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PIANO DI LAVORO A.S. 2020/2021. 
 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI, 

VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018 
 

VISTO il CCNL 29/11/2007, con particolare riferimento agli artt. 46,47,50,51,53,54; 

VISTO l’art. 21 L. 59/97; 

VISTO l’art. 25 D.L.vo 165/01; 

VISTO l’art. 14 DPR 275/99; 

VISTO l’organico di organico di diritto e di fatto del personale ATA, al quale si è aggiunto l’organico aggiuntivo assegnato   
alla scuola nelle figure dei collaboratori scolastici; 
 
VISTA la direttiva del Dirigente Scolastico per l’anno scolastico 2020-2021, prot. 2116 dell’8 settembre 2020; 
 
VISTO il Manuale per la pulizia e la sanificazione degli edifici scolastici allegato al DVR dell’I.C. Mario Lodi, prot. 2423 del 1 
ottobre 2020; 
 
TENUTO conto della situazione emergenziale dovuta al Covid-19; 

 

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

CONSIDERATE le esigenze del personale interessato. 

CONSIDERATE le particolari situazioni previste dal d.lgs. n. 151 del 26.03.01, 104/92: 

P R O P O N E 
 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l’a. s. 2020/2021. 
 

Il piano comprende due aspetti:  

 

A) la prestazione dell’orario di lavoro,  

B) l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa. 

 
La dotazione organica del personale ATA, per l’a. s. 2020/2021, è la seguente: 

 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1  

Assistenti Amministrativi 5 di cui 1 beneficiari di L. 104 ed un part time di 24 

ore, completata da ulteriore unità che completa 

per 12 ore. 
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Collaboratori Scolastici 21 di cui 16 in organico di diritto, 1 in organico di 

fatto e 4 in organico Covid-19. L’organico prevede 

4 beneficiari di L. 104 con 1 con esonero parziale 

dei servizi. 

 

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI DI SEGRETERIA 
 

  A causa dell’emergenza Covid – 19 si riceve solo su appuntamento.  

Si risponde alle telefonate tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle 14:30 alle 15:15, salvo emergenze. 
 

A) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (art. 51, 53, 54, CCNL 29/11/2007) 
 

Orario del Direttore S.G.A. Davide Viola: 
 

Nel rispetto assoluto dell'orario d'obbligo (36 ore settimanali) l’orario di servizio del DSGA sarà improntato alla 
flessibilità e turnazione onde consentire, nell'ottica di una sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale 
adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione per un'azione giuridico - 
amministrativa impronta ai criteri dell’efficacia, dell'efficienza ed economicità. 
È comunque prevista la presenza di un pomeriggio settimanale in ufficio nella giornata del lunedì e di almeno una 
presenza settimanale al plesso Rio nelle prime ore della giornata di lunedì, salvo imprevisti.  

 
 

ORARIO DI SEGRETERIA 2020/2021 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Apicella Mariangela 08:00 -13:00 08:00 -13:00 08:00 -13:00 07:45 -12:45 12:45 -16:45 

Bernacchia Carla 08:00 -14:00 07:30 -16:45 08:00 -14:00 07:30 -16:45 07:30 -14:00 

Durastante Michela 07:30 -14:00 08:00 – 16:45 08:00 – 14:30 08:00 – 16:45 07:30 - 13:30 

Leonardis Teresa 07:30 -11:30 - 07:30 -11:30 07:30 -11:30 - 

Prudenzi Manuela 07:30 -14:00 07:30 -17:00 07:30 -16:00 07:30 -14:00 07:30 - 13:30 

Rotili Emanuela 07:30 -17:00 07:30 -13:30 07:30 -17:00 07:30 -13:30 07:30 -13:30 

 
 

PIANO DI LAVORO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 

ROTILI 
EMANUELA 

Collaborazione con DGSA per le Schede di Progetto: progetti e corsi in orario curriculare ed 
extracurriculare Richiesta preventivi - istruttoria gare di appalto e predisposizione piani 
comparativi, tenuta inventario generale, verbali di collaudo attrezzature, tenuta registro rifiuti 
speciali, contratti di assistenza- contratti di prestazione d’opera con esperti anche con estranei 
all’amministrazione- convenzioni e tenuta registro dei contratti. 
Consiglio di Istituto: convocazione e estratti. 
Campi scuola. Rapporti sindacali RSU, RSA - Rapporti con Ente Locale – vari dipartimenti ecc. 
Liquidazione compensi al personale interno ed esterno, comunicazioni fiscali, anagrafe delle 
prestazioni, 



 modelli CU, Mod. F24EP (IVA, IRAP entro il 15 del mese successivo al pagamento della fattura 
elettronica pagata nel mese precedente, IRPEF e INPS); Mod. 770 e dichiarazione IRAP; 
inserimento certificazione crediti, emissione buoni d’ordine, creazione impegno di spesa con 
CIG e riepilogo annuale, richiesta DURC e conto dedicato. 
Fattura elettronica: accettazione, protocollo e archiviazione; creazione registro: controllo alla 
documentazione propedeutica al pagamento. Comunicazione debiti scaduti e fatture scadute. 
Predisposizione rendiconti di finanziamenti da: Stato, Ente Locale, Privati, ecc.: ed eventuali 
monitoraggi in collaborazione con DSGA. Albo fornitori aggiornato on line 
FIS e relativa predisposizione incarichi per attività aggiuntive personale docente ed ATA 
Collaborazione con il DSGA per la predisposizione della tabella finale compensi accessori al 
personale docente/ATA. 
Collaborazione con il DSGA per la gestione patrimonio: registro inventario - verbali di collaudo 
(con apposita commissione) per nuovi acquisti da registrare in inventario specificando: plesso 
piano aula o ufficio e apposizione numerazione inventario su beni mobili o libri, trascrizione su 
bolla consegna del numero inventario. 
Predisposizione delle operazioni di discarico di beni fuori uso o rubati (con avvenuta fine 
inchiesta) 
Denuncia furti beni inventariati al Comando carabinieri Villa Bonelli. 
Ricevimento merci: verifica del buono ordine e bolla consegna, raccolta nelle apposite 
cartelline di Attività/Progetto, consegna merci al personale previo firma su apposito registro. 
Collaborazione con il Direttore S.G.A. per l’inserimento impegni e accertamenti, rimborsi 
alunni, rapporti con l’istituto cassiere ente poste on line. 
Protocollo atti in uscita di competenza. 

 

LEONARDIS 
TERESA 

 

Tenuta registro conto corrente postale ancillare. Posta elettronica ordinaria (PEO) - Posta 
elettronica certificata (PEC): presa, visione, protocollo e assegnazione per la lavorazione ai 
destinatari; controllo capienza caselle istituzionali e archiviazione mail; consultazione del sito 
dell’USR LAZIO e dell’atpromaistruzione.it; 
Protocollo di tutta la corrispondenza in entrata con particolare attenzione a note del MIUR – 
USR Lazio - ATP Roma - MEF – RTS, ecc. per cui occorre immediata informazione al D.S. ed al 
DSGA o all’Assistente amministrativo del singolo settore; titolario e archivio. 
Inserimento assenze programma SAOL/ANPAL. Comunicazione scioperi. 
Gestione infortuni ed assicurazione; domande ISEE, borse di studio e varie. 
Rapporti con Ente Locale: richiesta e verifica interventi tecnici, derattizzazioni, disinfestazioni, 
ecc. 

Protocollo atti in uscita di competenza. 

 

APICELLA 
MARIANGELA 

Gestione alunni. 
Nei giorni di assenza di Leonardis: posta elettronica ordinaria (PEO) - Posta elettronica 
certificata (PEC): presa, visione, protocollo e assegnazione per la lavorazione ai destinatari; 
controllo capienza caselle istituzionali e archiviazione mail; consultazione della casella 
aptromaistruzione.it; protocollo di tutta la corrispondenza in entrata con particolare 
attenzione a note del MIUR – USR Lazio - ATP Roma - MEF – RTS ecc. per cui occorre 
immediata informazione al D.S. ed al DSGA o all’Assistente amministrativo del singolo settore; 
titolario e archivio. 
AXIOS - registro elettronico ed assistenza al servizio statistiche, creazione password; iscrizioni 
scuola infanzia e primaria, nuovi alunni verifica della documentazione, immatricolazione nuovi 
alunni infanzia, primaria e secondaria primo grado completa di: dati dei genitori, indirizzi, 
recapiti, esoneri educazione fisica, esoneri IRC, attività alternativa, disagio, trasferimento con 
nulla osta , iscrizione con nulla osta; segnalazioni assenze e dispersione scolastica; 
comunicazioni alle famiglie e rilascio certificazioni, attestazioni e nulla osta; vaccinazioni. 

Mensa scolastica; cedole librarie. 
Supporto ai docenti di: sostegno, Agorà, educazione fisica, attività alternativa. 
GLH; infortuni ed assicurazione; domande ISEE, borse di studio e varie. 
Attivazione archivio digitalizzato. Tenuta residuale archivio cartaceo. Circolari ed avvisi (in 
collaborazione con staff dirigenza). 
Protocollo atti in uscita di competenza. 



 
 

DURASTANTE 
MICHELA 

Gestione alunni. 
AXIOS - registro elettronico ed assistenza al servizio statistiche, creazione password; iscrizioni 
scuola infanzia e primaria, nuovi alunni verifica della documentazione, immatricolazione nuovi 
alunni infanzia, primaria e secondaria primo grado completa di: dati dei genitori, indirizzi, 
recapiti; iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado verifica documentazione, 
trasmissione on line, richiesta, trasmissione; segnalazioni assenze e dispersione scolastica; 
comunicazioni alle famiglie e rilascio certificazioni, attestazioni e nulla osta; vaccinazioni. 
SIDI: anagrafe. Mensa scolastica; cedole librarie. Esami, compilazione diplomi e certificati, 
registro carico scarico diplomi, registro consegna diplomi (conservazione di diplomi e registri 
relativi in cassaforte). 
Organi collegiali: elezioni organi collegiali rappresentanti di classe, convocazioni, delibere, 
estratti; Attivazione archivio digitalizzato. Tenuta residuale archivio cartaceo 
AXIOS_SIDI: monitoraggi assenze mensili registrazione e controllo: AXIOS e SIDI assenze.net- 
scioperi.net: assenze, scioperi. 
Protocollo atti in uscita di competenza. 
 

 
 

BERNACCHIA 
CARLA 

Amministrazione personale docente ed ATA a tempo indeterminato. 
Pensioni, mobilità, inquadramento, servizi preruolo, TFR, riscatti e ricostruzioni carriera del 
personale, periodo di prova docenti/ATA; rapporti con Vicariato, DPT, PA04, INPS, INPDAP. 
Decreti assenze e decreti riduzione stipendio del personale, gestione ferie; stipulazione 
contratti lavoro con docenti ed ATA, stato personale e fascicolo, archiviazione di tutti gli atti; 
trasmissione e richieste documenti; statistiche varie del personale; procedimenti disciplinari; 
gestione graduatorie soprannumerari docenti ed ATA. 
Organico docenti, IRC, ATA; permessi studio, part-time, ricorsi avverso le graduatorie ATA e 
Docenti. Gestione degli straordinari. 
Ha rapporti con l’utenza relativamente alle sue competenze. Attivazione archivio digitalizzato. 
Tenuta residuale archivio cartaceo. 
Protocollo atti in uscita di competenza. 

 

MANUELA 
PRUDENZI 

Amministrazione personale docente ed ATA a tempo determinato, stipulazione contratti 
lavoro con docenti ed ATA, gestione ferie, stato personale e fascicolo, archiviazione di tutti gli 
atti. Estrapolazione certificati medici sito INPS e relative visite fiscali alle ASL di competenza; 
sportello digitale. 
Personale docente ed ATA (tutto): accoglienza telefonate del personale assente. Giornalmente 
individuazione e convocazione supplenti secondo le normative vigenti e le disposizioni del 
Dirigente Scolastico, previo utilizzo graduatorie aggiornate scaricate dal SIDI. 

Gestione dei permessi; gestione graduatorie. 
Ha rapporti col personale relativamente alle sue competenze. 
Attivazione archivio digitalizzato. Tenuta residuale 
archivio cartaceo. Protocollo atti in uscita di 
competenza. 

 
 
Eventuali ulteriori carichi di lavoro sopravvenenti successivamente alla stesura del presente Piano, saranno affidati al 
Personale con competenze idonee per la loro esecuzione e potranno essere considerati fonte di incentivazione. 
 
 
 
 
  
 



PIANO DI LAVORO SEDE CENTRALE MORANDI 
 

NOMINATIVO/ 
POSTAZIONE /ORARIO 

SERVIZIO  

PULIZIE EFFETTUATE ALL’USCITA CLASSI PULIZIE EFFETTUATE PRIMA ENTRATA  
CLASSI 

Plini M. (p. Terra; 7:10 – 
14:22) 

Con la collega del piano: corridoio lato 
destro, bagno docenti, aula 4, atrio, sala 
professori, aula Covid. 

Con la collega del piano: uffici, bagni 
maschi e femmine. 

Virgilio R. (p. Terra; 7:10 
– 14:22) 

Con la collega del piano: corridoio lato 
sinistro, bagno maschi, aula 4, atrio, sala 
professori, aula Covid. 

Con la collega del piano: uffici, bagni 
maschi e femmine. 

Laspagnoletta A. (p. 
Terra; 7:20 – 14:32) 

Postazione lato Atelier; Unità con esenzione totale delle pulizie, in caso di assenza 
la supplente si occuperà di qualcuno dei locali destinato a rotazione. o in 
contemporanea assenza di altro collega del suo piano di lavoro 

Cacciaglia S. ( I piano; 
7:20- 14:32) 

Aula 108, bagno maschi e corridoio 
antistante. bagno h I piano col collega. 

Aula 106 e 107, aula 105 col collega 
del piano.   

Camponeschi F. ( I piano; 
7:20- 14:32) 

Aula 102, bagno docenti, bagno 
femmine e corridoio antistante, bagno h 
I piano col collega 

Aule 103 e 104, aula 105 col collega 
del piano.   

Zampieri G. ( II piano; 
7:20- 14:32) 

Aule 201 e 203, bagni docenti e 
femmine con corridoio antistante. 

Aula 202, aula 204 col collega del 
piano. 

Colarossi I. ( II piano; 
7:20- 14:32) 

Aula 206 e 208, bagno maschi con 
corridoio antistante. 

Aula 207, aula 204 col collega del 
piano. 

Verrillo S. ( III piano; 
7:20- 14:32) 

Aule 301 e 303, bagno docenti, bagno 
femmine e corridoio antistante. 

Aula 302, aula 304 col collega del 
piano. 

Barbonetti A. ( III piano; 
7:20- 14:32) 

Aula 307, bagno maschi e corridoio 
antistante. 

Aule 306 e 308, aula 304 col collega 
del piano. 

Righi G. (I piano; 7,48 – 
15:00) 

Atelier, corridoio e bagni,  aula sostegno, 
aula 112. 

Giardino. 

Licata A. (p. Terra; * 9:48 
– 17:00) 

Palestra, bagni maschi e femmine, 
corridoio, laboratorio musicale. 

- 

Genzano A. M.                        
(disposizione; 7:20- 
14:32) 

Scale lati A e B fino al III piano,  aula 305. Laboratorio scientifico, aule 5 e 101. 

 
* Il collaboratore Licata A. ha chiesto di poter effettuare il turno pomeridiano; in caso di indisponibilità sarà sostituito 

con rotazione alfabetica. 

SI RICORDA CHE I BAGNI VANNO IGIENIZZATI ALMENO DUE VOLTE AL GIORNO E, COMUNQUE, IN OGNI CASO DI 

NECESSITA’. 

Pulizie a rotazione per: Teatro, laboratorio scientifico (quando usato come laboratorio e non aula), laboratorio 

multimediale, aula video e pallone esterno; nel caso di sostituzione su Laspagnoletta il supplente si occuperà della pulizia 

di alcuni dei suddetti locali. 

 



PIANO DI LAVORO PLESSO RIO DE JANEIRO 
 

 

Le postazioni ai piani sono le seguenti: 
 

Piano Terra: Canu M., De Vito S. e Ianniello R. 
 

La collaboratrice Canu M., sentito il parere del medico competente, a cui si ricorda l’utilizzo dei DPI e si 

raccomanda di indossare la fornita mascherina FFP2 e la visiera per la pulizia dei vari locali, è assegnata al 

posto in guardiola al fine di limitare al massimo contatti con le altre persone e svolgerà le proprie pulizie da 

sola. 

I Piano: Cacciaglia C., Del Mancini, Caprioli S. 
 

II Piano: Amurri F., Carmignani D., Guerrasio E. 
 

La portineria deve sempre essere presidiata DA ALMENO 2 UNITÀ, mentre ai piani superiori deve essere presente 

almeno UNA UNITA’; se, per casi eccezionali, ai piani superiori il collaboratore si dovesse temporaneamente spostare 

altrove, sarà sua cura avvisare i docenti del piano della sua momentanea assenza avvertendoli poi del suo rientro in 

postazione. 

Devono altresì essere presidiati all’entrata i due cancelli di accesso esterni. Laddove non ci fossero unità sufficienti a 

coprire contemporaneamente cancelli e piani durante l’entrata sarà il collaboratore che avrà meno classi al suo piano 

in quel momento a recarsi al cancello esterno. 
 

Saranno istituiti DUE GRUPPI, con orari di servizio distinti che effettueranno turnazione giornaliera così composti: 4 

unità con orario di servizio 7:30 – 14:42 e 5 unità con orario 10:18 – 17:30. 
 

Per quanto concerne le pulizie, saranno affidate al gruppo con 5 unità e verranno effettuate nel pomeriggio man mano 

che si liberano le classi con orario di uscita differente. 

Il gruppo destinato alle pulizie avrà quindi in carico la pulizia dell’intero edificio, a prescindere dal piano assegnato per 

la vigilanza; essendo in rotazione giornaliera e non sempre composto dalle stesse persone non risulta possibile assegnare 

a un determinato nominativo degli esclusivi locali da pulire, ma verrà invece assegnato a ogni gruppo un determinato 

ed equo numero di locali da pulire, si ripete, anche indipendentemente dalle postazioni di vigilanza, come segue: 

 

 
Gruppo pulizie: 

 

Unità 1 4 aule, 2 bagni e aula informatica 

Unità 2 4 aule, 2 bagni e ex Presidenza 

Unità 3 4 aule, 2 bagni e aula Sostegno 

Unità 4 4 aule, 2 bagni e altra aula con collega 5 

Unità 5 4 aule, 2 bagni e altra aula insieme al collega 4 

 
 
Gli androni e i corridoi verranno equamente ripartiti tra i presenti, le scale potranno essere pulite anche nei momenti di 
compresenza di tre unità. Gli spazi esterni sono a carico di tutto il personale e saranno effettuati a rotazione almeno in 
coppia (non dello stesso piano) con frequenza bisettimanale;  controllo giornaliero dell’area dove sono situati i cassonetti 
dei rifiuti mensa, al fine di evitare la presenza di rifiuti in terra attorno ai cassonetti.  
La palestra verrà pulita a rotazione. 

 

 

SI RICORDA CHE I BAGNI VANNO IGIENIZZATI ALMENO TRE VOLTE AL GIORNO E, COMUNQUE, IN OGNI CASO DI 

NECESSITA’. 



Le unità dei gruppi sono intercambiabili, è quindi preferibile che le unità dello stesso gruppo si scambino a rotazione i 

locali destinati, in modo che gli incarichi assegnati risultino maggiormente ed equamente ripartiti per ogni collaboratore. 

 

 
TURNAZIONE A CADENZA QUINDICINALE E FORMAZIONE GRUPPI 

 

 

I settimana orario (turno mattina) 7:30 – 14:42 
 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Caprioli Amurri Caprioli Amurri Amurri 

Del Mancini Cacciaglia Del Mancini Cacciaglia Del Mancini 

De Vito Canu De Vito Canu De Vito 

Carmignani Ianniello Carmignani Ianniello Guerrasio 

 

I I settimana orario (turno pomeriggio) 10:18 – 17:30 
 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Amurri Caprioli Amurri Caprioli Amurri 

Cacciaglia Del Mancini Cacciaglia Carmignani Cacciaglia 

Canu De Vito Canu Del Mancini Canu 

Guerrasio Carmignani Guerrasio De Vito Carmignani 

Ianniello Guerrasio Ianniello Guerrasio Ianniello 

 
 

II settimana orario (turno mattina) 7:30 – 14:42 
 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Amurri Caprioli Amurri Caprioli Cacciaglia 

Cacciaglia Del Mancini Cacciaglia Del Mancini Canu 

Canu De Vito Canu De Vito Guerrasio 

Ianniello Carmignani Ianniello Carmignani Ianniello 

 

II II settimana orario (turno pomeriggio) 10:18 – 17:30 
 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Caprioli Amurri Caprioli Amurri Amurri 

Del Mancini Cacciaglia Del Mancini Cacciaglia Caprioli 

De Vito Canu De Vito Canu Del Mancini 

Carmignani Guerrasio Carmignani Guerrasio De Vito 

Guerrasio Ianniello Guerrasio Ianniello Carmignani 

 

Qualunque cambio turno di ogni genere deve essere tempestivamente comunicato al DSGA per la sua approvazione 

per iscritto da entrambi i collaboratori interessati al cambio. 

 

 
Competenze specifiche del personale in servizio al Piano Terra: 

 

Apertura e chiusura dei locali scolastici; Piano terra: guardiania e vigilanza portineria e androne mensa, androne, ufficio 

fotocopie, archivio, servizi igienici, aula informatica palestra e ripostiglio con corridoio palestra, primaria con servizi 

igienici annessi e biblioteca. Guardiania, accoglienza e controllo famiglie e pubblico, vigilanza entrata e uscita alunni, 

attesa come da mansionario docente in ritardo sull’entrata in aula, ricevimento posta, controllo fax in entrata/uscita. 

Ausilio materiale agli alunni della scuola dell’infanzia nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

Vigilanza e ripristino al piano di destinazione, accesso e movimento interno alunni e pubblico; Servizi igienici al termine 

della ricreazione e della refezione, ripristino aule al termine della mensa ed in qualunque situazione di necessità sempre 

con l’uso di mascherina e guanti. Sorveglianza degli alunni, nelle aule, laboratori, spazi comuni ed in occasione della 

momentanea assenza del docente. Vigilanza ordinaria ed assistenza durante il trasferimento nella mensa scolastica solo 

quando non restano alunni nel piano. Collaborazione con i docenti nella vigilanza ordinari. Ausilio materiale agli alunni 



diversamente abili, nell’accesso e nell’uscita dalle strutture scolastiche. Ausilio materiale qualificato agli alunni 

diversamente abili nell’uso dei servizi igienici. Trasmissione comunicazioni d’ogni genere a docenti e classi. Assistenza 

docenti attività curricolari nell’ambito del POF. 

 

 
Competenze specifiche del personale in servizio ai Piani Superiori: 

 

Apertura e chiusura dei locali scolastici; Vigilanza e ripristino al piano di destinazione. Vigilanza alle classi al piano, servizi 

igienici, scale, servizi igienici al termine della ricreazione e della refezione, ripristino aule al termine della mensa ed in 

qualunque situazione di necessità sempre con l’uso di mascherina e guanti. Sorveglianza degli alunni, nelle aule, 

laboratori, spazi comuni ed in occasione della momentanea assenza del docente. Vigilanza ordinaria ed assistenza 

durante il trasferimento nella mensa scolastica solo allorquando non restino alunni nel piano. Collaborazione con i 

docenti nella vigilanza ordinari. Ausilio materiale agli alunni diversamente abili, nell’accesso e nell’uscita dalle strutture 

scolastiche. Ausilio materiale qualificato agli alunni diversamente abili nell’uso dei servizi igienici. Trasmissione 

comunicazioni di ogni genere a docenti e classi. Assistenza docenti attività curricolari nell’ambito del POF. 

 

 
Si ricorda che tutti gli orari sopra esposti sono passibili di variazione per cause di necessità o forza maggiore 

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 
 
 

Tutti i collaboratori sono tenuti a rispettare rigorosamente il presente Piano di Lavoro con le mansioni qui assegnate. Si 

ricorda la necessità di monitorare e annotare sul registro in dotazione qualunque accesso di personale esterno nei locali 

scolastici facendogli compilare l’autodichiarazione anch’essa fornita al personale, verificando sempre l’autorizzazione 

ad accedere, consultando in caso di dubbi il referente di plesso o il DSGA; si ricorda anche l’obbligo assoluto al corretto 

utilizzo dei DIP forniti dall’istituto e si raccomanda la scrupolosa osservanza del “manuale di pulizia e sanificazione degli 

edifici scolastici (da ora manuale) già consegnato a tutto il personale e la corretta e puntuale compilazione giornaliera 

dell’allegato 1 al predetto manuale. 

Sarà compito del DSGA e/o di altri incaricati verificare l’effettivo rispetto e svolgimento delle indicazioni riportate nel 

manuale attraverso controlli anche a campione. 

Da evitare nel modo più assoluto comportamenti scomposti e di tenere un decoro personale e un abbigliamento 

consono al luogo di lavoro, di evitare alterchi tra colleghi e di avere rapporti il più possibile cortesi verso docenti e utenza 

esterna. Qualsivoglia problema o necessità di informazioni deve essere comunicato, a seconda dei casi, al Referente di 

plesso o al DSGA. 

Ulteriori disposizioni generali per tutto il personale ATA sono esposte nel presente Piano e altre verranno inserite nel 

prossimo Contratto Integrativo. 

 
 
 

 SERVIZI E COMPITI COMUNI 

Rapporti con gli alunni Sorveglianza negli spazi comuni e in occasione di momentanea assenza degli insegnanti 
nelle aule, nei laboratori. Ausilio materiale agli alunni diversamente abili. 



Sorveglianza dei locali Guardiania, apertura e chiusura dei locali scolastici, controllo accesso e movimento 
interno alunni e pubblico. 

Pulizia Pulizia locali scolastici, spazi coperti e arredi (esclusa Laspagnoletta). 

Particolari interventi Spostamento suppellettili (esclusa Laspagnoletta). 

Supporto tecnico - 
amministrativo 

Approntamento sussidi didattici, assistenza docenti, assistenza segreteria, assistenza 
progetti. 

Servizi esterni Ufficio postale, altre scuole viciniori. 

 
 
 
 

 

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

A tutto il personale A.T.A 
 

 

In ottemperanza ai principi del CCNL, informo tutto il personale A.T.A. che nel Piano di Lavoro, una volta approvato dal 

Dirigente Scolastico, sono indicati i compiti e gli obiettivi individuali da perseguire, evidenziando la connessa 

responsabilità rispetto alla posizione occupata. Si invitano tutti a rispettare scrupolosamente gli orari di servizio. 

Eventuali ritardi che superino i 15 minuti sommati daranno luogo ad ore da recuperare e devono essere, in accordo con 

il dipendente e sempre per esigenze di servizio, recuperate con ore di lavoro eccedenti l’orario di servizio, entro il mese 

successivo. Le ore di lavoro straordinario devono comunque essere sempre autorizzate per iscritto dal DSGA e dal 

Dirigente Scolastico, la mancata autorizzazione non darà luogo a pagamento e/o recupero di ore di lavoro straordinario. 

L’orario settimanale del personale ATA è di 36 ore settimanali. 
 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato. In ottemperanza al 

dettato sui dipendenti pubblici è fatto obbligo di avere un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente e comunque 

rispettoso delle eventuali norme sulla sicurezza nei posti di lavoro, specie per i collaboratori scolastici; parimenti dovuto 

un comportamento rispettoso ed educato rivolto a tutta l’utenza scolastica sia essa interna o esterna. 

È fatto divieto d’uso del cellulare per telefonate private nell’orario di servizio se non per cause di eccezionale gravità, 

da effettuare in luoghi riservati e non davanti al personale, agli alunni e ai genitori.  

Parimenti è vietato fumare nell’intera area scolastica, sia al chiuso che all’aperto, i trasgressori saranno puniti a norma 

di legge. 

Si ribadisce, altresì, che l’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante 

foglio firma di presenza. Si rammenta, infine, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere 

preventivamente autorizzata dal DSGA, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. 

Il mancato rispetto di detti comportamenti sarà trattato come previsto dalle vigenti leggi disciplinari. 
 

Nel mese di giugno, in caso di necessità per gli esami potrà essere previsto servizio anche nelle giornate del sabato: in 

tal caso verranno stilati orari di servizio specifici. 

 

Formazione 

 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, è tenuto a partecipare a corsi di formazione di carattere obbligatorio, 

quali quelli riguardanti le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali, sull’assistenza di base in 

relazione all’inclusione scolastica, il Protocollo sicurezza anti Covid come previsto dal Piano Scuola DM 39/2020, quello 

sulla normativa sulla sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08.  

Può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad 

iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte da Università o da enti accreditati. È appena il 

caso di ricordare che la frequentazione dei vari corsi formativi oltre a istruire, formare e aggiornare il personale 

rappresentano anche una tutela nello svolgimento delle proprie mansioni, per cui è auspicabile l’adesione ai corsi che 



l’Istituto porrà in essere. 

 

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo 

formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il 

numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere 

la sede dell’attività di formazione. 

 

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

recuperate con ore di permesso o con ferie. 

 

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

 

Permessi orari brevi 
 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata ad usufruire di brevi 

permessi per motivi personali di durata non superiore a tre ore giornaliere e per non più di trentasei ore nell’arco 

dell’anno; la richiesta di permessi brevi a recupero deve essere inoltrata al Direttore SGA che potrà autorizzare 

compatibilmente alle esigenze di servizio. Il dipendente concorderà con il DSGA il recupero delle ore non lavorate, che 

dovrà comunque avvenire nel mese successivo o con scomputo di ore precedentemente prestate in esubero. 

 

 

Assenze per malattia 
 

Si applicherà la normativa vigente. Particolare attenzione va prestata in caso di contagio Covid-19: in caso di conclamato 
e accertato contagio il personale deve tempestivamente avvisare il Referente Covid per le procedure del caso a cui dovrà 
attenersi scrupolosamente, anche con ausilio e eventuale intervento delle autorità sanitarie competenti (medico di base, 
ASL…); anche in caso di contatto con altra persona risultata contagiata il personale dovrà immediatamente mettersi in 
contatto col Referente Covid. In ogni caso vanno seguite le istruzioni diramate in proposito dagli organi competenti. 

Recuperi e riposi compensativi 
 

Le ore aggiuntive prestate per esigenze di servizio dal personale potranno essere recuperate a richiesta del dipendente 

solo durante i periodi di interruzione delle attività didattiche, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio e 

possibilmente entro il 30 giugno. 

Sospensione didattica 
 

Tutte le chiusure in sospensione didattica sono deliberate dal Consiglio d’Istituto; in caso di chiusura degli uffici saranno 

compensate con ferie obbligatorie, recuperi o eventuali permessi da usufruire. 

In caso di servizio dei soli uffici saranno rispettati i contingenti di presenza nella misura di 2 assistenti amministrativi e 

2 collaboratori scolastici con orario di servizio 8:00 – 15:12. Tali presenze laddove non si trovasse accordo col personale 

verranno stabilite d’ufficio con i criteri validi per l’assegnazione delle ferie. 

Ferie estive 
 

Per venire incontro alle esigenze organizzative del personale e, nello stesso tempo, assicurare il servizio, la 

presentazione delle domande di desiderata da parte del personale deve avvenire entro il 14 del mese di maggio 2021.  

Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, prevalentemente dal 1° luglio al 31 agosto. 
 

Come previsto dal vigente CCNL, per esigenze di servizio, i giorni residui di ferie potranno essere usufruiti 

compatibilmente con le necessità di ufficio previa richiesta autorizzata entro il 30 aprile successivo. 

Il piano di ferie sarà predisposto entro l’11 giugno. 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 in prima istanza delle 

ferie usufruite negli anni precedenti, e, laddove fosse necessario, altri criteri quali, nell’ordine, anzianità di servizio e 

sorteggio.  

 Dopo l’elaborazione del piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento 

della richiesta è legata col rispetto del criterio prioritario della necessità di garantire la copertura del servizio. Durante 

l’anno scolastico le ferie vanno richieste, come da C.C.N.L., con richiesta scritta almeno tre giorni prima, al Direttore dei 



Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, sentito il parere del Dirigente Scolastico. 

Durante il periodo estivo di luglio e agosto, salvo differenti disposizioni, verrà prestato servizio nella sede Centrale ed è 
richiesta la presenza di almeno due collaboratoti scolastici. 

Nel mese di luglio e nella prima e ultima settimana di agosto la presenza minima richiesta è di almeno due assistenti 

amministrativi, con lo stesso orario di servizio prestato in sospensione scolastica, osservato anche durante il mese di 

luglio; laddove fossero però previste altre attività (campi estivi, ecc.)  tale orario di servizio potrà subire modifiche e 

comunque comunicato preventivamente con specifico orario di servizio.  

 

 
Sostituzione colleghi assenti 

 

La sostituzione del DSGA per brevi periodi è di spettanza obbligatoria all’assistente amministrativo titolare della II 

posizione economica, come previsto dalla vigente normativa; laddove fosse assente anche quest’ultimo o non ce ne 

siano in organico, verrà chiesta disponibilità agli assistenti amministrativi titolari della I posizione economica e in 

subordine ad altro assistente amministrativo anche non titolare di posizioni economiche. 

Nel caso di sostituzione dei colleghi assenti, non coperta da supplente, il personale ATA attua la sostituzione con accesso 

al fondo d’Istituto come intensificazione o ad ore eccedenti come da contrattazione. 

Criteri per la sostituzione del personale assente. 

Assistenti amministrativi: a seconda delle esigenze amministrative e solo per brevi periodi col personale in servizio con 

un’intensificazione che sarà oggetto di contrattazione da conferire ad personam; 

Collaboratori scolastici: per la sostituzione dei colleghi assenti (malattia o L. 104), vista la corposità del contingente, la 

chiamata del supplente verrà valutata di volta in volta. In tale caso, o in caso di ferie o permessi in attività didattica, non 

potendo nominare supplenze, si dispone un’intensificazione che sarà oggetto di contrattazione da assegnare ai 

collaboratori scolastici che presteranno effettivamente il servizio. 


