
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 

P.zza U. La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729 – fax 0544/408773 
Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.IT 
e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com 

Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Al Direttore S.G.A. dell’Istituto 

Al Personale A.T.A. dell’Istituto 

Alla R.S.U. d’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI l’articolo 21 della Legge 59/97, l’articolo 25 del D.lgs 165/2001 e l’art.14 del D.P.R. n. 275  

     del 08/03/1999; 
 

VISTO      il CCNL del 08/02/2018 relativo al triennio 2016-2018;  

 

VISTO      il D.L.vo 81/2008; 

 

VISTE      le leggi n. 190/2014 e n. 107/2015; 

 

VISTE      le Direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con lettera protocollo 9171 del  

 06/09/2018; 

 
VISTA      la proposta di organizzazione del lavoro formulata dal D.S.G.A. in data 18/09/2018, prot. 9966; 

 

TENUTO dei criteri deliberati in sede di confronto tra il sottoscritto e la RSU d’istituto nell’incontro del 

CONTO  28/09/2018, nota prot. 10644; 

 
RITENUTA la proposta di Piano di lavoro coerente con gli obiettivi del P.T.O.F deliberati dal Collegio  

 docenti in data 29/10/2018; 

 

SENTITO il personale interessato, 
 

ADOTTA 
 

l’allegato piano di lavoro delle attività del personale ATA per l’a.s. 2018/2019, come proposto dal Direttore 

S.G.A. 

 

 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Sandra Baldassarri 
          (Firmato digitalmente) 

 





 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 

di Istruzione Primaria e Secondaria di Primo Grado 
Piazza Ugo La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/40072 
Codice fiscale: 92080700393 - Sito www.icriccimuratori.it  

e-mail: smriccimuratori@gmail.com - Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 
                   

Al Dirigente Scolastico 
         dell’I.C. Ricci-Muratori 

 
Al Personale ATA  

     dell’I.C. Ricci-Muratori 
 

Oggetto: Proposta di Piano di lavoro e delle attività del Personale A.T.A. - a.s. 2018/2019. 

 

IL DIRETTORE dei SGA 

VISTO  il CCNL sottoscritto in data 08/02/2018 per il triennio 2016-2018; 

VISTI  l’articolo 21 della Legge 59/97 e l’articolo 25 del D.lgs 165/01; 

VISTO  l’articolo 14 del D.P.R. 275/99; 

VISTO  il D.lgs 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO  il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali; 

VISTE  la legge 190/2014, commi 332 e 333, e la legge 107/2015; 

PRESO ATTO delle linee guida del Piano dell’Offerta Formativa; 

VISTE  le Direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico in data 03/09/2018; 

TENUTO CONTO dell’organico del Personale ATA per l’a.s. 2018/19; 

VALUTATE  le esperienze e le competenze specifiche del personale in servizio; 

SENTITE  le esigenze e le proposte del personale interessato; 

ALLA LUCE  delle riunioni con il Personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) e del  
 proprio provvedimento organizzativo del 15/09/2018 per tutto il personale ATA, 

 
PROPONE 

il seguente piano di lavoro e delle attività del Personale ATA (Personale Amministrativo e Collaboratore 

Scolastico) per l’a.s. 2018/2019, redatto in coerenza con le linee guida del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

La dotazione organica del personale ATA – relativamente agli uffici amministrativi - disponibile per l’a.s. 

2018/2019 è la seguente: 

N. COGNOME NOME STATUS QUALIFICA 
1 COMPAGNO GIOVANNI T.D. Direttore dei SGA 
N. COGNOME NOME STATUS QUALIFICA 
1 AMADORI Vittoria T.I. Assistente amministrativo 
2 MORELLI Milena T.I. Assistente amministrativo 
3 VACCARO Lucia T.I. Assistente amministrativo 
4 LONGHI Silvia T.I. Assistente amministrativo 
5 SEGURINI Franco T.I.  Assistente amministrativo 
6 CACOPARDO Francesco T.I. Assistente amministrativo 
8 GUANDALINI Giovanna T.I.  Docente utilizzato  

 





Il piano di lavoro del personale ATA (in particolare dei servizi amministrativi) è stato articolato tenendo 

conto dei seguenti criteri di massima:  

a) Ottimizzazione delle risorse umane in coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F.; 

b) Professionalità individuali del personale ATA; 

c) Equa distribuzione dei carichi di lavoro (sono state specificate tutte le attività e gli obiettivi che 

ciascun dipendente sarà chiamato a perseguire. 

d) Valutazione delle richieste degli interessati (quando hanno potuto coincidere con quelle della scuola). 

  

A) POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

I Servizi Amministrativi sono assegnati e/o organizzati tenendo conto della necessità di dover garantire lo 

svolgimento delle attività e dei progetti specificati nel PTOF, nonché l’adempimento di tutti i compiti 

istituzionali, ivi comprese le relazioni con il pubblico. 
 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI – D.S.G.A.: GIOVANNI COMPAGNO 

In generale, il D.S.G.A. svolge attività lavorativa di rilevante complessità e avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto 

agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 

Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario 

dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 

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

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

affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.  

Nello specifico, cura personalmente: 

• Predisposizione e gestione del Programma Annuale, del Conto Consuntivo e dello Stato di Attuazione; 

• liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e indennità al personale, imposte; 

• gestione amministrativo-contabile dei progetti PON;  

• predisposizione e gestione dei contratti e dei bandi di gara per forniture di beni e servizi; 

• Consulenza alla contrattazione di Istituto e predisposizione della relazione tecnico-finanziaria; 

• Liquidazione F.I.S. e retribuzione del personale supplente; 

• mandati di pagamento, reversali d’incasso; 

• Gestione dell’Indice di Tempestività dei pagamenti e della Piattaforma dei Crediti delle P.P.A.A.; 

• adempimenti fiscali, erariali e previdenziali: gestione telematica Uniemens, 770, Cud e IRAP; 

• Predisposizione degli atti deliberativi da sottoporre all’esame del Consiglio di Istituto; 

• E’ segretario della Giunta Esecutiva e redige i verbali del C.d.I.; 

• Tenuta di tutti i registri contabili;  

• Supporta i singoli uffici nella risoluzione delle pratiche. 

L’orario, di norma, va dalle ore 08,00 alle ore 14,00 da lunedì a sabato – ma organizza comunque la propria 

presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità. 



ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
UFFICIO  

AREA PERSONALE 
 
 
 
 
MORELLI Milena 
Assistente amm.vo a T.I. 
orario: da lunedì a sabato 
dalle 07,30 alle 13,30.  
 
 
 
 
 
 
 
 

VACCARO Lucia.* 
Assistente amm.vo a T.I. 
orario: da lunedì a sabato 
dalle 07,30 alle 13,30.  
 

• Inserimento in SIDI, Argo e Mediasoft delle assenze di tutto il personale docente 
ed ATA, in stretta collaborazione con il/la collega d’ufficio;  
• Convocazioni e Stipula Contratti (mediante inserimento dati in SIDI, Argo, 
Mediasoft e Centro Impiego, assunzioni in servizio, documentazione di rito, Tfr) di 
tutto il personale supplente, in stretta collaborazione con il/la collega d’ufficio, 
prestando la massima attenzione alla copertura delle classi prive di docenti per la 
garanzia del diritto allo studio degli alunni); 
• Il caricamento delle assenze e dei contratti deve essere fatto con costanza 
giornaliera per assicurare tanto il puntuale pagamento del personale supplente quanto 
eventuali decurtazioni stipendiali per le assenze; 
• Inserimento giornaliero dei contratti del personale supplente (docente e ATA) nel 
sito web dell’Istituto (sia all’Albo-web che in Amministrazione Trasparente; 
• Calcolo Ferie non godute Pers. ATA e Docenti (retribuiti dalla DPT); 
• Gestione costante del Registro delle Assenze e dei Contratti del personale. 
• Gestione/Aggiornamento di: Graduatorie di Istituto del Personale Docente e  
       ATA; di Graduatorie interne del Personale Docente e ATA; 
• Gestione pratiche pensionistiche, Ricostruzioni di carriera, Inquadramento    
       economico.        
• Gestione Organici di Diritto e Fatto del personale della scuola e trasferimenti del  
       personale; 
•   Decreti di assegnazione dei docenti; 
• Elaborazione dei certificati di servizio, gestione Assegno Nucleo familiare,  
       gestione Fondo Espero; 
• Gestione Ferie del personale docente e ATA e gestione del badge relativo al  
       personale ATA; 
• Gestione del protocollo informatico (in Entrata e Uscita) per gli atti di  
       competenza dell’ufficio e conseguente archiviazione/conservazione digitale; 
• Cura dei fascicoli del personale docente ed ATA con archiviazione mediante 

fascicoli, sotto-fascicoli e cartelle, nel rispetto della normativa sulla 
Dematerializzazione. 

• Gestione scioperi e inserimento dati in Sidi, gestione comunicazioni per  
       assemblee sindacali in orario di servizio; 
• Gestione degli impegni del personale docente; 
• Diritto allo studio - Corsi di aggiornamento docenti (iscrizioni, comunicazioni) in  
       collaborazione con l’Ufficio protocollo; 
• Rendicontazione mensile al D.S.G.A. di ore eccedenti del personale docente; 
• Adempimenti connessi ad elezioni RSU e Consiglio di Istituto; 
 
Ogni altro argomento non previsto in elenco attinente alla propria area e comunque di 
concerto con il collega e con il DSGA. 

 
 

UFFICIO  
AREA PERSONALE 

 
GUANDALINI Giovanna    
Docente inidoneo ex art.  
orario: da lunedì a sabato 
dalle 07,30 alle 13,30. 
 

• Conteggio mensile ore (banca ore) del personale ATA – Collaboratore Scolastico 
presso le sedi di Ponte Nuovo e madonna dell’Albero - da consegnare al Direttore  
        S.G.A entro il giorno 5 del mese successivo; 
• Aggiornamento della modulistica relativa al personale della scuola. 
• Gestione M.A.D. sotto la supervisione dell’ufficio del personale 
• Comunicazione relativa a:  

a) interventi di manutenzione rivolte al Comune mediante richiesta via web. 
b) Richiesta di accensione di riscaldamento/aria condizionate presso Auditorium 

In caso di assenza tali attività saranno svolte dall’Ufficio protocollo – Franco segurini. 
•   Raccolta e Archiviazione di M.A.D.; 
•   Collaborazione con gli Uffici Personale e Contabile nella creazione di fascicoli e 

cartelle dematerializzati, e nell’archiviazione degli atti. 
 

Ogni altra attività di collaborazione richiesta dai colleghi, previo accordo con DSGA. 
 
 

All’interno dell’Ufficio del Personale, si pone l’attenzione sul fatto che, al fine di realizzare e assicurare al 

pubblico un servizio efficiente e puntuale, le pratiche di natura ordinaria (es. sostituzione di docenti assenti, 

copertura delle classi, emissione dei decreti di assenza, stipula dei contratti per supplenti, gestione costante 



del registro delle assenze e dei contratti del personale supplente, inserimento atti nel sito web dell’istituto, 

gestione del protocollo informatico in entrata e uscita per gli atti di competenza dell’ufficio e conseguente 

archiviazione/conservazione digitale), devono essere fatte con priorità rispetto a pratiche di natura non 

ordinaria. Si raccomanda, quindi, un lavoro di squadra, condiviso anche con il DSGA, per far in modo di 

completare le pratiche ordinarie nel minor tempo possibile e procedere poi alle pratiche di natura non 

ordinaria. 

 

*  Si rende nota la comunicazione M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 con oggetto 

“Autorizzazione del progetto Codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-52 e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico, finalizzato al potenziamento delle competenze trasversali con particolare attenzione 

all’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” […]”. 

Sentito il personale amministrativo in servizio e valutate le esperienze e competenze acquisite in materia, 

oltre alla disponibilità, si propone di incaricare l’assistente amministrativo Vaccaro Lucia per n. 15 ore di 

attività per ciascun modulo del progetto, che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio 

ordinario e documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua 

parte. L’attività da svolgere sarà di supporto amministrativo-contabile al sottoscritto DSGA, in relazione agli 

adempimenti derivanti dalla realizzazione del progetto PON-FSE “CARTO & GRAFIE, Mappa di comunità, 

ricerche intorno all’antico Monastero Classense/area archeologica”. Codice Identificativo Progetto: 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-52. Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto il 

compenso orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 19,24. 

 

 

 
 

UFFICIO 
CONTABILITÀ  

E  
PATRIMONIO 

 
AMADORI Vittoria 
Assistente amm.  
orario: da lunedì a sabato 
dalle 07,30 alle 13,30.  
Incarico Posizione econom. 
articolo 7 ccnl 07/12/2006 
Responsabile dell’area POF  
con conseguente assunzione 
di maggiore responsabilità. 
Sostituisce il DSGA in caso 
di assenza o impedimento. 

• Gestione progetti PTOF (gestione schede-progetto, raccolta relazioni finali, 
contratti d’opera per esperti esterni, rendicontazioni; 
• Gestione Anagrafe delle prestazioni e predisposizione CU, 770, IRAP; 
• Predisposizione incarichi per prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA; 
• Gestione dei corsi di formazione sotto l’aspetto finanziario, dei costi e degli 
incarichi ai formatori; la gestione delle adesioni ai vari corsi, delle firme di presenza e 
della produzione e rilascio dei certificati è a cura dell’Uff. Protocollo-Franco Segurini. 
• Gestione di gare/bandi/ordini di acquisto per forniture di beni e servizi, in 
collaborazione con DSGA; Gestione del facile consumo. 
• Gestione dell’Albo fornitori in collaborazione con l’ufficio protocollo; 
• Preparazione modulistica e Raccolta verbali per le Commissioni d’istituto 
• Adempimenti in tema di Sicurezza, in collaborazione con Dirigente, RSPP, 
Referenti di plesso, Comune di Ravenna e vigili del fuoco. Predisposizione degli 
incarichi, tenuta del registro di Valutazione rischi, del Piano gestione delle emergenze 
e della bacheca della sicurezza; 
• Gestione degli Arredi degli edifici scolastici e supervisione relativa alla 
manutenzione dei locali; 
• Gestione dello scarto d’archivio in collaborazione con il DSGA; 
• Gestione del protocollo informatico (in Entrata e Uscita) per gli atti di 
competenza dell’ufficio e conseguente archiviazione/conservazione digitale; 
• Archiviazione delle proprie pratiche mediante fascicoli, sotto-fascicoli e cartelle, 
nel rispetto della normativa sulla Dematerializzazione. 
 
Ogni altro argomento non previsto in elenco attinente alla propria area. 



 
UFFICIO 1 ALUNNI  

E  
DIDATTICA 

 
 
 
 
LONGHI Silvia   
Assistente Amm.vo a T.I.   
orario: da lunedì a sabato 
dalle 07,30 alle 13,30. 
  

• Iscrizioni scuola primaria e secondaria, rilascio schede scolastiche, trasferimenti, 
esami di stato, assenze, tenuta fascicoli, nulla osta; 
• Adempimenti in materia vaccinale come da Legge 119/2017; 
• Adozione libri di testo, cedole librarie; 
• monitoraggi – statistiche – rilevazioni – obbligo formativo; 
• borse di studio – rimborso libri (Comune); 
• comunicati alunni e famiglie; 
• coordinamento ricevimento genitori; 
• Gestione PROVE INVALSI; 
• Gestione Esami di stato; 
• Procedura sull’Inadempimento scolastico; 
• Cura del protocollo Assunzione farmaci in ambito scolastico; 
• Adempimenti connessi alle elezioni dei Consigli di classe e interclasse; 
• Gestione Pratiche infortuni in caso di assenza del collega e dell’ufficio protocollo; 
• Gestione del protocollo informatico (in Entrata e Uscita) per gli atti di 
competenza dell’ufficio e conseguente archiviazione/conservazione digitale; 
• Archiviazione delle proprie pratiche mediante fascicoli, sotto-fascicoli e cartelle, 
nel rispetto della normativa sulla Dematerializzazione. 
 
Ogni altro argomento non previsto in elenco attinente alla propria area. 

 

 
UFFICIO 2 ALUNNI  

E  
DIDATTICA 

 
 
 
 
CACOPARDO Francesco 
Assistente Amm.vo a T.I. 
orario: da lunedì a sabato 
dalle 07,30 alle 13,30. 
 
 

• Gestione Pratiche infortuni di alunni e del personale dell’Istituto; in caso di  
       assenza la gestione degli infortuni compete all’ufficio protocollo; 
• Gestione pratiche relative ai viaggi di istruzione, con relativo impegno di spesa; 
• Supporto al collega per iscrizioni, rilascio schede scolastiche,  
       trasferimenti, certificati, esami di stato, assenze, tenuta fascicoli; 
• monitoraggi – statistiche – rilevazioni – obbligo formativo; 
• comunicati alunni e famiglie; 
• Supporto al collega per la Gestione delle PROVE INVALSI; 
• Supporto al collega per la Gestione Esami di stato; 
• Aggiornamento del Registro dell’Inventario dei beni mobili dell’istituto; 
• Supporto all’Ufficio Contabile per: caricamento/archiviazione di dati/fatture; 
sistemazione materiale acquistato, controllo delle relative bolle; richiesta di 
preventivi; rapporti con il CDH di Faenza per il materiale relativo agli alunni H; 
• Gestione del protocollo informatico (in Entrata e Uscita) per gli atti di 
competenza dell’ufficio e conseguente archiviazione/conservazione digitale; 
• Archiviazione delle proprie pratiche mediante fascicoli, sotto-fascicoli e cartelle, 
nel rispetto della normativa sulla Dematerializzazione. 
• Gestione dello scarto d’archivio in collaborazione con il DSGA; 
 
Ogni altro argomento non previsto in elenco attinente alla propria area. 

 
 

UFFICIO 
PROTOCOLLO  

E  
AFFARI GENERALI 

 
 
 
SEGURINI Franco 
Assistente Amm. A T.I.  
orario: da lunedì a sabato 
dalle 07,30 alle 13,30. 
 

• Aggiornamento costante del sito web dell’Istituto per tutti gli atti che, ai sensi del     
       D.Lgs 33/2013, devono essere pubblicati, anche in supporto degli altri uffici di  
       segreteria se richiesto; 
•  Gestione del protocollo digitale, con puntuale smistamento della posta in entrata  
        agli uffici di competenza, verifica costante e periodica di registrazioni           
        errate/incomplete a supporto degli altri uffici di segreteria. In caso di  
        assenza/ferie, la gestione del protocollo compete all’ufficio alunni. La posta in  
        entrata deve essere aperta per garantire il corretto smistamento all’ufficio  
        competente. In tale ambito, deve essere completata in modo costante l’attività di    
        archiviazione e di conservazione degli atti amministrativi attraverso il dialogo tra il  
        software in uso all’istituto e l’ente PARER. 
• Gestione Pratiche infortuni in caso di assenza dell’ufficio Alunni 2; 
• Gestione degli scioperi e assemblee sindacali per quanto riguarda la procedura  
        telematica di avviso al personale della scuola; la raccolta dei dati di adesione/non  
        adesione/presa visione sarà invece cura esclusiva dell’ufficio del personale. E’ 
        comunque fondamentale il dialogo tra i due uffici per tali materie. 
• Raccolta delle comunicazioni di tutto il personale su eventuali guasti di  
        apparecchiature informatiche; 
• Supporto nella manutenzione dei PC e server in uso alla segreteria; 
• Gestione del Registro Elettronico, con aggiornamento costante dei dati e supporto  
       al personale docente supplente; 



• Tenuta del Registro delle Circolari interne e pubblicazione delle stesse; 
• Tenuta Registro dei Procedimenti disciplinari; 
• Gestione dei corsi di formazione da parte del personale dell’Istituto, per quanto  
       riguarda iscrizione, predisposizione degli elenchi del personale, raccolta attestati e  
       relativa archiviazione; solamente la gestione dei costi è affidata all’Ufficio contabile 
• Cura dei rapporti con enti esterni/Comune/Regione/Associazioni/Gruppi per tutte  
       le attività/manifestazioni/incontri da programmare; 
• Gestione delle richieste esterne ed interne di prenotazione relativamente ad Aula  
       magna e laboratorio Informatico; 
• Cura e gestione dell’apparecchiatura audio-visiva-sonora dell’Aula Magna. 
• In caso di assenza di Guandalini Giovanna, comunicazioni relative a:  

a) interventi di manutenzione rivolte al Comune mediante richiesta via web. 
b) Richiesta di accensione di riscaldamento/aria condizionate presso Auditorium 

 
 

Anche all’interno degli Uffici Alunni e Didattica e Protocollo e Affari Generali si pone l’attenzione sul fatto 

che, al fine di realizzare e assicurare al pubblico un servizio efficiente e puntuale, le pratiche di natura 

ordinaria, devono essere fatte con priorità rispetto a pratiche di natura non ordinaria. Si raccomanda, 

quindi, un lavoro di squadra, condiviso anche con il DSGA, per far in modo di completare le pratiche 

ordinarie nel minor tempo possibile e procedere poi alle pratiche di natura non ordinaria. 

 

B) VALGONO PER TUTTI GLI UFFICI LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI: 

 

1) Il servizio straordinario da effettuarsi oltre il proprio orario di servizio deve essere richiesto, 

autorizzato e concordato con il DSGA, valutate le esigenze di servizio.  

Il servizio protrattosi entro 15 minuti oltre il proprio orario di lavoro non viene considerato servizio 

straordinario; lo stesso, qualora superiore ad 1 ora e 12 minuti oltre il servizio ordinario, deve 

comunque essere sospeso per 30 minuti per consentire il recupero psico-fisico. Da quest’anno 

scolastico è attivo il marcatempo elettronico che registra tutte le operazioni di entrata/uscita del 

personale ATA: ciascun assistente amministrativo sarà dotato di un badge personale e codificato che 

utilizzerà giornalmente per timbrare l’inizio e la fine del proprio servizio. All’inizio del mese 

l’Ufficio del Personale, addetto alla gestione del marcatempo elettronico, provvederà a comunicare a 

ciascun assistente amministrativo il servizio straordinario maturato o i permessi brevi accumulati nel 

mese precedente, che andranno recuperati sentito il DSGA e valutate le esigenze di servizio. 

2) Si invita tutto il personale ad avere estrema cura del proprio cartellino; in caso di smarrimento infatti,  

  se ne dovrà necessariamente chiedere una copia al D.S.G.A., al costo di € 5,00.  

3) Tutti i procedimenti amministrativi avviati devono concludersi nel minor tempo possibile e, 

comunque, nei tempi previsti dalla legge. 

4) Tutti gli atti amministrativi definitivi devono puntualmente essere inseriti nel sito web dell’istituto 

(sia all’Albo che in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013) da chi li ha realizzati. 

5) Ciascun ufficio deve curare il protocollo informatico (in Entrata e Uscita) relativamente all’area di 

propria competenza, secondo quanto riportato nel manuale di gestione del protocollo informatico, di 

conservazione dei documenti e dell'archivio e sulla base delle indicazioni e procedure condivise con 

il DSGA. 

6) Tutti i documenti amministrativi devono contenere le sigle di chi li ha redatti e devono essere 

archiviati in modo accessibile ai colleghi. 

 



Per attenersi alle disposizioni dell’articolo 15 della legge 183/2011 che ha modificato il DPR 445/2000 

(Autocertificazione e decertificazione – Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione 

dei controlli), l’Ufficio di Segreteria (e quindi tutti gli assistenti amministrativi con medesima responsabilità) 

è individuato quale Ufficio Responsabile per le attività finalizzate a: 

 

1. gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati; 

2. consentire l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; 

3. curare la predisposizione di ogni documento amministrativo come da DPR 445/2000; 

4. effettuare i dovuti e previsti controlli di cui all’articolo 71 del DPR 445/2000. 

Si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 33/2013 sulla trasparenza dell’azione amministrativa al quale il 

personale dovrà attenersi. Tutti gli assistenti amministrativi sono autorizzati al trattamento dei dati personali, 

sensibili e giudiziari, secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dalla Legge 119/2017 in 

tema di obblighi vaccinali. 

 

Si ricorda, altresì, quanto sancito dal CCNL – CS 29/11/2007 - Area B 

“Nei diversi profili l’Assistente Amministrativo svolge le attività specifiche con autonomia operativa e 

responsabilità diretta; nelle istituzioni scolastiche 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.” 

In caso di necessità e in funzione dell’efficacia ed efficienza del servizio, si potrà operare in termini di 

interscambiabilità degli incarichi.  

Infine, si ritiene utile ricordare che l’Ufficio di Segreteria, in collaborazione con il Dirigente e con gli 

insegnanti destinatari di incarichi organizzativi, ha il compito di contribuire al buon andamento 

dell’istituzione scolastica, così da soddisfare le esigenze dell’utenza e creare la giusta sinergia fra i vari 

attori, dove tutti collaborano e nessuna prevarica. 

 

C) ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI E DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO  

(Delibera del C.d.I n. 46 del 29/06/2018). 

Si riportano di seguito gli orari di apertura giornaliera degli uffici; il mercoledì è previsto anche il servizio 

pomeridiano fino alle ore 17,00 e, in questa circostanza, un assistente amministrativo per ciascun ufficio 

effettuerà, d’intesa con il DSGA e a turno con il/la collega, il proprio servizio dalle ore 11,00 alle ore 17,00; 

 

ORARI PREVISTI PER IL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

UFFICIO DEL PERSONALE E UFFICIO 

CONTABILITÀ E PATRIMONIO 

Tutti i giorni dalle 11.30 alle 13.15 – Mercoledì pomeriggio dalle 

ore 15,00 alle ore 16,30 

UFFICIO ALUNNI E DIDATTICA 

 

Tutti i giorni dalle 07.45 alle 09.00 e dalle 12.00 alle 13.15   

Mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,30 



Gli orari di apertura al pubblico devono essere rispettati e fatti rispettare, per consentire agli uffici di 

segreteria di poter svolgere la propria attività amministrativa ed evitare continue interruzioni. 

Ovviamente, all’interno delle stesse fasce orarie è contemplato il ricevimento delle telefonate. 

 

D) SI PRECISANO INOLTRE I SEGUENTI PUNTI: 

- Per ciò che concerne l’individuazione del personale addetto ad ogni singolo settore, si è tenuto conto 

prioritariamente delle esigenze di servizio nonché delle professionalità acquisite e competenze del 

personale e, in subordine ove possibile, delle preferenze espresse. 

- Tutto ciò che non è stato indicato nella presente assegnazione, ma che fa parte delle ordinarie 

mansioni contrattuali inerenti il settore amministrativo assegnato, è da intendere incluso. 

- Il personale è tenuto a collaborare ed eventualmente a supplire il collega mancante e deve essere il 

più possibile interscambiabile per garantire comunque il servizio. 

- Il personale amministrativo dovrà inoltre collaborare nello svolgimento dei lavori, in caso di 

personale assente per brevi periodi e /o per ferie, con gli altri colleghi secondo modalità condivise in 

sede di confronto tra Dirigente Scolastico e RSU d’istituto; 

- Il personale potrà svolgere i propri compiti anche unitamente ad altro personale appositamente 

designato secondo indicazioni, anche verbali, date dal Direttore dei SGA soprattutto nei momenti di 

maggiore carico di lavoro di un settore amministrativo. 

 

Individuazione delle Attività Aggiuntive da incentivare con il Fondo d’Istituto CCNL 08/02/2018. 

A) Incarichi specifici:  

 Gestione Segreteria Digitale nell’Area del Personale; 

 Gestione prove INVALSI; 

 Supporto alla manutenzione PC della segreteria; 

 Gestione dello Scarto d’Archivio. 

B) Incarichi organizzativi: 

 Gestione dei progetti relativi all’area PTOF; 

 Ricostruzioni di carriera e Pratiche pensionistiche; 

 Aggiornamento Graduatorie interne e di Istituto; 

 Iscrizioni alunni online; 

 Gestione degli Esami di Stato; 

 Aggiornamento sito web della scuola; 

 

E) NORME COMUNI 

• Atti Amministrativi e Atti D’ufficio. 

È fatto obbligo al personale di indicare il responsabile del procedimento e di attenersi alle procedure, prassi, 

procedimenti amministrativi. 

 

• Rilascio di Certificati e Attestati 

Il richiedente certificati o attestati deve presentare richiesta scritta contenente la motivazione. Al richiedente 

deve essere rilasciato un riscontro contenete il numero della pratica (corrispondente al protocollo attribuito 

alla richiesta) e il nome del responsabile del procedimento amministrativo. 



• Corrispondenza.   

Tutta la corrispondenza deve essere sottoposta al visto del Dirigente scolastico.  

Le e-mail devono essere aperte dall’assistente amministrativo incaricato (Ufficio del Protocollo) per 

valutarne contenuto, destinazione e procedibilità; a seguire devono essere “girate” con celerità all’ufficio 

competente per l’attività di protocollazione e per avviare l’attività procedurale. 

 

• Documenti in visione al personale. 

Al documento da far circolare in visione dovrà essere allegato l'elenco dei destinatari per l’acquisizione delle 

firme. In tale elenco dovranno essere riportati gli estremi del documento posto in visione e il nome 

dell'assistente amministrativo responsabile. Questi avrà cura di acquisire le firme per p.v. tenendo conto delle 

eventuali date di scadenza contenute nel documento stesso, provvedendo a sollecitare in caso di ritardo. 

Il documento debitamente firmato, quando richiesto, verrà sottoposto al visto del Direttore dei S.G.A. 

 

• Delibere del C.d.I. ovvero Provvedimenti del Dirigente Scolastico. 

L’assistente amm.vo incaricato dovrà provvedere, immediatamente, come segue: 

pubblicità degli atti sull’Albo on-line dell’istituto; acquisizione agli atti con registrazione nell'elenco 

riepilogativo; consegna ovvero invio ai destinatari del provvedimento. 

 

• Modulistica. 

I modelli utilizzati dall'Ufficio di Segreteria devono essere autorizzati dal Direttore SGA che firmerà il 

modello base. La modulistica deve essere fruibile da parte di tutti coloro che sono autorizzati ad utilizzarla, 

quindi, organizzata in modo logico per argomento e posta a disposizione in luogo idoneo e sul sito 

dell’Istituto. 

 

• Stato Dei Lavori. 

Ogni qualvolta si renda necessario, il personale di segreteria dovrà riferire al Direttore dei SGA stato dei 

lavori, situazioni, problemi, proposte, per la definizione di strategie e per prevenire disagi dovuti ad eventuali 

assenze del personale stesso. Ciascun assistente è responsabile del proprio settore di servizio e di ogni altro 

incarico assegnato. Tuttavia, in caso di impedimento di un assistente, gli altri impiegati dovranno farsi carico 

delle pratiche di competenza del collega assente, supportati dal Direttore dei SGA. 

 

• Deposito Procedure. 

Ogni assistente amm.vo predisporrà in corso d'anno un documento contenente le procedure, esposte in modo 

schematico, utilizzate per l'assolvimento dei compiti propri del settore assegnato secondo le istruzioni 

ricevute e provvederà al deposito dello stesso presso la Direzione. 

 

• Archivio Corrente, Archivio Storico, Banca Dati 

Il responsabile dell'archivio corrente è tenuto ad effettuare una specifica a fianco di ogni voce del titolario al 

fine di renderne agevole l'utilizzo da parte di chi solo saltuariamente assolve ai compiti connessi alla tenuta 

del registro del protocollo. 

Tutti i documenti informatici riferiti ad alunni, personale dipendente e pratiche di natura contabile sono 

archiviate e conservate attraverso il software Argo-GecoDoc e in virtù della convenzione con l’Ente PARER 



(Polo Archivistico della regione Emilia Romagna) attivato in data 07/09/2018, come da normativa vigente di 

cui al DPCM 13/11/2013 e succ.vi atti. 

 

• Infortuni. 

Tutti gli assistenti amm.vi sono tenuti alla conoscenza della procedura amministrativa e degli obblighi 

derivanti da infortuni occorsi ad alunni e operatori scolastici (dal 01/07/2013 denuncia Telematica – nota 

operativa INAIL prot. 725 del 22/01/2013). Importanti aggiornamenti sono inseriti nella circolare INAIL n. 

42 del 12/10/2017; si raccomanda di prendere visione del contenuto. 

 

• Linee guida per gli assistenti amministrativi autorizzati al trattamento dei dati ai sensi del 

GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs n. 101/2018. 

Al fine di garantire la sicurezza dei dati personali trattati, attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

predisposte dal Dirigente scolastico nel provvedimento nota prot. 11441. 

 

• Nell’ambito della Legge n. 119 del 31/07/2017 recante “disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci", gli assistenti amministrativi incaricati devono rigorosamente attenersi alle seguenti 

disposizioni: 

a) ricevere dalle famiglie i certificati o le dichiarazioni sostitutive in busta chiusa o via PEC; 

b) Rilasciare alla famiglia la ricevuta di avvenuta consegna; 

c) Aprire la busta, protocollare i documenti e conservarli in luogo riservato chiuso a chiave, non nel 

fascicolo dello studente; 

d) Conservare i dati sanitari separatamente dagli altri dati personali degli interessati, sia che si tratti 

di supporto cartaceo che elettronico; 

 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’articolo 14 del D.P.R. 275/1999 

che del CCNL 08/02/2018, il Direttore dei SGA procederà, con successiva comunicazione al Dirigente, a 

formalizzare il piano di formazione destinato al personale ATA- personale amministrativo da integrare 

all’interno del PTOF già approvato.  

 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

Con effetto dal 01/09/2018, i compiti di vigilanza e pulizia dei collaboratori scolastici di questo Istituto sono 

assegnati ed organizzati sulla base della dotazione organica disponibile: 

 
N. COGNOME NOME STATUS ORARIO DI SERVIZIO 

1 CASELLI Donatella T.I. n. 7,12  ore da lun. a ven. 

2 CAMPORESI Maria Rosa T.I. part-time 18/36 n. 6 ore da lun. a merc. 

3 MALACARNE Annunziata T.I. part-time 18/36 n. 6 ore da lun. a merc. 

4 CECCARONI Marilena T.I. n. 6  ore da lun. a sab. 

5 DONINI Paola T.I. n. 6  ore da lun. a sab. 

6 SAVORANI Giovanna T.I. part-time 30/36 n. 6  ore da lun. a ven. 

7 MAESTRI Anna T.I. part-time 30/36 n. 6  ore da lun. a ven. 



8 MARINO Teresa T.I. n. 6  ore da lun. a sab. 

9 ESPOSITO Carmela T.D. part-time 12/36 n. 6  ore giov. e ven. 

10 ESPOSITO Luigi T.D. n. 6  ore da lun. a sab. 

11 ALIBERTI Filomena T.D. n. 7,12  ore da lun. a ven. 

12 SACCOMANDI Roberta T.I. n. 6  ore da lun. a sab. 

13 INNOLENTI Aurora T.I. n. 7,12  ore da lun. a ven. 

14 MARZOLA Lucia T.I. part-time 24/36 n. 6  ore da lun. a giov. 

15 PEDANO Federica T.D. n. 7,12  ore da lun. a ven. 

16 MAIELLO Marco T.D n. 7,12  ore da lun. a ven. 

17 YAVNA Tetiana T.D. part-time 12/36 n. 6  ore giov. e ven. 

18 ORLANDO Luca T.D. part-time 12/36 n. 6  ore lun. e sab. 

19 GIORDANO Gennaro T.D. part-time 24/36 n. 6  ore da mart. a ven. 

 
 

PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO. 

Al fine di consentire la realizzazione delle attività e dei progetti specificati nel PTOF e per garantire 

l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese le relazioni con il pubblico, il piano di lavoro del 

personale collaboratore scolastico è stato organizzato tenendo conto del numero delle unità di personale, 

dell’orario di funzionamento dell’istituzione e dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici e delle 

posizioni organizzative. 

 

SI PRECISANO I SEGUENTI PUNTI: 

 Per ciò che concerne l’individuazione del personale addetto ad ogni singolo plesso, si è tenuto conto 

dei criteri fissati in sede di confronto tra dirigente scolastico e RSU d’istituto, delle esigenze di 

servizio, delle professionalità acquisite e competenze del personale e, in subordine ove possibile, 

delle preferenze espresse; 

 le fotocopie ai docenti e agli studenti verranno effettuate dai collaboratori dei rispettivi piani, 

secondo le regole fissate nel regolamento d’istituto all’art. 28-bis. 

 Le porte d’ingresso e i cancelli, tranne che nei momenti di entrata e di uscita degli alunni dalla 

scuola, devono essere tenuti chiusi e non apribili dall’esterno, per motivi di sicurezza; 

 Nel caso di assenza e/o impedimento del collega, il collaboratore presente o di altri plessi lo 

sostituirà, tenuto conto dei criteri fissati in sede di confronto tra dirigente scolastico e RSU d’istituto. 

 Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), si osserva 

il solo orario antimeridiano dalle 07,30 alle 13,30 e/o 08,00-14,00. 

 

Si riportano i compiti generali che riguardano il collaboratore scolastico: 

“Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 

proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica…” 

SERVIZI COMPITI 

Rapporti con  
gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, nelle aule, 
laboratori, spazi comuni e in occasione di momentanea assenza del personale 



docente; 
 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree 

esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché 
nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; 

Sorveglianza dei locali  Apertura e chiusura dei locali scolastici, custodia e sorveglianza; 
 Controllo accurato su Accesso e movimento interno alunni e pubblico. 

Pulizia dei locali  Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi; 
 Spostamento suppellettili. 

Attività amministrativo - 
didattica 

 collaborazione con dirigente scolastico, uffici di segreteria e docenti nella 
produzione di materiale didattico e/o di fotocopie. 

Servizio di custodia e 
manutenzione 

 Custodia dei locali scolastici.  
 Piccola manutenzione secondo le proprie capacità per mantenere efficienti 

ambienti ed attrezzature 

 
PROCEDURE CUI ATTENERSI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI. 

La funzione primaria del Collaboratore Scolastico è quella della vigilanza sugli allievi, oltre alla vigilanza 

sul patrimonio, la pulizia dei locali e il supporto all’attività amministrativa. 

 

VIGILANZA SUGLI ALLIEVI. (Vedasi comunicato prot. 10409 del 26/09/2018) 

Particolare attenzione va prestata al mattino nella fase di ingresso degli alunni, che devono essere indirizzati 

nelle rispettive classi; analoga attenzione va prestata nella fase di uscita degli alunni al termine delle lezioni: 

i collaboratori scolastici devono supportare i docenti durante il momento dell’uscita degli alunni dall’istituto.  

Cancelli e porte dopo la fase dell’entrata e fino al termine delle lezioni devono rimanere chiusi. 

Particolare attenzione deve essere prestata per l’accompagnamento degli alunni portatori di handicap nelle 

classi, nei laboratori e nei bagni; la vigilanza durante l’orario di servizio va svolta lungo i corridoi e dentro 

aule e laboratori se manca temporaneamente l’insegnante di turno.  

I collaboratori devono sorvegliare le classi anche durante le brevi assenze o i ritardi degli insegnati.  

Per nessun motivo devono essere abbandonati i reparti assegnati, salvo essere chiamati dal dirigente, dal 

direttore o dagli uffici per motivi di servizio. La vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare 

tempestivamente all’ Ufficio di segreteria tutti i casi di classi scoperte, pericolo, indisciplina, e mancato 

rispetto degli orari.  

Gli alunni non devono sostare nei corridoi né al centralino durante l’orario delle lezioni e neppure sedere sui 

davanzali per il pericolo di infortuni. 

L’ingresso posticipato e l’uscita anticipata deve essere verificata controllando l’autorizzazione dei genitori e 

la presenza della delega. Si coglie l’occasione per ricordare che sono stati consegnati i moduli per l’esonero 

dal servizio mensa; gli stessi, già autorizzati, hanno validità annuale e pertanto non deve essere richiesta altra 

documentazione al genitore; il collaboratore scolastico deve solo verificare la fascia oraria della mensa. I 

collaboratori sono responsabili dell’entrata e dell’uscita di estranei e, pertanto, devono identificare la persona 

sconosciuta. 

 

VIGILANZA DEL PATRIMONIO. 

Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso 

posto di lavoro. All’inizio e termine del servizio deve essere verificato che non siano presenti anomalie agli 

arredi e/o attrezzature informatiche dei locali assegnati, anche dei locali adibiti a servizi igienici. Segnalare 

tempestivamente le anomalie riscontrate e/o atti vandalici al Direttore SGA allo scopo di eliminare i disagi 

derivanti e anche di individuare eventuali responsabili. 



PULIZIA. 

La pulizia è intesa come: lavaggio pavimenti, banchi, lavagne, vetri (in base alle necessità) ecc. utilizzando i 

normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia; il 

Collaboratore Scolastico deve attenersi scrupolosamente alle schede tecniche dei prodotti. Non mescolare 

assolutamente soluzioni o prodotti diversi; segnalare tempestivamente eventuali allergie riscontrate 

nell’utilizzo dei vari prodotti. 

La pulizia dei locali prevede il lavaggio, possibilmente giornaliero degli arredi, pavimenti, svuotamento del 

cestino. Tutte le operazioni che prevedono il lavaggio devono essere effettuate con risciacquo frequente in 

acqua pulita. I cancellini per le lavagne dovranno essere spazzolati e spolverati. 

La pulizia dei bagni non prevede che si possa procedere con il tubo dell’acqua all’allagamento dei locali 

poiché questo procedimento, oltre a danneggiare gravemente le sigillature tra le piastrelle, provoca un 

danneggiamento del solaio con la possibilità di allagare i locali sottostanti. Si raccomanda il controllo circa il 

corretto uso dei bagni per quanto riguarda scritte sui muri e sulle porte. 

Periodicamente con cadenza quindicinale va effettuata nel turno pomeridiano anche la pulizia degli spazi 

esterni (cortili, ingressi, scale) e di mobili, attrezzature e laboratori. La pulizia a fondo di tutti gli ambienti va 

effettuata nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive.  

Qualunque operazione di pulizia presuppone l’uso di accortezze di sicurezza sia personali sia generali (uso 

dei guanti, mascherine, sistemazione dei segnali di rischio scivolamento, etc.), con particolare attenzione a 

quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. 

 

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. 

• Prevede la collaborazione con l’ufficio di Presidenza/Segreteria. 

 

GESTIONE CHIAVI D’INGRESSO 

• Il personale collaboratore scolastico, e in particolar modo gli addetti al front-office della sede 

centrale, avranno cura di gestire le chiavi relative agli ingressi di tutti gli edifici dell’istituto e delle 

stanze utilizzate da tecnici e operai del Comune, conservando le stesse in apposita cassaforte. 

 

VISITATORI ESTERNI ALL’ISTITUTO E CHIAMATE TELEFONICHE 
 
Si raccomanda a tutto il personale collaboratore scolastico, e in particolar modo agli addetti al front-

office, di rispettare e far rispettare gli orari di apertura al pubblico (docenti e genitori), per consentire 

agli uffici di segreteria di poter svolgere la propria attività amministrativa ed evitare continue interruzioni.  

Lo stesso discorso vale per le telefonate esterne, per le quali deve essere chiaro il rispetto dell’orario: sarà 

cura del collaboratore scolastico smistare esclusivamente le chiamate di reale emergenza o di enti superiori 

quali USR, UST, Ragioneria, etc.  

Si invita quindi tutto il personale a prendere conoscenza degli orari di apertura degli uffici di segreteria. 

 

Si ricorda inoltre che: 

      Occorre sempre rispondere con modi cortesi, dichiarando “scuola, nome (cognome), desidera?”. 

 Se non si è in grado di rispondere di persona alle richieste dell’interlocutore lo si mette in attesa 

mentre si contatta la persona in grado di farlo. 



 Se l’interlocutore cerca espressamente qualcuno, lo si mette in attesa mentre si contatta la persona 

desiderata (solo nei casi di emergenza), altrimenti si chiede di lasciare un messaggio o lo si informa 

di quando potrà reperire la persona desiderata. Non si possono chiamare né i docenti né gli studenti 

in classe, salvo urgenze. 

 Tutti i giorni eccetto il mercoledì e nei giorni di attività pomeridiane programmate presso la scuola 

media, dalle ore 14,30 la ricezione delle telefonate esterne è affidata al front-office della scuola 

primaria Muratori. Resta inteso che gli uffici di segreteria non devono ricevere le chiamate al di fuori 

dell’orario di ricevimento. 

 A qualsiasi persona che accede all’Istituto deve venir chiesto di qualificarsi e di indicare il motivo 

della visita. Nessuno deve poter avere libero e incontrollato accesso alla struttura. 

 Se il visitatore necessita di informazioni, l’addetto al punto di accoglienza, se in grado, provvede a 

fornirgliele, altrimenti contatta l’ufficio di segreteria, rispettando gli orari di ricevimento. 

 Le persone esterne che devono sostare all’interno dell’edificio scolastico per la realizzazione di 

attività e/o servizi, devono firmare l’apposito registro sulla sicurezza, depositato presso l’ingresso 

dei plessi; occorre inoltre verificarne l’autorizzazione contattando il personale di segreteria. 

 Se chiede di poter interloquire con un docente dell’Istituto, occorre far attendere presso il punto di 

Accoglienza il visitatore mentre si contatta il docente interessato solo se libero dalla lezione. 

 Il materiale didattico dimenticato dagli alunni deve essere accolto e registrato su apposito modulo, 

tranne medicinali, occhiali da vista e merende. 

 Se il genitore/parente chiede, in caso di necessità ed urgenza, di poter interloquire con il figlio, si 

contatta l’allievo tramite altro personale ATA, mentre il visitatore viene fatto accomodare presso il 

punto di accoglienza e se ne verifica la delega. 

 Se il visitatore si rifiuta di qualificarsi, occorre impedirgli assolutamente il libero accesso alla 

struttura e contattare immediatamente in sede il DSGA, il Dirigente Scolastico o suo sostituto. 

 

Da quest’anno scolastico è attivo il marcatempo elettronico che registra tutte le operazioni di entrata/uscita 

del personale ATA che svolge il proprio servizio presso le sedi di piazza U. La Malfa e di via Doberdò: 

ciascun collaboratore scolastico sarà dotato di un badge personale e codificato che utilizzerà giornalmente 

per timbrare (presso l’atrio della sede centrale) l’inizio e la fine del proprio servizio. All’inizio del mese 

l’Ufficio del Personale, addetto alla gestione del marcatempo elettronico, provvederà a comunicare a ciascun 

collaboratore il servizio straordinario maturato o i permessi brevi accumulati nel mese precedente, che 

andranno recuperati sentito il DSGA e valutate le esigenze di servizio. 

Si invita tutto il personale ad avere estrema cura del proprio cartellino; in caso di smarrimento infatti, se ne 

dovrà necessariamente chiedere una copia al D.S.G.A., al costo di € 5,00.  

Presso le altre sedi dell’istituto il personale ATA registrerà la propria presenza in servizio attraverso l’uso del 

time-shift, firmando l’ora di ingresso e di uscita dalla scuola. 

 

Individuazione delle Attività Aggiuntive da incentivare con il F.I.S CCNL 08/02/2018 – Art. 39-bis: 

A) Incarichi organizzativi: 

• Gestione del materiale di pulizia; 

• Servizio front-office;  

• Servizi esterni (Posta, Banca ecc.); 



• Sostituzione colleghi assenti presso sede centrale; 

• Supporto per manutenzione di attrezzature informatiche in area didattica; 

• Organizzazione della turnazione dei collaboratori scolastici. 

B) Incarichi specifici: 

• Assistenza agli alunni con disabilità.  

 

Linee guida per i collaboratori scolastici autorizzati al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 

Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs n. 101/2018. 

Al fine di garantire la sicurezza dei dati personali trattati attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

predisposte dal Dirigente scolastico nel provvedimento nota prot. 11437. 

 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’articolo 14 del D.P.R. 275/1999 

che del CCNL 08/02/2018, il Direttore dei SGA procederà, con successiva comunicazione al Dirigente, a 

formalizzare il piano di formazione destinato al personale ATA - personale collaboratore scolastico - da 

integrare all’interno del PTOF già approvato.  

 

AREA SERVIZI DI PULIZIA E DI SORVEGLIANZA 

Con effetto dal 17/09/2018, i compiti di vigilanza e pulizia dei collaboratori scolastici di questo Istituto sono 

assegnati ed organizzati nel seguente modo: 

 
 

A) PLESSI DISTACCATI DALLA SEDE CENTRALE (Plessi Ceci, Gulminelli, Grande Albero) 
 
 

CAMPORESI Maria Rosa 
ORARIO 07,30 – 13,30 
dal lunedì al mercoledì 
 
ESPOSITO Carmela 
ORARIO 07,30 – 13,30 
Giovedì e venerdì 

SCUOLA PRIMARIA “CECI” – PONTE NUOVO VIA FANO:  
1) Apertura della scuola e sorveglianza alunni,  
2) pulizia di n. 1 aula alunni (2^A) nei giorni lun.-merc.-ven. oltre alla 

pulizia giornaliera del corridoio, atrio esterno e scale, bidelleria e 
eventuali aule H. 

       In caso di assenza per malattia, l’apertura della scuola alle ore 07,30 è     
       Assicurata, a rotazione, da un collab. scolastico in servizio 

 
 

MALACARNE Annunziata 
ORARIO 07,30 – 13,30 
dal lunedì al mercoledì 
 
YAVNA Tetiana 
ORARIO 07,30 – 13,30 
Giovedì e venerdì 

SCUOLA PRIMARIA “GULMINELLI” Ponte Nuovo Via Del Pino:  
1) Apertura della scuola e sorveglianza alunni, 
2) pulizia di n. 1 aula alunni (4^B) nei giorni lun.-merc.-ven. oltre alla 

pulizia giornaliera del corridoio, atrio esterno, bidelleria e eventuali aule 
H. 

In caso di assenza per malattia, l’apertura della scuola alle ore 07,30 è assicurata 
dalla ditta Rekeep; sarà cura del coll.scol. assente avvisare la cooperativa. 

 
 
CASELLI Donatella 
ORARIO 7,30 – 14,42 
dal lunedì al venerdì 

PRIMARIA GRANDE ALBERO – MADONNA DELL’ALBERO:  
1) Apertura scuola e sorveglianza alunni,  
2) pulizia di n. 3 aule alunni (3^-4^-5^) il martedì, il giovedì e il venerdì. 

Pulizia della scala esterna 1 volta a settimana 
In caso di assenza per malattia, l’apertura della scuola alle ore 07,30 è assicurata 
dal collab. scolastico Giordano dal mart. al ven. e il lunedì, a rotazione, dal coll. 
scol. di turno. 
 

 



B) SEDE CENTRALE RICCI-MURATORI 
 
 
A ROTAZIONE SETTIMANALE:  
 
CECCARONI MARILENA  
 
SACCOMANDI ROBERTA 
 
DONINI PAOLA EFFETTUERANNO: 
 
 
TURNO A): 07,30 – 14,42 
 
TURNO B): 07,45 – 13,45 
 
TURNO C): 07,30 – 13,30 
 

TURNO A): Apertura della sede centrale, centralino, apertura uffici, 
supporto alla segreteria, sorveglianza al P.T., accoglienza utenza, 
smistamento posta, controllo firme, circolari e fotocopie, controllo uscita 
alunni delle ore 13,00. Pulizia dell’atrio interno ed esterno. Supporto ad 
alunni H 
 
TURNO B): Apertura aule del corridoio DX al P.T. e della palestra, 
controllo cortile durante l’ingresso degli alunni, sorveglianza e fotocopie. 
Pulizia del corridoio DX, laboratorio di scienze n. 2, bagni alunni maschi 
e femmine del P.T., bagno docenti al P.T., bidelleria e bagno H e 
infermeria, bagno adiacente alla scala interna lato DX, controllo uscita 
alunni delle ore 13,00. Supporto ad alunni H 
 
TURNO C): Apertura della sede centrale, apertura aula docenti, 
sorveglianza nell’atrio durante la fascia del pre-scuola, sorveglianza al 
P.T., fotocopie. Supporto ad alunni H 
Pulizia aula informatica, sala docenti e bagni docenti al 1°P. 

 
MARINO TERESA 
8.00 – 14.00 
Dal lunedì al sabato 
 

Sorveglianza alunni. Pulizia del laboratorio di musica, di Arte, biblioteca 
1° piano, corridoio SX 1° piano e scala esterna di sicurezza, pulizia bagni 
corridoio SX, e pulizia di n. 3 aule H. Supporto ad alunni H. 
In collaborazione con il collega di turno, pulizia atrio 1°piano, scale e 
piano rialzato. A rotazione settimanale pulizia del cortile. 

 
GIORDANO GENNARO P.T. 24/36 
08.30 – 14.30 
Dal martedì al venerdì 
 
 
 
ORLANDO LUCA P.T. 12/36 
08.30 – 14.30  
lunedì e sabato 

Sorveglianza alunni. Pulizia corridoio SX, aule del pre e post-scuola e 
bagni di pertinenza, scale e corridoio che dal distributore di bevande porta 
alla mensa entro le ore 13,00, laboratorio di scienze n. 1, uffici di 
segreteria compresi i bagni dalle ore 13,30. A rotazione settimanale 
pulizia del cortile e dell’atrio interno ed esterno. Supporto ad alunni H 
 
In caso di assenza del collab.scol. Caselli, Giordano effettuerà il proprio 
servizio presso la sede del Grande Albero dalle ore 07,30 alle ore 13,30. 
 
Solamente il venerdì dalle ore 08,30 alle ore 10,30 Giordano effettuerà il 
proprio servizio presso la sede Muratori per l’accoglienza e la 
sorveglianza degli alunni al 1° piano. 
 

 
SAVORANI GIOVANNA P.T. 30/36 
07.45 – 13.45  - Dal lunedì al venerdì 
 
ESPOSITO LUIGI  
07.45 – 13.45    - Sabato 

 
Apertura delle aule poste al 1°P. Accoglienza e sorveglianza degli alunni 
al 1°piano. Pulizia del laboratorio polivalente, di lingue, pulizia corridoio 
lato DX 1° piano e scale di sicurezza esterne, bagno maschi e bagno 
femmine, bagno H. Solamente il sabato occorre pulire sala docenti e i 2 
bagni docenti siti al 1°piano. 
A rotazione settimanale pulizia del cortile. Supporto ad alunni H 
 

 

Per quanto riguarda i servizi esterni: Posta, Comune, UST etc., si autorizza l’uso della bicicletta in quanto, in 

relazione alle esigenze di servizio del nostro Istituto, vi è incompatibilità con gli orari dei mezzi pubblici. 

 

 Saccomandi Roberta è incaricata a gestire e coordinare la turnazione e/o sostituzione dei propri colleghi. 

 Ceccaroni Marilena è incaricata a gestire il materiale igienico-sanitario. 

 Donini Paola e Saccomandi Roberta sono incaricate a effettuare i servizi esterni presso posta, banca, uffici. 

TURNI POMERIDIANI: a rotazione nelle giornate di apertura pomeridiana, sia per attività didattiche che 

per riunioni, CECCARONI, DONINI, GIORDANO, SAVORANI, SACCOMANDI effettueranno l’orario: 

12.30 – 18.30.  

 

La ditta REKEEP s.p.a. effettuerà il servizio di pulizia di n. 18 aule dal lunedì al sabato e della palestra,  

 fino al 07/06/2019. 

 



SCUOLA PRIMARIA MURATORI 

Il personale in servizio presso questa sede è composto da n. 7 collaboratori scolastici e l’orario di lavoro si 
svolgerà secondo il seguente piano: 
 

 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ si effetuerà il seguente orario: 
 
INNOLENTI Aurora 
ORARIO 07,30 – 14,42 

Apertura sede, ripristino locali, gestione del centralino e 
ricevimento/accoglienza genitori e alunni 
Pulizia di Aula magna, atrio aula magna e ingresso. Pulizia classe 1^B 
solo il venerdì 

PEDANO Federica 
ORARIO 08,10 – 15,22 

Accoglienza e Sorveglianza degli alunni al piano terra. 
Pulizia delle aule 1^C - 3^C - 1^B dalle ore 13,00 
 

MARZOLA Lucia 
ORARIO 08,10 – 14,10 – Lun. e Merc.. 

Accoglienza e Sorveglianza degli alunni al 1° piano. 
Pulizia delle aule 3^B - 4^C dalle ore 13,00 
 

MAIELLO Marco 
ORARIO 08,10 – 15,22 

Accoglienza e Sorveglianza degli alunni al 1° piano. 
Pulizia delle aule 5^B - 5^C - 4^B dalle ore 13,00 - lun. e merc. 
Pulizia delle aule 5^B - 5^C - 3^B dalle ore 13,00 – solo venerdì 
 

ESPOSITO Luigi 
ORARIO 13,12 – 19,12 

Sorveglianza degli alunni al 1° piano 
Dalle ore 16,30 pulizia delle aule 4^C - 3^D - 4^D, dei bagni, dei 
corridoi e degli altri spazi comuni eventualmente utilizzati 
 

ALIBERTI Filomena 
ORARIO 12,00 – 19,12 

Sorveglianza degli alunni al piano terra 
Dalle ore 16,30 pulizia delle aule 2^B - 2^D, dei bagni, dei corridoi e 
degli altri spazi comuni eventualmente utilizzati - Chiusura della sede 
 

MAESTRI Anna 
ORARIO 10,30 – 16,30 

Esclusivamente sorveglianza al 1°piano o piano terra in prossimità dei 
bagni 
 

 
 
PEDANO – MARZOLA – MAIELLO devono garantire la pulizia dei seguenti spazi comuni:  
Corridoio piano terra fino alla mensa, Ricovero attrezzi in palestra, aule dedicate alla biblioteca, sostegno, 
arte, aula docenti e psicomotricità, distribuite tra piano terra e 1°piano. 
 

 Dopo l’intervallo delle 10,30, bisognerà pulire tutti i bagni e spazzare i relativi corridoi per 

assicurare l’igiene negli ambienti. 

 

 La cooperativa Rekeep pulirà le seguenti aule: 1^A – 2^A - 3^A – 4^A – 5^A – 1^D 

 
 
 
MARTEDI’ si effetuerà il seguente orario: 
 
INNOLENTI Aurora 
ORARIO 07,30 – 14,42 

Apertura sede, ripristino locali, gestione del centralino e 
ricevimento/accoglienza genitori e alunni 
Pulizia di Aula magna, atrio e ingresso 

ESPOSITO Luigi 
ORARIO 08,10 – 14,10 

Accoglienza e Sorveglianza degli alunni al 1° piano. 
Supporto all’attività didattica se richiesto 

ALIBERTI Filomena 
ORARIO 08,10 – 15,22 

Accoglienza e Sorveglianza degli alunni al piano terra. 
Supporto all’attività didattica se richiesto 

MARZOLA Lucia 
ORARIO 13,00 – 19,00 

Sorveglianza degli alunni al 1^ piano 
Dalle ore 16,30 pulizia delle aule 1^C -3^A, dei bagni, dei corridoi e degli 
altri spazi comuni eventualmente utilizzati 

MAIELLO Marco 
ORARIO 12,00 – 19,12 

Sorveglianza degli alunni al piano terra 
Dalle ore 16,30 pulizia delle aule 1^B - 1^D, dei bagni, dei corridoi e degli 



altri spazi comuni eventualmente utilizzati 
PEDANO Federica 
ORARIO 12,00 – 19,12 

Centralino e Sorveglianza degli alunni al piano terra 
Dalle ore 16,30 pulizia delle aule 1^A – 4^A, dei bagni, dei corridoi e degli 
altri spazi comuni eventualmente utilizzati - Chiusura della sede 

MAESTRI Anna 
ORARIO 10,30 – 16,30 

Esclusivamente sorveglianza al 1°piano o piano terra in prossimità dei 
bagni 

 

ESPOSITO – ALIBERTI devono garantire la pulizia dei seguenti spazi comuni:  
Corridoio piano terra fino alla mensa, Ricovero attrezzi in palestra, aule dedicate alla biblioteca, sostegno, 
arte, aula docenti e psicomotricità, distribuite tra piano terra e 1° piano. 
 

  Dopo l’intervallo delle 10,30, bisognerà pulire tutti i bagni e spazzare i relativi corridoi 

per assicurare l’igiene negli ambienti. 

 

 Durante la fase della mensa TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI IN 

SERVIZIO dovranno effettuare il ripristino delle aule temporaneamente vuote. 

 

 La cooperativa Rekeep pulirà le seguenti 12 aule: 2^A - 5^A – 3^B – 3^C – 3^D – 5^B – 

4^C – 4^B - 4^D – 5^C – 2^B – 2^D. 

 

 

GIOVEDI’ si effetuerà il seguente orario: 
 
INNOLENTI Aurora 
ORARIO 07,30 – 14,42 

Apertura sede, ripristino locali, gestione del centralino e 
ricevimento/accoglienza genitori e alunni 
Pulizia di Aula magna, atrio e ingresso 

ESPOSITO Luigi 
ORARIO 08,10 – 14,10 

Accoglienza e Sorveglianza degli alunni al 1° piano. 
Supporto all’attività didattica se richiesto 

MARZOLA Lucia 
ORARIO 08,10 – 14,10 

Sorveglianza degli alunni al 1^ piano 
Supporto all’attività didattica se richiesto 

ALIBERTI Filomena 
ORARIO 10,18 – 17,30 

Accoglienza e Sorveglianza degli alunni al piano terra. 
Dalle ore 16,30 pulizia delle aule 4^A - 1^A, dei bagni, dei corridoi e degli 
altri spazi comuni eventualmente utilizzati 

MAIELLO Marco 
ORARIO 12,00 – 19,12 

Sorveglianza degli alunni al piano terra 
Dalle ore 16,30 pulizia delle aule 1^B - 1^D, dei bagni, dei corridoi e degli 
altri spazi comuni eventualmente utilizzati 

PEDANO Federica 
ORARIO 12,00 – 19,12 

Centralino e Sorveglianza degli alunni al piano terra 
Dalle ore 16,30 pulizia delle aule 1^C – 3^A, dei bagni, dei corridoi e degli 
altri spazi comuni eventualmente utilizzati - Chiusura della sede 

MAESTRI Anna 
ORARIO 10,30 – 16,30 

Esclusivamente sorveglianza al 1°piano o piano terra in prossimità dei bagni 

 
ESPOSITO – ALIBERTI devono garantire la pulizia dei seguenti spazi comuni:  
Corridoio piano terra fino alla mensa, Ricovero attrezzi in palestra, aule dedicate alla biblioteca, sostegno, 
arte, aula docenti e psicomotricità, distribuite tra piano terra e 1°piano. 
 

 Dopo l’intervallo delle 10,30, bisognerà pulire tutti i bagni e spazzare i relativi corridoi 
per assicurare l’igiene negli ambienti. 

 
 Durante la fase della mensa TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI IN 

SERVIZIO dovranno effettuare il ripristino delle aule temporaneamente vuote. 
 

 La cooperativa Rekeep pulirà le seguenti 12 aule: 2^A - 5^A – 3^B – 3^C – 3^D – 5^B – 
4^C – 4^B - 4^D – 5^C – 2^B – 2^D. 



 

Si richiede particolare attenzione per le fasce orarie dedicate all’accoglienza e sorveglianza del PRE-

SCUOLA, POST-SCUOLA, DOPO-SCUOLA-ARCI e POST-POST-SCUOLA, come sotto riportato: 

  

PER IL PRE-SCUOLA (tutti i giorni dal lunedì al venerdì presso la sede centrale): Il collaboratore 

scolastico responsabile dell’apertura della sede Muratori, deve:  

1) dalle ore 07,30 alle ore 08,25 tenere chiuse le porte dell’ingresso principale della scuola Muratori 

2) dalle ore 07,30 alle ore 08,25 garantire l’apertura e la sorveglianza della porta di fronte alla palestra 

per consentire l’ingresso degli alunni iscritti al pre-scuola, che si svolge presso la scuola media 

3) accoglierli e guidarli lungo il corridoio che porta nell’atrio della scuola media dove il collaboratore 

scolastico della sede centrale prenderà in carico l’alunno stesso;  

4) alle ore 08,25 chiudere la porta d’ingresso di fronte alla palestra e contestualmente aprire il cancello 

e a seguire, alle ore 08,30, aprire le porte dell’ingresso principale della scuola Muratori per 

consentire il flusso degli alunni nelle rispettive classi. 

 

PER IL POST-SCUOLA (tutti i giorni dal lunedì al venerdì presso la sede centrale): Il collaboratore 

scolastico responsabile dell’apertura della sede Muratori, dalle ore 13,10 alle ore 14,30 deve: 

1) tenere chiuse le porte dell’ingresso principale della scuola Muratori  

2) garantire l’apertura e la sorveglianza della porta di fronte alla palestra per consentire l’ingresso dei 

genitori per il ritiro degli alunni iscritti al post-scuola, che si svolge presso la scuola media 

 

PER IL DOPO-SCUOLA ARCI: si svolge nelle giornate di Lun.-Mec.-Ven. dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

presso l’aula di sostegno posta al 1°piano della scuola Muratori; i collaboratori devono ripristinare l’aula al 

termine delle attività. 

  

PER IL POST-POST-SCUOLA (tutti i giorni dalle ore 16,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì presso 

scuola primaria Muratori): i collaboratori scolastici che effettuano l’orario pomeridiano dovranno, a turno 

tra loro e per 45 minuti ciascuno, sorvegliare l’atrio della scuola muratori per consentire l’ingresso e l’uscita 

dei genitori per il ritiro degli alunni iscritti. 

 
 
 
 
 

Il Direttore dei S.G.A 
Giovanni Compagno 

          (Firmato digitalmente) 


