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Prot. n. 5142/1.3.B               Negrar, 27/11/2019

Al Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Surace

                                                                                                                Al personale A.T.A.
SEDE

OGGETTO:    PROPOSTA PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ – PERSONALE ATA – 2019/20

Proposta Piano Annuale delle Attività di lavoro del personale ATA, inerente alle prestazioni dell’orario di
lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di quelli specifici, all’intensificazione delle
prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo e alle attività di formazione.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l’articolo 53 del CCNL 29/11/2007 che attribuisce al D.S.G.A. la competenza a
presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del
personale ATA;

VISTI i CCNL di riferimento e il CCNL 19/04/2018, con particolare riferimento agli artt.
9, 22, 24 e 41 c. 3;

VISTO il D.Lgs. 297/94;
VISTO l’art.21 della L. 59/97;
VISTO l’art. 14 del D.P.R. n. 275 del 8/3/99;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/01;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la dotazione organica del personale

ATA per l’anno scolastico 2019/20;
VISTO l’orario  di  funzionamento  delle  scuole  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di

primo grado dell’Istituto Comprensivo;
VISTE le esperienze e le competenze specifiche del personale in servizio;
SENTITO il personale ATA tutto;
TENUTO CONTO delle situazioni prospettate, dell’esperienza e delle competenze  specifiche del

personale in servizio;

P R O P O N E

il  seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per  l’anno
scolastico 2019/2020.
Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico, del numero di unità
del personale in organico nei due profili interessati, nonché dell’orario di funzionamento dei vari plessi e
sezioni dell’Istituto. L’orario di servizio dell’Istituto e gli orari stabiliti sono di durata annuale; nei periodi
di sospensione delle attività didattiche, si osserva per tutti il  solo orario antimeridiano dalle 7.15 alle
14.27.  L’orario  ordinario  potrà  essere  modificato  su  autorizzazione  del  Dirigente  Scolastico  per
provvedere all’apertura e chiusura delle scuole in occasioni di riunioni, sentita anche la disponibilità del
personale. Gli orari potranno essere rideterminati nel corso dell’anno in seguito a sopravvenute nuove
attività deliberate dagli organi collegiali. Il personale ha la responsabilità della custodia dei locali dove
presta servizio. Per quanto attiene ai rapporti  relazionali  interni, il  personale deve avere presente la
struttura di amministrazione di appartenenza e conoscere il  comportamento corretto con le figure in
essa operanti e con l’utenza.

P R E M E S S O

che il Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, all’ Art. 11 (rapporti con
il  pubblico)  comma  5  stabilisce  che:  “Il  dipendente  che  svolge  la  sua  attività  lavorativa  in  un
Amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di
quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi; egli si preoccupa di assicurare la
continuità del servizio ......... (omissis)”;

1

http://www.icnegrar.gov.it/
mailto:vric86400a@istruzione.it
mailto:vric86400a@pec.istruzione.it


Istituto Comprensivo di Negrar
via degli Alpini, 1  -  37024  NEGRAR Cod.Fisc. 8002842 0232 – C.M. VRIC86400A
Tel. 045/7500050 – 6000885 – fax 045/7502340 Sito web: www.icnegrar.gov.it – Pec:

vric86400a@pec.istruzione.it – e-mail: vric86400a@istruzione.it

Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell’Amministrazione
di appartenenza e conoscere il  corretto rapporto sia di dipendenza che di “buone relazioni”,
laddove non sussiste dipendenza: 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico, preposto al vertice dell’Istituzione Scolastica, è responsabile della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC.,
spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. Tutti, pertanto, sono tenuti ad adempiere alle disposizioni da questi impartite, sia scritte
che verbali.

RAPPORTI CON IL DIRETTORE S.G.A.

Il Direttore S.G.A. è il coordinatore delle attività con autonomia operativa ed il  personale è tenuto a
rispettare le disposizioni impartite.

RAPPORTI CON I DOCENTI

Le relazioni con i docenti,  devono essere improntate alla cortesia ed al massimo rispetto reciproco:
anche se il personale ATA non è subalterno a quello docente, è di supporto all’attività didattica e, quindi,
deve dare il proprio contributo affinché tale attività possa essere svolta nel migliore dei modi e non
venga intralciata da atteggiamenti non professionali.

RAPPORTI CON GLI ALUNNI E l’UTENZA SCOLASTICA

Il rapporto con gli alunni e l’utenza scolastica (famiglie in particolar modo) deve essere improntato sul
rispetto reciproco perché esso è di fondamentale importanza in quanto contribuisce a determinare un
clima sereno ed educativo nella scuola. La tolleranza e la disponibilità con gli  alunni rappresentano
momenti educativi  anche come supporto all’attività  didattica per rafforzare le finalità educative della
scuola.
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ORARIO APERTURA EDIFICIO SCOLASTICO

Plesso Scuola Secondaria di I grado da lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 19.10
venerdì dalle 7.30 alle 16.30

Plesso Scuola Primaria di Fane da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 16.30

Plesso Scuola Primaria di Negrar da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.15

Plesso Scuola Primaria di S. Peretto lunedì – mercoledì dalle 7.30 alle 16.35
martedì dalle 7.30 alle 13.25
giovedì – venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.20

Plesso Scuola Primaria di Arbizzano lunedì – mercoledì dalle 7.30 alle 16.00
- S. Maria martedì – giovedì – venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12:40

Plesso Scuola Infanzia di Prun da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 16.10

Durante la sospensione delle attività didattiche la sede centrale: tutti i giorni dalle 7.15 alle 14.27, le
altre sedi solo per effettuare pulizie o garantire le attività deliberate dagli Organi Collegiali

Ricevimento al pubblico dell’ufficio di segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 09.00 – dalle ore 12.30 alle ore 14.00

Possono essere previsti orari più ampi di apertura al pubblico nei periodi di particolare affluenza allo
sportello (iscrizioni, ritiro certificati d’esame, consegna libri in comodato d’uso ecc.)

I docenti ed il personale ATA sono tenuti a rispettare gli orari di ricevimento al pubblico; l’accesso al di
fuori della predetta fascia oraria è ammesso solo su richiesta motivata a carattere urgente, autorizzata
dal Dirigente Scolastico.

PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO

Come da informazione, il piano prevede che il personale adotti un’articolazione oraria su turnazioni e
risponda ai seguenti criteri:

 L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza e al pubblico;
 Ottimizzazione delle risorse umane;
 Miglioramento della qualità delle prestazioni;
 Miglioramento dei rapporti con altri uffici ed amministrazioni;
 Ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza.

E’ articolato su 36 ore settimanali per i seguenti plessi:
Plesso Scuola  Primaria  di  Negrar,  Scuola  Primaria  di  Fane,  Scuola  Primaria  di  S.  Peretto,  Scuola
Primaria di Arbizzano - Santa Maria, Scuola Infanzia di Prun.
Il  personale destinatario delle riduzione d’orario a 35 ore settimanali, come previsto dalla normativa
vigente e dal contratto di istituto, è quello in servizio presso la sede centrale per almeno 3 giorni, adibito
a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni
degli  orari  individuali,  rispetto all’orario ordinario,  finalizzati  all’ampliamento dei servizi  all’utenza e/o
comprendenti particolari gravosità nelle scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle
10 ore per almeno 3 giorni la settimana.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore.
Quando l’orario giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti, il personale usufruisce di una pausa di
almeno 30 minuti,  al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del
pasto.
Per consentire lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate, l’orario potrà subire variazioni. Il
personale collaboratore scolastico è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto assegnato.
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Tutto il personale è tenuto ad effettuare la timbratura della presenza del proprio orario di servizio tramite
appositi dispositivi presenti nei vari plessi (timbratore con cartellino o badge). Il badge è nominativo e
deve essere custodito personalmente dal dipendente. Nel caso in cui il dipendente sia autorizzato, con
incarico scritto,  dal  Dirigente Scolastico ad effettuare un servizio  esterno (ufficio  postale,  istituto  di
credito,  spostamento  in  altro  plesso)  deve  regolarmente  procedere  alla  timbratura  per  uscita  e
successivamente, al rientro, timbratura per entrata.

CALENDARIO SCOLASTICO E CHIUSURA PREFESTIVA

Con  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE n.  491 del  23  aprile  2019  si  è  approvato  il

calendario  per  l’Anno  Scolastico  2019-2020  per  tutte  le  scuole  statali  e  paritarie  del  Veneto:

SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE:

Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019

Festività obbligatorie:

 tutte le domeniche;

 il 1° novembre, solennità di tutti i Santi;

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione;

 il 25 dicembre, Natale;

 il 26 dicembre, Santo Stefano;

 il 1° gennaio, Capodanno;

 il 6 gennaio, Epifania;

 il lunedì dopo Pasqua;

 il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

 il 1° maggio, festa del Lavoro;

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

 la festa del Santo Patrono.

Sospensione obbligatoria delle lezioni:

 il 2 novembre 2019 (ponte della solennità di tutti i Santi);

dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie);

dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);

dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali);

 il 2 maggio 2020 (ponte della festa del Lavoro);

 il 1° giugno 2020 (ponte della festa nazionale della Repubblica).

Fine attività didattica: sabato 6 giugno 2020.

SCUOLE DELL’INFANZIA:

Inizio attività didattica: mercoledì 11 settembre 2019.

Festività obbligatorie: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.

Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.

Fine attività didattica: martedì 30 giugno 2020;

Le giornate di chiusura prefestiva dell’Istituto Comprensivo saranno deliberate dal Consiglio di Istituto.
Esse sono le seguenti:
24 e 31 dicembre 2019, 1 giugno, 14 agosto .
Le ore  di  servizio  non  prestate  devono  essere  coperte  con  giorni  di  ferie  o  festività  soppresse  o
recupero ore prestate in eccedenza. 
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RITARDI – RECUPERI

Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese
successivo dalla data in cui si è verificato. Il ritardo non può avere carattere abitudinale e quotidiano.
L’ingresso  anticipato  o  l’uscita  posticipata  non  autorizzato  dal  D.S.  non  verrà  considerato  come
straordinario.
Se il dipendente, per esigenze di servizio e previo disposizioni impartite su autorizzazione scritta del
Dirigente Scolastico, presta attività oltre l’orario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il
recupero di tali ore. 

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario del personale A.T.A. viene autorizzato dal Dirigente Scolastico sulla base delle
esigenze accertate, sentito il Direttore S.G.A..

FERIE – PERMESSI – ASSENZE

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale potrà frazionare le ferie in più periodi che,
prioritariamente, saranno fruiti durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e nei prefestivi.
Ogni dipendente chiede di usufruire di tutte le ferie spettanti entro il 31 agosto, anche frazionate, ma
con almeno due settimane consecutive, tra il luglio e agosto.
Le ferie non godute nell’anno precedente devono essere fruite non oltre il  mese di aprile dell’anno
successivo.
Le ferie sono revocate in caso di malattia debitamente documentata.
Per il periodo estivo al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore
di competenza, il personale chiede le ferie entro il 30 aprile.
Dovrà essere assicurata:

- La presenza per la Segreteria di almeno due assistenti amministrativi in modo da garantire il
rispetto alla tempistica degli  adempimenti e della normativa nei settori personale, protocollo,
didattica e contabilità.;

- L’apertura e la chiusura della scuola per l’intero orario di funzionamento degli uffici;
- La pulizia a fondo dei Plessi;
- La presenza di un collaboratore scolastico in sede centrale nei mesi di luglio e agosto.

Entro il  31 maggio,  in base alle richieste pervenute,  viene predisposto il  piano ferie, garantendo la
presenza nell’ultima settimana di agosto di un numero di unità sufficienti a predisporre le necessarie
pulizie generali e per un regolare avvio dell’anno scolastico.
Analogamente, per i periodi di sospensione delle lezioni coincidenti con le vacanze di Natale, di Pasqua
ed estive, le domande del personale dovranno essere acquisite almeno tre settimane prima dell’inizio
delle vacanze e sottoposte, all’approvazione del D.S..
Anche in questo caso dovrà esser garantito il personale richiesto sopra per le ferie estive.
In ogni caso il piano ferie potrà essere variato dall’Amministrazione solo per motivate e scritte ragioni di
servizio.
Il dipendente, dopo che il piano ferie è stato autorizzato, potrà chiedere variazioni solo per gravi motivi
in modo da non danneggiare i colleghi.
Le richieste di ferie e festività soppresse durante i restanti periodi vanno presentate almeno due giorni
prima da tutto il personale A.T.A. al D.S. che ne disporrà la fruizione, sentito il parere del D.S.G.A.
In ogni caso deve essere assicurato il necessario servizio ovvero la presenza costante di almeno due
assistenti in Segreteria, uno per ufficio, e una sufficiente presenza di collaboratori scolastici tale da
garantire la sorveglianza degli alunni, durante le attività didattiche, e la vigilanza degli accessi.
In caso di parere negativo il D.S. dovrà fornire motivazione scritta.
Nel caso di più domande per lo stesso periodo, incompatibili con le esigenze di servizio, il D. S., sentito
il  D.S.G.A., adotterà i  provvedimenti di concessione o diniego tenendo presenti evidenti,  motivate e
documentate esigenze personali e/o familiari ed in subordine l’anzianità di servizio. Prima di fruire delle
ferie, i dipendenti dovranno esaurire gli eventuali riposi compensativi accumulati.
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, i collaboratori scolastici, dovranno esser presenti in
sede centrale a meno che non saranno necessari lavori di pulizia a turno in due per le misure minime di
sicurezza.
I collaboratori scolastici a turno, devono assicurare la pulizia, l’apertura e la chiusura della scuola per
l’intero orario di funzionamento degli uffici.
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Il personale ATA può fruire di permessi brevi, che non potranno superare le 3.36 ore giornaliere (la
durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero massimo di ore 7.12) e le 36 ore
annue.
Sono richiesti al D.S. che, compatibilmente con le esigenze di servizio, li concede al personale e vanno
recuperati entro i due mesi successivi la loro fruizione.
Salvo motivi improvvisi e imprevedibili, i permessi devono essere richiesti prima del turno di servizio e
saranno concessi salvaguardando il numero minimo del personale in servizio in ogni plesso.
I  permessi  per  motivi  personali  e/o  familiari  previsti  dal  C.C.N.L.  di  norma devono essere richiesti
almeno 5 giorni prima. Per casi imprevisti, l’amministrazione effettuerà una valutazione caso per caso.
L’assenza per malattia deve essere documentata con certificato medico fin dal primo giorno di assenza
e comunicata entro l’orario di inizio del turno del primo giorno di assenza, telefonicamente al numero di
centralino della Scuola Secondaria.
Il  dipendente in  malattia  dovrà  essere reperibile  nel  domicilio  segnalato,  durante le  fasce orarie  di
reperibilità  anche nei  giorni  festivi  e se,  per  particolari  motivi,  dimori  in  luogo diverso  da quello  di
abituale residenza/domicilio, deve darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Personale.
Il Dirigente Scolastico disporrà il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni, fin dal primo
giorno di assenza.

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE

Collaboratori scolastici:
in  caso  di  assenza  per  la  quale  non  fosse  possibile  la  chiamata  di  un  supplente,  le  sostituzioni
avvengono con  l’intensificazione  del  lavoro  del  personale  presente  oppure  con  lavoro  straordinario
secondo i seguenti criteri:

A. Sostituzione del personale assente con quello in servizio nello stesso plesso:
1) mediante spostamenti di turni secondo criteri di rotazione tra il personale o disponibilità

volontaria;
2) mediante variazione di  orari  secondo il  criterio di  flessibilità con prolungamento e/o

anticipo dell’orario stabilito;
3) mediante prestazione di lavoro straordinario anche con anticipo del turno iniziale;

B. Utilizzazione del personale di altro plesso che, per le mansioni e il servizio che svolge, possa
essere spostato senza generare disservizio.

Assistenti amministrativi:
le sostituzioni avvengono con l’intensificazione del lavoro del personale presente oppure con lavoro
straordinario salvaguardando le priorità e le scadenze e variando, se necessario, l’orario di lavoro al fine
di garantire la funzionalità dell’Ufficio.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Si propone la partecipazione del personale a corsi  di  formazione individuati nel piano presente nel
P.T.O.F., oltre alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente.
In particolare,  si  programmeranno attività  formative per tutto il  personale in ambito della sicurezza,
tenute conto delle esigenze formative obbligatorie previste dalla normativa vigente.
Inoltre,  per  gli  assistenti  amministrativi  saranno previste  attività  formative  volte  ad implementare  le
competenze specifiche sull’utilizzo dei gestionali Infoschool e di segreteria digitale.
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DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

L’orario  individuale  di  lavoro  è  di  36  ore  settimanali  ed  è  articolato  tenuto  conto  delle  esigenze
dell’organizzazione dei servizi e delle determinazioni del Dirigente Scolastico. 

MANSIONI (D.I. n. 129/2018– C.C.N.L. del 29/11/2007) 

Nel C.C.N.L. 29/11/2007 viene delineato il profilo del DSGA Area D del personale ATA prevedendo lo
svolgimento delle seguenti attività: 

 sovrintende ai servizi generali amministrativo - contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati  conseguiti, rispetto
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti,

 formula, all'inizio dell'anno scolastico, una proposta di piano dell'attività inerente le modalità di
svolgimento delle prestazioni del personale ATA;

 previa  definizione  del  Piano  annuale  delle  attività  del  personale  ATA,  organizza  le  attività,
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico;

 predispone e formalizza gli atti amministrativi e contabili; 
 nell’ambito  della contrattazione interna d’istituto il  D.S.G.A.  effettua il  controllo sul  contratto

d’istituto e comunica le risorse iniziali  predisponendo una relazione tecnico finanziaria  sulla
compatibilità finanziaria.

Più specificamente, secondo il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, i compiti
previsti per il Direttore sono i seguenti: 

 redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti;
 predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione;
 predispone la relazione sulle entrate accertate, sulla consistenza degli impegni assunti e dei

pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale; 
 firma,  congiuntamente  al  Dirigente,  gli  ordini  contabili  (reversali  di  incasso  e  mandati  di

pagamento);
 provvede alla liquidazione delle spese, previo accertamento della regolarità della fornitura dei

beni o dell'esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il
diritto dei creditori;

 provvede alla gestione del fondo economale;
 predispone il Conto Consuntivo;
 tiene e cura l'inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario;
 effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione

di apposito verbale;
 è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali;
 collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria delle attività negoziali.
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PIANO DÌ LAVORO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Indicazioni di carattere generale

 Tutti  i  documenti  devono  essere  gestiti  secondo  le  linee  guida,  la  normativa  vigente  e  i
protocolli/disciplinari stabiliti dal titolare dei dati.

 Gli obiettivi che si intendono raggiungere per l’azione amministrativa sono:
a) Espletare il regolare funzionamento amministrativo e didattico;
b) Espletare le pratiche nei tempi dovuti rispettando le scadenze normative;
c) Perseguire  la  trasparenza  amministrativa  e  l’informazione,  nell’ottica  di  una  scuola

autonoma e responsabile.
 L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, è oggetto di apposita intesa con il

Dirigente Scolastico.
Esso, sempre nel  rispetto dell’orario d’obbligo,sarà improntato alla massima flessibilità onde

consentire l’ottimale adempimento degli impegni e la massima disponibilità professionale per
un’azione giuridica -amministrativa improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
 Per quanto non espressamente previsto  nella  seguente proposta,  si  fa rinvio  ai  contratti  di

lavoro ed al contratto integrativo di istituto ed alle disposizioni sull’organizzazione emanate dal
dirigente.

ASSEGNAZIONE DÌ ATTIVITA’ E MANSIONI

La proposta per il lavoro degli assistenti amministrativi tiene conto della necessità di ricoprire tutte le 
attività necessarie  con riferimento all’orario di servizio dell’Istituzione Scolastica, al lavoro ordinario e 
straordinario.
La proposta di assegnazione dei compiti di servizio è stata effettuata tenendo presente:

 obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;
 attitudini allo svolgimento delle attività;
 esperienze professionali;
 normativa vigente.

AREA DEL PERSONALE E PROTOCOLLO INFORMATICO

Soggetti
coinvolti

Compiti ed istruzioni operative

ALBRIGO 
Elena
(T.I. 36h)

Orario   
7.30  - 14.42  

L’assistente amministrativo collabora con il D.S. e il D.S.G.A.

- Tenuta  e  trasmissione  del  fascicolo  personale  (stato  giuridico,  certificazioni,  trasmissione
notizie,  permessi,  ferie,  congedi,  corsi  di  aggiornamento,  assegno nucleo familiare,  piccolo
prestito e cessione del quinto ecc.)

- Invio richiesta visite fiscali
- Supporto organizzazione turni di lavoro del personale collaboratore scolastico
- Raccolta dati Assemblee sindacali
- Fondo Espero
- Verifica presenze sciopero ed eventuali comunicazioni delle relative assenze
- Istanze assenze e tenuta del relativo registro
- Tenuta registro contratti con il personale 
- Tenuta registro decreti
- Statistiche e rilevazioni del settore di competenza (Legge 104, permessi sindacali, ecc.)
- Trasferimenti, utilizzazioni, part-time
- Reclutamento (sostituzione collega)
- Stipula contratti personale a tempo determinato/indeterminato e comunicazione al Centro per

l’Impiego;
- Contratti con personale esterno;
- Adempimenti PerlaPA;
- Dichiarazioni e denunce di infortuni alunni e personale docente ed ATA sul portale SIDI, INAIL

e inoltro denunce di infortunio nella piattaforma dell’Agenzia Assicurativa
- Riscatti, buonuscita, pratiche pensioni, tfr
- Cessazioni di servizio e atti relativi
- Personale  neo  assunto  a  tempo  determinato  /  indeterminato  (documenti  di  rito,  relazioni,

conferme in ruolo ecc.)
- Inoltro documentazione del settore a Enti e Uffici (Ragioneria dello Stato, Inpdap, Mef, Usp,

ecc)
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- Graduatorie interne con i relativi aggiornamenti
- Cessazioni di servizio e atti relativi
- Utilizzo softwares gestionali Infoschool
- Protocollo in uscita per quanto di competenza dell’area
- Procedure sul portale SIDI nelle aree di pertinenza sulla base dei compiti assegnati
- Servizio di sportello dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00 per quanto

concerne l’area di competenza.
- Protocollo – Segreteria Digitale
- In caso di assenza dell’assistente amministrativo Zenti Simone, è tenuta a sostituire il collega

in:
- Adempimenti relativi a scadenze previste per l’area di competenza
- Archivio della documentazione in modo chiaro ed ordinato
- Scarico posta in entrata
- Protocollazione posta in uscita per quanto di competenza dell’area
- Trasmissione al Dirigente Scolastico entro le ore 10.30 dello stesso giorno di arrivo – posta

istituzionale,  posta certificata,  posta pervenuta dai  plessi  tramite fax,  brevi  manu o tramite
posta ordinaria

- Verifica, prima del termine del turno, se nella posta ci sono messaggi con carattere di urgenza
- Tenuta del registro protocollo della corrispondenza in E/U
- Quanto non menzionato ma attinente all’area

ZENTI Simone
(T.I. 36h)

Orario   
7.30  - 14.42  

L’assistente amministrativo collabora con il D.S. e il D.S.G.A.

- Tenuta del fascicolo personale (stato giuridico, certificazioni, trasmissione notizie, permessi,
ferie, congedi, corsi di aggiornamento, assegno nucleo familiare, piccolo prestito e cessione
del quinto ecc.)

- Invio richiesta visite fiscali
- Fondo Espero
- Verifica  presenze  sciopero  ed  eventuali  comunicazioni  delle  relative  assenze(sostituzione

collega)
- Raccolta e verifica istanze assenze e e tenuta del relativo registro
- Tenuta registro contratti con il personale(sostituzione collega)
- Tenuta registro decreti
- Inserimento dati per Statistiche e rilevazioni del settore di competenza (Legge 104, permessi

sindacali, ecc.)
- Trasferimenti, utilizzazioni, part-time(sostituzione collega)
- Reclutamento
- Contratti  personale  a  tempo  determinato/indeterminato  e  comunicazione  al  Centro  per

l’Impiego;
- Personale  neo  assunto  a  tempo  determinato  /  indeterminato  (documenti  di  rito,  relazioni,

conferme in ruolo ecc.)
- Rapporti con Enti e Uffici (Ragioneria dello Stato, Inpdap, Mef, Usp, ecc)
- Graduatorie 1^ - 2 - 3^ fascia
- Ricostruzioni carriera ed inquadramenti economici
- Riscatti, buonuscita, pratiche pensioni, tfr
- Cessazioni di servizio e atti relativi
- Tenuta registro perpetuo dei certificati
- Inserimento dati in Anagrafe prestazioni
- Supporto inserimento dei/verifica dei cartellini orario di lavoro (tabulazioni orari, segnalazione

monte ore straordinario, segnalazione permessi brevi) da consegnare al D.S. entro il 10 del
mese successivo a quello di riferimento

- Utilizzo softwares gestionali Infoschool, Segreteria Digitale
- Procedure sul portale SIDI nelle aree di pertinenza sulla base dei compiti assegnati
- Servizio di sportello dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00 per quanto

concerne l’area di competenza
- Dichiarazioni e denunce di infortuni alunni e personale docente ed ATA sul portale SIDI, INAIL

e inoltro denunce di infortunio nella piattaforma dell’Agenzia Assicurativa
- Protocollo in uscita per quanto di competenza dell’area
- Scarico posta in entrata
- Trasmissione al Dirigente Scolastico entro le ore 10.30 dello stesso giorno di arrivo – posta

istituzionale,  posta certificata,  posta pervenuta dai  plessi  tramite fax,  brevi  manu o tramite
posta ordinaria

- Verificare,  prima del  termine  del  turno,  se  nella  posta  ci  sono messaggi  con  carattere  di
urgenza

- Tenuta del registro protocollo della corrispondenza in E/U
- In caso di assenza dell’assistente amministrativo Albrigo Elena, è tenuto a sostituire la collega

in  caso  di  situazioni  di  scadenze  previste  per  l’area  di  competenza  archiviando  la
documentazione in modo chiaro ed ordinato
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- Quanto non menzionato ma attinente all’area

AREA DIDATTICA

FILIPPOZZI Anita
(T.D. 36h)

Orario   
7.45  - 14.57  

L’assistente amministrativo collabora con il D.S e il DSGA

- Archivio documenti nel fascicolo personale alunni
- Supporto all’utenza per le iscrizioni on line
- Archiviazione cartacea documenti protocollati e consegnati dall’Ufficio preposto
- Preparazione certificazioni frequenze, trasferimenti, nulla osta, obbligo scolastico
- Preparazione  materiale  per  scrutini  ed  esami,  rilascio  certificazioni  richieste  dai  genitori,

consegna diplomi, raccolta documenti di valutazione
- Statistiche e monitoraggi relativi all’area di competenza
- Adozioni libri di testo e comodato d’uso
- Elezioni e funzionamento OO.CC.
- Procedure sul portale SIDI nelle aree di competenza
- Servizio di sportello dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00 per quanto

concerne l’area di competenza.
- Inserimento dati alunni piattaforma Invalsi
- Monitoraggi relativi all’area di competenza
- Preparazione plico per ufficio postale
- Assistenza ai genitori alunni per i pagamenti POS
- Supporto amministrativo per gli adempimenti in materia si sicurezza
- Convocazioni degli organi collegiali e monitoraggio delle adesioni
- Quanto non menzionato ma attinente all’area

AREA CONTABILITA’

MAISTRI Monica
(T.I. 36h)

Orario   
7.30  - 14.42  

L’assistente amministrativo collabora con il D.S. e il D.S.G.A.

- Supporto al D.S.G.A. utilizzo softwares gestionali Infoschool
- Supporto al D.S.G.A. per la predisposizione mandati, reversali e schede di progetto

- Richieste DURC, CIG, Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)
- Importazione fatture da Sidi e caricamento su segreteria digitale
- Supporto  all’organizzazione  delle  visite  guidate e viaggi  di  istruzione,  per  quanto  attiene

all’area  contabilità  (planning  uscite  –  rendicontazione  contributi  versati)  ed  archivio
documentazione

- Supporto al D.S. per attività negoziale per viaggi d’istruzione e beni di facile consumo
- Supporto al D.S. contratti e convenzioni
- Supporto  al  D.S.G.A.  compensi  accessori,  bilancio  scuola,  cedolino  unico,  F24,  770,

certificazione unica, IRAP
- Inserimento dati nell’Anagrafe prestazioni
- Utilizzo softwares gestionali Infoschool, Segreteria Digitale per l’area di competenza
- Servizio di sportello dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00 per quanto

concerne l’area di competenza.
- Protocollo in uscita per quanto di competenza dell’area contabilità
- Tabelle riepilogative pagamenti con POS
- Quanto non menzionato ma attinente all’area

La suddetta ripartizione dei carichi di lavoro potrà essere rivista e modificata, in corso d’anno,
per esigenze di servizio.
Si fa presente che nel caso di assenza del personale di più aree, l’assistente amministrativo è tenuto a
sostituire  il  collega  assente  durante  l’orario  di  sportello  e  prendere  nota  delle  eventuali  richieste
pervenute che non si è stati in grado di evadere al momento.
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PIANO DÌ LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI

         DISPOSIZIONI  COMUNI A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI

 Come previsto dai profili di area del personale A.T.A. – tabella A del CCNL – i Collaboratori
scolastici  prestano 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; 

 Nei periodi di sospensione delle lezioni, salvo impegni particolari, il personale effettuerà solo il
turno antimeridiano, assicurando però la pulizia e la chiusura degli edifici e degli uffici;

 La turnazione per particolari esigenze (consigli di classe, scrutini, elezioni, riunioni, ecc.) può
essere prevista anche in orari diversi dal piano definito;

In particolare:

SERVIZI COMPITI
ALUNNI - sorveglianza degli  alunni nelle aule, laboratori,  spazi  comuni in caso di momentanea assenza del

docente per qualsiasi motivo;
- funzione  del  collaboratore  è  la  vigilanza,  a  tale  proposito  devono  essere  segnalati  all’Ufficio  del

Dirigente Scolastico tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e
classi scoperte;

- il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui visibili;
- la vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere di

individuare i  responsabili  e la segnalazione di particolari  situazioni  quali  la presenza di estranei o
comportamenti poco corretti nelle adiacenze di locali scolastici;

- ausilio materiale, cura e igiene personale degli alunni portatori di handicap e degli alunni delle scuole
dell’infanzia;

- vigilanza e sorveglianza, insieme ai docenti, sull’entrata e uscita degli alunni dalle classi e aule;
- supporto e collaborazione ai docenti durante l’intervallo e durante il servizio mensa, ove previsto;

PATRIMONIO
- custodia e sorveglianza degli spazi scolastici e gli arredi;
- apertura e chiusura dei locali scolastici;
- accesso e controllo movimento interno degli alunni e dei genitori;
- controllo  e  verifica  dello  stato  di  conservazione  degli  arredi  scolastici  ed  altre  attrezzature  e

suppellettili e comunicazione al D.S. di eventuali anomalie;
- piccola manutenzione di beni e suppellettili su incarico.

RAPPORTI CON
L’UTENZA

- il collaboratore scolastico è assegnato al controllo degli accessi dei locali della scuola, pertanto non
può permettere l’entrata  di  estranei  se non autorizzati  dal  D.S..  Deve inoltre  garantire  il  rispetto
dell’orario di ricevimento degli Uffici;

- le  informazioni  all’utenza  (genitori  – esterni)  devono essere date su indicazioni  e in  caso di  non
conoscenza  delle  richieste  il  collaboratore  scolastico  è  tenuto  ad  informarsi  per  non dare  errate
comunicazioni;

PULIZIA DEI LOCALI
DÌ COMPETENZA

- pulizia dei locali scolastici, spazi scoperti, arredi, dell’ambiente e tramite l’uso di attrezzature adeguate
nel rispetto delle disposizioni ricevute;

- massima attenzione deve essere posta nella pulizia dei servizi igienici: più volte al giorno, dopo le
ricreazioni e al termine delle attività didattiche;

- le aule devono essere arieggiate, i corridoi, gli spazi esterni e le scale devono essere puliti;
- al  termine  della  giornata  ogni  sede  deve  essere  lasciata  perfettamente  pulita  e  in  ordine;  ogni

dipendente deve assicurarsi che le luci siano spente, le finestre chiuse e le aule perfettamente in
ordine;

- l’addetto alla chiusura dell’edificio deve assicurarsi che tutte le vie di accesso siano perfettamente
chiuse.

SUPPORTO
AMMINISTRATIVO

- duplicazione degli atti;
- distribuzione agli alunni e docenti di circolari e avvisi;
- servizi esterni (Ufficio Postale, Comune, Banca, ecc.)
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ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA’ E MANSIONI

Considerata l’attività didattica dei singoli plessi e l’articolazione oraria, viste le necessità di supporto,
vista la consistenza numerica delle classi e degli alunni, si propone la seguente assegnazione di unità di
personale ai plessi:

PLESSO: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Dotazione organica: Silvestro Marcello T.D. 36h (supplente di Marangoni Anna Maria T.I. 36h.), Righetti Romeo e Marangoni Paola (T.I. 
36h), Marchesini Luciana (T.I. Part-time 30h)
Nel plesso è incaricata della pulizia un’impresa esterna per alcuni spazi come da P.D.A..  Dal 01/01/2020 l’intervento dell’impresa
terminerà; si resta in attesa di indicazioni dal MIUR.
 Spetta ai collaboratori scolastici la raccolta dei  rifiuti e la pulizia dei seguenti spazi:
aula informatica, aula ricevimento docenti, aula studio, aula adiacente aula magna, aula magna ed atrio piano terra e pulizia spazi esterni.
Se non è possibile garantire il controllo degli accessi, l’edificio sarà chiuso al pubblico.
Quando è presente un solo collaboratore scolastico hanno la priorità le mansioni di seguito elencate divise in fasce orarie:

7:15 - 11:55
- servizio di centralino;
- controllo accesso;
- apertura/chiusura cancelli inizio lezioni;

11:55 - 14:15
- servizio di centralino;
- controllo accesso;
- apertura/chiusura cancelli al termine lezioni;

14:00 – 19:10
- pulizia atrio zona nord;
- servizio di centralino;
- controllo accesso, chiusura plesso. 

La vigilanza alunni ed il controllo accessi ha la priorità su tutti gli altri compiti assegnati.

Silvestro Marcello
(supplente su

Marangoni Anna
Maria)

Marchesini Luciana Marangoni Paola Righetti
Romeo

LUNEDI’ 07:15 14:15 07:15 13:15 07:15 14:15 11:20
MARTEDI’ 07:15 14:15 13:10 19:10 07:15 14:15 07:15
MERCOLEDI’ 12:10 19:10 07:15 13:15 07:15 14:15 07:15
GIOVEDI’ 07:15 14:15 07:15 13:15 12:10 19:10 07:15
VENERDI’ Vedi tabella allegata

Orario Mansioni LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
7:15–11:55 - servizio di centralino;

- controllo accesso;
Silvestro 
Marcello

Righetti 
Romeo

Marchesini 
Luciana

Silvestro 
Marcello

Vedi tabella 
allegata

- apertura/chiusura 
cancelli inizio lezioni;

- pulizia spazi esterni 
prima e dopo la 1° ricreazione;

- servizio esterno;
- sorveglianza piano terra

(area servizi) quando non 
impegnato nelle attività 
precedenti;

Marchesini 
Luciana

Silvestro 
Marcello

Righetti Romeo Marchesini 
Luciana

7:15 – 
14:15

- sorveglianza primo 
piano;

- pulizia aula informatica;

Marangoni 
Paola

Marangoni 
Paola

Marangoni 
Paola

Righetti 
Romeo

11:55 –
14:15

- servizio di centralino;
- controllo accesso;

Marchesini 
Luciana

Silvestro 
Marcello

Righetti Romeo Marchesini 
Luciana

Vedi tabella 
allegata

- pulizia spazi esterni 
dopo la 2° ricreazione;

- apertura/chiusura 
cancelli al termine lezioni;

- duplicazione e 
distribuzione circolari;

Silvestro 
Marcello

Righetti 
Romeo

Marchesini 
Luciana

Silvestro 
Marcello
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- servizio esterno;
12:10 –
14:00

- pulizia aule non PDA ed
atrio zona sud;

Righetti Romeo Marchesini 
Luciana

Silvestro 
Marcello

Marangoni 
Paola

Vedi tabella 
allegata

14:00 – 
termine 
servizio

- pulizia atrio zona 
nord;

- servizio di centralino;
- controllo accesso;
- chiusura plesso

Righetti Romeo Marchesini 
Luciana

Silvestro 
Marcello

Marangoni 
Paola

a rotazione il venerdì

Settimana A
07:15 – 11:55 Righetti Romeo
07:15 – 11:55 Marchesini Luciana
09:30 – 11:55 Silvestro Marcello
11:55 – 14:00 Silvestro Marcello
11:55 – 13:15 Marchesini Luciana
11:55 – 13:15 Marchesini Luciana
13:15 – 16:30 Silvestro Marcello

Settimana B
07:15 – 11:55 Silvestro Marcello
07:15 – 11:55 Righetti Romeo
09:30 – 11:55 Marchesini Luciana

Silvestro Marcello
11:55 – 14:00 Marchesini Luciana
11:55 – 14:15 Silvestro Marcello
11:55 – 14:15 Righetti Romeo
14:00 – 16:30 Marchesini Luciana
Settimana C
7:15 – 11:55 Marangoni

Paola
- apertura chiusura cancelli inizio lezioni;
- pulizia spazi esterni prima e dopo la 1° ricreazione;
- servizio esterno;

7:15 – 11:55 Marchesini Luciana - servizio di centralino;
- controllo accessi;

9:30 – 11:55 Righetti Romeo - sorveglianza piano terra atrio zona sud;
11:55 – 14:00 Righetti Romeo - pulizia aule non PDA ed atrio zona sud;
11:55 – 13:15 Marchesini Luciana - servizio di centralino;

- controllo accessi;

11:55 – 13:15 Marchesini Luciana /Silvestro 
Marcello
a rotazione

- pulizia spazi esterni dopo la 2° ricreazione;
- apertura chiusura cancelli al termine lezioni;
- servizio esterno;

13:15 – 16:30 Righetti Romeo - servizio di centralino;
- pulizia atrio zona nord;
- controllo accessi

Settimana D
7:15 – 11:55 Marchesini Luciana
7:15 – 11:55 Righetti Romeo
9:30 – 11:55 Righetti Romeo
11:55 – 14:00 Marangoni Paola
11:55 – 13:15 Righetti Romeo
11:55 – 13:15 Marchesini Luciana
13:15 – 16:30 Marangoni Paola

Plesso: SCUOLA PRIMARIA DI FANE 
Dotazione organica: Napolitano Francesco (T.D. 36h) , Manara Paola  (T.I. part-time 18h)
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Nel plesso è incaricata della pulizia un’impresa esterna per alcuni spazi come da P.D.A.. Dal 01/01/2020 l’intervento
dell’impresa terminerà; si resta in attesa di indicazioni dal MIUR.
 Nello specifico la pulizia della palestra a rotazione: 1° settimana lunedì e mercoledì, 2°settimana lunedì e venerdì.
Spetta al collaboratore scolastico la pulizia dei locali e spazi, come da prospetto in dotazione nel plesso, durante il
proprio orario di lavoro, in particolare la pulizia della palestra a rotazione: 1° settimana martedì, giovedì e venerdì,
2°settimana martedì, mercoledì e giovedì.
Quando l’orario giornaliero eccede le 7,12 ore continuative, il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti
che sarà effettuata durante il servizio mensa se sarà presente in servizio un solo collaboratore scolastico. Durante la
pausa, l’edificio, non essendo possibile garantire il controllo degli accessi, è chiuso al pubblico. Se non è possibile
garantire il controllo degli accessi, l’edificio sarà chiuso al pubblico.
Quando è presente un solo collaboratore scolastico hanno la priorità le mansioni di seguito elencate divise in fasce
orarie:

7:30 - 12:00
- servizio di centralino;
- controllo accesso;
- apertura/chiusura cancelli inizio lezioni;
- accoglienza e sorveglianza degli alunni immediatamente antecedenti all’orario delle attività didattiche;

9:00 – 9:30
- raccolta dati alunni che usufruiscono della mensa scolastica;

12:00 – 16:30
- vigilanza sugli alunni  (accesso ai corridoi e bagni) e in caso di momentanea assenza dell’insegnante;
- supporto ai docenti nell’uscita degli alunni anche quelli provenienti con l’autobus;
- chiusura luci, finestre e vie di accesso al termine del servizio. 

La vigilanza alunni ed il controllo accessi ha la priorità su tutti gli altri compiti assegnati.

Napolitano Francesco Manara
Paola

LUNEDI’ 07:30 13:50 10:00
MARTEDI’ 10:10 16:30 07:30
MERCOLEDI’ 07:30 13:50 10:30
GIOVEDI’ 07:30 16:30 Giorno
VENERDI’ 07:30 16:30 Giorno
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Orario Mansioni LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI
’

GIOVEDI’ VENERDI’

7:30 – 8:05 - apertura Istituto e dei locali (le
aule devono essere arieggiate, pulite, 
in ordine e i servizi igienici puliti e 
forniti del materiale necessario – 
salviette/carta igienica) prima 
dell’inizio delle attività didattiche;

- servizio di centralino;

Napolitano
Francesco

Manara
Paola

Napolitano 
Francesco

Napolitano 
Francesco

Napolitano 
Francesco

8:05-8:10 - controllo accessi;
- accoglienza e sorveglianza 

degli alunni immediatamente 
antecedenti all’orario delle attività 
didattiche sia per gli alunni 
provenienti dal pulmino che per gli 
alunni accompagnati dai genitori;

Napolitano
Francesco

Manara
Paola

Napolitano 
Francesco

Napolitano 
Francesco

Napolitano 
Francesco

8:10 – 8:15 - chiusura del cancello di 
accesso degli alunni che arrivano 
con il trasporto scolastico, cancello 
di accesso al personale per il 
parcheggio e cancello di ingresso 
per il personale esterno;

Napolitano
Francesco

Manara
Paola

Napolitano 
Francesco

Napolitano 
Francesco

Napolitano 
Francesco

9:00 – 9:30 - raccolta dati alunni che 
usufruiscono della mensa 
scolastica;

Napolitano
Francesco

Manara
Paola

Napolitano 
Francesco

Napolitano 
Francesco

Napolitano 
Francesco

9:30 –12:00

9:30 – 12:00

Piano terra:
- vigilanza sugli alunni  

(accesso ai corridoi e bagni) e in 
caso di momentanea assenza 
dell’insegnante;

- servizio di centralino;
- distribuzione di circolari e avvisi;
- controllo accesso e 

movimento interno degli alunni e 
dei genitori;

- pulizia atri, scale, servizi igienici 
e spazi esterni dopo l’intervallo;

- duplicazione atti;

Napolitano
Francesco

Manara
Paola

Napolitano 
Francesco

Napolitano 
Francesco

Napolitano 
Francesco

Primo piano:
- vigilanza sugli alunni  

(accesso ai corridoi e bagni) e in 
caso di momentanea assenza 
dell’insegnante;

- distribuzione di circolari e avvisi;
- pulizia scale, servizi igienici 

dopo l’intervallo;
- duplicazione atti;

Manara
Paola

Napolitano 
Francesco

12:00 – 
16:10

Piano terra:
- vigilanza sugli alunni  (accesso ai 

corridoi e bagni) e in caso di 
momentanea assenza 
dell’insegnante;

- servizio di centralino;
- distribuzione di circolari e avvisi;
- controllo accesso e movimento 

interno degli alunni e dei genitori;
- pulizia atri, scale, servizi igienici e 

spazi esterni dopo l’intervallo;
- duplicazione atti;

Manara
Paola

Napolitano 
Francesco

Manara
Paola

Napolitano 
Francesco

Napolitano 
Francesco
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Primo piano:
- vigilanza sugli alunni  (accesso ai 

corridoi e bagni) e in caso di 
momentanea assenza 
dell’insegnante;

- distribuzione di circolari e avvisi;
- pulizia scale, servizi igienici dopo 

l’intervallo;
- duplicazione atti;

16:10 – 
termine 
servizio

Piano terra
- supporto ai docenti nell’uscita degli 

alunni anche quelli provenienti con 
l’autobus;

- controllo spazi che siano puliti ed in 
ordine;

- chiusura luci, finestre e vie di 
accesso al termine del servizio

Manara
Paola

Napolitano 
Francesco

Manara
Paola

Napolitano 
Francesco

Napolitano 
Francesco

Plesso SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR

Dotazione organica: Vallenari Marta (T.I. Part-time 24h) , Scarmagnani Cinzia (T.I. Part-time 30h), Ugolini Daniele (T.I. 36h),
Nel plesso è incaricata  della pulizia  un’impresa esterna per  alcuni  spazi  come da P.D.A..  Dal  01/01/2020 l’intervento
dell’impresa terminerà; si resta in attesa di indicazioni dal MIUR.  Spetta al collaboratore scolastico la pulizia dei locali e
spazi, come da prospetto in dotazione nel plesso, durante il proprio orario di lavoro.
Quando l’orario giornaliero eccede le 7,12 ore continuative, il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti che sarà
effettuata durante il servizio mensa se sarà presente in servizio un solo collaboratore scolastico. Durante la pausa, l’edificio,
non essendo possibile garantire il controllo degli accessi, è chiuso al pubblico. Se non è possibile garantire il controllo degli
accessi, l’edificio sarà chiuso al pubblico.
Quando è presente un solo collaboratore scolastico hanno la priorità le mansioni di seguito elencate divise in fasce orarie:

7:15 - 12:00
- servizio di centralino;
- controllo accesso;
- apertura/chiusura cancelli inizio lezioni;
- accoglienza e sorveglianza degli alunni immediatamente antecedenti all’orario delle attività didattiche;

9:00 – 9:30
- raccolta dati alunni che usufruiscono della mensa scolastica;

12:00 – 16:30
- vigilanza sugli alunni  (accesso ai corridoi e bagni) e in caso di momentanea assenza dell’insegnante;
- supporto ai docenti nell’uscita degli alunni anche quelli provenienti con l’autobus;
- chiusura luci, finestre e vie di accesso al termine del servizio. 

La vigilanza alunni ed il controllo accessi ha la priorità su tutti gli altri compiti assegnati.

Ugolini Daniele Vallenari Marta Scarmag
nani

Cinzia
LUNEDI’ 07:15 16:30 07:30 13:30 11:00 1

6MARTEDI’ 07:15 13:30 10:30 16:30 07:30 1
3MERCOLEDI’ 07:15 16:30 GIORNO LIBERO 07:30 1
6GIOVEDI’ 07:15 13:30 10:30 16:30 07:30 1
3VENERDI’ 07:15 13:15 07:30 13:30 11:30 1
6Venerdì a rotazione

10:15 16:15 07:30
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Orario Mansioni LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
7:15 – 8:00 -  apertura Istituto 

e dei locali (le aule 
devono essere 
arieggiate, pulite, in 
ordine e i servizi 
igienici puliti e forniti 
del materiale 
necessario – 
salviette/carta igienica)
prima dell’inizio delle 
attività didattiche;

Ugolini 
Daniele

Ugolini 
Daniele

Ugolini Daniele Ugolini Daniele Ugolini 
Daniele

- servizio di 
centralino;

- controllo 
accesso;

Vallenari 
Marta

Scarmagnani
Cinzia

Scarmagnani
Cinzia

Scarmagnani
Cinzia

Scarmagnani 
Cinzia
       o
Vallenari 
Marta

8:00 – 8:15 - accoglienza e 
sorveglianza degli 
alunni immediatamente
antecedenti all’orario 
delle attività didattiche 
sia per gli alunni 
provenienti dal pulmino
che per gli alunni 
accompagnati dai 
genitori; 

- controllo 
accesso;

Ugolini 
Daniele

Ugolini 
Daniele

Ugolini Daniele Ugolini Daniele Ugolini 
Daniele

Vallenari 
Marta

Scarmagnani
Cinzia

Scarmagnani
Cinzia

Scarmagnani
Cinzia

Scarmagnani 
Cinzia
       o
Vallenari 
Marta

8:15 – 8:20 -chiusura del cancello di 
accesso degli alunni che
arrivano con il trasporto 
scolastico e cancello di 
ingresso per il personale
esterno;

Ugolini 
Daniele

Ugolini 
Daniele

Ugolini Daniele Ugolini Daniele Ugolini 
Daniele

8:15 – 9:00 -servizio di centralino;
-controllo accesso;

Vallenari 
Marta

Scarmagnani
Cinzia

Scarmagnani
Cinzia

Scarmagnani
Cinzia

Scarmagnani 
Cinzia
       o
Vallenari 
Marta

9:00 – 9:30 Piano terra/ primo piano:
- raccolta dati 

alunni che 
usufruiscono della 
mensa scolastica 
all’Ufficio Scuola del 
Comune

Ugolini 
Daniele/
Vallenari 
Marta

Ugolini 
Daniele/
Scarmagnani
Cinzia

Ugolini 
Daniele/
Scarmagnani
Cinzia

Ugolini Daniele/
Scarmagnani
Cinzia

Ugolini 
Daniele/
Scarmagnani 
Cinzia
       o
Vallenari 
Marta

9:30 – 15:55 Piano terra:
- vigilanza sugli alunni  

(accesso ai corridoi e 
bagni) e in caso di 
momentanea assenza 
dell’insegnante;

- servizio di centralino 
telefonico;

- distribuzione di 
circolari e avvisi;

- controllo accesso e 
movimento interno 
degli alunni e dei 
genitori;

Ugolini 
Daniele

Ugolini 
Daniele

Ugolini Daniele Ugolini Daniele Ugolini 
Daniele

Vallenari 
Marta
       o
Scarmagnani
Cinzia
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- pulizia atri, scale, 
servizi igienici e spazi 
esterni dopo 
l’intervallo;

- pulizia aule non PDA;
- controllo spazi che 

siano puliti ed in 
ordine;

- chiusura luci, finestre e
vie di accesso al 
termine del servizio;

- duplicazione atti;

Vallenari 
Marta
 

 Vallenari Marta

Primo piano:
-vigilanza sugli alunni  

(accesso ai corridoi e 
bagni) e in caso di 
momentanea assenza 
dell’insegnante;

-distribuzione di circolari ;
- controllo accesso e 

movimento interno 
degli alunni e dei 
genitori;

- pulizia scale, servizi 
igienici e dopo 
l’intervallo;

- pulizia aule non PDA;
- controllo spazi che 

siano puliti ed in 
ordine;

- chiusura luci, finestre e
vie di accesso al 
termine del servizio;

- duplicazione atti;

Scarmagnani
Cinzia

Scarmagnani
Cinzia
 

Scarmagnani
Cinzia

Scarmagnani
Cinzia
 

Scarmagnani 
Cinzia
       o
Scarmagnani
Cinzia

12:40 –12:50 - apertura del cancello 
di accesso degli alunni 
che usufruiscono del 
trasporto scolastico e 
cancello di ingresso 
per il personale 
esterno;

Ugolini 
Daniele

Ugolini 
Daniele

Ugolini Daniele Ugolini Daniele Ugolini 
Daniele

- servizio di centralino;
- controllo accesso;

Scarmagnani 
Cinzia

Scarmagnani 
Cinzia

Scarmagnani 
Cinzia

Scarmagnani 
Cinzia

Vallenari 
Marta
       o
Scarmagnani
Cinzia

12:50 –13:20 - pausa dal servizio Ugolini 
Daniele

Ugolini Daniele

13:45 –14:15 - pausa dal servizio Scarmagnani 
Cinzia

15:55- 16:10 - apertura del cancello 
di accesso degli alunni 
che usufruiscono del 
trasporto scolastico e 
cancello di ingresso 
per il personale 
esterno;

Ugolini 
Daniele

Scarmagnani
Cinzia

Vallenari 
Marta

Ugolini Daniele

Scarmagnani 
Cinzia

Vallenari Marta Vallenari 
Marta
       o
Scarmagnani
Cinzia

16:30-termine 
servizio

- chiusura finestre, e vie 
di accesso al termine 
del servizio

Ugolini 
Daniele

Scarmagnani 
Cinzia

Vallenari 
Marta
 

Ugolini Daniele

Scarmagnani 
Cinzia

Vallenari Marta
 

Vallenari 
Marta
       o
Scarmagnani
Cinzia
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Plesso SCUOLA PRIMARIA DI SAN PERETTO
Dotazione organica Rizzi Miriam (T.I. 36h)

Il lunedì e mercoledì 16.10 – termine servizio ed il  martedì – giovedì – venerdì 12.30 – termine  servizio nel plesso è
incaricata della pulizia un’impresa esterna per alcuni spazi come da P.D.A..  Dal 01/01/2020 l’intervento dell’impresa
terminerà; si resta in attesa di indicazioni dal MIUR.
 Spetta al collaboratore scolastico la pulizia dei locali e spazi, come da prospetto in dotazione nel plesso, durante il proprio
orario di lavoro.
Quando l’orario giornaliero eccede le 7,12 ore continuative, il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti che
sarà effettuata durante il servizio mensa se sarà presente in servizio un solo collaboratore scolastico. Durante la pausa,
l’edificio, non essendo possibile garantire il controllo degli accessi, è chiuso al pubblico.
La vigilanza alunni ed il controllo accessi ha la priorità su tutti gli altri compiti assegnati.
Se non è possibile garantire il controllo degli accessi, l’edificio sarà chiuso al pubblico.
Quando è presente un solo collaboratore scolastico hanno la priorità le mansioni di seguito elencate divise in fasce orarie:
7:30 - 12:00

- servizio di centralino;
- controllo accesso;
- apertura/chiusura cancelli inizio lezioni;
- accoglienza e sorveglianza degli alunni immediatamente antecedenti all’orario delle attività didattiche;

9:00 – 9:30
- raccolta dati alunni che usufruiscono della mensa scolastica;

12:00 – 16:30
- vigilanza sugli alunni  (accesso ai corridoi e bagni) e in caso di momentanea assenza dell’insegnante;
- supporto ai docenti nell’uscita degli alunni anche quelli provenienti con l’autobus;
- chiusura luci, finestre e vie di accesso al termine del servizio. 

RIZZI MIRIAM Dalle ore Alle ore
LUNEDI’ 7:15 16:35
MARTEDI’ 7:15 13:25
MERCOLEDI’ 7:15 16:35
GIOVEDI’ 7:15 13:20
VENERDI’ 7:15 13:20

Orario Compiti

7:15 – 8:00 - apertura Istituto e dei locali (le aule devono essere arieggiate, pulite, in ordine e i servizi igienici
puliti e forniti del materiale necessario – salviette/carta igienica) prima dell’inizio delle attività 
didattiche;

8:05 – 8:10 - accoglienza e sorveglianza degli alunni immediatamente antecedenti all’orario delle attività 
didattiche sia per gli alunni provenienti dal pulmino che per gli alunni accompagnati dai genitori;

8:10 – 8:20 - chiusura del cancello di accesso degli alunni che arrivano con il trasporto scolastico e cancello 
di ingresso per il personale esterno;

8:20 – 12:25 - vigilanza sugli alunni  (accesso ai corridoi e bagni) e in caso di momentanea assenza 
dell’insegnante;

- raccolta dati alunni che usufruiscono della mensa scolastica nei giorni del lunedì e del 
mercoledì e comunicazione all’Ufficio Scuola del Comune per la fornitura dei relativi pasti;

- servizio di centralino telefonico;
- distribuzione di circolari e avvisi;
- controllo accesso e movimento interno degli alunni e dei genitori;
- pulizia atri, scale, servizi igienici e spazi esterni dopo l’intervallo;
- controllo spazi che siano puliti ed in ordine;
- duplicazione atti;

12.25 - apertura del cancello di accesso degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico e 
cancello di ingresso per il personale esterno;

12:40–13:10 - pausa dal servizio;

13:10 – 15:55 - apertura del cancello di accesso degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico e 
cancello di ingresso per il personale esterno;

Al termine del servizio - chiusura luci, finestre e vie di accesso
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Plesso SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO – SANTA MARIA
Dotazione organica Cucchiara Antonino (T.I. 36h)

Il lunedì e mercoledì 16.20 – termine servizio ed il  martedì – giovedì – venerdì 12.40 – termine  servizio nel plesso è
incaricata della pulizia un’impresa esterna per alcuni spazi come da P.D.A..  Dal 01/01/2020 l’intervento dell’impresa
terminerà; si resta in attesa di indicazioni dal MIUR.
 Spetta al collaboratore scolastico la pulizia dei locali e spazi, come da prospetto in dotazione nel plesso, durante il proprio
orario di lavoro.
Quando l’orario giornaliero eccede le 7,12 ore continuative, il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti che
sarà effettuata durante il servizio mensa se sarà presente in servizio un solo collaboratore scolastico. Durante la pausa,
l’edificio, non essendo possibile garantire il controllo degli accessi, è chiuso al pubblico.
La vigilanza alunni ed il controllo accessi ha la priorità su tutti gli altri compiti assegnati.
Se non è possibile garantire il controllo degli accessi, l’edificio sarà chiuso al pubblico.
Quando è presente un solo collaboratore scolastico hanno la priorità le mansioni di seguito elencate divise in fasce orarie:

7:30 - 12:00
- servizio di centralino;
- controllo accesso;
- apertura/chiusura cancelli inizio lezioni;
- accoglienza e sorveglianza degli alunni immediatamente antecedenti all’orario delle attività didattiche;

9:00 – 9:30
- raccolta dati alunni che usufruiscono della mensa scolastica;

12:00 – 16:30
- vigilanza sugli alunni  (accesso ai corridoi e bagni) e in caso di momentanea assenza dell’insegnante;
- supporto ai docenti nell’uscita degli alunni anche quelli provenienti con l’autobus;
- chiusura luci, finestre e vie di accesso al termine del servizio. 
-

CUCCHIARA 
ANTONINO

Dalle ore Alle ore

LUNEDI’ 7:15 16:35
MARTEDI’ 7:15 13:21
MERCOLEDI’ 7:15 16:35
GIOVEDI’ 7:15 13:22
VENERDI’ 7:15 13:22

Orario Compiti
7:15 – 8:15 - apertura Istituto e dei locali (le aule devono essere arieggiate, pulite, in ordine e i servizi igienici

puliti e forniti del materiale necessario – salviette/carta igienica) prima dell’inizio delle attività 
didattiche;

8:15 – 8:20 - accoglienza e sorveglianza degli alunni immediatamente antecedenti all’orario delle attività 
didattiche sia per gli alunni provenienti dal pulmino che per gli alunni accompagnati dai genitori;

8:20 – 8:30 - chiusura del cancello di accesso degli alunni che arrivano con il trasporto scolastico e cancello 
di ingresso per il personale esterno;

8:30 –11:30 - vigilanza sugli alunni  (accesso ai corridoi e bagni) e in caso di momentanea assenza 
dell’insegnante;

- raccolta dati alunni che usufruiscono della mensa scolastica nei giorni del lunedì e del 
mercoledì e comunicazione all’Ufficio Scuola del Comune per la fornitura dei relativi pasti;

- servizio di centralino telefonico;
- distribuzione agli alunni e docenti di circolari e avvisi;
- controllo accesso e movimento interno degli alunni e dei genitori;
- pulizia atri, scale, servizi igienici e spazi esterni dopo l’intervallo;
- controllo spazi che siano puliti ed in ordine;
- duplicazione atti;

11:30 –12:00 - pausa dal servizio;
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12:35 - apertura del cancello di accesso degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico e 
cancello di ingresso per il personale esterno;

16:15 - apertura del cancello di accesso degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico e 
cancello di ingresso per il personale esterno;

Al termine del servizio - chiusura luci, finestre e vie di accesso

Plesso: SCUOLA INFANZIA DI PRUN  

Dotazione organica: Musumeci Romina (T.I. Part-time 18h), Accordini Susanna T.D. 36h (supplente di Filippozzi Anita T.I. 
36h)

Nel plesso è incaricata della pulizia un’impresa esterna per alcuni spazi come da P.D.A..  Dal 01/01/2020 l’intervento
dell’impresa terminerà; si resta in attesa di indicazioni dal MIUR.
 Spetta al collaboratore scolastico la pulizia dei locali e spazi, come da prospetto in dotazione nel plesso, durante il proprio
orario di lavoro.
Quando l’orario giornaliero eccede le 7,12 ore continuative, il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti che
sarà effettuata durante il servizio mensa se sarà presente in servizio un solo collaboratore scolastico. Durante la pausa,
l’edificio, non essendo possibile garantire il controllo degli accessi, è chiuso al pubblico.
Se non è possibile garantire il controllo degli accessi, l’edificio sarà chiuso al pubblico.
Quando è presente un solo collaboratore scolastico hanno la priorità le mansioni di seguito elencate divise in fasce orarie:

7:30 - 12:00
- servizio di centralino;
- controllo accesso;
- apertura/chiusura cancelli inizio lezioni;
- accoglienza e sorveglianza degli alunni immediatamente antecedenti all’orario delle attività didattiche;

9:00 – 9:30
- raccolta dati alunni che usufruiscono della mensa scolastica;

12:00 – 16:30
- vigilanza sugli alunni  (accesso ai corridoi e bagni) e in caso di momentanea assenza dell’insegnante;
- supporto ai docenti alle varie attività ed eventuale cambio indumenti bambini;
- collaborazione con i docenti per sistemazione bambini  nello spazio adibito al riposo pomeridiano e dopo il riposo

pomeridiano con distribuzione della merenda;
- collaborazione con i docenti per la preparazione dei bambini  per l’uscita al termine dell’orario scolastico;
- chiusura luci, finestre e vie di accesso al termine del servizio. 

La vigilanza alunni ed il controllo accessi ha la priorità su tutti gli altri compiti assegnati.
Musumeci Romina Accordini

Susanna
(supplente

su Filippozzi
Anita)

LUNEDI’ 10:45 13:45 7:30
MARTEDI’ 11:10 16:10 7:30
MERCOLEDI’ 11:10 16:10 7:30
GIOVEDI’ 7:40 12:40 9:40
VENERDI’ GIORNO LIBERO 7:30
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Orario Mansioni LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

7:30 – 7:50 - apertura Istituto e dei locali (le 
aule devono essere arieggiate, 
pulite, in ordine e i servizi igienici 
puliti e forniti del materiale 
necessario – salviette/carta igienica) 
prima dell’inizio delle attività 
didattiche;

- servizio di centralino;
- controllo accessi;

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

Musumeci 
Romina

Accordini 
Susanna

8:00 – 9:00 - accoglienza e sorveglianza 
degli alunni immediatamente 
antecedenti all’orario delle attività 
didattiche sia per gli alunni 
provenienti dal pulmino che per gli 
alunni accompagnati dai genitori;

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

Musumeci 
Romina

Accordini 
Susanna

9:00 - chiusura del cancello di 
accesso;

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

Musumeci 
Romina

Accordini 
Susanna

9:00 – 9:30 - raccolta dati alunni che 
usufruiscono della mensa scolastica;

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

Musumeci 
Romina

Accordini 
Susanna

9:30 – 
16:10

- vigilanza sugli alunni  
(accesso ai corridoi e bagni) e in 
caso di momentanea assenza 
dell’insegnante;

- servizio di centralino 
telefonico;

- controllo accesso e 
movimento interno degli alunni e dei 
genitori;

- supporto ai docenti alle varie 
attività ed eventuale cambio 
indumenti bambini;

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

Musumeci 
Romina

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

- pulizia servizi igienici;
- pulizia locali e spazi come da 

prospetto in dotazione nel plesso;
- controllo spazi che siano puliti ed in

ordine;
- duplicazione atti;

Musumeci
Romina

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

Musumeci 
Romina

13:00 - collaborazione con i docenti per 
sistemazione bambini  nello spazio 
adibito al riposo pomeridiano;

Accordini 
Susanna

Musumeci 
Romina

Musumeci 
Romina

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

- servizio di centralino telefonico;
- controllo accesso e movimento 

interno degli alunni e dei genitori;

Musumeci
Romina

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

13:00 – 
13:30

- vigilanza ai bambini per eventuale 
uscita anticipata antimeridiana;

Accordini 
Susanna

Musumeci 
Romina

Musumeci 
Romina

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

- servizio di centralino telefonico;
- controllo accesso e movimento 

interno degli alunni e dei genitori;

Musumeci
Romina

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

15:00 - collaborazione con i docenti per 
sistemazione bambini  dopo il 
riposo pomeridiano con 
distribuzione della merenda;

Accordini 
Susanna

Musumeci 
Romina

Musumeci 
Romina

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

15:40 – 
16:10

- collaborazione con i docenti per la 
preparazione dei bambini per 
l’uscita al termine dell’orario 
scolastico

Accordini 
Susanna

Musumeci 
Romina

Musumeci 
Romina

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna
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- vigilanza bambini per salita 
autobus

16:10 – fine
servizio

- chiusura luci, finestre e vie di 
accesso al termine del servizio

Accordini 
Susanna

Musumeci 
Romina

Musumeci 
Romina

Accordini 
Susanna

Accordini 
Susanna

ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

L’attribuzione degli  incarichi  specifici  sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità,  i
criteri e compensi definiti dalla contrattazione di istituto, nell’ambito del piano delle attività.
Tenuto conto del personale ATA beneficiario della posizione economica, ai sensi degli artt. 47 e 50 del
CCNL 2007 e sequenza contrattuale ATA 25/07/2008, il  D.S.G.A. propone di  assegnare i  seguenti
incarichi nell’ambito del proprio orario di lavoro:

Profilo Nominativo Ulteriore mansione attribuita
Beneficiario 1^ posizione economica

Collaboratore 
scolastico 

Marangoni Paola Figura sensibile pronto soccorso – primo intervento

Collaboratore 
scolastico 

Rizzi Miriam Figura sensibile pronto soccorso – primo intervento

Collaboratore 
scolastico 

Cucchiara 
Antonino

Figura sensibile pronto soccorso – primo intervento

Collaboratore 
scolastico 

Vallenari Marta Figura sensibile pronto soccorso – primo intervento

Collaboratore 
scolastico 

Righetti Romeo Figura sensibile pronto soccorso – primo intervento

Collaboratore 
scolastico 

Marchesini Luciana Figura sensibile pronto soccorso – primo intervento

Collaboratore 
scolastico 

Filippozzi Anita1 Supporto uffici amministrativi

Assistente 
amministrativo

Maistri Monica Supporto predisposizione mandati, reversali, schede progetto, 
attività negoziale, compensi accessori

1Attualmente in servizio come AA con contratto a TD per tutto l’anno scolastico.
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INCARICHI SPECIFICI

Il  CCNL contempla la possibilità di  conferire incarichi  professionali  che comportino per il  personale
l’assunzione di  ulteriore responsabilità rispetto alle mansioni  indicate dal  profilo  e lo svolgimento di
particolari compiti.
Gli  incarichi  specifici  sono  considerati  come  facenti  parte  degli  obblighi  di  servizio  conseguenti
all’organizzazione del lavoro stabilita dalla contrattazione decentrata.
Nel  limite  delle  risorse  finanziarie  assegnate  e  nel  rispetto  di  quanto  definito  dalla  contrattazione
decentrata di istituto, si propongono i seguenti incarichi:

Profilo Denominazione Nominativo
Assistente 
amministrativ
o

Supporto organizzazione turni di lavoro del personale 
collaboratore scolastico

Albrigo Elena

Assistente 
amministrativ
o

Supporto cartellini orario di lavoro (tabulazioni orari, 
segnalazione monte ore straordinario, segnalazione 
permessi brevi)

Zenti Simone

Assistente 
amministrativ
o

Inoltro denunce di infortunio Zenti Simone/Albrigo Elena

Collaboratore 
scolastico

Supporto alunni con comportamento problematico Ugolini Daniele

Collaboratore 
scolastico
P.T. 18 ore

Cura ed assistenza Scuola Infanzia Musumeci Romina

Collaboratore 
scolastico
P.T. 24 ore

Assistenza alunni portatori di handicap Scarmagnani Cinzia

Il suddetto incarico specifico sarà retribuito, in base a quanto stabilito in fase di contrattazione di istituto,
al termine dell’anno scolastico previa presentazione di apposita relazione nella quale dovranno essere
specificati i risultati raggiunti. 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

All’assistente  amministrativa  Maistri  Monica  viene  assegnata  un  attività  aggiuntiva  di
coordinamento/tutoraggio dei colleghi Ufficio di segreteria nell’utilizzo dei gestionali Infoschool in uso e
di supporto operativo per l’area risorse di Infoschool al DSGA. 

Il DIRETTORE S.G.A.
Dott. Mario Testa
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