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PROT. N.  2880                                 

Roma lì   05/11/2020 

         Al Personale ATA 
Agli ATTI 

All’Albo Istituto 

 

PIANO ATTIVITA' DEL PERSONALE ATA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

 Visto il CCNL 19/04/2018; 

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

 Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s.; 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

 Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

 Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione e 

 all’ adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore 

qualità del servizio reso; 

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

 Tenuto conto delle Direttive di massima del Dirigente Scolastico; 

 CONSIDERATA l’emergenza sanitaria COVID-19; 

 VISTA la necessità di contenere il più possibile gli assemblamenti e gli spostamenti fisici delle persone; 

 RITENUTA necessaria la pulizia e l’igienizzazione di tutti gli ambienti scolastici dei plessi afferenti all’Istituto; 

 Considerato l'incontro tenuto dal D.S e dal D.SG.A per le disponibilità orarie e l'assegnazione ai plessi  

 Vista la riunione degli ATA del 14/10/2020 

al fine di predisporre l'organizzazione, l’orario di lavoro dell’Ufficio Amministrativo nelle sue diverse articolazioni, 

il funzionamento dei laboratori didattici, l’organizzazione dei servizi generali e ausiliari compresa la pulizia dei 

locali, la sorveglianza degli ambienti e degli studenti, l’assistenza ai diversamente abili, in collaborazione dei 

docenti. 

 

PROPONE 

 

IL SEGUENTE PlANO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE ATA  CHE SARA’ PRESENTATO AL 

DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ADOZIONE E ALLE RSU PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO 

INTEGRATIVO DI ISTITUTO.

http://www.liceoartisticoenzorossi.it/
mailto:rmsd06000g@istruzione.it


 

        
  

 

 

NORME GENERALI PER TUTTO IL PERSONALE 

 

 

La rilevazione delle presenze e dell’orario per il personale ATA avviene mediante registro di presenza nella sede 

di  Cave e mediante l’utilizzo dell’applicativo informatico di rilevazione delle presenze(badge) nel plesso centrale. 

Per consentire un controllo della propria situazione e per la trasparenza degli adempimenti, al termine di ogni mese 

(o, in caso di ritardi dovuti a scadenze o adempimenti urgenti, quanto prima possibile) verrà rilasciato un 

documento sul conteggio orario dei ritardi, degli straordinari e dei recuperi. 

Il recupero dei ritardi  giornalieri dovrà essere concordato con la DSGA, secondo le esigenze di servizio e 

comunque entro il mese successivo (art.54 CCNL 29/11/2007). 

  

CHIUSURE PREFESTIVE  

 

A copertura delle chiusure prefestive il personale utilizzerà, ferie, permessi e/o il monte ore accumulato nell’anno 

scolastico per orario prestato oltre l’obbligo. 

Le ore oggetto di accordo con la Dirigenza Scolastica prestate in aggiunta all’orario di lavoro, per ritorni 

pomeridiani e per il protrarsi dell’orario giornaliero necessario per garantire il servizio o per attività extracurricolari, 

vanno ad incrementare un monte ore annuo utile per coprire le chiusure prefestive, e i periodi di interruzione 

dell’attività didattica. 

 

STRAORDINARIO 

 

Le ore di lavoro straordinario prestate  oltre il proprio orario di servizio,  al termine dell’anno scolastico, a 

consuntivo, saranno remunerate,  o a richiesta del dipendente tramutate in recuperi compensativi compatibilmente 

con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica (art. 54, CCNL 29/11/2007).  

L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di attività deliberate dal 

Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.O.F., deve essere preventivamente autorizzato dal DS, su richiesta del 

personale interessato. 

Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 

 

RECUPERI, FERIE, FESTIVITA' SOPPRESSE – tempistica e modalità di fruizione 

 

Salvo diverse disposizioni da parte della Dirigenza Scolastica o modalità stabilite in contrattazione, i recuperi orari 

accumulati nell'anno scolastico vanno comunque utilizzati entro il mese di gennaio successivo all’ a.s. in corso 

garantendo un numero adeguato di persone in servizio nel periodo propedeutico all'apertura dell'anno scolastico e 

per il regolare svolgimento dell’attività didattica.  

Le ferie vanno preferibilmente utilizzate nell’anno scolastico per la maggior parte della consistenza. Sono garantiti 

almeno 15 giorni consecutivi nel periodo 1° luglio – 31 agosto per consentire la reintegrazione delle energie psico-

fisiche. Si invita il personale a presentare una desiderata entro e non oltre il mese di aprile. 

. Le ferie non concesse per esigenze di servizio saranno fruite entro aprile dell’anno solare successivo, come da 

CCNL scuola. 

Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta 

entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro la fine del mese di maggio se la propria richiesta 

verrà accolta. 

Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel 

caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, adottando, 

eventualmente, il criterio della rotazione. 

  

Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche (quindi dopo 



 

        
  

la metà di luglio) è di 3/4unità, riducibili a 2 in casi eccezionali. Per quanto riguarda il personale 

amministrativo presenza minima in servizio è di una unità per ogni ufficio.  

Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per bisogni/necessità 

sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei 

periodi e comunque non comporti la modifica del piano. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste, come da 

C.C.N.L, almeno tre giorni prima della loro fruizione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne 

verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico, che le autorizza, ove possibile. 

Sarà possibile, su richiesta e per la necessità di garantire l’alternanza tra il personale, lasciare massimo n. 7 giorni di 

ferie 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE, INCARICHI SPECIFICI 

 

Per ogni area verranno proposte le attività aggiuntive  e, sulla base delle disponibilità acquisite  e delle competenze, 

le persone coinvolte. La quantificazione dei compensi sarà oggetto  di    contrattazione d’Istituto. 

Gli incarichi specifici, nei limiti delle disponibilità  nell’ambito dei profili professionali, comportano assunzione di 

responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la 

realizzazione del PTOF. 

Costituiscono attività aggiuntive le prestazioni di lavoro svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre 

l’orario di lavoro e richiedenti maggiore impegno professionale, tra quelle previste dal proprio profilo di 

appartenenza 

In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta del personale interessato, le ore non retribuite potranno 

essere compensate con recuperi orari o giornalieri, da fruire preferibilmente nei periodi di sospensione dell’attività 

didattica, compatibilmente con le esigenze di servizio, e comunque non oltre il termine dell’anno scolastico. 

la partecipazione alle prestazioni di attività aggiuntive è regolamentata attraverso la predisposizione di un elenco 

nominativo del personale disponibile, il quale sarà impegnato a rotazione; 

la comunicazione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntive dovrà essere notificata all’interessato, 

verbalmente o per iscritto, dal Direttore S.G.A. con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare. 

 

INTENSIFICAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO 
 

Visto l'organico, si segnalano come maggior carico di lavoro i seguenti servizi che si prevedono particolarmente 

frequenti in questo anno scolastico per:  

 

 sostituzione collega assente: sorveglianza, servizi di assistenza alla persona e pulizia settore collega. 

 Intensificazione  

 Flessibilità 

 Straordinari 

 

 

 

 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

 

In sostituzione dei colleghi assenti per malattia o legge 104 si procederà con le seguenti modalità: 

 la sostituzione dovrà essere svolta prioritariamente, ove possibile, dai colleghi di plesso e in subordine, a 

rotazione, da uno dei colleghi che hanno dato la disponibilità al lavoro aggiuntivo su disposizione del 

D.S.G.A. o del suo sostituto.  

 in ultima analisi, se nessuna delle soluzioni precedenti sarà attuabile, si procederà con incarico d'ufficio e 

relativo ordine di servizio valutando la situazione organizzativa generale del giorno e applicando il criterio 

della rotazione sia per la sostituzione del collega assente che per l'eventuale servizio di chi effettua la 

sostituzione.  



 

        
  

 

 

FLESSIBILITA’ ORARIA 

 

La flessibilità oraria potrà essere concessa a chi ne farà richiesta motivata e fatte salve le esigenze di servizio. In 

generale si propongono i seguenti margini di flessibilità in entrata. 

 DSGA (flessibilità totale) da regolarizzarsi preferibilmente in giornata. Visti i numerosi impegni, anche 

pomeridiani, il DSGA rispetterà, comunque, l’orario settimanale di 36 ore di servizio settimanali. 

 ass.ti amm.vi e tecnici (dalle 07:30 alle 08:00), da regolarizzarsi preferibilmente in giornata, ma non 

oltre il mese successivo. Oltre i 60 minuti sarà considerato permesso orario. 

 Collaboratori scolastici: 10 minuti oltre l’orario di entrata.  

 I minuti effettuati  prima dell’orario assegnato non verranno conteggiati. 
 

PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate 

esigenze,  il personale osserverà l'orario antimeridiano dalle ore 07:30 alle 14.42. 

 

SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI 
( Decreto-Legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2015, n. 182.). 

 
1. Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, quali: funzionamento del 

servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del personale; vigilanza sui minori, pagamento di 

emolumenti fondamentali al personale con contratto a tempo determinato; attività amministrativa riguardante 

scrutini ed esami. 

2. Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è: 

 una unità di  assistente  amministrativo   

 tre  unità di collaboratoti scolastici per l’apertura e la chiusura dei locali ed il centralino 

Durante il periodo degli esami è aggiunta una unità di assistente tecnico dell’area specifica nei casi in cui il tipo di 

esame prevede l’uso dei laboratori 

3. I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della 

predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia 

possibile e comunque in caso di ripetizioni di azioni di sciopero, si procederà con il criterio della rotazione per 

assicurare a tutti i lavoratori il diritto allo sciopero. 

 
 

RACCOMANDAZIONI A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 

 tutto il personale è tenuto ad osservare, sia nei confronti dell'utenza che nei rapporti con i colleghi, un 

comportamento collaborativo e di rispetto della persona.  

 comportamenti contrari in tal senso saranno valutati dal Direttore e se necessario opportunamente 

segnalati alla Dirigenza  

 la sicurezza nell'esercizio delle proprie attribuzioni è prioritaria. Qualunque operazione di pulizia 

presuppone l'uso di presidi adeguati (guanti, mascherine ove necessario etc.) con particolare attenzione 

alla sicurezza personale.  

 e' necessario, inoltre, attenersi scrupolosamente alle schede tecniche dei prodotti di pulizia o alle 

indicazioni delle etichette, non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi e segnalare 

tempestivamente eventuali allergie riscontrate nell'utilizzo dei prodotti nonché aver cura di conservarli in 

appositi armadi o locali chiusi secondo le norme di sicurezza.  

 il servizio di accoglienza dovrà essere eseguito con la necessaria cortesia e disponibilità. 

 Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nella postazione di lavoro assegnata. 

https://www.altalex.com/documents/news/2015/09/22/misure-urgenti-per-la-fruizione-del-patrimonio-storico-e-artistico-della-nazione
https://www.altalex.com/documents/news/2015/11/19/fruizione-patrimonio-storico-artistico-legge-di-conversione


 

        
  

 l’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante timbratura 

elettronica effettuata con il badge personale. In caso venga dimenticato il badge occorrerà firmare 

contestualmente all’entrata e/o all’uscita nell’apposito. Eventuali problemi di smarrimento e/o di 

malfunzionamento del badge vanno immediatamente segnalati al DSGA  

 alla fine di ogni mese sarà rilasciato al dipendente il quadro sinottico dell’orario prestato con    

l’indicazione eventuali conguagli a debito o a credito.  

 si rammenta, infine, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente    

autorizzata e concessa dal Dirigente Scolastico o su delega dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi. In caso contrario il dipendente verrà considerato assente ingiustificato. 

 
Nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 di cui al DM 87 del 6 
agosto 2020, delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia (Rapporto 58/2020), tenuto conto delle indicazioni pervenute dal RSPP e nel  

DVR d’Istituto il personale scolastico dovrà;  
- mantenere il distanziamento fisico di un metro;  
- rispettare le norme di igiene (lavaggio delle mani, igienizzazione con gel idroalcolico, uso della 

mascherina monouso e degli altri DPI ove necessari)  
- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
- non accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni 

di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.). 

 
 

 

SERVIZI GENERALI 

COLLABORATORI  SCOLASTICI  

 PROFILO CONTRATTUALE: AREA A 
 

 

 

Con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, nel rispetto dell' orario di servizio, 

provvedono:  

- all’apertura e chiusura dei locali; 

- alla quotidiana pulizia delle aule, dei laboratori scolastici, dei locali della palestra, dei locali della 

Presidenza e delle segreterie, sala docenti, biblioteca; igienizzazione dei bagni. 

- alla pulizia degli spazi esterni secondo il piano/turnazioni allegate 

- alla pulizia dei vetri e delle finestre mensili delle aree indicate nel presente piano di lavoro 

- alle operazioni c.d. di ripristino ove presente il servizio esterno di pulizia compresi interventi urgenti resisi 

necessari al momento; 

- alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili che non richieda l'uso di strumenti tecnici;  

- alla sorveglianza sull'accesso e sul movimento nell'edificio del pubblico degli utenti e degli alunni, nonché 

alla sorveglianza di questi ultimi nelle aule e nei laboratori in occasione di momentanea assenza 

dell'insegnante. La responsabilità primaria è quella della vigilanza. E’ necessaria l’immediata  

segnalazione all'Ufficio di presidenza di eventuali classi scoperte. 

- alla  manovra  degli ascensori;  

- al servizio di centralino telefonico e all'uso di macchine per la duplicazione di atti;  

- all’assistenza materiale agli alunni in situazioni di svantaggio fisico; 

- all’attività di collaborazione con la presidenza e gli uffici di segreteria; 

- allo spostamento delle suppellettili all’interno dell’Istituto (quando non sia necessario un intervento 

specialistico)  



 

        
  

- alla piena funzionalità del servizio anche in assenza di un collega ( e anche al di fuori dei loro reparti) 

- ciascun collaboratore è tenuto ad non allontanarsi dalla postazione assegnata, eventuali necessità di 

allontanamento vanno segnalate alla DSGA che provvederà ad organizzare la momentanea copertura 

dell’area interessata. 

- Il collaboratore è tenuto alla collaborazione dei docenti ove richiesto (sorveglianza classi per momentaneo 

allontanamento del docente .  

- ad ogni collaboratore scolastico è assegnato uno specifico reparto, ma vi è una reciproca collaborazione in 

caso di assenza di un collega  

- si raccomanda, inoltre,  di evitare il formarsi di gruppi di collaboratori scolastici in determinate postazioni 

di lavoro, soprattutto nell’atrio d’ingresso. 

- E’ proibito fumare in tutti i locali interni alla scuola e negli spazi esterni ad essa pertinenti. 

- E’, inoltre, vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private , se non in caso di emergenza 

e di limitare l’uso del telefonino,durante l’orario di lavoro ai soli casi strettamente necessari. 

- i collaboratori scolastici sono responsabili del movimento degli estranei all’interno della scuola. Sono, 

pertanto, invitati  a chiedere l’identificazione della persona sconosciuta prima che entri nei locali 

scolastici. 

 

Disposizioni per il contenimento della diffusione da Covid-19 
 

1. PREDISPOSIZIONE AULE E SPAZI COMUNI 
 

Al fine di garantire il distanziamento, i collaboratori scolastici dovranno:  
- procedere alla sistemazione dei banchi nelle aule, rispettando la distanza di almeno un metro tra le 

rime buccali degli alunni secondo le planimetrie predisposte dalla RSPP;  
 

2. PULIZIA LOCALI E ARREDI SCOLASTICI 
I collaboratori scolastici sono tenuti alla pulizia giornaliera e all’igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti come da cronoprogramma  cronoprogramma (allegato) e un registro, regolarmente aggiornato. 
Nel piano di pulizia dovranno rientrare: 

 gli ambienti di lavoro e le aule; 

 palestra; 

 le aree comuni; 

 i servizi igienici; 

 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio; 

 materiale didattico;  
 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie, 
rubinetti). 

 

  E’ indispensabile che i collaboratori scolastici:  
1. assicurino quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19,  
2. garantiscano l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni;  
3. eseguano la pulizia dei servizi igienici almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 

immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  
4. sottopongano a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni;  
5. sanifichino le aule e tutti gli altri spazi didattici quotidianamente così come le superfici e gli oggetti, 

avvalendosi del nebulizzatore, dato in dotazione, per un’igienizzazione più efficace e rapida rispetto 
alla tecnica tradizionale con panno e spruzzino.  



 

        
  

I collaboratori avranno cura di effettuare controlli sulle pulizie, così come qui descritte, avendo cura di 
segnalare, tempestivamente, al Dirigente scolastico le eventuali criticità. 
 

Al fine si rendere più agevole lo svolgimento di tali attività si rendono le seguenti definizioni: 
1. sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e 
aree di pertinenza;  

2. sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni 
atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o 
inattivazione di microrganismi patogeni;  

3. sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 
operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o 
riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione 
può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;  

4. sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 
operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del 
numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;  

5. sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 
atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per 
quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda 
l’illuminazione e il rumore”. 
 

3. AREAZIONE DEI LOCALI 
 

L’aerazione continua degli ambienti costituisce uno dei mezzi previsti per la prevenzione della diffusione del 
virus. Per tale ragione vengono impartite le seguenti disposizioni,  
Aule didattiche Apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora e in tutte le situazioni valutate necessarie 

dal docente 

Palestre Apertura delle porte o delle finestre per garantire aerazione per almeno la metà del tempo di 
permanenza degli studenti 

Servizi igienici Apertura costante di almeno una finestra. 

Uffici e Sala 
docenti 

Apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora a cura del Personale amministrativo e 
docente 

Laboratori e aule 
speciali 

Apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora a cura del Personale tecnico 

Corridoi, atrii e 
simili 

Apertura che garantisca un ricambio dell’aria almeno ogni due ore 

Aula magna Apertura continua di tutte le porte e le finestre 

 
 La sorveglianza periodica dei collaboratori scolastici dovrà garantire tale apertura.  

 

 

4. USO DEI DETERGENTI E DELLE ATTREZZATURE PER LE PULIZIE 

  
Al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e delle attrezzature, postazioni di lavoro, 
laboratori e materiale didattico e ludico, è necessario l’uso di soluzioni detergenti con azione virucida 
come: 

- perossido di idrogeno, ipoclorito di sodio e sgrassatore (da usare 

secondo la scheda); 
- nebulizzatore. 



 

        
  

  Al fine di garantire la sicurezza, si raccomanda di: 
- non lasciare prodotti e attrezzi da lavoro nelle aule e lungo i 
corridoi per non intralciare la circolazione degli alunni e del personale scolastico;  
- usare guanti di gomma e tutti gli altri dispositivi di protezione 
previsti per norma e forniti in dotazione; 

- non usare mai prodotti diversi miscelati insieme; 
- evitare la pulizia durante le ore di lezione. 

Nel caso si renda necessario, avvertire l’utenza o altro personale di non passare sui pavimenti bagnati 

indicare con apposite segnaletica. 
 

5. ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALUNNI 

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

dovranno:  
- garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, in 

particolar modo a ridosso dell’inizio e del termine delle attività didattiche;  
- invitare al rispetto delle regole, della cartellonistica e della segnaletica orizzontale;  
- segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato tutti i casi di indisciplina e 

potenziale pericolo;  
- collaborare con il personale docente per il trattamento degli alunni con sintomatologia simil-

influenzale/ Covid19 e avvisare tempestivamente il docente, il responsabile di plesso e la famiglia.  
6. ACCOGLIENZA VISITATORI  

Al fine di limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa 
(previa prenotazione e programmazione), i collaboratori scolastici dovranno: 

- far ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- invitare chiunque entri negli ambienti scolastici ad adottare le precauzioni igieniche e utilizzare la 

mascherina; 
- procedere alla registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo 

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

 

7. SMALTIMENTO 
- La mascherina chirurgica utilizzata deve essere smaltita nei rifiuti indifferenziati. 

- In ogni plesso un apposito cartello indicherà il punto di raccolta.  
- In casi sospetti si deve procedere con indossando i dispositivi di protezione maggiori indicati dagli 

stessi documenti. 
 
 

 

 
 

Si allega cronoprogramma delle attività di pulizia. 

 

ATTIVITÀ FREQUENZA 
Sanificazione delle tazze WC e zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio 

pavimenti dei servizi. 2 volte al giorno 

 
 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) 
Secondo le necessità 
 

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



 

        
  

 frequenza maggiore se 
 necessario 

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

presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei 

distributori di sapone e carta, oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali 

detergenti, disinfettanti e disincrostanti.   Giornaliera 

   

     
Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre Giornaliera 

 
    

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) Giornaliera 
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono Giornaliera 
maggiormente toccati.     
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, Giornaliera 
tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, Pulizia di corrimani e ringhiere Pulizia di 
porte, cancelli e portoni   

.     
Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli Giornaliera 
Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori Giornaliera 
porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta.   
Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. Giornaliera 
Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. Giornaliera 
Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori Giornaliera 
Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie, nonché dei ripiani di lavoro, delle 
maniglie degli sportelli di arredi Giornaliera 

  battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. 1 volta a settimana 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne   3 volte a settimana 
Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno   all’occorrenza 
Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. settimanale 
Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici. settimanale 
Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. mensile 
Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette 2 volte all’anno 
dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline   
Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio  2 volte all’anno 

 
 

ORARIO DI SERVIZIO e FLESSIBILITA’ 

 

Durante lo svolgimento di consigli di classe, scrutini, incontri con le famiglie, in tutti i casi in cui non sia 

possibile richiedere una turnazione pomeridiana, potrà essere richiesto un rientro pomeridiano per un 

massimo di 9 ore giornaliere; in questo caso il personale interessato presterà il proprio orario, laddove 

possibile, prevalentemente in orario antimeridiano svolgendo durante la mattinata 6 ore di lavoro per poi 

riprendere il servizio dopo una pausa di almeno mezz’ora. Le ore prestate in più costituiranno un monte 

ore da utilizzare per i recuperi, nelle giornate prefestive o secondo le necessità. 

In caso di particolari situazioni familiari o personali del lavoratore, è possibile accordare una forma di 

flessibilità oraria funzionale all’esigenze di servizio. Ciascun collaboratore è tenuto a non allontanarsi 

dalla postazione assegnata, eventuali necessità di allontanamento vanno segnalate al DSGA che 

provvederà ad organizzare la momentanea copertura dell’area interessata. Il collaboratore è tenuto alla 

collaborazione con i docenti ove richiesto( sorveglianza classi per momentaneo allontanamento del 

docente) 



 

        
  

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI 

 

Il lavoro del personale A.T.A., è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con 

riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e all’utilizzazione 

nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica. 

L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 

 normativa vigente 

  obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 

 professionalità individuali; 

 esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 

Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, temporaneamente, a 

svolgere altri compiti. 

DIVISIONE DEI SERVIZI E ORARI DI LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
             

 Nominativi  LUNEDI  MARTEDI  MERCOLEDI  GIOVEDI VENERDI 
             

  PLESSO NUOVO - PIANO TERRA MARTINELLI (Via del Frantoio 2)  
            

 BARBONI SIMONA  07,00-14,12  07,00-14,12 07,00-14,12 07,00-14,12  07,00-14,12 

ALLEGREZZA RITA  08.48-16.00  07,00-14,12 07,00-14,12 07,00-14,12  07,00-14,12 
             

PICCHERI FABIO (SERALE)  15.48-21.00   15.48-21.00  15.48-21.00  15.48-21.00  15.48-21.00 

Vitale Giuseppe (AT) Supp. Staff 
e Dirigenza  

07,48-15,00 
 

07,48-15,00 07,48-15,00 07,48-15,00 
 

07,48-15,00 
 

   

           

PLESSO NUOVO - 1 PIANO (Via del Frantoio, 4) 

 

NAPOLITANO ANNA (cs) 07,00-14,12 07,00-14,12 07,00-14,12  07,00-14,12 07,00-14,12 
           

DEL BEATO PRISCILLA 08.48-16.00 08.48-16.00 08.48-16.00  08.48-16.00 08.48-16.00 
           

Di Giorgio Antonella (AT inf) 07,48-15,00 07,48-15,00 07,48-15,00  07,48-15,00 07,48-15,00 
           

Russo Emanuele (AT Grafica) 07,48-15,00 12.30-19.42 07,48-15,00 
 

12.30-19.42 
  07,30-14,42 

   

CAVE           

 PLESSO NUOVO -2 PIANO     
           

PEPERONI FELICETTA 07,00-14,12 07,00-14,12 07,00-14,12  07,00-14,12 08.48-16.00 
           

MARAFIOTI CARMEN 07,00-14,12 07,00-14,12 07,00-14,12  07,00-14,12 07,00-14,12 
           

           
 PLESSO VECCHIO- PIANO TERRA     
           

ALESSANDRI ROSSANA 07,00-14,12 07,00-14,12 07,00-14,12  07,00-14,12 07,00-14,12 

ALESSANDRI ANTONIETTA 
07,00-14,12 07,00-14,12 07,00-14,12 

 
07,00-14,12 07,00-14,12 

(plast/pitt)  

          

DARI SIMONA (LATO ARCH) 07,00-14,12 07,00-14,12 07,48-15,00  08.48-16.00 07,00-14,12 
           

Silvi Adriana- AT architettura 07,48-15,00 07,48-15,00 07,48-15,00  07,48-15,00 07,48-15,00 
           

Franceschini Olga - AT 07,48-15,00 07,48-15,00 07,48-15,00  07,48-15,00 07,48-15,00 
           

 PLESSO VECCHIO- 1 PIANO     
           

BRUSCHI REGINA (ARCH/PROG) 07,00-14,12  07,00-14,12 08.48-16.00  07,00-14,12 07,00-14,12 
           

DEL PINTO GIULIANO (PITTORICA) 07,00-14,12  07,00-14,12 07,00-14,12  07,00-14,12 07,00-14,12 
           

GROSSI MARINA (TESSUTO) 07,00-14,12  08.48-16.00 07,00-14,12  07,00-14,12 07,00-14,12 
           

Saffioti Rossella AT tessuto 07,48-15,00  07,48-15,00 07,48-15,00  07,48-15,00 07,48-15,00 



 

        
  

           

Veneziano Maria Teresa AT pittorica 07,48-15,00  07,48-15,00 07,48-15,00  07,48-15,00 07,48-15,00 
           

Parretta Rosalia AT pittorica 07,48-15,00  07,48-15,00 07,48-15,00  07,48-15,00 07,48-15,00 
          

 PREFABBRICATO (via del Frantoio,4)     
           

PORZIA ANGELA 07,00-14,12  07,00-14,12 07,00-14,12  07,00-14,12 07,00-14,12 
           

   Sede di Cave        
          

SPOLETINI ARMANDO(cs) 07,30-14,42  07,30-14,42 07,30-14,42  07,30-14,42 07,30-14,42 
           

LIBURDI ROSALBA(cs) 07,30-14,42  07,30-14,42 07,30-14,42  07,30-14,42 07,30-14,42 
           

Ciaffi Giovanni(AT pittorica) 07,30-14,42  07,30-14,42 07,30-14,42  07,30-14,42 07,30-14,42 
           

Spoletini Marco (AT grafica) 12.30-19.42  07,30-14,42 12.30-19.42  07,30-14,42 07,30-14,42 
Sede Roma  Sede Roma  Sede Roma CAVE   Sede Roma      

NB.: Tale prospetto orario potrebbe subire  
variazione in base agli sviluppi epidemiologici 
da casi Covid.          
           

 

 

 

PIANO DEI SERVIZI 
 

  

 

P. terra/plastica 

Prefabbricato 

 
1 UNITA’ 

 

Porzia Angela 

 

1. Pulizia dei laboratori di Plastica aule 44-45-46- 47 
 

2. Corridoio antistante il locali fino al corridoio di plastica 
 

3. Bagni del settore 
 

4. Sorveglianza del settore 
 

5. Pulizia spazi esterni: sett. 12 

p. terra/lato entrata 

uffici/plastica 

Alessandri Rossana 

1. Ingresso e corridoio uffici 

2. Uffici 30/31/32/33/34/35/36 

3. Bagni 

4. (stanza 39 magazzino) 

5. Corridoio antistante le aule 

6. Postazione URP centralino 

7. Sorveglianza settore di appartenenza 

8. Pulizia spazi esterni:sett. 8 



 

        
  

p. terra 

Plastica/Pittorica 

 

1 UNITA’ 
 

Alessandri Antonietta 

9. Aule “Marmo e pietra” (42-43) 
 

10. Aula 40 e 41 formatura e stucchi (lato materie plastiche) 
 

11. Aula “Lab. di ceramica”(49-50-51) 
 

12. Aula 48 - progettazione 
 

13. Corridoio antistante le aule di plastica 
 

14. Postazione URP piano terra 
 

15. Pulizia spazi esterni: sett. 10 

 

p. terra 

Architettura 

Simona Dari 

16. Laboratori e aule sezione architettura ( dalla 52 alla 59) 
 

17. Corridoio antistante le aule 
 

18. Bagni architettura 
 

19. Sorveglianza settore di architettura 
 

20. Pulizia spazi esterni: sett. 9 

 
primo piano 

Architettura/progettazione 

1 UNITA’ 

Bruschi Regina 

21. Aule 74/75/76/77/78/79/80 sezione architettura 
 

22. Corridoio antistante le aule 
 

23. Bagni architettura 
 

24. Scala interna architettura 
 

25. Pulizia spazi esterni: sett. 11 

 

1° piano 

Pittorica 

 
1 UNITA’ 

 

Del Pinto Giuliano 

26. Laboratori di pittorica /aula 67/68/69/70/71/72/73 
 

27. Corridoio antistante le aule 
 

28. Sorveglianza sezione pittorica 
 

29. Pulizia spazi esterni: sett. 7 



 

        
  

1° piano Tessuto 

 

 
1 UNITA’ 

 

Grossi Marina 

30. Laboratori e aule della sezione di 

tessuto(60/61/62/63/64/65/66) 

31. Bagni 
 

32. Corridoio antistante le aule 
 

33. Scala al piano terra e scala d’emergenza; 
 

34. Sorveglianza sezione 
 

35. Pulizia spazi esterni: sett. 13 e14 

 

Plesso Nuovo Martinelli 
 
 

 

 

Secondo piano 

 

 
1 UNITA’ 

 

Peperoni Felicetta 

36. Aule: 21 – 22 - 23 – 24 – 25 
 

37. bagno femminile 
 

38. Corridoio 
 

39. Scale d’emergenza 
 

40. Pulizia spazi esterni: sett. 4 
 

41. Sorveglianza secondo piano 

 

 
 

 
Secondo piano 

 

 
1 UNITA’ 

 

Marafioti Carmen 

42. Aule: 20 - 26 – 27 – 28 – 29 
 

43. bagno maschile 
 

44. Scale interne dal primo piano (entrambi i lati) al 2°p 
 

45. Corridoio 
 

46. Scale d’emergenza 
 

47. Pulizia spazi esterni: sett. 2 
 

48. Sorveglianza secondo piano 



 

        

  

 

Primo piano 

 

 
1 UNITA’ 

 

Del Beato Priscilla 

49. Aule: (11 - 12 Mult/lingue)- 13 - 14 – 15 
 

50. bagno maschile 
 

51. Corridoio 
 

52. Sorveglianza primo piano 
 

53. Pulizia spazi esterni: sett. 3 

 

Primo piano 

 

 
1 UNITA’ 

 

Napolitano Anna 

54. Aule: - 10 - 16 - 17 - 18 – 19 
 

55. bagno femminile 
 

56. Scale interne dal piano terra al 1° piano (entrambi lati) 
 

57. Corridoio 
 

58. Pulizia spazi esterni: sett. 5 
 

59. Sorveglianza primo piano 

 

Piano terra 

 

 
1 UNITA’ 

 

Rita Allegrezza 

60. Palestra 
 

61. bagni maschile e femminile 
 

62. Aule 1 - bibl. 1 e bibl. 2 
 

63. Pulizia spazi esterni: sett. 6 
 

64. Postazione URP piano terra (fotocopie) 

 

Piano terra 

 

 
1 UNITA’ 

 

Barboni Simona 

65. Aule: 2 - 3 - 4 – 5(Grafica/pc/fotografia) 
 

66. Bagno piano terra 
 

67. Sala Staff 
 

68. Sala prof. con bagno 
 

69. Corridoio e atrio 
 

70. Pulizia spazi esterni: sett. 1 
 

71. Postazione URP (centralino) 

p. terra (serale) 

1 UNITA’ 

Piccheri Fabio 

72. Pulizia/ripristino settore corso serale 
 

73. bagni e sala professori 
 

74. Aule 6 e 7 
 

75. Aula Magna 



 

        

  

Plesso di Cave 
 

Spoletini Armando PIANO TERRA 
 

Sorveglianza ALUNNI 

Aule 5/6/7 

Corridoio 

Bagni femminili 

Corridoio esterno 
 

Padiglione esterno 

 
 
 
 
 
 

Liburdi Rosalba 

Piano seminterrato 

Sorvegnanza 

Aula presidenza 

Sala professori 

Aula 1/2/3/4 

Bagno maschile 

Corridoi antistanti le aule 

Corridoio davanti centralino 

Centralino 

                                                                                                                                                                                  
 

I collaboratori scolastici assegnati al turno pomeridiano si occuperanno della chiusura della scuola al termine 

del turno e sono personalmente responsabili: 
 

1. della chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi 

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

2. Dell’inserimento dell’allarme. E’ inoltre opportuno mantenere la massima riservatezza sui meccanismi 

che regolano il funzionamento dell’impianto anti - intrusione. 
 

3. Nel caso suoni l’allarme per cause accidentali o perché qualcuno entra nelle zone allarmate, i 

collaboratori scolastici devono prontamente chiamare la vigilanza. 
 

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

                                                                                                                                                             



 

        

  

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI TECNICI 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ASSEGNAZIONE DEI COMPITI 
 

L’orario degli assistenti tecnici è articolato sulla base delle necessità prospettate dai docent responsabili di 

laboratorio nel seguente modo: 

 Assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente; 

 Manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio cui cui è addetto, 

nonchè per la preparazione del materiale per le esercitazioni. 

 Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecniciverranno utilizzati in attività di 

manutenzione del mayeriale tecnico scientifico informatico dei laboratory e degli uffici di loro 

competenza. 

 collaborano con il Direttore di laboratorio o di Indirizzo sub consegnatario dei beni per la 

ricognizione dell’ inventario di laboratorio 

 

   Gli Assistenti Tecnici sono responsabili delle macchine, delle attrezzature e di tutto il materiale loro 

affidato. A tal fine avranno le chiavi degli armadi e dei locali. Curano la tenuta di un registro in cui viene 

indicato lo  stato d’uso dei macchinari e delle attrezzature di laboratorio e, su indicazioni del docente 

coordinatore di indirizzo, propone il discarico inventariale delle attrezzature obsolete o non più funzionanti. 

4 – Articolazione piani di lavoro come indicato dai coordinatori di sezione. 

 
 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

 

 

L’Ufficio Amministrativo è articolato in 4 aree:  

 

1) AREA DEI SERVIZI GENERALI E DEL PROTOCOLLO 

2) AREA DEL PERSONALE 

3) AREA DELLA DIDATTICA 

4) AREA DELL’AMMINISTRAZIONE DEI BENI E DELLE RISORSE  UMANE 

 

Vi operano 8 assistenti amministrativi .La suddivisione dei carichi di lavoro indicata nelle pagine seguenti 

riassume in generale le pratiche quotidiane. Nei periodi di maggior carico di lavoro l'area interessata riceverà 

il necessario supporto dalle unità assegnate alle altre aree. 

 

ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

 

Nell'ambito delle istruzioni ricevute sono chiamati a collaborare per l'assolvimento dei compiti previsti dal 

CCNL e CNI, in merito alla gestione del PTOF di Istituto, alla definizione dei progetti mirati a regolarizzare 

particolari situazioni amministrative, alla gestione delle procedure dovute  al decentramento amministrativo; 

Per ogni area/dipartimento dell’Ufficio amministrativo i titolari di prima e seconda posizione economica 

esercitano funzioni di coordinamento e attività aggiuntive connesse al grado di valorizzazione professionale 

raggiunto. 

Gli assistenti amministrativi devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di un 

collega ( e anche al di fuori dei loro uffici di competenza). 

Ad ogni assistente amministrativo è affidato uno specifico ufficio, prevalente con la possibilità di copertura 

di un altro ufficio su indicazione del DSGA. 

Ognuno deve attendere al proprio servizio con diligenza e professionalità al proprio lavoro e riferire ogni 



 

        

  

questione o anomalia al Direttore Amministrativo. 

E’ proibito fumare in tutti i locali interni alla scuola e negli spazi esterni ad essa pertinenti. 

E’, inoltre, vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private , se non in caso di emergenza 

e di limitare l’uso del telefonino,durante l’orario di lavoro ai soli casi strettamente necessari. 

 

 Orari di ricevimento 

 
RICEVIMENTO TELEFONICO: TUTTI I GIORNI DALLE 12,00 ALLE 13,00. 

SEGRETERIA DIDATTICA: 

 GENITORI ED ESTERNI: Lunedì e Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 10,30; Giovedì dalle 15,00 alle 16,30. 

 ALUNNI:                               Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore 10,40 alle 10,55. 

 DOCENTI:                            Martedì e Venerdì: 8,30 – 11,00. Giovedì dalle 15,00 alle 16,30. 

SEGRETERIA DEL PERSONALE 
Martedì e Venerdì: 8,30 – 11,00 - Giovedì dalle 15,00 alle 16,30. 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
Martedì e Venerdì: 8,30 – 11,00 - Giovedì dalle 15,00 alle 16,30. 

D.S.G.A. 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì: 9,30 – 11,30 

 

Sostituzione colleghi assenti 

 

Il collega assente è sostituito nelle pratiche urgenti dai colleghi in servizio.  

Rientra tra le pratiche urgenti la lettura della corrispondenza cartacea ed elettronica con conseguente 

segnalazione delle scadenze ai settori di competenza. 

 

ORARIO DI  SERVIZIO DI SEGRETERIA 

 

L'orario di lavoro su 5 gg. settimanali delle 8  unità di assistenti amministrative( 7 o.d e 1 Of) da osservarsi 

nella settimana come da tabella : 

 

 

Orario di servizio Ass. Amm.vi  

Ufficio del personale LUNEDI  MARTEDI  MERCOLEDI  GIOVEDI VENERDI 

MIRASOLA CARLA 07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 
 

09.18-16.30 07,30-14,42 

ROSSI CARLA 07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 
 

07,30-14,42 

Ufficio del protocollo 

INGUI’ PATRIZIA 08,00-15,12 08,00-15,12 08,00-15,12 07,30-14,42 08,00-15,12 

Ufficio didattica 

Monni Claudio 07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 

Del Balzi Stefania 07,48-15,00 07,48-15,00 07,48-15,00  09.18-16.30 07,48-15,00 

Petriaggi Antonella 
07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 07,30-14,42 

ufficio Amministrativo 

Mastrantonio Anna 07,00-14.12 07,00-14.12 07,00-14.12 08.48-16.00 07,00-14.12 

D’angelo Giovanna 07,30-15.10 08,00-15,10 08,00-15,10 09.00-16.30 07,30-14,00 

 

 

 

 



 

        

  

 

 

AREA DEI SERVIZI GENERALI E DEL PROTOCOLLO 

 

In servizio n.1 Assistente Amministrativo 
 

1)        Inguì Patrizia 
 

 Protocollo e sevizi telematici: provvede alla gestione del protocollo, della corrispondenza e della 

posta elettronica della scuola(istituzionale, certificata), nonché delle comunicazioni relative alla 

scuola provenienti da ATP Roma; 

 Corrispondenza: provvede alla gestione della posta in arrivo e in partenza, delle comunicazioni 

da e verso MIUR , Provincia , Comune, SIDI Intranet, ecc;  

 Convocazioni Organi Collegiali 

 Archiviazione atti 

 Scarto annuale d’archivio 

 Adempimenti connessi con il D.vo 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente. 

Pubblicazione di atti di propria competenza nella sezione “Pubblicità Legale  Albo on line”. 

Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (segreteria digitale) 

 Autizzazione libera professione 

 Certificate di servizio  

 Nomine e incarichi da MOF 

 Collabora con l’ufficio del personale nel caso di particolare sovraccarico dovuto alle 

convocazioni o assenza di colleghe dell’ufficio del personale. 

 

 

AREA DEL PERSONALE 

 

In servizio n.2  Assistenti Amministrativi  

 

1) Rossi Carla   
 

 Collaborazione con DS e Ufficio Staff/vicepresidenza per gestione Organico docent/ata 

 Gestione contratti a tempo determinate e indeterminate e relativa documentazione di rito e presa 

di servizio, registrazione al Sidi, Axios ed ANPAL  e loro trasmissione telematica  e/o cartacea, 

immissioni in ruolo del personale ATA a Tempo determinato e a  Tempo indeterminato e del 

personale docente a Tempo determinato,  

 Convocazione  supplenze docenti e ATA, per supplenti Rebbia invio dati anagrafici ccf Rebibbia 

 Ore eccedenti e trasmissione RTS 

 Aggiornamenti elenco del personale 

 Graduatorie interne 

 Sistemazione e aggiornamento fascicoli del personale  

 Scarto d’archivio  

 Adempimenti connessi con il D. Leg.vo in materia di amministrazione trasparente.  

 Pubblicazione degli atti di propria competenza nella Sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

 Partecipazione alla tenuta del protocollo informatico e segreteria digitale. 

 

2. Mirasola Carla 

 

 Aggiornamento graduatorie  supplenze ATA 

 Gestione trattamento giuridico personale docente/ata 



 

        

  

 Comunicazioni scioperi 

 Aggiornamento graduatorie  supplenze docenti 

 Esami di Stato e nomina delle Commissioni 

 Sistemazione e aggiornamento fascicoli del personale 

  Assenze e scioperi, statistiche e monitoraggi  

 Procedure per gli assegni familiari 

 Scarto d’archivio  

 Pratiche infortunio docenti/ATA 

 Ricostruzioni di carriera 

 Visite fiscali 

 Scarto d’archivio annuale ATA 

 Inserimento assenze docenti e ata 

 Decreti  d’assenza  

 Predisposizione prospetto ferie 

 Collaborazione con il DSGA per: 

                    - passweb e pensionamenti 

                    - decreti autorizzativi di spesa 

 Adempimenti connessi con il D. Leg.vo in materia di amministrazione trasparente.  

 Pubblicazione degli atti di propria competenza nella Sez. “Pubblicità legale Albo on-line” 

 
 

AREA DELLA DIDATTICA 

  

In servizio  n. 3  assistenti amministrativi e una unità ex art 113. 
 

1) MONNI CLAUDIO 
 

 Esami per privatisti  

(Controllo requisiti per partecipazione esami di stato- Esami preliminari:verbali 

prove,tabelloni,predisposizione ed invio programmi e piani di studio, richiesta documentazione altre 

scuole). 

 Esami integrativi e di idoneità 

(verbali prove,tabelloni,predisposizione ed invio programmi e piani di studio). 

 Esami di Stato 

(gestione adempimenti esami di stato:compilazione modelli MIUR e SIDI,controllo documentazione 

e certificazione varia) 

 Diplomi di maturità: compilazione diplomi e registro diplomi; 

 Registro elettronico (generazione e assegnazione piani di studio, orario scolastico, assegnazione 

materia docente e gestione scrutinio e tabelloni finali) 

 Segreteria digitale 

 Gestione Miur-Sidi-Axios per compilazione e gestione flussi: Anagrafe studenti; Scrutini; Piani 

di Studio; Quadri orari; Rilevazioni Ex-integrative, per le diverse sedi dell’istituto; 

 Città metropolitana di Roma: Flussi “Diritto-Dovere allo studio” 

 Iscrizioni alunni: Iscrizioni on-line ed iscrizione dirette (1^ Anno) e preparazione circolari e 

modelli per Iscrizioni anni successivi. 

 Gestione pratiche di Trasferimento alunni/nulla osta;  

 Orientamento alle famiglie per nuove iscrizioni; 

 Comunicazioni con le famiglie per ritardi, assenze e sanzioni disciplinari; 

 Pagelle e pagellini: compilazione e stampa modelli; stampa delle pagelle di tutti gli anni; 

 Gestione fascicoli personali degli alunni; 

 Gestione Axios: aggiornamento Area alunni; gestione Server e Backup; 



 

        

  

 Gestione delle comunicazioni relative alla didattica, sul sito della scuola; 

 Sportello studenti, genitori e professori. 

 Carta dello studente; comunicazioni con famiglie-scuola di provenienza degli alunni, gestione 

parte informatica; 
 

2 )  STEFANIA DEL BALZI 

 

 Gestione fascicoli personali degli alunni in entrata e in uscita e rapporti con altre scuole; 

 Diplomi di maturità: compilazione diplomi e registro diplomi; 

 Registro elettronico (generazione e assegnazione piani di studio, assegnazione materia docente e 

tabelloni finali) 

 Segreteria digitale 

 Gestione Miur-Sidi-Axios per compilazione e gestione flussi: Anagrafe studenti; Scrutini; Piani di 

Studio; Quadri orari; Rilevazioni Ex-integrative, per le diverse sedi dell’istituto; 

 Iscrizioni alunni: Iscrizioni on-line ed iscrizione dirette (1^ Anno) e preparazione circolari e modelli 

per Iscrizioni anni successivi. 

 Gestione pratiche di Trasferimento alunni/nulla osta;  

 Pagelle e pagellini: compilazione e stampa modelli; stampa delle pagelle di tutti gli anni; 

 Gestione fascicoli personali degli alunni; 

 

 Sportello studenti, genitori e professori. 

 Alunni con disabilità: Iscrizioni e rapporti con i genitori, ASL (Certificazione Integrazione 

Scolastica), controllo documentazione degli alunni e predisposizione Organico del sostegno; 

 Assicurazione e infortuni (in collaborazione con l’unità dell’amministrazione); 

 Gestione delle pratiche dei Giochi studenteschi (Rapporti con docenti ed ufficio Educazione fisica 

del Miur); 

 Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri; 

 Corsi di recupero: Debiti, Crediti e sospensioni; calendario corsi in collaborazione con figura 

strumentale; 

 Adempimenti relativi alla comunicazione infortuni alunni. 

 Gestione contributo alunni; 

 Invalsi: Inserimento dati on-line, caricamento e controllo dati di contesto, predisposizione e controllo 

materiale per svolgimento prove, Sistema di Valutazione Nazionale (SVAN); 

 Rebibbia: Collaborazione con Referente di Sede, redazione pagellini, iscrizioni ed inserimento dei 

dati alunni; 

 

2) PETRIAGGI ANTONELLA 

 

 Adozioni libri di testo alunni: predisposizione moduli per docenti e compilazione modelli AIE; 

 Iscrizioni alunni: Iscrizioni on-line ed iscrizione dirette (1^ Anno) e preparazione circolari e modelli 

per Iscrizioni anni successivi. 

 Gestione pratiche di Trasferimento alunni/nulla osta;  

 Pagelle e pagellini: compilazione e stampa modelli; stampa delle pagelle di tutti gli anni; 

 Gestione fascicoli personali degli alunni; 

 Gestione fascicoli personali degli alunni in entrata e in uscita e rapporti con altre scuole; 

 Predisposizione fascicoli alunni per Esami di Stato 

 
 

AREA DELL’AMMINISTRAZIONE , DEI BENI E DELLE RISORSE 

 

1) Mastrantonio Anna 
 



 

        

  

 Gestione fatturazione elettronica 

 Gestione mandati 

 Compilazione F24EP e predisposizione modelli per il versamento dei contributi 

 Liquidazione e monitoraggi esami di Stato e Corsi di Recupero  

 Collaborazione con il DSGA per la gestione dei progetti finanziati e loro rendicontazione 

 Collaborazione con il DSGA per la predisposizione e l’invio dei CIG all’AVCP, e predisposizione 

file PCC  

 Collaborazione con il DSGA nella predisposizione ed invio dei modelli: CU, 770, IRAP Uniemens 

 Collaborazione con il DSGA per la predisposizione degli atti da sottoporre alla verifica dei revisori 

contabili  

 Collaborazione con il DSGA per le pratiche relative all’assicurazione alunni; 

 Gestione del c/c postale 

 Adempimenti connessi con il D. Leg.vo in materia di amministrazione trasparente.  

 Pubblicazione degli atti di propria competenza nella Sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

 Partecipazione alla tenuta del protocollo informatico e segreteria digitale. 

 

2)  D’Angelo Giovanna 

 Richiesta preventivi e piani comparativi e gestione acquisti tramite  MEPA  

 Predisposizione B.O. e acquisizione CIG 

 Controllo forniture 

 Gestione rapporti con la Provincia per richieste interventi 

 Distribuzione materiali e formalizzazione collaudi  

 Gestione chiavi magazzino 

 Aggiornamento Inventario 

 Adempimenti connessi con il D. Leg.vo in materia di amministrazione trasparente.  

 Pubblicazione degli atti di propria competenza nella Sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

 Partecipazione alla tenuta del protocollo informatico e segreteria digitale. 

 
 

 

FUNZIONI E ORARIO DEL DIRETTORE 
 

 

 

Nell’ambito dei compiti e delle funzioni previste dal profilo professionale  previsti dal CCNL, dal 

DM 44/2001 sulla contabilità e dal decentramento amministrativo operato in seguito alla riforma 

del MIUR, coordina il funzionamento generale dell’Ufficio amministrativo, garantendone unità di 

direzione e garantisce l’organizzazione dei servizi tecnici e ausiliari, in attuazione alle linee del 

PTOF e secondo le direttive del Dirigente Scolastico. 

 

■ In qualità di ufficiale rogante, in mancanza di apposito funzionario delegato, autentica e 

rilascia tutti gli atti di competenza dell’ufficio amministrativo che hanno rilevanza 

esterna e che non comportano discrezionalità di decisione.  

■ In qualità di consegnatario dei beni inventariati vigila sulla predisposizione e tenuta dei 

registri, procede alla nomina dei sub-consegnatari, su indicazione del Dirigente 

Scolastico, risponde della vigilanza dei beni stessi, verifica eventuali ammanchi o furti e 

procede alla richiesta di reintegro dei beni. 

■ Definisce progetti di efficacia per l’attuazione della trasparenza degli atti, di 

miglioramento dei servizi  e di uso ottimale della rete informatica.  



 

        

  

■ Secondo l’indirizzo del Consiglio d’istituto, le linee tracciate dal P.T.O.F. di istituto, le 

direttive del Dirigente Scolastico, predispone il Programma Annuale e quantifica le 

risorse da portare in contrattazione con le RSU. Chiude l'E.F. con il Conto Consuntivo. 

■ Predispone le schede finanziarie dei bilanci e le sottoscrive; predispone la Relazione 

Tecnica sui bilanci e quella sulle compatibilità di spesa del Fondo d’Istituto da 

sottoporre al Collegio dei Revisori. 

■ Svolge le funzioni di segretario della Giunta Esecutiva. 

■ Predispone le modifiche al Programma Annuale.  

■ Cura la tenuta dei registri obbligatori di cui al Decreto Interministeriale 129 del 28 

agosto 2018. 
 

 

Orario di lavoro e compiti del  D.S.G.A. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi organizza il proprio orario di lavoro secondo i criteri della 

flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni che prevedono anche impegni 

esterni alla scuola. 

 

Fermo restando la necessaria flessibilità della prestazione, sarà garantito comunque, l’orario settimanale di 

36 ore. 
 

Per le ore prestate in aggiunta all'orario di lavoro per la partecipazione a Organi Collegiali, riunioni e altre 

necessità connesse alla gestione dell’istituto, verranno concordate modalità di recupero, secondo le esigenze 

di servizio, in accordo con la Dirigenza dell'istituto.  
 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
 

Ai sensi dell’art.3 della sequenza contrattuale ATA, sottoscritta il 25 luglio 2008, che sostituisce 

l'art. 89 del CCNL 29/11/2007, al DSGA possono essere corrisposti compensi per le attività e 

prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati da FSE, Enti o Istituzioni pubbliche e private, 

da non porre a carico del FIS.  

La parte variabile dell'indennità di direzione, determinata dalla sequenza ATA sopracitata 

(Tabella 9 – art. 3 comma 2), assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti di cui all'art. 51, 

comma 4, del CCNL 29/11/2007. 

 
        
 

 

Il presente Piano delle Attività viene proposto al Dirigente Scolastico per l’adozione e costituirà il 

riferimento per la contrattazione integrativa con le RSU, per il personale ATA. Per quanto non previsto, si fa 

riferimento alle norme del CCNL e alla sequenza contrattuale per il personale ATA.  

 

 

Roma,    05/11/2020       

 

 

                                                                           F.TO   IL DIRETTORE S.G.A. 

          Mariateresa  Bifulco 

                                

                                                                         
                                                                                                                  



 

        

  

 


