alle nuove normative (individuazione personale a TD., prese di servizio ecc…) - Invio 
comunicazioni COB - Visite fiscali - Autorizzazione libere professioni - Preparazione documenti periodo di 
prova docenti e ATA - Convalida punteggi tutto personale ATA 

Le TRE unità devono collaborare e trasferirsi le informazioni relative a tutte le problematiche dell’area 
personale 
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Area 2 - Personale  
SUPPORTO ALLE ALTRE UNITÀ 

Sig.ra Codegoni Antonella 

Rapporti RTS - Pratiche cause di servizio - Invio comunicazioni COB - Gestione ed elaborazione del TFR - 
Gestione pratiche di accesso agli atti per quanto di pertinenza del personale - Infortuni personale (da 
comunicare entro i due giorni all’INAIL che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello 
dell'evento) - Pratiche pensioni correnti - Visite fiscali in caso di assenza della Geraci 

 

Area 3 - Gestione finanziaria e servizi contabili 
N. 1 UNITÀ 

Sig.ra Codegoni Antonella 

Controllo giornaliero della posta elettronica ordinaria e certificata per quanto di pertinenza del personale e 
della contabilità – Protocollazione e archiviazione della pratiche di propria pertinenza – Tenuta del titolario 
cartaceo - Richieste di preventivi e acquisizione in collaborazione con Ufficio tecnico - Acquisizione richieste 
d’offerte in collaborazione con Ufficio Tecnico – Emissione CIG - Emissione dei buoni d’ordine, loro 
trasmissione e archiviazione, con controllo dell’arrivo del materiale – Controlli prima dei pagamenti relativi ai 
fornitori secondo le Linee Anac n. 4 (DURC, casellario ANAC delle imprese, etc.) - Contratti personale esterno 
e fornitori – Verifica dei versamenti relativi a uscite didattiche e viaggi d’istruzione - Rendicontazioni 
(assistenza educativa per alunno e per cooperativa da effettuare mensilmente, piccola manutenzione, 
progetti finanziati, etc) - Versamenti contributi ass.li e previdenziali -  Comunicazione dati MEF per conguagli 
fiscali - Emissione Certificazione Unica – Elaborazione Mod. 770 in stretta collaborazione con DSGA - 
Dichiarazione IRAP e trasmissione on-line ai competenti organi in stretta collaborazione con DSGA -  Stampa 
e tenuta dei registri contabili previsti dalla normativa vigente – Catalogazione e archiviazione di tutti gli atti 
finanziari – Tenuta registro c/c postale con riscontro versamenti alunni – Ufficio Magazzino. 

Per tutti i restanti atti la competenza è della DSGA che si avvarrà della collaborazione dell’incarico 
specifico. 

I suddetti compiti, potranno essere oggetto di modifica e/o integrazioni, qualora si rendesse necessario, 
per esigenze di servizio. 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI 

Si precisa che gli Assistenti Amministrativi devono attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per 
garantire la sicurezza dei dati personali trattati: 

a) conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio dotato di serratura; 
b) accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell'armadio, segnalando 

tempestivamente al Responsabile eventuali anomalie; 
c) non consentire l'accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a 

estranei e a soggetti non autorizzati; 
d) conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non 

trasparenti; 
e) consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti; 
f) non consentire l'accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora 

ritirati dal personale; 
g) effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 
h) provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati; 
i) non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 
j) non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli 

studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 
k) non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati; 
l) segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi, provvedendo 

temporaneamente alla loro custodia; 
m) attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente 



 
pag. 12 di 25 

autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 
Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico si ricorda di attenersi scrupolosamente alle 
seguenti indicazioni: 

a) non lasciare supporti informatici, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 
b) conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da password; 
c) non consentire l'accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
d) riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e 

armadi dove sono custoditi; 
e) scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

 originale e composta da otto caratteri, che contenga almeno un numero, che non sia facilmente 
intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e comunque riferimenti 
alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili; 

 modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 

 trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e 
consegnarla alla DSGA che la porrà nella cassaforte; 

 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 

 non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la 
postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 

 comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel 
funzionamento del computer; 

 non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri 
trattamenti; 

 non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque 
curarne l'aggiornamento in modo organico; 

 utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: non aprire documenti di cui non sia certa 
la provenienza. 

6. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI AGLI ASSISTENTI TECNICI 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il profilo professionale dell’Assistente Tecnico delle Istituzioni Scolastiche presente nel CCNL Comparto 
Scuola del 29/11/2007, attualmente vigente, è il seguente: Area B tecnico - conduzione tecnica dei 
laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico 
allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i 
servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

ORARIO DI SERVIZIO 

Per tutti gli assistenti tecnici l'orario di lavoro è dalle 8.00 alle 15.12, per un totale di 36 ore settimanali da 
prestare su 5 giorni lavorativi (sabato escluso). L'orario di lavoro è articolato in 24 ore di assistenza tecnica 
alle esercitazioni didattiche in compresenza con l'insegnante tecnico pratico e 12 ore per la manutenzione e 
riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche dei laboratori di competenza, per la preparazione del 
materiale per le esercitazioni e per l’inventario del materiale in dotazione.  
La prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà prevista in modo da garantire la presenza di tante unità 
di Assistenti Tecnici quante richieste dalle progettualità del PTOF e dalla necessità di prestazioni di lavoro 
straordinario. 

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di 
manutenzione del materiale tecnico – scientifico - informatico dei laboratori, officine, reparti di 
lavorazione o uffici di loro competenza. 
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Nominativo Orario 

BASILE ANTONIO 8.00-15.12 

CIRILLO ACHILLE 8.00-15.12 

DI RIENZO DAVIDE 8.00-15.12 

DONATACCI ANNA 8.00-15.12 

ESPOSITO GIOVANNI 8.00-15.12 

FORTUNALI SANTO ALBERTO 8.00-15.12 

LITTA DAMIANA 8.00-15.12 

OCCHINERO ANNA 8.00-15.12 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ASSISTENTI TECNICI 

L'assistente tecnico di laboratorio opera a fianco dei docenti prevalentemente al fine di garantire la 
realizzazione di attività a carattere tecnico pratico, sperimentale e di laboratorio. È figura di supporto alla 
funzione docente, sia per ciò che concerne la realizzazione di attività didattiche che nel curare le relazioni 
con gli studenti. È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori e dei reparti di lavorazione e con il proprio 
operato deve garantirne la funzionalità e l’efficienza. Rientrano tra i compiti dell'assistente tecnico anche la 
conduzione e la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli strumenti utilizzati nell'ambito delle 
attività formative di laboratorio. 
Vista la trasformazione dell’organizzazione e le innovazioni tecnologiche introdotte dall’autonomia, 
l’assistente tecnico dovrà anche occuparsi della gestione delle strumentazioni informatiche presenti nei 
laboratori a loro assegnati, oltre alle problematiche connesse all'ufficio tecnico e alla sicurezza dell’Istituto. 
Il lavoro del personale tecnico deve essere orientato al risultato e coinvolto nella ricerca dello stesso e deve 
necessariamente trovare i suoi input all’interno del piano dell’offerta formativa. 
Gli impianti e le attrezzature tecnico - scientifiche richiedono da parte di coloro che ne gestiscono la 
conduzione un know - how specifico e qualificato; è necessaria una precisa formazione professionale, la 
conoscenza adeguata di strumentazioni anche complesse e la capacità di utilizzazione delle stesse, nonché di 
esecuzione di determinate procedure tecniche e informatiche con margini di autonomia nell’applicazione. 
L’assistente tecnico assume responsabilità diretta in ordine alla buona tenuta e conservazione del 
materiale, nonché all’approntamento, alla conduzione e all’ordinaria manutenzione e riparazione delle 
macchine e attrezzature in dotazione al laboratorio, officina o reparto di lavorazione cui è addetto. 
Egli provvede alla preparazione delle esercitazioni pratiche, al riordino del materiale e delle attrezzature 
utilizzate. È suo compito prelevare dal magazzino e riconsegnare il materiale necessario alle esercitazioni e 
verificare le scorte periodicamente, in vista di eventuali proposte di acquisto. È addetto all’utilizzo di 
macchine presenti nei laboratori assegnati e alla loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni 
connessi con il proprio lavoro. 

Per ciò che concerne le riparazioni delle macchine, degli apparecchi e delle attrezzature, è inteso che esse si 
intendono riferite a semplici interventi e che non richiedano interventi specializzati. 

L’attività dell’assistente tecnico concorre, inoltre, alla definizione della progettazione extracurricolare della 
scuola, attraverso i progetti inseriti nel Piano dell’Offerta formativa. 

Le attività connesse al profilo Assistente Tecnico sono: 

 la pianificazione e l’organizzazione delle esercitazioni didattiche; 

 l’attività̀ di consulenza e collaborazione con il docente responsabile dell’ufficio tecnico nell’acquisto 
di beni e servizi; 

 il collaudo dei beni e servizi; 

 la tenuta dell’inventario dei laboratori a loro affidati e dei registri inventariali; 

 l’eventuale partecipazione a specifici progetti che si svolgono nei laboratori nel quadro delle attività̀ 
programmatiche del PTOF. 
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ASSEGNAZIONI DEI LABORATORI E DELL’ORARIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE ESERCITAZIONI DIDATTICHE 

IN COMPRESENZA CON I DOCENTI 

Si dispone la seguente assegnazione degli assistenti tecnici ai laboratori e all’assistenza tecnica alle 
esercitazioni didattiche, evidenziando la necessità di evitare duplicazioni di competenza in tutti i casi in cui si 
crei compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico, pertanto la 
presenza degli assistenti tecnici dovrà essere garantita in modo particolare durante le ore in cui sono 
presenti nei laboratori i docenti tecnico pratici da soli. 

L’orario di servizio individuale degli assistenti tecnici è allegato, essendo lo stesso suscettibile di variazioni. 

Si precisa che nell'orario sono indicati le classi con le quali gli assistenti devono operare (i docenti possono 
chiedere l'assistenza da parte dei tecnici anche in un laboratorio diverso da quello assegnato) e dove non 
sono indicate le classi sono indicati i laboratori in cui devono trovarsi gli assistenti tecnici. 

AREA ELETTROTECNICA - ELETTRONICA - INFORMATICA  

 
Assistente tecnico sig. Esposito Giovanni    qualifica AR02 
 
LABORATORIO 54  MISURE ELETTRONICHE 
LABORATORIO 55  LABORATORIO IMPIANTI CIVILI 
LABORATORIO 56  IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 
 
Assistente tecnico sig. Fortunali Santo      qualifica AR02 
 
LABORATORIO 46  LABORATORIO ELETTRONICO MANUTENTORI 
LABORATORIO 57  LABORATORIO INFORMATICO 
LABORATORIO 49  LABORATORIO IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 
 

AREA MECCANICA  

 
Assistente tecnico sig. Basile Antonio     qualifica AR01 
LABORATORIO 48  LABORATORIO MACCHINE UTENSILI E TECNOLOGICO 
LABORATORIO 51  LABORATORIO SCIENTIFICO 
 

AREA AUDIOVIDEO 

 
Assistente Tecnico: sig. Di Rienzo Davide     qualifica AR17 
 
LABORATORIO 52  POSA TEATRO (piano terra) 
LABORATORIO N. 2  PROIEZIONE (piano terra)  
AULA N. 14 3^ PIANO AULA MONTAGGIO (terzo piano) 
 

AREA ODONTOTECNICA 

 
Assistente Tecnico: sig. Cirillo Achille      qualifica AR26 
 
LABORATORIO 50  ODONTOTECNICA 
LABORATORIO 50bis  ODONTOTECNICA 
LABORATORIO 58  LABORATORIO ex GRAFICA 
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AREA TAGLIO E CONFEZIONE 

 
Assistente Tecnico: sig.ra Occhinero Anna     qualifica AR22 
 
LABORATORIO CONFEZIONI PIANO TERRA 
LABORATORIO TECNOLOGIE TESSILI PIANO SECONDO 
AULE DISEGNO 2^ PIANO 
 
Assistente Tecnico: sig.ra Litta Damiana     qualifica AR22 
 
LABORATORIO INDUSTRIALE PIANO TERRA 
LABORATORIO CONFEZIONI PRIMO PIANO 
LABORATORIO INFORMATICA PRIMO PIANO 
 
Assistente Tecnico: sig.ra Donatacci Anna     qualifica AR22 
 
AULA MAGNA PIANO TERRA 
LABORATORIO SCIENTIFICO PRIMO PIANO 
LABORATORIO CONFEZIONI E AULA MATERIALI SECONDO PIANO 
 
I compiti assegnati agli AT della stessa area possono essere intercambiabili, gli stessi sono chiamati a 
sostituire il collega assente per l’attivazione o la chiusura dei laboratori, dando priorità a quegli interventi 
che rivestono carattere di emergenza o che, in base alla programmazione dei docenti, richiedano la loro 
assistenza.  
In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente ordine (assenza per malattia 
breve, permessi, ecc.) i colleghi della stessa area - presenti - dovranno assolvere alle funzioni del dipendente 
assente senza formalismi. Per periodi più lunghi di assenza saranno impartite direttive specifiche dal DSGA o 
dal suo sostituto; in caso di particolare necessità è possibile anche il temporaneo spostamento all’interno 
della sede dell’istituto. 
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici sono tenuti a svolgere attività di 
manutenzione delle apparecchiature e del materiale dei laboratori a loro assegnati e ad effettuare le 
verifiche inventariali delle attrezzature contenute negli stessi. 

7. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

FUNZIONI 

Le funzioni primarie dei Collaboratori Scolastici (CS) sono quelle della vigilanza sugli allievi, della vigilanza 
sugli ingressi, della pulizia dei locali e del supporto all'attività amministrativo - didattica. Il personale è tenuto 
ad assicurare una presenza costante nelle aree di accesso che pertanto non devono mai rimanere 
incustodite. La vigilanza si concretizza anche nel controllo del rispetto del regolamento da parte di studenti e 
docenti (divieto di fumo, ritardi dei docenti, etc.). 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

La vigilanza sugli alunni comporta la necessità di segnalare all'ufficio di presidenza tramite i collaborati del DS 
tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte.  
Nessun alunno deve sostare nei corridoi durante l'orario delle lezioni e nei cortili esterni. L'ingresso 
posticipato e l'uscita anticipata degli alunni dovrà essere verificata con controllo dell'autorizzazione in 
possesso degli allievi.  
L'uso degli ascensori non è consentito agli alunni: eventuali deroghe sono autorizzate dal DS con la presenza 
di un collaboratore. È vietato somministrare agli alunni medicinali e/o bevande di qualsiasi genere. 
Gli spazi esterni sono vigilati dai collaboratori scolastici. Nelle giornate in cui la parte esterna non è 
utilizzata per maltempo i collaboratori scolastici si collocano nei settori di competenza come da “Piano 
riparto lavori” per potenziare il servizio di assistenza dei colleghi e dei docenti. Per quanto concerne il 
rispetto del divieto di fumo, in caso di mancata ottemperanza del divieto, deve essere tempestivamente 
segnalato il nominativo della persona inottemperante a uno dei preposti per la compilazione del verbale e la 
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relativa sanzione. 
Agli ingressi deve assolutamente essere garantita sempre la presenza costante di almeno un collaboratore 
anche con l’eventuale rotazione del personale degli altri piani. 

 Gli spazi esterni vanno puliti tutti i giorni.  

 I cancelli e le porte durante l’intervallo dovranno essere chiusi. 

 Il servizio di accoglienza è fondamentale pertanto gli ingressi non devono essere lasciati incustoditi. 

VIGILANZA SUL PATRIMONIO 

All'inizio e termine del servizio deve essere verificato che non siano presenti anomalie agli arredi e/o 
attrezzature, anche dei locali adibiti a servizi igienici. Si raccomanda in particolare il controllo nell’uso dei 
servizi da parte degli alunni. Nel caso di danni o mancato rispetto delle disposizioni (ad esempio mancato 
rispetto del divieto di fumo) è fatto obbligo segnale tempestivamente all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio di 
Presidenza l'evento riscontrato al fine di facilitare le indagini finalizzate all'individuazione del responsabile o 
dei responsabili. 

PULIZIA 

La pulizia è intesa come: lavaggio pavimenti, banchi, lavagne, vetri utilizzando i normali criteri per quanto 
riguarda il ricambio dell'acqua di lavaggio e l'uso dei prodotti di pulizia. Il CS deve attenersi scrupolosamente 
alle schede tecniche dei prodotti al fine di non mescolare soluzioni o prodotti diversi. 

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

Il supporto all'attività didattico - amministrativa prevede la collaborazione con l'ufficio di presidenza, con i 
docenti, con il personale della segreteria e con il DSGA e in particolare è necessario: 

 segnalare all'ufficio di vicepresidenza il nominativo del docente assente e/o la classe scoperta; 

 soddisfare per quanto è possibile le necessità urgenti segnalate dal docente; 

 a chiunque acceda in istituto deve venir chiesto di qualificarsi e successivamente di registrarsi al 
registro presente in ogni ingresso secondo le istruzioni ivi riportate.  

Nessuno deve poter avere libero e incontrollato accesso alla struttura; se la persona esterna chiede di 
interloquire con una qualsiasi figura della scuola, occorre far attendere il visitatore mentre si contatta la 
figura interessata. Una volta avuta l'autorizzazione a farlo passare, lo si accompagna. 

ORARIO DI APERTURA 

Tenuto conto delle esigenze di servizio e personali l’orario di servizio è articolato sul seguente periodo di 
apertura dell’istituzione scolastica dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.12 ogni collaboratore scolastico 
quindi effettua un totale di 36 h settimanali su 5 giorni lavorativi (sabato escluso). I collaboratori scolastici 
effettueranno un orario giornaliero impostato a secondo delle esigenze del proprio posto di servizio;  

Per l’apertura pomeridiana dovuta ad impegni istituzionali (C.d.C., C.d.I., o altri incontri collegiali 
preventivamente concordati) i collaboratori scolastici assegnati su tutte le sedi - a rotazione - effettueranno 
il servizio slittando l’orario di ingresso a seconda delle risultanze del calendario dettagliato degli impegni 
collegiali. 
 
Tutto il personale è responsabile del lavoro assegnatogli, ciascuno per il proprio profilo di appartenenza 
ma tutti orientati al comune obiettivo di un servizio scolastico di qualità. 
 
TUTTI I C.S. durante l'orario di servizio dovranno indossare un cartellino di riconoscimento. 
Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un'attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro 
personale responsabilità; in particolare, segnaleranno tempestivamente al Direttore dei Servizi Generali e 
amministrativi e/o alla Presidenza, eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la sicurezza, 
nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti di aule, laboratori, 
servizi e locali ad opera degli allievi.  
  



 
pag. 17 di 25 

Mansioni generiche dei collaboratori scolastici 
Tutti i collaboratori scolastici idonei alla propria mansione si occupano di tutte le attività previste dal 
mansionario e dalla tabella “A” del CCNL 2006/2009, e di servizi di piccola manutenzione (solo alcune unità). 
In particolare: apertura e chiusura dei locali scolastici e loro sorveglianza; rapporti con gli alunni e con il 
personale; ricevimento del pubblico; servizio di portineria/centralino con produzione di eventuali 
annotazioni; interfaccia utenza; accesso e movimento interno alunni e pubblico; pulizia di carattere materiale 
dei locali e degli spazi (anche esterni) assegnati, compresi gli arredi; spostamento suppellettili, particolari 
interventi non specialistici, supporto amministrativo e didattico attraverso la duplicazione di atti o 
distribuzione di materiale; assistenza su progetti o attività comprese nel PTOF; aervizi esterni c/o Ufficio 
Postale, Banca, Enti locali, etc. 
Occorre provvedere alla pulizia dei locali e delle zone assegnate (comprese le scale e i laboratori) 
quotidianamente.  
L’amministrazione rimane comunque a disposizione per quanti riscontrassero difficoltà in merito 
all’adempimento richiesto. In tal caso potrebbe prevedersi una riorganizzazione della turnazione che 
consenta un’espansione del tempo utile all’espletamento delle pulizie altrimenti non eseguibili. 

 

 Ogni collaboratore deve operare affinché tutti si attengano alle norme relative all'infortunistica (D.L. n° 
81/2008). 

 Sostituzione del collega in caso di assenza solo per la vigilanza. 

 Controllare che si rispetti la normativa riguardante il divieto di fumo 

 Con scadenza settimanale, a turnazione e in ordine alfabetico, provvedere alla pulizia di tutto il giardino 

ORARIO DI SERVIZIO 

Sede di via Livigno, 11 

Preso atto che all’interno del personale collaboratore scolastico nella sede è presente una mansione ridotta e 
considerato che è necessario garantire la pulizia dell’istituto ma non gravare ulteriormente sulle persone 
idonee, si suddividono i lavori per 9 unità di personale in carico alla sede di via Livigno. Il riconoscimento 
economico per il personale che ha dato la disponibilità ad effettuare il lavoro del collaboratore scolastico con 
mansione ridotta è stato oggetto di contrattazione integrativa. 

COLL. SCOLASTICO  Giordano Mario                
Pomeriggio                 

7.00 - 9.00 
Mercoledì 

14.42 - 16.12 

COLL. SCOLASTICO  Giordano Michelina 
Pomeriggio                   

7.00 - 9.00 
Martedì 

14.12 -16.12 

COLL. SCOLASTICO  Guaglio Paola      
Pomeriggio     

7.00 - 9.00 
Venerdì 

14.12 -  16.12 

COLL. SCOLASTICO  Libetta Luigino                     
Pomeriggio            

7.30 -  9.00 
Lunedì 

14.42 - 16.12 

COLL. SCOLASTICO  Pagliuca Antonio 
Pomeriggio 

9.00 
Giovedì 

16.12 

COLL. SCOLASTICO  Michenzi Antonietta  
Pomeriggio            

7.50- 9.00 
Giovedì 

15.02 - 16.12 

COLL. SCOLASTICO  Falso Maria Assunta  
Pomeriggio     

8.18-9.00 
Lunedì 

15.30  -16.12 

COLL. SCOLASTICO  Logarzo Vito            
Pomeriggio                        

8.18 -9.00 
Venerdì 

15.30 - 16.12 

COLL. SCOLASTICO  Bellissimo Antonella 
Pomeriggio                         

8.00 -9.00 
Martedì 

15.12  -16.12 

 
A turno i collaboratori effettueranno un turno pomeridiano: dalle ore 9:00 alle ore 16:12. Quest’orario subirà 
una variazione in entrata per coprire eventuali prolungamenti di orari dell’Istituto per ottemperare agli 
impegni Istituzionali. 
 
In caso di eventi particolari sarà effettuata in collaborazione con gli altri collaboratori scolastici in servizio, 
sorveglianza costante nel piano o porzione di esso affidato per controllare i movimenti degli alunni, il 
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controllo delle classi fino all’arrivo del docente ai cambi dell’ora, impedimento dell’accesso di estranei non 
autorizzati nei corridoi e  nelle classi. 
 
Collaboratore scolastico Sig.ra Giordano Michelina – Ubicazione: ingresso - centralino piano terra  
Provvedere all’apertura della sede, vigilare l'entrata degli allievi nell’atrio, vigilanza dell'ingresso dell'Istituto 
con apertura e chiusura del cancello e della porta centrale. 
Gestire l'accoglienza dell'utenza esterna, identificando le persone che entrano in istituto chiedendo un 
documento che rimarrà depositato in portineria per tutta la permanenza in istituto e consegnando un 
tesserino visitatore, rispondere al telefono identificandosi con il proprio nome prima di fornire informazioni 
(esempio: “buon giorno Istituto Marelli – Dudovich risponde …..”) 
Collaborare con i docenti la sorveglianza degli allievi durante gli intervalli controllare il flusso dei ragazzi 
nell’atrio, corridoio bar e corridoio laboratori, sorveglianza degli alunni presenti nell’area perimetrale 
dell’atrio e zone adiacenti, segnalare tempestivamente al docente collaboratore o all'Ufficio di Presidenza i 
casi di indisciplina, non  abbandonare  il posto  di lavoro  assegnato. 
Alle 14.00 di ogni giorno il Signor Pagliuca si recherà al centralino/ingresso per sostituire la collega che 
andrà a pulire i suoi spazi, il collega che effettua il pomeriggio gli darà il cambio al termine dei lavori per 
permettergli di andare a chiudere i propri spazi. Servizio fotocopie per i docenti 
 
Pulizie: pulizia uffici – bagni segreteria – Ufficio Tecnico – Vicepresidenza  -  Aula Professori – infermeria aula 
e bagno – bagno Docenti  
 
Collaboratore scolastico  Sig. Pagliuca Antonio  Ubicazione: terzo piano  
Vigilare degli allievi sul corridoio e nei bagni, collaborare con i docenti per la sorveglianza degli allievi durante 
gli intervalli, controllare il flusso dei ragazzi nel corridoio, sorveglianza degli alunni presenti nell’area 
perimetrale del terzo piano e zone adiacenti, verificare eventuali atti vandalici al patrimonio scolastico, 
segnalare tempestivamente al docente collaboratore o all'Ufficio di Presidenza i casi di indisciplina. 
Alle 14.00 di ogni giorno si recherà al centralino/ingresso per sostituire il/la collega che andrà a pulire i 
suoi spazi, il/la collega che effettua il pomeriggio gli darà il cambio al termine dei lavori per permettergli di 
andare a chiudere i propri spazi, non abbandonare il posto di lavoro assegnato. 
 
Pulizie spazi 
Classe 4^F (n°32) - 4^OA (n°33) – 4^MB (n°31) - laboratorio 55 - laboratorio 46 piano terra. 
 
Collaboratore scolastico Sig.ra Guaglio Paola    Ubicazione: corridoio piano primo 
Vigilare entrata degli allievi nelle classi e zone adiacenti, collaborare con i docenti e i colleghi, per la 
sorveglianza degli allievi durante i cambi ora e intervalli. Durante gli intervalli controllare il flusso dei ragazzi 
nel corridoio e zone adiacenti, sorvegliare gli alunni presenti nell'area perimetrale del corridoio e zone 
adiacenti, controllare che non vengano arrecati danni vandalici al patrimonio, segnalare tempestivamente al 
docente collaboratore o all'Ufficio di Presidenza tutti i casi di indisciplina, verificare che nessun allievo sia 
lasciato sostare senza autorizzazione nei corridoi durante l'orario delle lezioni, verificare all'inizio e al termine 
delle lezioni eventuale presenza di danni agli arredi e/o attrezzature informatiche nei laboratori e nei locali 
dei servizi igienici. 
 
Pulizie spazi 
1^OB (n°18) – 2^MA (n°19) – 1^E (n°20) 2^OET(n°17) – Laboratorio 56 – bagni docenti – 1 rampa di scale lato 
dx  da primo piano a piano terra 
 
Collaboratore scolastico Sig. Bellissimo Antonella   Ubicazione: primo piano   
Vigilare l'entrata degli allievi nelle aule, collaborare con i docenti e i colleghi, per la sorveglianza degli allievi 
durante i cambi ora e intervalli. Durante gli intervalli controllare il flusso dei ragazzi nel corridoio del piano e 
zone adiacenti., verificare all’inizio e alla fine delle lezioni la presenza di eventuali danni agli arredi nelle aule 
e segnalarlo tempestivamente, verificare che nessun allievo sia lasciato sostare senza autorizzazione nei 
corridoi durante l'orario delle lezioni con particolare attenzione ai davanzali delle finestre, non   abbandonare   
il posto   di  lavoro   assegnato. 
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Pulizie spazi 
3^MA (n°14) – 1^MA (n°15) – 4^MA (n°16) LIM – Laboratorio 49 – bagni docenti – 1 rampa di scale lato dx  
da primo piano a piano terra 
 
Collaboratore scolastico Sig.ra Falso Maria Assunta   Ubicazione:  corridoio 2° piano,  
Vigilare l'entrata degli allievi nelle aule del 2° piano, collaborare con i docenti e i colleghi, per la sorveglianza 
degli allievi durante i cambi ora e intervalli. Durante gli intervalli controllare il flusso dei ragazzi nel corridoio 
del piano e zone adiacenti, verificare all’inizio e alla fine delle lezioni la presenza di eventuali danni agli arredi 
nelle aule e segnalarlo tempestivamente, verificare che nessun allievo sia lasciato sostare senza 
autorizzazione nei corridoi durante l'orario delle lezioni con particolare attenzione ai davanzali delle finestre, 
non abbandonare il posto di lavoro assegnato. 
 
Pulizie spazi 
2^E (n°28) – 2^F (n°15) – 1^OEM (n°26) LIM – Laboratorio 38 – bagni docenti – 1 rampa di scale lato dx  da 
primo piano a piano terra  -  1 bagni docenti – bagno alunne - scale di comunicazione e pianerottoli dal 1 
piano al 2° piano lato dx  - corridoio del piano - Aula Bologna. 
 
Collaboratore scolastico Sig. Michenzi Antonietta   Ubicazione:  2° piano,  
Vigilare l'entrata degli allievi nelle aule del 2° piano, collaborare con i docenti e i colleghi, per la sorveglianza 
degli allievi durante i cambi ora e intervalli. Durante gli intervalli controllare il flusso dei ragazzi nel corridoio 
del piano e zone adiacenti, verificare all’inizio e alla fine delle lezioni la presenza di eventuali danni agli arredi 
nelle aule e segnalarlo tempestivamente, verificare che nessun allievo sia lasciato sostare senza 
autorizzazione nei corridoi durante l'orario delle lezioni con particolare attenzione ai davanzali delle finestre, 
non   abbandonare   il posto   di  lavoro   assegnato. 
 
Pulizie spazi 
2^OA (n°25) - 1^OA (n°24) – 2^OB (n°23) – 3^OA (n°22) – Laboratorio 51 - bagni alunni - scale di 
comunicazione e pianerottoli dal 1 piano al 2° piano lato sx – corridoio del piano  
 
Collaboratore scolastico Sig. Libetta Luigino - Ubicazione: corridoio piano terzo 
Vigilare l'entrata degli allievi nel corridoio laboratori e zone adiacenti, collaborare con i docenti e i colleghi, 
per la sorveglianza degli allievi durante i cambi ora e intervalli. Durante gli intervalli controllare il flusso dei 
ragazzi nel corridoio laboratori e zone adiacenti, sorvegliare gli alunni presenti nell’area perimetrale della 
palestra e zone adiacenti, verificare all’inizio e alla fine delle lezioni la presenza di danni agli arredi e alle 
attrezzature, verificare che nessun allievo sia lasciato sostare senza autorizzazione nei corridoi durante 
l'orario delle lezioni, non   abbandonare   il posto   di  lavoro   assegnato. 
 
Pulizie spazi 
4^E (n°39) - 3^E (n°37) – 5^E (n°36) – 5^MA (n°35)– Laboratorio 48   – scale tra secondo e terzo piano di dx e 
di sx – bagni alunni  – bagno docenti 
 
Collaboratore scolastico Sig. Logarzo Vito   Ubicazione:  piano terra  
Vigilare l'entrata degli allievi nelle aule del piano, collaborare con i docenti e i colleghi, per la sorveglianza 
degli allievi durante i cambi ora e intervalli. Durante gli intervalli controllare il flusso dei ragazzi nel corridoio 
del piano e zone adiacenti, verificare all’inizio e alla fine delle lezioni la presenza di eventuali danni agli arredi 
nelle aule e segnalarlo tempestivamente, verificare che nessun allievo sia lasciato sostare senza 
autorizzazione nei corridoi durante l'orario delle lezioni con particolare attenzione ai davanzali delle finestre, 
non   abbandonare   il posto   di  lavoro   assegnato. 
 
Pulizie spazi 
palestra grande – palestrina – bagni e spogliatoi palestra – laboratorio  52 - laboratorio 2 - corridoio lungo e 
corridoio audio video  
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Collaboratore scolastico Sig. Giordano Mario   Ubicazione:  piano terra  
Vigilare l'entrata degli allievi nelle aule del piano, collaborare con i docenti e i colleghi, per la sorveglianza 
degli allievi durante i cambi ora e intervalli. Durante gli intervalli controllare il flusso dei ragazzi nel corridoio 
del piano e zone adiacenti, verificare all’inizio e alla fine delle lezioni la presenza di eventuali danni agli arredi 
nelle aule e segnalarlo tempestivamente, verificare che nessun allievo sia lasciato sostare senza 
autorizzazione nei corridoi durante l'orario delle lezioni con particolare attenzione ai davanzali delle finestre, 
non   abbandonare   il posto   di  lavoro   assegnato. 
 
Pulizie spazi 
lab. 50 – lab. 50bis -  lab. 54 – lab. 57 – lab. 58 - corridoio antistante i laboratori e  corridoio dietro, bagno 
alunni 

Sede di via Oderzo, 3 
 

   

Collaboratore scolastico Di Chio Luigina 
A settimane alterne a far data dal 04/11/2019 

8.00 -15,12 7.30 -14.42 

Collaboratore scolastico Rizzo Giuseppina 
A settimane alterne  a far data dal 04/11/2019 

7.30 -14.42 8.00 -15,12 

Collaboratore scolastico Villa Chiara 7.50 – 15.02  

 
In assenza della Signora Rizzo che inizia alle 7.30, l’apertura della scuola verrà affidata alla Signora Di Chio 
che effettuerà l’orario 7.30 / 15.02 
 
Collaboratore scolastico Sig.ra Rizzo Giuseppina  Ubicazione: piano terra ingresso istituto  
Provvedere all'apertura dell'Istituto e vigilare l'entrata degli allievi, collaborare con i docenti e i colleghi, per 
la sorveglianza degli allievi durante i cambi ora e intervalli, gestire l'accoglienza dell'utenza esterna, 
identificando le persone che entrano in istituto chiedendo un documento che rimarrà depositato in 
portineria per tutta la permanenza in istituto e consegnando un tesserino visitatore, rispondere al telefono 
identificandosi con il proprio nome prima di fornire informazioni, (esempio: “buon giorno Istituto Marelli 
Dudovich risponde …..”). Durante gli intervalli controllare il flusso dei ragazzi nel corridoio del piano e zone 
adiacenti, verificare all’inizio e alla fine delle lezioni la presenza di eventuali danni agli arredi nelle aule e 
segnalarlo tempestivamente, verificare che nessun allievo sia lasciato sostare senza autorizzazione nei 
corridoi durante l'orario delle lezioni con particolare attenzione ai davanzali delle finestre, non abbandonare 
il posto di lavoro assegnato. 
 
Pulizie spazi 
palestra, 2 atri, aula magna, segreteria, sala medica, vice presidenza, sala docenti, corridoio,  2 bagni  piano 
terra, 2 laboratori.  
 
Collaboratore scolastico Sig.ra Villa Chiara  Ubicazione: primo piano  
 
Vigilare l'entrata degli alunni del primo piano, collaborare con i docenti per la sorveglianza degli allievi 
durante i cambi ora e intervalli Durante gli intervalli controllare il flusso dei ragazzi nell’atrio e zone adiacenti, 
verificare che nessun allievo sia lasciato sostare senza autorizzazione nei corridoi durante l'orario delle lezioni 
con particolare attenzione ai davanzali delle finestre, verificare all’inizio e alla fine delle lezioni la presenza di 
eventuali danni agli arredi nelle aule e segnalarlo tempestivamente.  
 
Pulizie spazi 
aule 1H – 2H – 4H – 5H  - aula sostegno - 1 laboratorio modellistica 2° piano + laboratorio informatica 1° 
piano, 2 bagni alunni 1° e 2° piano,  bagni docenti 1° e 2° piano,  magazzino stoffe, ½ corridoio primo piano, 
scala e pianerottoli dx dal 2° piano al piano terra            
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Collaboratore scolastico Sig.ra Di Chio Luigina  Ubicazione: secondo piano   
 
Vigilare l'entrata degli allievi del 2° piano, collaborare con i docenti e i colleghi, per la sorveglianza degli allievi 
durante i cambi ora e intervalli. Durante gli intervalli controllare il flusso dei ragazzi nel corridoio del piano e 
zone adiacenti, verificare all’inizio e alla fine delle lezioni la presenza di eventuali danni agli arredi nelle aule e 
segnalarlo tempestivamente, verificare che nessun allievo sia lasciato sostare senza autorizzazione nei 
corridoi durante l'orario delle lezioni con particolare attenzione ai davanzali delle finestre, non   abbandonare   
il posto   di  lavoro   assegnato. 
 
Pulizie spazi 
aule 1G - 2G - 3G - 4G - 5G, 1 laboratorio modellistica 1° piano, bagno femmine, bagno disabili, scala e 
pianerottoli  sx dal 2° piano al primo piano, aula disegno 2° piano - aula video, n. 3 magazzini - metà corridoio 
al 2° piano.      

ORGANIZZAZIONE DEI TURNI DI LAVORO 

a) Nell'organizzazione dei turni e degli orari si terranno in considerazione le eventuali richieste dei 
lavoratori solo se motivate da effettive esigenze personali o familiari; le richieste vengono accolte se 
non determinano disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per gli altri lavoratori. 

b) In base al funzionamento dell'intero servizio scolastico vengono previsti turni di lavoro come di 
seguito riportato. 

c) Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale; in 
assenza di disponibilità sufficienti a coprire le esigenze dei vari turni, si procederà per rotazione tra 
tutto il personale della medesima area. 

d) Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, é possibile lo scambio 
consensuale, giornaliero del turno di lavoro, previa comunicazione anche verbale alla DSGA. 

e) Una volta stabiliti i turni lavorativi questi non potranno essere modificati se non per esigenze 
inderogabili e comunque dovranno essere autorizzati dal DSGA. 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/08. 

FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA 

RISCHIO CHIMICO 

Il Rischio Chimico è legato all'uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto con 
sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, ammoniaca, 
alcool, acido cloridrico. Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi 
forti utilizzati in diluizioni errate). 

I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono: 

1. la formazione del collaboratore scolastico; 
2. l'utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 

(D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine, visiera paraschizzi, ecc.; 
3. acquisizione e lettura delle "Schede di Sicurezza" dei prodotti in uso; 
4. lettura attenta dell'etichetta informativa del prodotto; 
5. non usare contenitore inadeguati. 
 
In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, 
desquamazione), segnalare tempestivamente al medico. 
 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 
Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 

 alla movimentazione dei secchi d'acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso, 
frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani; 

 spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 
 
Per prevenire il rischio da movimentazione manuale dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, è 
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indispensabile che i collaboratori scolastici utilizzino i carelli per il trasporto dei secchi d'acqua e dei prodotti 
di pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc. 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE MISURE IGIENICHE E LA 

PREVENZIONE CONTRO I RISCHI 

1. Misure igieniche 

 Fare la pulizia dei locali prima dell'inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la palestra 

sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere col piumino, disinfettare 

quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare 

frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.). 

 Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 

 Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell'inizio dell'attività didattica. 

 Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in 

quanto pericolosi per gli alunni. 

 non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa. 

 

2. Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell'uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia. 

 Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli 

alunni. 

 Non lasciare alla portata degli studenti: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, 

alcool, acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell'apposito locale chiuso 

a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della porta). 

 Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hanno 

fatto richiesta attraverso l'alunno stesso. 

 Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 

 Leggere attentamente quanto riportato sulle "Schede tecniche" dei prodotti chimici ed usare le 

quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori 

alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da 

trattare. 

 Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente 

con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido 

cloridrico); non miscelare WC Net con candeggina. 

 Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti 

chimici. 

 Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 

 Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l'uscita degli alunni e del personale 

dall'edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l'operazione di lavatura dei 

pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed 

indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. 

Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del 

pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le 

precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo: collocare un cartello sulla porta del locale o su 

una sedia, davanti alle zone bagnate, con la scritta: "Pericolo! Pavimento bagnato non calpestare"; 

procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire 

comunque il passaggio delle persone sull'altra metà asciutta della superficie.  

Durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si stanno 

accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla 
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parte del pavimento non pericolosa). Dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento 

della superficie interessata, procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell'altra metà del 

pavimento. 

Si forniscono inoltre le seguenti disposizioni. 

1. Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare 

fenomeni di sdrucciolamento. 

2. Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 

3. Evitare l'uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turche o i lavandini, in quanto 

corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 

4. Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 

5. I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono 

essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 

6. Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli 

nelle turche. 

7. Nella movimentazione sui piani dei secchi d'acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi 

dell'ausilio degli appositi carrelli. 

8. Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate 

particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte 

dalla "Scheda tecnica". 

9. Durante la sostituzione del Toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, ed 

arieggiare il locale. 

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 

3. Prodotti di facile consumo 

Si raccomanda di conservare i prodotti di facile consumo (carta, toner, cartucce, penne, quaderni, ecc. ecc.) 

nel magazzino. I collaboratori scolastici o qualsiasi operatore diverso dall'addetto all'ufficio magazzino, non 

sono autorizzati a prelevare autonomamente e/o consegnare materiale a chi ne faccia richiesta. Il materiale 

giacente in magazzino deve essere consegnato esclusivamente dagli addetti responsabili. 

8. INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI PER POSIZIONI ECONOMICHE 

I dipendenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva art. 7 del CCNL inerente la posizione economica 
sono individuati quali titolari per lo svolgimento delle ulteriori mansioni che consistono in quelle di seguito 
descritte 
 

profilo nominativo Mansione 

Assistente amministrativo  Codegoni Antonella Supporto al DSGA per quanto attiene all’inventario 
dei beni e alla verifica inventariale 

Assistente tecnico Fortunali Santo Supporto informatico segreteria - Assistenza tecnica 
dotazione tecnologica e informatica Aula magna - PC 
sala docenti 

Assistente tecnico Occhinero Anna Supporto alla preparazione delle sfilate e ai progetti 
dell'indirizzo moda 

Collaboratori scolastici  Giordano Mario 
Libetta Luigi, 
Lo Garzo Vito 
Guaglio Paola 
Pagliuca Antonio 

Interventi di Primo Soccorso - Verifica periodica del 
contenuto delle cassette primo soccorso - Custodia, e 
aggiornamento scorte materiale primo soccorso  

Collaboratori scolastici  Rizzo Giuseppina Assistenza agli alunni diversamente abili  
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9. INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI 

(art. 47 e 50 del CCNL) 
La presenza di personale in servizio avente titolo alle posizioni economiche non copre interamente le 
esigenze di servizio dell'Istituto e pertanto verranno assegnati i seguenti incarichi specifici al personale 
collaboratore scolastico 

 Magazzino 

 Supporto Segreteria Oderzo 

 Supporto Segreteria Livigno 

 Assistenza agli alunni diversamente abili  

 Addetto Primo Soccorso 

 Esposizione Spazzatura 

 Uscite Servizio 

Il monte ore da incentivare per la prestazione dei suddetti incarichi specifici è determinato in fase di 
quantificazione e ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica. 

10. PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO ED INTENSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
LAVORATIVE 

(Art. 88 del CCNL) 

TUTTO il personale provvederà alla sostituzione dei colleghi assenti prevalentemente nel rispetto delle 
proprie competenze specifiche. Le ore aggiuntive prestate oltre l’orario di servizio per la sostituzione dei 
colleghi assenti o per l’effettuazione dei lavori non svolti dai colleghi saranno riconosciute come 
straordinario e andranno ad aumentare il monte ore da recuperare nelle giornate in cui il Consiglio di Istituto 
indicherà la chiusura della scuola oppure potrà essere possibile recuperare tali ore, in caso di effettiva 
necessità, anche previa richiesta scritta.  
L’effettuazione di questa attività aggiuntiva può essere svolta anche in orario ordinario di servizio, come 
intensificazione, ma, non devono in alcun modo e per nessun motivo incidere sul normale svolgimento delle 
proprie mansioni, né essere anteposte alle stesse e dovranno essere preventivamente autorizzate dal 
DSGA. 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, si 
prevedono in termini di intensificazione i seguenti compiti: 

Assistenti Amministrativi 

 ricostruzioni carriera arretrate 

 sostituzione assenti 

Assistenti Tecnici  

 supporto aula informatica oderzo 

 supporto lim 

 esami di stato 

Collaboratori Scolastici 

 pulizia spazi per collaboratore scolastico con mansioni ridotte 

 piccola manutenzione 

 ingresso livigno 

 fotocopie livigno 

 fotocopie oderzo 

 commissione elettorale 

 pulizia spazi colleghi assenti 

Tali attività sono da considerarsi aggiuntive alle proprie mansioni in quanto comportano aggravio di lavoro 
e quindi intensificazione dello stesso. 
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11. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del D.P.R. 275/2000 che 
dell’art. 66 del CCNL 29.11.2007, il DSGA procederà con successiva comunicazione al personale a svolgere 
quanto proposto e definito dal Dirigente, formalizzato nel Piano Annuale di formazione destinato a tutto il 
personale, Docente e ATA in tutti i profili esistenti nell’istituzione scolastica. 
Particolare cura deve essere prestata nella gestione delle pratiche ai sensi del D. Lgs.196 (tutela privacy) con 
particolare attenzione nella gestione del settore alunni alla maggiore età degli stessi (convocazioni, rilascio 
documentazione ecc.). 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

Si rammenta che tutto il personale è tenuto a rispettare e dare attuazione a quanto previsto in materia di 
sicurezza e contenuto nel documento predisposto ai sensi del D. L.vo 81/08 e successivi in collaborazione con 
il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto.  

inoltre il personale dovrà in qualità di incaricato al trattamento dei dati, attenersi scrupolosamente a quanto 
previsto dal D. Lgs 196/2003 (codice Privacy).  

Il personale, in qualità di pubblico dipendente, dovrà osservare scrupolosamente il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici - Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 – di 
cui si sottolinea in modo particolare l’art. 11 – Comportamento in servizio e l’art. 12 – Rapporti con il 
pubblico.  

La Dirigente Scolastica si riserva di variare la presente comunicazione per sopravvenute esigenze. 

 

Allegato: orario laboratori assistenti tecnici 

 

 

La dirigente scolastica 

Elvira Ferrandino
1
 

 

                                                           
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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