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Prot. n°5728/A13 Aversa, 27/10/2016 
 
n. 6 del Consiglio di Istituto del 25/10/2016 
n. 3 del Collegio dei Docenti del 26/10/2016 

Agli assistenti amministrativi 
D’ALESSANDRO VIOLA 

D’AMBROSIO ANDREA 

IANNIELLO BENEDETTA 

MIRABELLA PIETRO 

PIROZZI RACHELINA 

 

Oggetto: ordine di servizio - assegnazione compiti a.s. 2016/2017 
 
 L’art. 53 del CCNL 29/11/2007 attribuisce al Direttore SGA Ia competenza a presentare all'inizio dell'anno scolastico la 

proposta del piano delle attività del personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale; in considerazione del Piano 

triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio d'istituto e sentito il il personale ATA; l’organizzazione degli uffici 

tiene conto, della direttiva del DS, dell'esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

considerato che la scuola dell'autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi e che in ogni caso le 

varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di loro al fine di porre l'istituzione scolastica nelle condizioni di 

rispondere sollecitamente alle richieste dell'utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento del processi amministrativi 

in corso; nonché considerato che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del personale 

e, infine, considerato l’organico di fatto del personale ATA assegnato all’Istituzione scolastica per ogni anno scolastico del 

triennio. 

 

PROPOSTA IN ORDINE ALL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 

 

L’organizzazione delle attività del personale ATA va intesa a consentire la realizzazione delle attività e progetti specificati 

nel P. T. O. F. e garantire l‘adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico. Sono state 

prese in considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL 29/11/2007 che coesistono tra di loro.  

Pertanto, l’ orario di servizio coinciderà con l‘orario di apertura e chiusura della scuola e l'articolazione dell‘orario 

individuale di lavoro delle varie figure professionali,seguirà i seguenti criteri:  

 all’utenza;  

 

 

 

 

 

Modalità di prestazione dell’orario di lavoro del personale ATA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
ORARIO DI SERVIZIO SU CINQUE GIORNI: 

 

 

D.S.G.A. 

Caterina Antico  Lunedì –  

8,30 – 15,00  

   

Martedì -  

8,30 – 15,00  

15,00 - 17,00 

Mercoledì  

8,30 – 15,00  

 

Giovedì  

8,30 – 15,00  

15,00 - 17,00 

Venerdì  

8,00 -14,30  
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NOMINATIVO dal lunedì al Venerdì Rientro pomeridiano 

D’ALESSANDRO VIOLA 07:30-14:12 Lunedì 15:30-18.30 

D’AMBROSIO ANDREA 
07:30-14:12 Martedì 14:30-17.30 

IANNIELLO BENEDETTA 
07:30-14:12 Mercoledì 15:00-18.00 

MIRABELLA PIETRO 
07:30-14:12 Giovedì  14.30-17.30 

PIROZZI RACHELINA 
07:30-14:12 Venerdì 14:30-17:30 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
Per garantire la copertura dell’orario dell’istituzione scolastica e l’equilibrata organizzazione dei turni, a tutto il personale 

sarà assegnato il seguente orario:  

ni di scuola primaria e 

dell’infanzia: 

 Scuola Primaria - 7,30 – 14,42  

Scuola dell’Infanzia - 7,30 – 14,42/10,30-14,42  

Secondaria di primo grado – 7,30 - 14,42 (con turnazioni pom. su strumento musicale)  

 

 Personale collaboratore scolastico in servizio e singolo orario: 

 

 sede CENTRALE – SMS PARENTE 

Collaboratore Scolastico Orario antimeridiano 

DE DONATO CIRO  7:30 -14:42 

BARTOLO FRANCESCO 7:30 -14:42 

TURCO PAOLO 7:30 -14:42 

MENDITTO FRANCESCO 7:30 -14:42 

DELLA VOLPE LUIGI 7:30 -14:42 

Strumento musicale 

GIORNO 
Orario 

ingresso 

Orario di 

uscita 

Lunedi 11:00 18:12 

Martedi 10:30 17:42 

Mercoledi 11:00 18:12 
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Giovedi 10:30 17:42 

Venerdi 10:30 17:42 

 

 

sedi COORDINATE – ELEMENTARE DIAZ e SIANI 

Cognome e nome Orario 

DI PIETRO VINCENZO 

PONZIANI GENNARO 

 CECERE ANTONIO 

Lunedì -Venerdì  07:30-14.42 

  

  

sedi COORDINATE – ELEMENTARE SIANI 

Cognome e nome Orario 

PAGLIUCA FRANCESCO 

PISANO     PAOLO 

Lunedì -Venerdì  07:30-14.42 

  

 

sede COORDINATA – MATERNA MAGIA DI COLORI  

Cognome e nome Orario 

FALCONE ANTONIETTA 
Lunedì-venerdì 8.00-14.00 / 11.30-17.30 

  

 

 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI  
In caso di assenza il personale è tenuto a:  

 

 

 

In caso di assenze brevi dei colleghi, l’assistente amministrativo in servizio è tenuto ad espletare i compiti assegnati ai 

colleghi assenti a turno. Il personale assente avrà cura di informare, preventivamente i colleghi sulle attività urgenti da 

concludere o ancora pendenti.  

Sostituzioni collaboratore scolastico assente. Per quanto riguarda la sostituzione dei collaboratori scolastici assenti , la 

legge n. 190/2014 art.1 comma 332 vieta la sostituzione del c.s. nei primi sette giorni di assenza .  

La nota MIUR n. 2116 successivamente ha chiarito che in merito al divieto di nomina questo potrà essere superato solo dopo 

aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione 

dell’intera istituzione scolastica con un’ attenzione, quindi, non limitata al solo padiglione interessato dall’assenza del 

collaboratore scolastico e solo quando l’assenza del coll.scol. determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare 

alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni  

In caso di nomina in attesa della presa di servizio del collaboratore scolastico supplente, il collaboratore assente verrà 

sostituito, nei casi di emergenza, con i colleghi di altri padiglioni con il criterio della rotazione.  

In mancanza della nomina del collaboratore scolastico supplente, ai collaboratori in servizio verrà chiesto la suddivisione 

dell’orario di servizio in due frazioni.  

 

 

                        CONTROLLO ORARIO DI LAVORO E SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 
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Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato fatta salva la momentanea 

assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all’inizio dell’anno scolastico e previo accordo con il 

D.S.G.A. (posta,sedi coord., emergenze)  

Qualsiasi altra uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata su apposito modello a 

disposizione della segreteria dal DS o dal DSGA. In caso contrario il dipendente verrà considerato assente ingiustificato  

La presenza in servizio del personale A.T.A. è attestata,  dal rilevatore elettronico orario.  

L’ufficio del personale provvederà ai controlli delle registrazione dei dati risultanti. 
 

 
                              PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO DI SERVIZIO  

1. Per le attività, come incontri tra soli docenti, feste scolastiche, altre iniziative, devono essere esplicitamente richieste dai 

responsabili di padiglione al DSGA ulteriori utilizzazioni del personale collaboratore scolastico;  

2. In casi del tutto eccezionali, per attività non programmabili, non prevedibili, oppure per il protrarsi dell’attività nella sede 

scolastica oltre l’orario previsto, potranno essere effettuati prolungamenti di orario di servizio. Le ore di lavoro straordinario 

non preventivabili dovranno comunque essere preventivamente autorizzate.  

3. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite preferibilmente nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (T.D.)  

 
                                                          RITARDI E PERMESSI BREVI  

Compatibilmente con l'esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, sono 

attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, ai sensi dell'art. 16 CCNL, brevi permessi di durata non superiore 

alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, fino ad un massimo di tre ore per il personale ATA. Per 

il personale ATA i permessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico. Entro i due mesi lavorativi 

successivi a quello di fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in relazione alle 

esigenze di servizio (comma 3 art. 16).  

I ritardi, i permessi orari e gli straordinari vengono registrati e conteggiati a cura dell’Ufficio personale. Il saldo del 

conteggio deve essere tenuto costantemente aggiornato e verrà fornita una stampa del quadro riepilogativo del profilo orario 

del dipendente ogni mese. I dipendenti avranno cura di controllare e segnalare eventuali errori materiali e/o omissioni entro 5 

gg. dalla consegna del quadro riepilogativo.  

Eventuali crediti orari, purché autorizzati, vanno recuperati con riposi compensativi entro la fine dell’a.s. e comunque 

privilegiando i periodi di minor attività, compatibilmente con le esigenze di servizio e su autorizzazione del D.S.  

Per eventuali ed eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario festivo, si farà prioritariamente riferimento ai 

criteri delle disponibilità e della rotazione.  

                                                                                  PAUSA  

Quando l’orario giornaliero eccede le sei ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 

minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.  

Tale pausa sarà obbligatoria, se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti. (art.51, 
comma 3 del CCNL)  

 

                                                                                       FERIE  

Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di servizio.  

Le ferie non saranno concesse durante l’anno nelle giornate d’impegno con turnazione pomeridiana salvo 
motivate esigenze personali e la possibilità di scambiare il turno con un collega. Le ferie, di regola, devono essere richieste 
in anticipo almeno 3 giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali, e devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico 
sentito il parere del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Le ferie estive devono essere richieste entro il 
30/04/2015 e successivamente entro il 15/05/2016 sarà esposto all’Albo il piano di ferie di tutto il personale. Nei periodi di 
sospensione dell’attività didattica si richiede la presenza di almeno tre Collaboratori Scolastici riducibile a numero due 
unità in casi eccezionali e 2 Assistenti Amministrativi. Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la 
propria richiesta, se non per motivate esigenze sopraggiunte. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla 
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disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano ferie subisca modifiche sostanziali rispetto 
alle esigenze di servizio. Durante l’anno scolastico le ferie sono richiedibili come da CCNL al DSGA che ne verificherà la 
compatibilità sentito il DS.  
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie fruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri 

della disponibilità e della rotazione  

Le ferie potranno non essere concesse per motivate e inderogabili esigenze di servizio.  

                                                          RECUPERO CHIUSURE PREFESTIVE  

La scuola resterà chiusa nelle giornate prefestive, ricadenti in periodi di sospensione dell’attività didattica, elencate in 

apposita delibera.  

Sabati di luglio e agosto 2017  -14 agosto 2017 ; 05/01/2017 – 31/10 2016 -02/11/2016-  09/12/2016;  lunedì e martedì di 

carnevale 2016  

Il servizio non prestato nei predetti giorni potrà essere recuperato dal personale ATA con le seguenti modalità:  

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA  
Si mira ad assicurare continuità ed impulso alla riorganizzazione ed all’adeguamento dei servizi amministrativi considerata 

l’assegnazione definitiva all’istituzione scolastica di cinque assistenti amministrativi.  

L’organizzazione dell’Ufficio di segreteria rivolta al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:  

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione:  

Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche 

attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;  

Equa distribuzione dei carichi di lavoro;  

Ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

Progressiva digitalizzazione di tutti i procedimenti  

Uso diffuso del CAD  

 

 

 

 

                   Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione  

 

Dematerializzazione documentazione didattica; Pubblicazione on line della modulistica, delle circolari e delle 

comunicazioni, di tutte le iniziative e dei progetti realizzati dalla scuola – albo pretorio on line;  

Decertificazione: Acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni 

procedenti o con la produzione da parte degli interessati di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà. I 

certificati restano validi e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati.  

Amministrazione trasparente: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013);  

Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso 

lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;  
Si procederà ad un’attenta e continua analisi dei bisogni dell’utenza allo scopo di individuare e realizzare nuove modalità di 

erogazione dei servizi mirati ad un effettivo e sensibile miglioramento degli stessi, anche attraverso momenti specifici di 

formazione e aggiornamento professionale.  

Il ricevimento del pubblico si effettua, in orario antimeridiano,  martedi 11:30-13:30  dalle ore  15 -17  di  mercoledì-   -

venerdì , per i docenti dalle ore 15,00 alle ore 17,00 di lunedì  - giovedì. 

 

Nel periodo di luglio e agosto viene soppresso il ricevimento nella fascia pomeridiana.  
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Il Personale amministrativo avrà cura di organizzare il proprio lavoro giornaliero tenendo conto dell’orario di apertura al 

pubblico, e svolgendo le attività che richiedono maggiore concentrazione e impegno al di fuori dell’orario di apertura al 

pubblico.  

In deroga all’orario di apertura al pubblico, saranno ricevuti in segreteria esclusivamente:  

-strumentale e i docenti responsabili/referenti 

nell’espletamento delle loro funzioni;  

oloro che vengono espressamente da fuori Comune e che non abbiano possibilità di ritornare in altra giornata, previo 

appuntamento telefonico;  

 

 

Il personale collaboratore e amministrativo avrà cura di rispettare e di far rispettare l’orario di apertura al pubblico, limitando 

le eccezioni alle tipologie sopra indicate.  

Nello svolgimento del proprio lavoro ogni operatore amministrativo dovrà comunque  

garantire il rispetto dello spazio fisico ed acustico che condivide con i colleghi presenti ed impegnati in altre attività 

lavorative invitando il pubblico al medesimo rispetto.  

I rapporti con l’utenza, sia telefonica sia di sportello, dovranno essere sempre cortesi ed educati e le risposte il più possibile 

chiare ed esaustive ma, al tempo stesso, concise.  

Ogni risposta negativa dovrà essere accuratamente motivata ed esposta con la cortesia necessaria ai richiedenti.  

Il personale in caso di risposta telefonica, avrà cura di qualificarsi indicando l’ufficio di appartenenza e il proprio cognome.  

Il linguaggio dovrà essere sempre consono alla funzione svolta.  

Vanno evitati commenti, apprezzamenti, valutazioni personali, iniziative non concordate.  

 

DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Gli incarichi di natura organizzata assegnati agli assistenti amministrativi, vengono gestiti dal personale con autonomia e 

responsabilità operativa.  

Per semplificazione si chiariscono e si elencano le attività individuali a cui principalmente sono assegnati gli assistenti 

amministrativi, in caso di più ass. amm.vi assegnati allo stesso settore o compito questi opereranno in modo da facilitare uno 

scambio reciproco di informazioni, che renda possibile una immediata sostituzione dell’interessato in caso di assenza.  

Si precisa che, al fine di rendere efficace il funzionamento dei servizi, gli assistenti pur essendo incaricati, allo svolgimento 

di specifiche attività, sono tenuti a collaborare in caso di necessità con i colleghi.  

Al fine di un efficace funzionamento dei servizi, il personale assente avrà cura di informare preventivamente, quando 

possibile, il collega presente dello stesso ufficio sulle attività urgenti, da concludere o pendenti.  
Data la complessità delle funzioni amministrative, gli incarichi con le relative mansioni dell’area assegnata non sono da 

considerarsi esaustivi, ma indicativi dell’area di appartenenza.  

 

                                                                  AREA   PROTOCOLLO 

 

D’AMBROSIO ANDREA 

PERSONALE 

cura delle pratiche per gli assegni al nucleo familiare; 

preparazione del materiale inerente alle elezioni degli organi collegiali e delle RSU 

preparazione e trasmissione dei fascicoli del personale ad altre istituzioni scolastiche; 

collaborazione con Assistente Amm. D’alessandro alla predisposizione contratti prog. PON; 

PROTOCOLLO 

gestione dell’albo ON-LINE della scuola, trasmissioni circolari interne via elettronica. Progressiva riduzione fino 

all’eliminazione nel triennio della trasmissione cartaceo e dell’albo cartaceo.  
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ricevimento – registrazione - trasmissione della corrispondenza e relativo archivio nel titolario, smistamento e 

archiviazione;  

pubblicazione all’albo della scuola e sul sito dell’istituto di atti e documenti di propria pertinenza- Amministrazione 

Trasparente 

tenuta registro del protocollo informatizzato; 

AFFARI GENERALI 

comunicazioni agli enti preposti per eventuali interventi ordinari o straordinari di manutenzione; 

convocazione consigli di classe; 

convocazione degli organi collegiali e relativa notifica agli interessati (consiglio d'istituto, giunta esecutiva, collegio dei 

docenti, assemblea del personale ATA, riunione della RSU); 

ricezione mattutina delle comunicazioni da parte del personale per eventuali assenze; 

 

PIROZZI RACHELINA 

PROTOCOLLO 

registrazione a protocollo dei documenti in uscita di propria competenza; 

controllo della posta elettronica in entrata relativa alla propria area/e di competenza 

DIDATTICA (SMS E INFANZIA) 

adempimenti relativi al RAV; 

adempimenti relativi alle prove Invalsi; 

adempimenti relativi agli alunni portatori di handicap; 

adempimenti ordinari relativi al registro elettronico; 

controllo e registrazione del pagamento del contributo volontario; 

cura di tutti gli adempimenti relativi agli esami di stato, compresi quelli telematici; 

digitazione al SIDI, nei tempi previsti dal MIUR, dei dati relativi all'anagrafe alunni e alle statistiche periodiche e finali 

relative agli alunni 

iscrizione degli alunni e loro immatricolazione;  

predisposizione degli atti nei rapporti con le famiglie, con il Comune e con il Tribunale dei Minori per gli alunni 

inadempienti relativamente all’obbligo scolastico; 

predisposizione degli elenchi per l’adozione dei libri di testo; 

predisposizione dei sussidi, buoni libri e borse di studio; 

predisposizione delle pagelle degli alunni; 

registro dei certificati degli alunni; 

registro generale degli alunni; 

rilascio dei certificati di iscrizione e frequenza, sostitutivi, attestati di studio per vari uso, certificati degli alunni in 

genere; 

riscontro tabelloni voti, pagelle, registro generale dei voti ecc.; 

tabelloni per gli scrutini; 

tenuta dei fascicoli e documenti alunni anche alla luce del codice della privacy; 

trasmissione all’AIE dei testi adottati nell’Istituto per le varie classi e per le varie discipline; 
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trasmissione dei fascicoli personali degli alunni ad altre istituzioni scolastiche; 

compilazione delle schede di valutazione; 

dati per la formulazione degli organici (numero alunni); 

cura delle pratiche per le visite guidate e viaggi di istruzione;   

corrispondenza con le famiglie degli alunni; 

digitazione numero pasti attraverso il software fornito dall'ente comunale; 

gestione mensa scuola materna (rapporti con la ditta fornitrice dei pasti per la mensa, rapporti con l'ente comunale, 

comunicazione delle intolleranze alimentari) 

rilascio diplomi di licenza media 

Predisposizione elenchi e documentazione per prog. PON 

pubblicazione all’albo della scuola e sul sito dell’istituto di atti e documenti di propria pertinenza 

 

MIRABELLA PIETRO 

CONTABILITA’ 

adempimenti per la liquidazione delle competenze al personale supplente breve e saltuario e relativo aggiornamento 

delle competenze sul SIDI (nuova procedura); 

compilazione ed invio certificazione unica ; 

liquidazione dei compensi accessori FIS al personale della scuola ed invio all'SPT dei relativi elenchi per il pagamento 

con il Cedolino Unico; 

liquidazione e pagamento al personale scolastico degli emolumenti relativi a tutti i progetti NON finanziati dal FIS; 

predisposizione atti di determina dirigenziale per il pagamento delle competenze in genere; 

predisposizione dell'elenco dei contratti ex art. 15 D.Lgs. 33/2013 e verifica che il docente responsabile del sito WEB 

abbia provveduto alla sua pubblicazione 

predisposizione ed invio telematico del Modello F24EP per il versamento delle ritenute; 

supporto alla predisposizione del modello 770 ed invio telematico; 

supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP e trasmissione telematica; 

supporto per liquidazione e pagamento degli emolumenti ad esperti esterni; 

supporto e collaborazione con il DSGA nell’epletamento degli adempimenti PON; 

Predispozione REND- CERT; 

tenuta degli atti relativi a pagamenti (mandati); 

verifica EQUITALIA per pagamenti superiori a 10.000 euro 

registrazione in bilancio degli impegni ed emissione dei mandati di pagamento; 

gestione della Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) 

supporto alla predisposizione e trasmissione della comunicazione compensi accessori (ex Pre96); 
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supporto alla predisposizione dell'indice della tempestività 

cura delle rilevazioni oneri e monitoraggi sulla piattaforma SIDI 

tenuta degli atti relativi alle riscossioni (reversali); 

registrazione in bilancio degli accertamenti ed emissione delle reversali di incasso; 

supporto alla tenuta del registro di conto corrente postale 

supporto alla predisposizione del conto consuntivo (bilancio) 

supporto alla tenuta del giornale di cassa e alle verifiche relative 

supporto alla predisposizione del programma annuale di previsione (bilancio) 

INVENTARIO 

scarico del materiale dichiarato obsoleto, fuori uso o mancante per altre cause; 

tenuta e chiusura annuale dei registri di inventario (compreso il registro dei beni allocati nei laboratori/reparti) con i 

relativi movimenti di entrata e di uscita; 

PERSONALE 

convocazione degli aspiranti supplenti per la sostituzione del personale docente ed ATA assente; 

cura delle graduatorie degli aspiranti supplenti docenti ed ata; 

cura delle graduatorie interne per l’individuazione di eventuale personale soprannumerario docente e ATA; 

cura delle pratiche relative al pensionamento/cessazione dal servizio del personale docente ed ata, comprese le pratiche 

di reversibilità; 

gestione di tutte le pratiche relative alla piattaforma ISTANZE ON LINE e POLIS 

gestione pratiche del Fondo Espero 

istruttoria delle pratiche relative al TFR e relativo invio telematico nei termini di legge; 

predisposizione dei decreti di assegnazioni di ore eccedenti curriculari, nonché di ore aggiuntive di insegnamento; 

predisposizione dei decreti di autorizzazione per collaborazioni plurime; 

predisposizione dei decreti riferibili allo stato giuridico del personale scolastico; 

predisposizione delle ricostruzioni della carriera, passaggi di ruolo o qualifica ed aggiornamento degli inquadramenti 

retributivi a seguito dei rinnovi contrattuali; 

predisposizione ed invio del modello PA04; 

richiesta di emissione dei decreti di passaggio di ruolo da parte dell’USP e relativo invio alla RTS per il visto di 

regolarità; 

stipula contratti a T.I. o T.D. con conseguente loro digitazione al SIDI e al sistema interno ed invio alla RTS (nuova 

procedura); 

supporto per la formulazione dell'organico ATA 

tenuta del registro dei contratti dei supplenti; 

tenuta registro delle convocazioni degli aspiranti supplenti;  

supporto alla digitazione al SIDI, nei tempi previsti dal MIUR, dei dati per la formulazione degli organici; 

PROTOCOLLO 

registrazione a protocollo dei documenti in uscita di propria competenza; 

controllo della posta elettronica in entrata relativa alla propria area/e di competenza 
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pubblicazione all’albo della scuola e sul sito dell’istituto di atti e documenti di propria pertinenza 

AFFARI GENERALI 

elaborazione e consegna tesserini di riconoscimento 

Richiesta casellario giudiziale per i nuovi assunti 

 

 

 

 

 

D’ALESSANDRO VIOLA 

CONTABILITA’ 

digitazione su PERLA PA (ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI) dei contratti stipulati con esperti esterni e i 

compensi a loro erogati (30 giugno e 31 dicembre), degli incarichi conferiti o autorizzati al personale interno (entro 15 

giorni) e dei compensi erogati nell’anno precedente al personale interno (30 giugno); 

predisposizione dei decreti delle ferie maturate e non godute; 

richiesta DURC, e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi; 

supporto alla predisposizione dei contratti o convenzioni con esperti esterni o associazioni; 

DIDATTICA 

cura delle pratiche di infortunio degli alunni (trasmissione all’assicurazione, all’lNAIL e all’autorità di pubblica 

sicurezza entro le 48 ore successive) 

MAGAZZINO 

apposizione sulle fatture del timbro per la certificazione di regolare fornitura e congruità dei prezzi (forniture di beni) o 

di avvenuta prestazione (servizi periodici); 

gestione del magazzino materiale pulizia e cancelleria: 

predisposizione degli atti per le gare per l’acquisto di beni e servizi; 

predisposizione degli ordini di acquisto e degli allegati previsti dalla normativa CONSIP; 

raccolta delle offerte e formulazione dei prospetti comparativi; 

redazione dei verbali di collaudo per i materiali inventariabili 

ricevimento e controllo del materiale ordinato e loro distribuzione al personale che ne ha fatto richiesta segnalando al 

DSGA eventuali situazioni dubbie a causa di continue richieste o altro; 

richiesta del CIG; 

tenuta del registro(AXIOS) di carico e scarico di facile consumo;  

PERSONALE 
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comunicazione giornaliera allo STAFF di presidenza delle assenze del personale docente e al DSGA delle assenze del 

personale ATA che non hanno bisogno di preavviso; 

comunicazione telematica mensile delle assenze del personale scolastico, digitazione su SCIOP NET del personale che 

ha preso parte a scioperi e comunicazione telematica al MlUR anche se negativa degli scioperi; 

comunicazioni inerenti alle assemblee sindacali e tenuta conteggio pro-capite delle relative ore di permesso; 

comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego; 

cura della partecipazione del personale ATA ai concorsi per la prima e seconda posizione economica e della relativa 

digitazione al SIDI 

cura delle pratiche inerenti ad eventuali infortuni sul lavoro del personale; 

emissione ed invio alla RTS dei decreti che comportano eventuali decurtazioni di stipendio; 

gestione della piattaforma PUNTO EDU - INDIRE per la formazione del personale neo immesso in ruolo (iscrizione, 

password, ecc) 

gestione delle dichiarazioni di rito del personale all’atto dell’accoglienza; 

gestione e registrazione, nonché trasmissione telematica, delle assenze del personale scolastico e loro rendicontazione 

periodica, comprese le assenze per malattia (formalizzazione, verifica documentazione probatoria, digitazione su 

ASSENZE NET se soggette a decurtazione e digitazione mensile sul SIDI per tipologia, prelievo dell'attestato di 

malattia dal cassetto INPS, richieste di visite medico fiscali di controllo e collegiali, ecc); 

predisposizione delle nomine di affidamento degli incarichi retribuiti con il FIS (personale docente ed ATA); 

predisposizione contratti personale impegnato nei prog. PON; 

predisposizione dei decreti di conferma in ruolo del personale; 

predisposizione del piano di ferie estivo del personale ATA dopo aver curato tutta l’istruttoria;  

redazione dei certificati cumulativi di servizio del personale avendo cura di menzionare le assenze che hanno riflessi sul 

TFR (sciopero o altre senza assegno), sulla quiescenza, sul TFS o altro; 

rilevazione permessi L. 104/92 

supporto al DSGA per l'organizzazione del personale ATA sui progetti scolastici pomeridiani e gestione delle turnazioni 

per lo straordinario con la relativa predisposizione degli ordini di servizio/autorizzazione, con rendicontazione personale 

mensile delle ore di straordinario pro-capite al netto dei permessi orari usufruiti; 

tenuta dei fascicoli del personale (conservazione degli atti) anche alla luce del codice della privacy; 

tenuta del registro dei decreti dirigenziali; 

tenuta scrupolosa ed aggiornata dello stato giuridico e di servizio del personale, fin dal ricevimento del fascicolo; 

trasmissione dei dati relativi ai permessi sindacali fruiti dai dipendenti a seguito degli articoli 8 e 11 dell’accordo quadro 

del 7/8/1998; 

trasmissione della richiesta dei fascicoli del personale e loro ricezione con immediata registrazione dei servizi sul 

sistema AXIOS BPERSONALE; 

nomine personale docente assegnazione classi e discipline 

PROTOCOLLO 

registrazione a protocollo dei documenti in uscita di propria competenza; 

controllo della posta elettronica in entrata relativa alla propria area/e di competenza 
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pubblicazione all’albo della scuola e sul sito dell’istituto di atti e documenti di propria pertinenza 

AFFARI GENERALI 

verifica delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio 

 

IANNIELLO BENEDETTA 

PROTOCOLLO 

registrazione a protocollo dei documenti in uscita di propria competenza; 

controllo della posta elettronica in entrata relativa alla propria area/e di competenza; 

pubblicazione all’albo della scuola e sul sito dell’istituto di atti e documenti di propria pertinenza 

DIDATTICA (PRIMARIA) 

controllo e registrazione del pagamento del contributo volontario; 

corrispondenza con le famiglie degli alunni e circolari relative alle assemblee studentesche; 

digitazione al SIDI, nei tempi previsti dal MIUR, dei dati relativi all'anagrafe alunni e alle statistiche periodiche e finali 

relative agli alunni; 

iscrizione degli alunni e loro immatricolazione;  

predisposizione degli atti nei rapporti con le famiglie, con il Comune e con il Tribunale dei Minori per gli alunni 

inadempienti relativamente all’obbligo scolastico; 

predisposizione degli elenchi per l’adozione dei libri di testo; 

predisposizione dei sussidi, buoni libri e borse di studio; 

predisposizione delle pagelle degli alunni; 

rilascio dei certificati di iscrizione e frequenza, sostitutivi, attestati di studio per vari uso, certificati degli alunni in 

genere; 

tenuta dei fascicoli e documenti alunni anche alla luce del codice della privacy; 

trasmissione all’AIE dei testi adottati nell’Istituto per le varie classi e per le varie discipline; 

trasmissione dei fascicoli personali degli alunni ad altre istituzioni scolastiche; 

compilazione delle schede di valutazione; 

pratiche per visite guidate e viaggi di istruzione;   

adempimenti relativi alle prove Invalsi; 

adempimenti relativi agli alunni portatori di handicap; 

adempimenti ordinari e di implementazione relativi al registro elettronico; 

dati per la formulazione degli organici (numero alunni); 

riscontro voti pagelle, registro generale dei voti ecc.; 

registrazione sul software gestionale delle assegnazioni dei docenti alle classi, della composizione dei vari consigli di 

classe e dei coordinatori delle classi; 

inserimento voti degli alunni sul software gestionale  

Predisposizione elenchi e documentazione per prog. PON 
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La ripartizione dei compiti non esclude l’opportuna e necessaria collaborazione tra le varie unità di personale nei 

periodi di intensa attività lavorativa e per il rispetto delle scadenze. Le incombenze giornaliere urgenti assegnate al 

personale che si assenta saranno gestite in modo da garantire la funzionalità dell’ufficio. Gli assistenti amministrativi 

saranno impegnati in momenti di bassa intensità  del proprio lavoro in altri compiti a supporto degli altri colleghi e 

colleghe. 

 

ORARIO DI SERVIZIO: 

 

NOMINATIVO dal lunedì al Venerdì Rientro pomeridiano 

D’ALESSANDRO VIOLA 07:30-14:12 Lunedì 15:30-18.30 

D’AMBROSIO ANDREA 
07:30-14:12 Martedì 14:30-17.30 

IANNIELLO BENEDETTA 
07:30-14:12 Mercoledì 15:00-18.00 

MIRABELLA PIETRO 
07:30-14:12 Giovedì  14.30-17.30 

PIROZZI RACHELINA 
07:30-14:12 Venerdì 14:30-17:30 

 

Per il raggiungimento di una piena capacità operativa e per un miglior funzionamento dell’Ufficio di segreteria si 

sottolinea che l’assegnazione delle mansioni suddette non fa venire meno l’obbligo individuale di assolvere durante 

l’orario di servizio gli altri compiti previsti dal profilo professionale di appartenenza  

Pertanto, le attribuzioni sopra descritte possono essere temporaneamente variate, per consentire a tutti di poter 

svolgere in qualsiasi momento ogni tipo di servizio. In caso di assenze brevi dei colleghi, l’assistente amministrativo in 

servizio è tenuto ad espletare i compiti assegnati ai colleghi assenti a turno. Il personale assente avrà cura di 

informare, preventivamente i colleghi sulle attività urgenti da concludere o ancora pendenti. 

 

 

                MODALITA’ DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI E TENUTA DEGLI ARCHIVI  

 

Tutti i documenti prodotti dal personale dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

 

 

 

 

Tutti i documenti da sottoporre al Dirigente Scolastico dovranno essere preventivamente visti dal DSGA dopo aver verificato 

la correttezza formale e la presenza di eventuali allegati.  

Dovrà essere fatto uso solo della modulistica standardizzata che gli ass. amm. vi avranno cura di aggiornare in base alla 

normativa vigente  

Dovrà essere privilegiato il sistema di condivisione di rete, compatibilmente con le strutture informatiche in dotazione ed i 

programmi utilizzati. Dovrà essere privilegiato il trattamento informatizzato dei documenti e dei dati ed ogni assistente 

amm.vo avrà cura di mantenere costantemente aggiornato il proprio lavoro, anche mediante archiviazione dei dati in più 

cartelle possibilmente nominandole in maniera chiara e semplice per una facile individuazione.  

La stessa cura dovrà essere garantita nell’archiviazione di documenti nei fascicoli personali che dovranno essere aggiornati 

nel piu’ breve tempo possibile e sempre riposti nei rispettivi schedari al termine del proprio orario di servizio.  
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Particolare cura dovrà essere assicurata nella trattazione ed archiviazione dei “dati sensibili” ai sensi della Legge 

675/96.  

 

 UFFICIO DOCUMENTI E ATTI TERMINE DI CONSEGNA 

 
 
 

CONTABILITA’ E 

PATRIMONIO 

Stipendi, ferie e XIIIa Entro i termini previsti da Noipa 
Stipendi, ferie e XIIIa Il giorno 10 del mese al dipendente 
Modello 770 Entro il 31/07/ 
Dichiarazione IRAP Entro il 30/09 

 
UFFICIO DEL PERSONALE 

Riepilogo ore eccedenti e permessi 
personale 
ATA 

Ogni mese 

Certificati di servizio Entro 5 giorni dalla richiesta 
Statistiche a soggetti istituzionali Entro la scadenza stabilita 
Rilevazione assenze del personale Entro  i primi 10 giorni del mese 

successivo Rilevazioni sciopero Entro le ore 10 del medesimo giorno 
 

UFFICIO DEL PERSONALE 
Gestione infortuni del personale Entro i termini previsti dalla norma 
Comunicazione al centro dell’impiego Entri  i  termini  previsti  dalla  

normativa 
vigente TFR Entri  i  termini  previsti  dalla  
normativa 
vigente  Ricostruzioni di carriera Entro 1 mese dall’arrivo del decreto  
dalla 
Ragioneria di Stato  Visite fiscali Entro i tempi indicati dal DS- per 
malattia 
di 1 giorno, in giornata  

 
 

DIDATTICA 

Certificati di iscrizione, frequenza Entro due giorni dalla richiesta- a vista 
in 
caso di documentata urgenza e 
compatibilmente  con  le  procedure  
già  in 
atto 

Statistiche del settore Entro i termini previsti 
Nulla –osta trasferimento Entro due giorni dalla richiesta dopo 

aver 
avuto il parere positivo dal D.S.  

 
 
 

PROTOCOLLO 

Predisposizione posta in entrata Gestione quotidiana entro le ore 9.30 
Circolari interne Gestione quotidiana con diffusione 

immediata ai plessi 
Intranet e posta elettronica Gestione  quotidiana  almeno   2  volte  

al 
giorno (ore 9,00 e ore 12,00) con 
consegna al DS  entro le 9,30 e entro le 
14,00 

Supporto  per  i  lavori  di  Giunta  
Consiglio 

Predisposizione  convocazione  e  
consegna d’Istituto e RSU immediata   ai  componenti del 
C.I.,G.E e 
alla RSU 

Protocollo posta in uscita Gestione quotidiana entro le ore 13,00 

Dovranno  essere  comunque  rispettate  le  scadenze  previste  dalla  normativa  vigente  e  dalle  direttive  ricevute 

predisponendo preventivamente, ove possibile, 5 giorni prima delle scadenze. 

 

Al fine di un efficace funzionamento dei servizi, il personale assente avrà cura di informare preventivamente, quando 

possibile, il collega presente dello stesso ufficio sulle attività urgenti, da concludere o pendenti. 

 

Ogni operatore amministrativo adotterà uno scadenzario degli adempimenti e delle procedure assegnategli da tenersi 

aggiornato e disponibile per eventuali verifiche da parte del DSGA. 

 

                                                                    DECERTIFICAZIONE 

L’art. 15, comma 1, della Legge 183 del 12 novembre 2011 introduce alcune rilevanti modifiche alla disciplina dei 

certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel DPR 445/2000, comportando una completa “decertificazione” 

nei  rapporti tra  Pubbliche Amministrazioni e  privati.  Al  fine di  dare pieno adempimento alla normativa e a tutte 
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le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso agli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti e per la predisposizione degli atti/convenzioni per l’accesso ai dati, si indicano le strutture 

dell’Istituto e i responsabili delle stesse: 

 

 

 

Ufficio Alunni: Assistente amministrativo, Sig.ra Pirozzi Rachelina, Sig.ra Ianniello benedetta; 

Ufficio Personale - supplenze - assicurazione - contenzioso: Assistente amministrativo, Sig. D’Alessandro Viola, 

Mirabella Pietro 

Ufficio Contabilità - Acquisti - Patrimonio : Assistenti amministrativi: Sig.ra D’Alessandro Viola,   

Sig. Mirabella Pietro 

Ufficio Gestione giuridica - organico - previdenza - protocollo, conservatoria documentale - archivio digitale: 

Assistente Amministrativo Sig. D’Alessandro Viola, Mirabella Pietro 

Ufficio Protocollo – Assistente Amministrativo D’Ambrosio Andrea  

I  controlli a  campione delle  autodichiarazioni sostitutive di  certificazione  –  art.71 del  DPR 445/2000 - 

pervenute presso le strutture organizzative dell’Istituzione Scolastica saranno effettuati a sorteggio nella misura del 

15 

%. Per la corretta applicazione delle norme è necessario che i responsabili degli uffici procedano ad una puntuale 

ricognizione delle certificazioni rilasciate e ricevute dagli uffici di propria competenza e provvedano alla registrazione 

sull’apposito registro cosi come previsto dal regolamento . 

 

                                                                              PRIVACY 

Linee guida in materia di sicurezza per i Collaboratori Scolastici (D.L.vo 196/2003) - Privacy 
 
Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali: 

•  verificare  la  corretta  funzionalità  dei  meccanismi  di  chiusura  di  armadi  che  custodiscono  dati  personali,  

segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie. 

• procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali siano state 

attivate. 

•   accertarsi  che   al   termine  delle   lezioni   non   restino   incustoditi  i   seguenti  documenti,  segnalandone 

tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia: 

1. Computer in dotazione ai docenti per la gestione del registro personale dei docenti   e del registro di classe 

2. certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 

3. qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti o altro personale. 

Per i Collaboratori Scolastici in servizio addetti al servizio di fotocopie 

 

• Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è  autorizzati; è  vietato effettuare 

fotocopie personali. 

• Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati 

personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 

• Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non annotarne il 

contenuto sui fogli di lavoro. 

• Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in luogo 

sicuro i documenti trattati. 

• Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati 

personali o sensibili. 

• Segnalare tempestivamente al DSGA la presenza di documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla 

loro custodia. 

• Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. 

• Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di protezione e 

che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 
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Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi (D.L.vo 196/2003) - Privacy 

 

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali trattati: 

• conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio dotato di serratura o, in mancanza, 

non allontanarsi dal  proprio ufficio senza prima averlo chiuso a  chiave o,  chiedere ad  un altro  Assistente 

Amministrativo di custodire l’ufficio 

• accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando tempestivamente al 

DSGA eventuali anomalie 

• non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei e a soggetti 

non autorizzati 

• conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non trasparenti 

• consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti 

• non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora ritirati dal 

personale 

• effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 

 personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati 

• non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati 

personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte 

• non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli studenti e 

non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro 

• non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in luogo 

sicuro i documenti trattati 

• segnalare tempestivamente al DSGA la presenza di documenti incustoditi, provvedendo temporaneamente alla 

loro custodia 

• attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente autorizzati dal 

Titolare (Dirigente). 

Riguardo  ai  trattamenti  eseguiti  con  supporto  informatico  attenersi  scrupolosamente  alle  seguenti indicazioni: 

• attivazione automatica dello screen saver dopo 10 minuti di inattività dell’utente 

• non lasciare memorie removibili o altro, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei 

• accesso al computer controllato da credenziali personalizzate 

• conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file protetti da password 

• non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati 

• riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi dove sono 

custoditi scegliere una password con le seguenti caratteristiche che non sia facilmente intuibile, evitando il nome  

proprio, il  nome  di  congiunti, date  di  nascita  e  comunque riferimenti alla  propria  persona o  lavoro facilmente 

ricostruibili 

• curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri cambiare periodicamente (almeno 

una volta ogni tre mesi dati sensibili o sei mesi se dati comuni) la propria password e compilare modulo predisposto 

consegnarlo al DSGA 

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

• non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di 

lavoro o aver inserito uno screen saver con password 

• comunicare tempestivamente qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del computer 

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

• non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne l’aggiornamento 

in modo organico 

Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

• non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 

• inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal DS o DSGA 

• controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali. 
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Si ricorda che l’indirizzo di posta elettronica certificata ministeriale è di responsabilità diretta del Dirigente 

Scolastico. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Nell’assegnazione delle locazioni  si è tenuto conto dei criteri previsti dalla precedente contrattazione d’istituto 

 

Criteri per l’assegnazione del personale ata ai padiglioni 

 

  tempo 

determinato o indeterminato. In caso di impossibilità, per contrazione di organico, a lasciare ciascun collaboratore 

nel padiglione di precedente servizio, si procederà  agli spostamenti di padiglione nel modo che segue: 

so espresso, anzianità di servizio complessiva (computo degli anni di servizio a TD e a TI) a 

parità, permane nel plesso di appartenenza il più anziano, tenendo conto dell’anzianità di servizio nel plesso. Si  terrà  

conto,  negli  spostamenti, prioritariamente (quindi prima di  qualsiasi altro  criterio) della necessità di  assicurare 

personale in  numero equo  di  sesso  maschile e  femminile in  ciascun  padiglione, considerate le diverse necessità 

degli alunni, laddove sarà possibile. 

to, nei limiti del possibile di esigenze personali determinate da vincoli di legge, oggettivamente 

riconosciuti, come il vincolo imposto dalla l. 104/92, art. 33 comma 5 e comma 6 e dalla l. 53/2000, evitando di tenere 

sullo stesso plesso personale titolare di benefici. 

essi applicando i sopraelencati criteri. 

 

Criteri per lo spostamento del personale ATA da un padiglione all’altro, in caso di richiesta esplicita del 

dipendente 

 

per pensionamento; in caso di più richieste, si procederà, prioritariamente all’accordo tra i richiedenti, in mancanza 

di quest’ultimo si procederà per sorteggio. 

valutato il servizio prestato negli anni precedenti e la complessità nella gestione della vigilanza, dell’accoglienza, 

tenendo conto anche di problematiche di tipo relazionale e di salvaguardia dell’immagine della scuola. 

boratore  in  un 

particolare padiglione, per le caratteristiche di complessità del padiglione stesso e di competenza in merito alla 

complessità da gestire da parte del collaboratore individuato si prescinde dai criteri su elencati e il dirigente motiverà 

gli eventuali spostamenti in deroga (necessita di presenza femminile ai plessi di scuola dell’infanzia, particolari casi h 

per cui possa necessitare un uomo o viceversa una donna e così via ) 

Il personale Collaboratore Scolastico di ogni sede dovrà garantire: 

piani 

durante le ore di lezione; 

elle sedi sopra 

indicati, del piano annuale delle attività didattiche e delle   eventuali esigenze   straordinarie   che si possono 

verificare. 

I collaboratori scolastici non devono permanere o  sostare in gruppo e non devono lasciare incustodita 

 l’ ent ra t a senza g iust if ic ato motivo. 

Il personale consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di armadi deve provvedere 

 a d  un’a t t ent a  cust o dia  delle  st esse  in  qua nto  perso na l me nte  re spo nsa bile.  

 Il  perso na le  è  t en uto  a ll’o sse rv a nza  delle  re g o le  a  pr otezione di tutti i dati personali, sia nella fase  di 

raccolta 

 di  do cu ment i  e  i nfo r ma zio ni,  sia  dura nte  l’ a t t iv it à  a mmi n ist ra t iv a  e  ist it uzio na le  
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ORGANIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI - COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

AREA A – Profilo di 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. E’ addetto ai servizi 

generali  della  scuola  con  compiti  di  accoglienza  e  di  sorveglianza  nei  confronti  degli  alunni,  nei  periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di 

pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e 

l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 

di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree 

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

dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47. 

 

Pertanto, le funzioni ed i compiti che il collaboratore scolastico deve svolgere sono : 

 

PULIZIA 

La pulizia dei locali assegnati ai collaboratori scolastici prevede il lavaggio degli arredi, dei pavimenti, di vetri e 

lavagne, lo svuotamento del cestino, la spolveratura dei cancellini, ecc.. Di norma, le classi devono essere pulite 

quotidianamente. La frequenza di pulizia delle aule speciali varierà a seconda del loro uso; per i vani di passaggio (i 

corridoi soprattutto nel caso di clima piovoso) e per i bagni sarà necessario provvedere anche più volte nell’arco di un 

turno di servizio. Un maggior controllo circa l’uso dei bagni potrebbe alleggerire il lavoro. 

Relativamente all’uso dei prodotti di pulizia, ogni collaboratore scolastico deve attenersi scrupolosamente alle schede 

tecniche dei prodotti consegnati dall’assistente amministrativo responsabile Saggiomo A., non mescolarli tra loro e 

segnalare tempestivamente eventuali allergie riscontrate durante il loro utilizzo. 

Inoltre, detti prodotti non devono essere abbandonati alla mercé degli studenti, ma al termine del loro uso devono 

essere riposti e chiusi a chiave. 

 

ATTENERSI  A QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI SULLE MODALITA’  DI SVOLGIMENTO 

DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA ALLEGATE AL P.A. E ALLE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI E A 

QUANTO PREVISTO NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. 

 

VIGILANZA SUGLI STUDENTI 

I collaboratori scolastici devono segnalare tempestivamente in Segreteria tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato 

rispetto degli orari e dei regolamenti, nonché le classi senza insegnante. Di norma, gli studenti non possono sostare nei 

corridoi, pertanto se usciti dalle classi per recarsi ai bagni durante le ore di lezione, devono essere invitati al sollecito 

rientro. Il collaboratore scolastico in portineria deve accertarsi che gli studenti autorizzati all’uscita anticipata siano 

in possesso del regolare permesso. 

Sostituisce  il  docente,  momentaneamente assente  nelle  classi  scoperte  e  ne  è  responsabile.  In  caso  di  assenza 

momentanea o duratura di un collega, i collaboratori scolastici si disporranno in maniera da avere il miglior controllo 

possibile dei corridoi/atrii e degli spazi da sorvegliare, spostandosi secondo necessità. 

Si ricorda comunque che priorità dovrà essere assicurata alla sorveglianza dei luoghi dove maggiore può essere il 

pericolo per l’incolumità degli alunni. 

 

VIGILANZA SUL PATRIMONIO 

Relativamente ai locali ed ai relativi arredi assegnati, compresi i servizi igienici ed i laboratori, i collaboratori 

scolastici 

devono segnalare tempestivamente le anomalie e/o gli atti vandalici, cercando, per quanto di competenza, di 

individuarne le persone responsabili. Si ritiene utile al riguardo un sopralluogo quotidiano. 

I collaboratori scolastici possono intervenire, se disponibili e capaci, sugli arredi ed i locali che richiedono interventi 

di piccola manutenzione; detta attività sarà opportunamente incentivata. 
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Per quanto riguarda il trasporto di attrezzature richieste dai docenti durante le lezioni in classe, sarà cura del 

collaboratore il trasporto dello stesso nella classe in cui  si svolge la lezione e  al termine riporle nelle apposite 

pertinenze. 

 

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 

Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a  fornire la  propria collaborazione all’attività della Presidenza e  della 

Segreteria quando richiesta; la stessa può consistere in servizi continuativi all’interno della Scuola come l’assistenza 

al centralino, la fotocopiatura di atti o altro, in servizi saltuari come la consegna nelle classi di circolari e 

comunicazioni, l’effettuazione di traslochi (di banchi, armadi, sussidi didattici, attrezzature e strumenti tecnici, ecc.) e 

in servizi esterni per il ritiro della posta, per le comunicazioni con banche e uffici pubblici, ecc. 

Per non lasciare classi senza l’opportuna vigilanza dei docenti, ai collaboratori scolastici è fatto obbligo di avvertire 

tempestivamente la Presidenza o Vicepresidenza qualora una classe resti ancora incustodita trascorsi cinque/dieci 

minuti dal suono della campana. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Dall’a.s. 2016/2017  - anno di elaborazione del presente documento identitario dell’istituto, secondo quanto previsto 

dalle tabelle organiche i collaboratori scolastici assegnati all’istituto sono in numero di  12 unità. 

Per l’assegnazione del personale alle varie mansioni si è tenuto conto sia delle propensioni personali, della condizione 

fisica, nonché delle abilità acquisite e delle norme previste dalla Contrattazione di Istituto oltre che della necessità di 

coprire tutte le esigenze che il funzionamento complessivo quotidiano della scuola richiede. 

Tutti  i  collaboratori scolastici  dovranno  svolgere  un’attenta  sorveglianza  dei  locali  assegnati  alla    loro 

personale  responsabilità;  in  particolare,  segnaleranno  tempestivamente  al  DSGA  e/o  alla  presidenza,  eventuali 

situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di   danneggiamento volontario di 

suppellettili, infissi e impianti presenti nelle aule, laboratori ad opera degli  allievi. 

In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente piano delle attività, i colleghi   presenti 

dovranno assolvere le funzioni del dipendente assente senza formalismi operando in  collaborazione tra addetti dello 

stesso servizio, sede e/o piano. Si sottolinea, pertanto, la necessità che le varie unità di personale ausiliario debbano 

essere intercambiabili fra di loro al fine di porre l'istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente 

alle richieste e alle esigenze dell'utenza e di non lasciare incustodita la porta d’ingresso e il presidio telefonico. Verrà 

ritenuta grave inadempienza sia l’una che l’altra mancanza. Per eventuali cambiamenti definitivi di incarichi 

principali, di attività e di sede di lavoro e per  situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e 

appositi provvedimenti. 

 

ASSEGNAZIONE SERVIZI 

 

 Anche  p er  l’ a nno  sco la stico  i n  co rso  la  d o ta zio ne  o rg a nic a  d ei  co lla b o ra to ri  sco la stici  è   rid o tta  d 

el  2 5 %  in  virt ù  d el   

 f a tto  che  l’ istit uto  u tilizza la società CICLAT  per lo svolgimento delle pulizie dei locali. Questa rapida premessa per 

sottolineare che le pulizie giornaliere dei locali scolastici vengono effettuate dalla predetta società in collaborazione con i 

c.s. dei padiglioni 

Il p erso na le  in  serviz io  d ev e  com unq ue  interveni re  p er  nece ssità  urg enti  e,  d o p o  l’ inte rva llo ,  ve rif ica 

re  lo  sta to  d ei   

servizi igienici e di tutti gli altri locali, e, se necessario, provvedere alla pulizia. 

 

Secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale dalla tabella A allegata al CCNL 29/11/2007,   i 

collaboratori scolastici, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

 

 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le altre attività deliberate  dal 

Consiglio d'Istituto, inserimento allarme; 

 quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi anche con l'ausilio di macchine semplici, da effettuarsi, 

secondo l'orario di servizio, prima dell'inizio delle lezioni o al termine di esse; 
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  pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente; 

 durante l'orario scolastico dovrà, inoltre pulire accuratamente le aule e i laboratori non utilizzati nell'orario 

per l'attività didattica, e,  dopo  l'intervallo, i  servizi degli  allievi  e  i  corridoi in  stretta  coordinazione 

con  i collaboratori LSU; 

  pulizia dei giardini esterni; 

  cura delle piante negli spazi assegnati; 

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

alle norme sulla sicurezza; 

  sorveglianza sull'accesso e sul movimento nell'edificio del pubblico, durante l'orario di ricevimento. A tal 

proposito  è  opportuno  informare  e  invitare  il  pubblico  al  rispetto  dell’orario  d’apertura  dell’Ufficio 

Amministrativo come già comunicato con apposito cartello; 

 vigilanza sugli studenti nelle aule, nei laboratori, in palestra, in infermeria, in occasione di 

momentanee assenze degli insegnanti. In riferimento all’attività di vigilanza è opportuno precisare che 

nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni e tutti i casi di indisciplina, pericolo, 

mancato rispetto degli orari, dei regolamenti devono essere segnalati al Dirigente Scolastico; 

  accompagnamento nell'ambito delle strutture scolastiche di alunni disabili; 

  servizio di centralino telefonico e all'uso di macchine per la duplicazione di atti, previa autorizzazione della 

Presidenza; 
  chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del piano assegnato; 

  svolgere compiti esterni (Ufficio Postale, ASL, Comune, Banca, ecc.); 

  segnalare tempestivamente in Presidenza o Vicepresidenza la presenza di estranei nell'Istituto; 

  segnalare tempestivamente l'assenza dei docenti nelle aule, al fine di poter predisporre le supplenze interne; 

 portare ai docenti circolari, avvisi e ordini di servizio redatti dalla Presidenza, o trasmessi al telefono, anche 

in locali diversi da quelli assegnati per le pulizie; 

  effettuare le pulizie generali degli spazi assegnati durante il periodo di sospensione delle attività didattiche; 

 durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, assicura la 

pulizia degli spazi utilizzati (presidenza, segreteria, atrio, ecc.), la presenza al centralino, la sorveglianza 

all'ingresso e le eventuali attività di riordino generale; 

 accompagnare gli studenti, in collaborazione con i docenti, presso altre strutture per manifestazioni teatrali, 

assemblee, attività sportiva etc. 

Tenuto conto delle unità di personale Coll. Sc. in servizio e delle specifiche esigenze di funzionamento dell'istituto 

si assegnano i seguenti compiti: 

 

a) sede CENTRALE – SMS PARENTE  

PIANO TERRA 

Collaboratore Scolastico Area vigilanza e pulizia (ALLEGATO 1) 

BARTOLO FRANCESCO 
PT1 (stanza n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + bagni + corridoio + 

scale in discesa e ingresso+ corridoio C) 

MENDITTO FRANCESCO PT2 (corridoio uscita 1 e corridoio uscita 2) 

 

 

PIANO PRIMO 

Cognome e nome Area vigilanza e pulizia (ALLEGATO 2) 

MENDITTO FRANCESCO 

PP1-ingresso principale (corridoio uscita 3, stanza n. 28, 

29, 31, 32, 33 + bagni e disimpegno 3 + scale ingresso 

principale) 
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DELLA VOLPE LUIGI 
PP2 (stanza n. 36, 37, 39, 40, 41, 42 + bagni e corridoio + 

scale in discesa+ corridoio B) 

DE DONATO CIRO 
PP.1 LATO LABORATORI classi I D-IID –III F-E-D- + 

bagni + corridoi+scale+atrio+ corridoio D 

 

 

 

 

 

PIANO SECONDO 

Cognome e nome Area vigilanza e pulizia (ALLEGATO 3) 

TURCO PAOLO 
PS1 (stanza n. 61, 63, 64, 65, 67, 68 + bagni e corridoio + 

scale in discesa+ corridoio A) 

 

b) sede COORDINATA – ELEMENTARE DIAZ  

PIANO TERRA 

Cognome e nome Area PULIZIA (ALLEGATO 4) 

DI PIETRO VINCENZO 
PT1 (aula n. 1, 2 e 3 + corridoio  corrispondente + bagni 

dx)  

CECERE ANTONIO 
PT2 (aula n. 4, 5 e 6 + bagni dx e corridoio 

corrispondente) 

PONZIANI GENNARO 
PT3 (palestra, bagni sx, ingresso principale, guardiola, sala 

professori, sala multifunzione + corridoio corrispondente)  

Cognome e nome Area SORVEGLIANZA 

DI PIETRO VINCENZO Tutto il piano   

 

PRIMO PIANO  

Cognome e nome Area SORVEGLIANZA (ALLEGATO 5) 

PONZIANI GENNARO Bagni sx + aula n. 17, 7, 8, 9, 10, 11 e corridoio 

CECERE ANTONIO Bagni dx + aula n. 12, 13, 14, 15, 16 e corridoio  

 

c) sede COORDINATA – ELEMENTARE SIANI  

PRIMO PIANO  

Cognome e nome Area PULIZIA (ALLEGATO 6) 

PAGLIUCA FRANCESCO 
PP1 (aula n. 8, 9, 10 + bagni ragazze + corridoio 

corrispondente + atrio) 

PISANO PAOLO 
PP2 (aula n. 12, 11 e ufficio + bagni ragazzi e docenti + 

corridoio corrispondente + atrio) 

Cognome e nome Area SORVEGLIANZA 
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PISANO PAOLO Tutto il piano 

 

PIANO TERRA 

Cognome e nome Area SORVEGLIANZA 

PAGLIUCA FRANCESCO Tutto il piano 

 

d) sede COORDINATA – MATERNA MAGIA DI COLORI  

PIANO TERRA 

Cognome e nome Area PULIZIA (ALLEGATO 7) 

FALCONE ANTONIETTA 
PT1 (aula n. 1 e 2 + i relativi bagni e corridoio 

corrispondente) 

CARVISIGLIA NICOLA 
PT2 (aula n. 5 e aula accoglienza + i relativi bagni e 

corridoio corrispondente) 

Cognome e nome Area SORVEGLIANZA 

FALCONE ANTONIETTA 
Ala sinistra (aule n. 1, 2, 5 e aula accoglienza + corridoio e 

bagni) 

CARVISIGLIA NICOLA 
Ala destra (ingresso, uffici, aula n. 3 e 4 + corridoio e 

bagni) 

 

 

 

 

 

 

E’ fatto obbligo osservare la scrupolosa sorveglianza del reparto assegnato. L’assegnazione dei reparti può subire variazioni  

per esigenze di servizio. 

 

La ripartizione dei compiti non esclude l’opportuna e necessaria collaborazione tra le varie unità di personale nei periodi di 

intensa attività lavorativa.  

 

ORARIO DI SERVIZIO 

 

a) sede CENTRALE – SMS PARENTE 

Collaboratore Scolastico Orario antimeridiano Orario pomeridiano 

BARTOLO FRANCESCO 07:30-14:42 Turnazioni settimanali 

DELLA VOLPE LUIGI 
07:30-14:42 Turnazioni settimanali 

DE DONATO CIRO 
07:30-14:42 Turnazioni settimanali 

MENDITTO FRANCESCO 
07:30-14:42 Turnazioni settimanali 

TURCO PAOLO 
07:30-14:42 Turnazioni settimanali 
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Il corso pomeridiano dello strumento musicale sarà coperto da tutti i  collaboratori scolastici  attraverso una turnazione 

settimanale.  

 

b) sedi COORDINATE – ELEMENTARE DIAZ e SIANI 

Cognome e nome Orario 

DI PIETRO VINCENZO (DIAZ) 

PONZIANI GENNARO (DIAZ) 

CECERE ANTONIO       (DIAZ) 
 Tutti i giorni 07:30-14:42 

 
PAGLIUCAFRANCESCO (SIANI) 

PISANO PAOLO              (SIANI) 

  

c) sede COORDINATA – MATERNA MAGIA DI COLORI  

Cognome e nome Orario 

FALCONE ANTONIETTA Lunedì-venerdì 07.30-14.42 / 10.30-17.42 

  CARVISIGLIA NICOLA 

L’orario prolungato con mensa sarà coperto dai due collaboratori scolastici assegnati alla scuola materna attraverso una 

turnazione settimanale. I collaboratori scolastici dovranno assicurare l’opportuna vigilanza durante la fruizione della mensa  

da parte degli alunni.  

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI ( art.47 CCNL 2003) 
 

Tenuto  conto  delle  esigenze  di  servizio,  nonché     della  disponibilità,  esperienze,  professionalità  e 

competenze, si propongono i seguenti specifici incarichi da assegnare da parte del Dirigente scolastico e  da retribuire 

con i finanziamenti relativi alle ex funzioni aggiuntive per il personale A.T.A. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 04  --  COLLABORATORI SCOLASTICI n. 02 

Le risorse disponibili saranno distribuite in maniera equa in base all’effettivo finanziamento da parte degli 

organi competenti. 

 
Incarichi specifici conferiti ai sensi degli art. 47 1ett b e 55 del C.C.N.L. 24/07/2003. 

 
L'art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 prevede che gli incarichi specifici si attribuiscano per quei compiti "che nell’ambito 

dei  profili  professionali  comportano  l’assunzione  di  responsabilità  ulteriore,  e  dallo  svolgimento  di  compiti  di 

particolare responsabilità, rischio o  disagio, necessari per  la  realizzazione del  piano  dell'offerta formativa, come 

descritto nel piano delle attivita'. Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A (collaboratori scolastici) per 

l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto 

soccorso. 
 

Il dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 
 

a) disponibilità degli interessati 

b) professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli professionali e delle     esperienze acquisite. 

c) di norma verrà attribuito un incarico per dipendente, secondo il profilo, salvo vengano a determinarsi   incarichi 

residui non assegnati per mancanza di disponibilità. 

 

Collaboratori scolastici 
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Assistenza agli alunni di scuola dell’infanzia -   scuola primaria 02 unità 
 

Svolge attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola dell’infanzia nell’uso dei 

servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 
 

Tenuta e funzionamento impianti e attrezzature laboratorio musicale  - 01 unità 
 

Svolge attività di assistenza agli alunni in situazione di handicap al momento dell’ingresso a scuola e nell’uso dei 

servizi igienici e di assistenza personale. 
 

Piccola manutenzione suppellettili e attrezzature - 01 unità 
 

Svolge attività di assistenza agli alunni in situazione di handicap al momento dell’ingresso a scuola e nell’uso dei 

servizi igienici e di assistenza personale. 
 

Rapporti con enti - ufficio postale ecc. ecc. - 01 
 

Ritiro e consegna posta - rapporti con Uffici comunali, ecc. ecc. 
 

INCARICHI POSIZIONE ECONOMICHE 
 

Ai  titolari  delle  posizioni  economiche  si  propone  l’assegnazione dei  seguenti  ulteriori  compiti  comportanti  una 

maggiore assunzione di responsabilità ed un aggravio di lavoro: 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
 

Tipologia di incarico 
 

Nominativi  

N._03_ Maggiori impegni nell'attività giornaliera : rapporti con 
famiglie   -   supporto   ai   docenti   nella   cura   delle   attrezzature 

tecnologiche -   gestione dati dei minori, gestione conservazione 

nonché somministrazione presidi sanitari di primo soccorso. 

Fascicolazione documenti - scannerizzazione dei fascicoli giacenti 

per dematerializzazione e conservatoria digitale. 

 

 
Patricelli Nunzia 

Lanzano Pasquale 

Capuana Giuseppina 

 
 
 
PRIMA POSIZIONE 

Tipologia di incarico  

 
nominativi 

 



 

    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria –Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

N.03: Impegno e qualità nell' attività svolta - supporto al D.S. e dsga 

- controllo e verifica dati personale interno/esterno - 
 

Incarico di supporto amministrativo per la sicurezza, Privacy - 

trasparenza e inserimento dati nel Sito. Verifica materiale e 

attrezzature antincendio e conservazione di medicinali e presidi di 

primo soccorso,     scannerizzazione fascicoli giacenti per 

dematerializzazione e conservatoria digitale 

 
 

 
Colella Pasquale 

Ferriero Nicola 

Saggiomo Annunz.ta 

 
 
 
 
SECONDA POSIZIONE 

 
 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

Tipologia di incarico 
 

nominativi  

N. 08 incarichi assistenza alla persona e assistenza all’handicap; 
 

Attività di assistenza agli alunni in situazione di handicap al momento 

dell’ingresso a scuola e nell’uso dei servizi igienici e di assistenza 

personale. 
 
 
 
 

 
N. 04 incarichi per assistenza ufficio di Direzione e Segreteria, 

mantenimento decoro    - supporto e tenuta delle attrezzature 

scientifiche, tecnologiche e laboratorio di ceramica - Sicurezza. 
 

Supporto ufficio di segreteria per scannerizzazione fascicoli giacenti 

per conservatoria digitale. 

Bortone R. 
D'Agostino V. 

Verde V. 

Mangiacapra D. 

Iannicelli P. 

Lepre A. 

Migliaccio A. 

Parolisi Fr.sco 
 

 
D'Ambrosio M.M. 

Longobardi T. 

Di Pasquale S. 

Granata Raff. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ART. 7 

 

 

ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO 
 

Attività aggiuntive. 
 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività previste nel POF -T, oltre agli 

incarichi di cui al punto precedente ed in relazione alla somma messa a disposizione per il personale A.T.A. , si propo ne 

quanto segue in termini di intensificazione e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
 

Assistenti Amministrativi 
 

1)   Disponibilità alla sostituzione colleghi assenti per  motivi di salute, per assenze continuative non coperte da 

supplenza; 

2)   Disponibilità all’assolvimento di particolari incarichi nell’ambito dell’orario obbligatorio e/o aggiuntivo 

3)   Compiti  legati  all’attuazione  della  sicurezza  ,  privacy,  dematerializzazione,  decertificazione,  e  trasparenza 

(d.lgs.33/2013) 

4)   Supporto attività amministrativa per i progetti del POF 
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5)   impegni non prevedibili 

 
Collaboratori scolastici 

 
1) Assistenza alunni portatori di handicap. 

2) Supporto ai servizi igienici, nella scuola dell’infanzia 

3) Accoglienza alunni; 

4) Servizi esterni relativi a consegne e /o ritiro materiali – Ufficio postale- banca- Comune 

5) Collaborazione con ufficio di segreteria per circolari ,avvisi,materiale da distribuire per i vari plessi; 

6) Collaborazione nell’ambito di progetti ( sorveglianza , allestimenti, ecc) 

7) Piccola manutenzione ecc; 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

Ai sensi dell’art. 4 della direttiva ministeriale n. 47/2004 espressamente richiamata dall’intesa sul sistema di 

formazione del personale ATA del 20 luglio 2004, il piano delle attività del personale ATA deve prevedere anche 

iniziative finalizzate a bisogni formativi del personale ATA. 

L’attività di formazione intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale di migliorare costantemente i 

livelli di specializzazione professionale deve essere in ogni modo favorita e stimolata. 

L’obiettivo prioritario è lo sviluppo delle risorse umane, indispensabile per il concreto miglioramento del 

servizio. Il  personale che  partecipa ai  corsi  di  formazione organizzati dall’Amministrazione a  livello  centrale  o 

periferico o dalle istituzione scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. 

Il piano di formazione si svilupperà nel triennio, pertanto,sulle seguenti materie: 

  Sicurezza nei posti di lavoro; 

  Procedure e adempimenti di carattere amministrativo; 

  Aggiornamenti sulla dematerializzazione, amministrazione trasparente e sito WEB; 

 
SERVIZI MINIMI DI PRESTAZIONI INDISPENSABILI 

Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili previsti dall’art. 2 della 

legge  146/90,  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 
 

Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è in una unità di assistente amministrativo e un 

collaboratore scolastico per ogni padiglione. 
 

Il personale ha diritto ad esprimere 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. 



 

 

 
SCHEMA SERVIZI MINIMI - CONTINGENTI 

 

 

IN CASO DI SCIOPERO 

SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI 
Scrutini intermedi e finali – Un Assistente Amministrativo area Didattica (Scrutini) 

– Un Collaboratore Scolastico per l’apertura e chiusura dei 

locali scolastici 
Pagamento stipendi ai supplenti temporanei _ D.S.G.A. 

– Un Assistente Amministrativo area Contabilità 

– Un Collaboratore Scolastico 
 

– Il D.S., sentito il DSGA, individua il personale da includere nel contingente minimo, tenendo conto dei nomi di 

coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti di sciopero, allo scopo di assicurare uniformità di 

trattamento tra coloro che hanno espresso l’intenzione di aderire allo sciopero 

– In caso di adesione totale i nominativi da individuare di volta in volta seguiranno il criterio dell’ordine alfabetico 

 
IN CASO DI ASSEMBLEA 

SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI 
Assemblee sindacali, interne o territoriali, indette 
dalle OO.SS. e/o RSU 

Un Collaboratore Scolastico per l’apertura e chiusura dei 
locali scolastici, vigilanza, centralino 

 

– Il D.S., sentito il DSGA, individua il personale da includere nel contingente minimo, tenendo conto dei nomi di 

coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti di assemblea, allo scopo di assicurare uniformità di 

trattamento tra coloro che hanno espresso l’intenzione di aderire all’assemblea. 

– In caso di adesione totale i nominativi da individuare di volta in volta seguiranno il criterio dell’ordine 

alfabetico. 

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E 

DURATA 
Le norme contenute nel presente piano delle attività si applicano a tutto il personale ata in servizio nella scuola, sia 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo determinato. 

Il piano delle attività decorrerà dall’emanazione del decreto di attuazione, conserverà la validità per tutto l’anno 

scolastico,  salvo  eventuali  aggiornamenti  e/o  integrazioni,  e  varrà  fino  alla  definizione  del  piano  delle  

attività individuali potrà essere variato nel corso dell'anno per casi di necessità. 
 

 
DISPOSIZIONI FINALI PER TUTTO IL PERSONALE 

ATA 
 

Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifiche del proprio profilo 

di appartenenza con solerzia applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed personale 

docente. 
 

Tutto il personale ATA è tenuto ad attenersi alle norme di sicurezza. 
 

La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciò modificabile 

ogni qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le variazioni. 
 

Resta ben inteso che, in caso di assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle 

unità presenti. Pertanto si confida nella collaborazione di tutti, nella consapevolezza che le funzioni da 

ciascuno 

 eserc it a t e so no a fo nda me nto dell’o rg a nizza zio ne e della ser enit à dell’int er a  comunità scolastica. 
 

ALLEGATI : NORME DISCIPLINARI CCNL Scuola 2006_2009 

Obblighi del dipendente; Codice disciplinare; 

Codice di comportamento nella P.A. 

                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Angela Comparone 



 

 

 
AVVERTENZE E RESPONSABILITA’ DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
Gli assistenti amministrativi, per i procedimenti di propria competenza, sono ritenuti responsabili 
della mancata osservanza degli adempimenti e compiti loro affidati, con conseguente eventuale 
corresponsione di more ed interessi. Il mancato rispetto degli adempimenti riportati nel presente 
carico di lavoro, comporterà l’assunzione delle responsabilità conseguenti previste dalla normativa 
vigente in materia amministrativa, dal “codice della privacy” e dal CCNL del 29/11/2007 (artt. da 92 
a 97). In particolar modo per: 
1. mancato rispetto delle norme in materia di certificazione ex art. 15 della legge 183/11; 
2. mancato rispetto dei termini previsti dalla norma in caso di infortuni degli alunni; 
3. mancato rispetto delle norme contenute nel “codice sulla privacy” (d.lgs 196/2003); 
4. mancata rispetto della normativa sull’accesso agli atti; 
5. mancato rispetto della consegna di documenti e certificati nei tempi previsti dalla norma; 
6. mancato rispetto di scadenze sia ordinatorie che perentorie; 
7. mancato controllo dell’avvenuta affissione all’albo di documenti da parte dei collaboratori 

scolastici incaricati; 
8. mancato controllo dell’avvenuta circolazione delle comunicazioni interne emanate dal DS e dal 

DSGA, nonché ritiro delle stesse con elenco delle firme di avvenuta presa visione da parte del 
personale; 

9. mancato rispetto dell’accortezza massima nel trattamento dei dati personali, in particolar modo 
di quelli sensibili e giudiziari. Ad esempio: comunicazione e/o diffusione di dati personali non 
strettamente necessari rispetto alle finalità istituzionali della Scuola; mancata collocazione dei 
dati sensibili in busta chiusa riportante la scritta ”contiene dati sensibili tenuti separati da quelli 
ordinari, ex. art. 22 comma 7 del d.lgs. 196/2003”; 

10. mancata verifica, prima della trasmissione dei fascicoli personali, se per mera dimenticanza 
dovessero essere allegati al registro del protocollo riservato atti, non presenti nel fascicolo in 
busta chiusa e con l’apposizione su di essa “atto riservato di cui al prot/ris. n. ……..  del ……; 

11. mancata consegna al personale ATA del prospetto personale riepilogativo mensile del profilo 
orario contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti acquisiti, così come 
previsto dall’art. 54 comma 6 del CCNL 29/11/2007; 

12. registrazione delle assenze non autorizzate del DS; 
13. consegna delle diagnosi funzionali degli alunni “diversamente abili” a docenti non autorizzati o 

non in possesso dell’affidamento dell’incarico di “responsabile o incaricato”; 
14. accesso non controllato agli archivi da parte del personale non autorizzato dal DS o DSGA;  
15. mancata acquisizione di ricevuta di consegna e riconsegna di fascicoli (alunni o personale); 
16. ritardo nell’inserimento dei contratti sul SIDI per il personale immesso in ruolo e/o supplente; 
17. ritardo dell’invio dei decreti alla RTS; 
18. tardiva predisposizione degli atti inerenti alle gare o all’attività negoziale in genere; 
19. mancata vigilanza sul materiale in attesa di essere consegnato al personale o depositato in 

magazzino; 
20. mancato controllo della corrispondenza tra ordine e fattura,  
21. mancata apposizione sulla fattura del  timbro di avvenuto controllo,  
22. mancata apposizione sulla fattura del timbro per la certificazione di regolare fornitura o 

prestazione di servizi; 
23. mancata verifica delle convenzioni attive su CONSIP (www.acquistinretepa.it) prima di 

procedere alla procedura di acquisto; 
24. mancata predisposizione di una apposita dichiarazione del Dirigente Scolastico con la quale si 

attesta il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 488/99 con 



 

 

allegata la videata del sito della CONSIP a dimostrazione dei beni non in convenzione il tutto da 
allegare al contratto/ordine di acquisto; 

25. mancato aggiornamento continuo dei registri di inventario e di magazzino, con apposizione 
delle etichette sui beni soggetti all’inventariazione; 

26. mancato controllo del luogo adibito a magazzino; 
27. mancato controllo delle scorte di magazzino; 
28. manomissione di buste contenenti preventivi o aperture delle stesse senza la preventiva 

autorizzazione del DS, del DSGA; 
29. mancata acquisizione della firma per ricevuta, da parte dei corsisti, quando il materiale 

acquistato viene utilizzato nei casi finalizzati dai fondi strutturali europei, progetti regionali, 
nazionali etc.; 

 
Nessuno degli assistenti amministrativi dovrà lasciare il proprio computer acceso ed incustodito, in  
caso di temporaneo allontanamento dal proprio posto di lavoro dovrà attivare la richiesta della 
password di accesso personale.   
 
Particolare avvertimento riguarda il rispetto del segreto d’ufficio, soprattutto non si deve mai 
comunicare a nessuno se è stata o meno disposta la visita medico-fiscale di controllo in caso di 
assenza per malattia. 
 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
Nell’espletamento dei predetti compiti le SS.LL., per gli ambiti di propria competenza, dovranno 
osservare le seguenti istruzioni operative: 
 
CENTRALINO 
1. Il personale che risponde al telefono dovrà subito dare gli estremi della scuola pronunciando la 

seguente frase “pronto, Istituto Comprensivo Parente”.  
2. Nel passare la telefonata al collega, al DS o al DSGA dovrà sempre specificare la persona e la 

qualifica di chi intende mettersi in comunicazione ed aspettare istruzioni prima di passarla.  
3. Le telefonate dirette al collega, al D.S. o al DSGA, in caso di assenza degli interessati, dovranno 

essere annotate precisando le generalità e numero di chi telefona ed eventuali messaggi.  
 
POSTA 
La posta dovrà essere gestita nel rispetto delle seguenti istruzioni: 
 La posta deve essere portata all’attenzione del D.S. o DSGA in giornata; 
 La posta imbustata è aperta esclusivamente dal D.S. o dal DSGA; 
 Le raccomandate dovranno essere firmate per ricevuta solo dal DSGA/suo vicario o dal 

Dirigente/suo vicario;  
 La posta elettronica istituzionale e non, la pec e le news scaricate dai siti di interesse (ad 

esempio istruzione.it, USR per la Campania, CSA di Caserta, ecc.)  deve essere scaricata tutta (ad 
esclusione dello spamming) al mattino (prima ora) e consegnata al D.S. o DSGA tutti i giorni; 

 Le consegne apposte dal D.S. o dal DSGA sulla posta dovranno essere smistate nel più breve 
tempo possibile avvalendosi del collaboratore scolastico a supporto della segreteria.  

 
PRATICHE 
 I documenti elaborati, prima di essere sottoposti alla firma, devono essere siglati dal 

compilatore (ai sensi della L.241/90), verificati nei contenuti e nella forma, classificati e timbrati. 
Chiusa la pratica, dovranno essere archiviati in modo accessibile ai colleghi. 



 

 

 Tutti i documenti devono essere gestiti nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 (codice privacy) 
 Le scadenze amministrative, fiscali e didattiche devono essere sempre rispettate. 
 Il modello DURC deve essere richiesto on-line dalla scuola prima dell’emissione dell’ordine. 
 Il CIG deve essere riportato nel buono d’ordine e richiesto al momento della gara/richiesta di 

migliore offerta. 
 Le pratiche saranno sottoposte alla firma del D.S. e del DSGA tutti i giorni nelle prime ore del 

mattino, salvo casi di particolare urgenza, disponendole in un apposito raccoglitore.  
 Le certificazioni degli infortuni dovranno essere sottoposte immediatamente all’attenzione del 

DS o DSGA. 
 
 
 
COMUNICAZIONI ASSENZE 
 Il personale è tenuto a comunicare tempestivamente (comunque entro la prima ora di servizio) 

l’eventuale assenza telefonando alla segreteria della scuola.    
 Le comunicazioni per le assenze saranno assunte per fonogramma e protocollate, se non 

richieste anticipatamente, e portate all’attenzione del D.S. (docenti) e DSGA (ATA) al più presto. 
Entro cinque giorni dall’assenza, si porterà all’attenzione del D.S. la relativa giustificazione o la 
sua mancata presentazione.  

 Le assenze per malattia saranno tempestivamente comunicate al D.S., o ad un suo delegato, che 
disporrà l’eventuale visita fiscale il cui fax dovrà essere protocollato ed allegato al fonogramma 
dell’assenza. 

 
Sicura di una fattiva collaborazione 
 
 

      IL DSGA 
      ANTICO Caterina Anna Maria 

 


