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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Codice disciplinare e Codice di comportamento :  Estratto CCNL 2016-2018 - ART 13 

CODICE DISCIPLINARE   

 Documenti correlati: 

 Estratto CCNL 2016-2018 - TITOLO   III RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE  

 Estratto CCNL 2016-2018 - ART 29  Responsabilità disciplinare per il personale docente ed 

educativo  

 Estratto D.Lgs 165/2001: Art. 55 - Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative  

https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art_13_ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_aprile_2018.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art_13_ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_aprile_2018.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/titolo_3-ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_del_19_aprile_2018.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art_29_ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_aprile_2018.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art_29_ccnl_istruzione_e_ricerca_2016-2018_aprile_2018.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/art.55_d.lgs_165_2001_codice_disciplinare_comparto_scuola.pdf
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 Codice disciplinare e di comportamento della Scuola - 2013  

 (Sintesi normativa: Personale ATA, Docente e Dirigente) a cura di Dario Cillo 

 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici – DPCM 8 marzo 2013  

Alleghiamo il testo del nuovo codice in pdf testuale strutturato 

 C.M. 88/2010 (Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove 

norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) 

 Circ. Dipartimento Funzione Pubblica 14/2010 (D.lgs. n. 150 del 2009 - disciplina in tema di 

infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative) 

 Circ. Dipartimento Funzione Pubblica 9/2009 (D.lgs. n. 150/2009 - disciplina in tema di 

procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale - 

prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme) 

 C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009, artt. 92-99 (Capo IX - Norme disciplinari, Sez. II - 

Personale A.T.A.)  

 C.M. 72/2006 (Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo 

generali) 

 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche), artt. 55-55octies (Titolo IV - Rapporto di lavoro) 

 D.Lgs. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), artt. 492-501 (Capo IV - Disciplina, 

Sezione I-Sanzioni disciplinari)  

 D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato), artt. 78-123 (Titolo VII – Disciplina 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI INTERNI 

VISTO che la riorganizzazione degli uffici delle Aree all’interno dell’ Istituzione “ sono assunte in via esclu-

siva  dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la 

sola informazione ai sindacati ove prevista nei contratti collettivi “(Art. 5 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 nel 

testo vigente come modificato dal D. Lgs. 150/2011 ) ovvero l organizzazione degli uffici è esclusa dalla con-

trattazione collettiva ( Art. 40 comma 1 D. Lgs. 165/2001 nel testo vigente come modificato dal D. Lgs. 

150/2011) 

VISTO il Decreto L.vo n. 141/2011 di interpretazione autentica del D. Lvo n. 150/2009 

VISTE le disposizioni sull’ anticorruzione D.LVO 190/2012 

VISTO che il CCNL 2016 – 2018 nello specifico Art. 22  si occupa di “Livelli,, soggetti e materie di relazioni 

sindacali per la scuola” a livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica ed educativa e nella lettura 

in“combinato disposto”con l’art 7 che riguarda la contrattazione collettiva , si rileva la possibilità di un 

confronto e la co-trattazione in merito a: Materia sicurezza luoghi di lavoro, criteri di ripartizione Fis, Asl, 

attribuzione compensi, determinazione contingenti di personale previsti dall’accordo in attuazione legge 

146/2000, criteri delle fasce temporali di flessibilità orario in entrata e in uscita per il personale ATA , il 

diritto alla disconnessione inteso con l’utilizzo di strumentazione tecnologiche di lavoro in orario diverso da 

quello di servizio 

Visto la comunicazione dell’organico di diritto ATA: 20 collaboratori scolastici  ; 9 assistenti amministrativi 

e 12 assistenti tecnici  

Visto l’integrazione dell’organico di fatto per cui: 24 collaboratori scolastici  ; 9 assistenti amministrativi e 

12 assistenti tecnici  

VISTA la dotazione organica Covid di n. 7 unità di collaboratori scolastici;  

http://www.edscuola.it/archivio/ped/codice_disciplinare.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/testo-nuovo-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici1.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2018/dpr16apr13.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot3310_10
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/22050.pdf
http://www.dirittoscolastico.it/files/circolare_9_271109_funzione_pubblica_dlgs_150_.pdf
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/512-ccnl-normativo-2006-2009-economico-2006-2007
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm72_06.pdf
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-09&atto.codiceRedazionale=001G0219&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-05-19&atto.codiceRedazionale=094G0291&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1957-01-25&atto.codiceRedazionale=057U0003&currentPage=1
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VISTI i documenti acquisiti agli atti relativi al consenso del personale ata in merito a  disponibilità agli 

incarichi specifici, anticipi, funzioni miste, flessibilità, sostituzione colleghi nel plesso e fuori plesso, adesione 

a corsi di formazione, disponibilità al recupero ore eccedenti,  

VISTO la Comunicazione “Adesione chiusura prefestiva” per la raccolta delle adesioni 

Visto le proposte di servizio  

Visto la formazione svolta nell’anno 2020 a favore di tutti i profili :  

- Formazione Assistenti tecnici su Magazzino e Protocollo in n. 2 incontri  

- Formazione Assistenti Amministrativi su Accesso agli atti  

- Formazione Webinar su Ricostruzione di carriera 

- Formazione Webinar su Passweb 

- Formazione Collaboratori scolastici su utilizzo micronebulizzatori e macchina a trazione 

- Formazione Corso di sicurezza per lavoratori e preposti 

 

Visto le disposizione in materia di sicurezza per acquisire informazioni necessarie agli interventi 

Rilevazione dispositivi di sicurezza  

Questionario VDT – Videoterminalisti ????? 

Predisposizione questionario di valutazione stress correlato 

Viste le Disposizioni in materia di formazione e sicurezza anno 2020 

Avviso corsi di formazione  per l’anno 2020 2021 

1. Corso su Procedura acquisti – AA aa contabilità 

2. Corso di formazione BILANCIO INTEGRATO – AA area Contabile 

3. Corso di formazione per collaboratori scolastici – Spaggiari modulistica on line  

4. Disposizioni ATA - Corso di formazione "Albo sindacale - Amministrazione trasparente - Sezioni : Organizzazione 

- Personale -Contratti - Contrattazione - Performance - Pagamenti "  

5. Disposizioni ATA - Work shop "Dall' archiviazione dati digitali alla conservazione passando per la Valutazione 

d'impatto" Destinatari: assistenti amministrativi e AT informatica 

6. Corso di formazione Aggiornamento Privacy  

7. Corso di formazione software gestionale MSW 

8. Corso di formazione Pago In Rete  

9. Corso di formazione per UOR Personale Work shop "Cessazioni dal servizio del personale scolastico Assistenti 

amministrativi UOR Personale 

10. Dimostrazione macchina A TRAZIONE  e Micronebulizzatori 

RIUNIONI CON PERSONALE ATA  

Verbale riunione ata - ASSISTENTI AMMNISTRATIVI Prot.  

Verbale riunione ata - Collaboratori scolastici Prot.  

Verbale Incontro personale ATA - Assistenti tecnici Prot.  

 

SEZIONE COVID 

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 art 18-23 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 art 2, c.1,lettera r 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 art 3 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 art 2 
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VISTA la Nota 4693 del Ministro dell’Istruzione del 26 febbraio 2020 

VISTA la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 della Funzione Pubblica 

VISTA la Nota MIUR 6 marzo 2020 n. 278 

Note ministeriali n. 278 e 279 del 6 e 8 marzo 2020 

Nota MIUR 323 del 10/3/2020 contenente istruzioni operative sul personale ATA. 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 art 2 – 

L’obbligatorietà del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 (31/7/2020) è stata, successivamente, riproposta nell’Art. 87 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Segue Circolare 1° aprile 2020, n. 2 emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione. 

Altro rilevante riferimento normativo è contenuto nell’Art. 263 del D.L. 34/2020 recante “Disposizioni in 

materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile”, così come modificato dalla Legge di conversione 

n. 77 del 17/7/2020.  

In particolare, in merito allo smart working nella P.A., bisogna evidenziare quanto segue: 

 fino al 31 dicembre 2020 il 50% del personale può essere impiegato in attività che possono essere 

svolte da remoto; 

 dal 2021 ed entro la fine di ogni anno, ciascuna pubblica amministrazione elaborerà il “piano 

organizzativo per il lavoro agile” (POLA), per estendere fino al 60% la platea dei lavoratori del settore 

pubblico che potranno lavorare da casa; 

 in caso di mancata adozione del POLA il lavoro agile si applica almeno al 30% dei dipendenti, ove 

lo richiedano; 

 è istituito presso la Presidenza del Consiglio un osservatorio del funzionamento e 

dell’organizzazione dello smart working nel settore pubblico, col compito di monitorare e 

promuovere l’efficienza del funzionamento del lavoro agile. 

La possibilità concreta di lavoro agile, in equilibrio dinamico con le attività in presenza, continuerà ad essere 

possibile per Dirigenti, Direttori e Assistenti Amministrativi. 

Con la Circolare n. 3 il Ministro trasmette alle AA.PP. anche il protocollo quadro sul “rientro in sicurezza” 

sottoscritto, sempre in data 24/7/2020, in accordo con le OO.SS.  

Nel testo della circolare si pongono in rilievo due elementi fondamentali, in vigore dal 19/7/2020, 

che modificano sostanzialmente il quadro normativo precedente: 

 la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili 

ed urgenti; 

 il superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio. 

Ne consegue che tutte le AA.PP., a partire dal 19/7/2020, debbono rivedere e aggiornare l’organizzazione 

del lavoro, prevedendo il rientro in presenza del personale e senza poter più disporre – per nessuno – 

l’esenzione dal lavoro. 

Il lavoro agile, sempre con modalità semplificate, resta possibile per il 50% del personale. 

Nelle scuole, in questo periodo di sospensione delle attività didattiche, il lavoro agile è possibile 

esclusivamente per il personale amministrativo (DSGA e Assistenti Amministrativi, ovviamente 

nella misura del 50%), mentre il restante personale ATA (Assistenti Tecnici, Collaboratori Scolastici e nelle 

II.EE. Cuochi, Infermieri e Guardarobieri) deve necessariamente lavorare in presenza, con tutti 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Nota+prot.+n.+323+del+10+marzo+2020.pdf/52abe515-2c6f-8e8e-a6e7-c3d2f470d8ec?version=1.0&t=1583838244368
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gli strumenti contrattualmente già previsti (artt. 51 e 53 del CCNL 29/11/2007) di flessibilità, 

articolazione giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro. 

Con l’avvio dell’a.s. 2020/2021 e la ripresa delle attività didattiche in presenza, lo scenario non cambia con 

riferimento alle categorie sopra indicate.  

 

DECRETO 19 OTTOBRE 2020 

La ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone  firma il decreto ministeriale sullo smart 

working che attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei Dpcm del 13 e 18 ottobre 2020 che impongono 

nuove misure restrittive per il contenimento del Covid  

Il decreto segue il protocollo tra Ministero per la Pubblica Amministrazione e Inail in merito all’applicazione 

del lavoro agile nel settore pubblico. 

Nuove regole per lo smart working 

Ciascuna Amministrazione pubblica, con immediatezza, assicura su base giornaliera, settimanale o 

plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile “almeno al 50%” del personale impegnato in attività che 

possono essere svolte secondo questa modalità. Può farlo in modalità semplificata ancora fino al 31 

dicembre 2020. 

Gli enti, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le 

percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la 

qualità e l’effettività del servizio erogato. 

Lo smart working si svolge di norma senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato 

per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di lavoro. In ogni caso, al lavoratore sono 

garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Inoltre, i 

dipendenti in modalità agile non devono subire penalizzazioni professionali e di carriera. 

Il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza a giornate lavorate da remoto, con una 

equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai 

protocolli di sicurezza. 

Data l’importanza della continuità dell’azione amministrativa e della rapida conclusione dei procedimenti, 

l’ente individua comunque ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle 

adottate. 

 

I CRITERI NELL’ORGAN IZZAZIONE DELLO SMART WORKING 

Le Amministrazioni pubbliche adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle 

specificità del lavoro agile. Il dirigente, verificando anche i feedback che arrivano dall’utenza e dal mondo 

produttivo, monitora le prestazioni rese in smart working da un punto di vista sia quantitativo sia 

qualitativo. 

Le Amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti 

necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_DFP_19_10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_DFP_19_10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_DFP_19_10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_DFP_19_10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_DFP_19_10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_DFP_19_10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_DFP_19_10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_DFP_19_10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_DFP_19_10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_DFP_19_10.pdf
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Nella rotazione del personale, la PA fa riferimento a criteri di priorità che considerino anche le condizioni di 

salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, della presenza di figli minori di 14 anni, della 

distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipologia dei 

mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza. 

La PA favorisce il lavoro agile per i lavoratori disabili o fragili anche attraverso l’assegnazione di 

mansioni diverse e di uguale inquadramento. In ogni caso, promuove il loro impegno in attività di 

formazione 

NOTA : Questo il testo coordinato della nuova disposizione legislativa: Art. 2 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di 

lavoro agile 

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'Art. 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse 

al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'Art. 87, comma 1, 

lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro 

dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'artico lazione giornaliera e settimanale, 

introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, 

con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo Art. 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono 

essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica 

amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro 

agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'Art. 87, comma 1, lettera a), 

del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto. 

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure 

di cui al presente Art. è valutata ai fini della performance. 

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle 

disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il 

distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

4-bis. All'Art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a: « forme associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le 

amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento 

di cui all'Art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile 

prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che 

gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure 

organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei 

risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, 

nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata 

adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è 

realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti all'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio 

di ciascuna amministrazione pubblica »; 

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: « 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'Art. 8 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per 

l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente Art. e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché 

regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
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3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile 

nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al 

funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o 

rimborsi di spese comunque denominati ». 

4-ter. Al comma 2 dell'Art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Dipartimento della funzione 

pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è 

commisurato all'entità della quota versata 

INTRODUZIONE ALLE MODIFICHE DEL PIANO ATA 

L’IIS Ceccano disciplina l’istituto del “Lavoro Agile in Emergenza” nel presente Piano  Organiz-

zativo di Lavoro Agile “POLA”  che in  autoprotezione, è adottato quale forma di organizzazione della 

prestazione lavorativa in situazioni di emergenza sanitaria, pubblica sicurezza ed eventi metereologici straor-

dinari 

Il   POLA  è  una  modalità  di   esecuzione  del  rapporto  di   lavoro  subordinato  stabilita mediante disposizione  

concertata  tra     le      parti, anche    con     forme  di                      organizzazione per fasi,    cicli    e obiettivi e senza  precisi vincoli   di   

orario  o  di    luogo  di  lavoro,  con  il possibile utilizzo di strumenti  tecnologici  per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, sia all'interno di locali istituzionali sia all'esterno 

senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e setti-

manale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

La modalità lavorativa di cui al precedente comma viene attivata direttamente dal Dirigente della Struttura. 

“I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento 

delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi 

in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. 

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella 

condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza,ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro 

agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario(ove possibile rispetto alle mansioni) 

Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, 

assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l’Istituzione 

scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza. 

Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi,dei guardarobierie 

degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e 

sorveglianza generica sui locali scolastici. 

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di 

organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale,tenendo presenti condizioni di salute, cura 

dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo 

dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio” 

Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL. 

 

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:  

 

Il 13 Agosto 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, conosciuta anche come Legge Madia di Riforma 
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della PA. La legge contiene 23 articoli: dall’Art. 1 a 7 concerne le semplificazioni amministrative; dagli artt. 8 a 

10, organizzazione; da 11 a 15, personale; infine da 16 a 23 deleghe per la semplificazione normative che è 

necessario riassumere: 

- Garantire attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere 
a dati, documenti e servizi in modalità digitale, nonché al fine di garantire l’accesso ai servizi nel minor tempo 
possibile ( decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82), individuando altresì gli strumenti per potenziare e facilitare 
l’accesso ai servizi online, ridefinendo la procedura amministrativa in ordine alle esigenze di celerità, e econo-
mia processuale, e infine intervenendo per garantire la maggiore trasparenza ed efficienza possibile. 

- Conferenza di servizi: il legislatore è intervenuto per ridurre i casi obbligatori di convocazione della confe-
renza di servizi, introducendo anche un’istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche ai diretti 
interessati. 

- Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pub-
blici: la legge 241/1990 è stata modificata in alcuni articoli, mentre in altre parti sono state apportate integra-
zioni e modificazioni terminologiche alle disposizioni di legge.  

- Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi: la riforma contiene alcuni 
punti cardine della riforma del processo amministrativo come: individuazione del tipo di procedimento  

- Autotutela amministrativa: anche in questa sede, il legislatore ha integrato e modificato alcune disposizioni 
della legge 241/1990. 

- Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia della prevenzione della corruzione, pubblicità e tra-
sparenza: si prevede un controllo maggiore circa la trasparenza delle PA 

- Ottimizzazione dei tempi e delle risorse verso una riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo 
alle amministrazioni pubbliche e sul risparmio di spesa, che dovrebbe essere ridotto almeno del 50% 

Per l’anno 2020 e 2021, considerando il period emergenziale, si individuano i seguenti obiettivi 

 Efficacia ed efficienza del servizio mediante un’organizzazione funzionale e flessibile. Si richiede un 

maggiore impegno nell’organizzazione del proprio ufficio verso risposte immediate tramite modalità 

telematiche secondo la riforma della l, 124/2017. Si richiama inoltre al rispetto delle norme anti Covid 

di distanziamento, uso dei dispositivi di sicurezza (mascherine), misurazione della febbre, registra-

zione delle entrate in apposito registro (per il personale non appartenente alla struttura scolastica. 

 Identificazione del Responsabile del procedimento amministrativo e Identificazione per l’utenza 

tramite cartellino 

 Professionalità eTutoring 

L’ avvicendamento di personale sempre più frequente senza peraltro garanzia di stabilità, impone un 

importante ruolo di tutoraggio nei confronti dei nuovi ingressi per accompagnarli nell’acquisizione 

ed attuazione dei procedimenti amministrativi relativi ai settori di pertinenza. 

 Flessibilità massima di orario quale metodologia di sicurezza e prevenzione  

 Ottimizzazione del tempo lavoro/personale 

 Divisione dei carichi di lavoro equa, improntata a garantire l’assoluta parità di trattamento, senza 

qualsivoglia forma di discriminazione a livello personale o di genere tenendo conto anche delle com-

petenze professionali e dell’esperienza pregressa di ciascun operatore con la previsione di cicli di ro-

tazione nei settori di lavoro assegnati- attribuzione dei compiti operativi che tiene conto di esigenze 

dovute a documentati problemi di salute o a particolari situazioni familiari tutelate dalle norme di legge 

(es L104/92) e situazioni che prevedono patologie personali documentate al Medico Competente, per 

le conseguenti pianificazioni delle attività da assegnare- chiara distinzione tra le attività di lavoro or-

dinario e di lavoro che esula da tali confini, dando luogo a compenso accessorio-previsione di un 

processo di omogeneizzazione e di accrescimento professionale; 
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 Salvaguardia della privacy fornendo istruzioni comportamentali ai collaboratori scolastici che svol-

gono il servizio di accoglienza pubblico e al centralino telefonico- organizzazione del lavoro dei col-

laboratori scolastici funzionale alle esigenze della sorveglianza degli ingressi e dei locali della scuola, 

alla sorveglianza sugli allievi, anche in caso di momentanea assenza del docente- controllo che gli 

uffici siano lasciati in ordine con cura alla riservatezza dei documenti; 

 Sicurezza e benessere ambientale  con indicazioni chiare per il mantenimento di condizioni igieniche 

e di sanificazione idonee- massima attenzione affinchè nessuno usi strumenti di lavoro e materiali che 

non siano stati dati in consegna dalla scuola così come stabilito anche con RSPP; 

 Ottimizazione, recpuero per pulizia e riordino degli spazi in un ambiente sano e confortevole 

 Inclusione scolastica dando indicazioni chiare ai collaboratori scolastici relativamente al supporto 

agli studenti disabili o disagiati; 

 Rafforzamento del processo di dematerializzazione dei documenti amministrativi con procedure 

che garantiscano la celerità di diffusione delle circolari interne e degli eventuali avvisi- massima tra-

sparenza dell’azione amministrativa e semplificazione degli adempimenti e delle procedure, evitando 

richieste di documentazioni ed informazioni già in possesso della scuola, fornendo strumenti agili e 

snelli, offrendo supporto amministrativo e tecnico a che, se ne ha titolo, si rivolge all’ Ufficio di se-

greteria, per richiedere atti, avviare una pratica, ottenere informazioni, mantenendo rapporti sempre 

cordiali, sereni e positivi con chiunque, offrendo soluzioni operative rapide; 

 Monitoraggio e verifica delle attività, rispetto alle tempistiche e scadenze, in un’ottica volta al mi-

glioramento continuo con il coinvolgimento del personale, per promuoverne la responsabilizzazione e 

la condivisione, anche al fine di valorizzarne le eventuali proposte e le competenze- controllo sulle 

presenze in servizio e sul rispetto degli orari di lavoro- vigilanza sull’effettivo svolgimento degli in-

carichi aggiuntivi-verifica dei risultati e immediata segnalazione al Dirigente scolastico delle criticità, 

per trovare le soluzioni più appropriate. 

Nello specifico per l’area tecnica gli 0biettivi che si intendono raggiungere: 

 Mantenere e incrementare l’attuale livello di efficienza dei laboratori migliorando l’efficienza delle 

attrezzature e  ottimizzando l’uso dei materiali di consumo impiegati nei vari laboratori; 

 Migliorare la gestione degli accessi  internet e la funzionalità della rete di istituto; 

 Favorire lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione delle competenze fra il personale della scuola. 

 Implementazione digitale del magazzino e inventario digitale  

 Applicazione delle norme sullo smaltimento con l'attenzione dovuta alla sicurezza e salute del 

lavoratore e degli studenti 

 Controllo costante e continuo del flusso di magazzino 

 Segnalazioni e Interventi per Adeguamento alle norme sicurezza 

 Sensibilizzare al rispetto delle norme di sicurezza e salute 

 

ART 1 DOTAZIONE ORGANICO ATA  

La dotazione organica del personale ATA disponibile in organico di fatto per l’anno scolastico 2020/2021 è la 

seguente: 

- n.  10     Assistenti Amministrativi  

- n.  12     Assistenti Tecnici; 

- n.  24     Collaboratori Scolastici;  

così ripartiti nell’organico di fatto :  
 

SEDE I.T.E. Ceccano: 

- n. 10      Assistenti Amministrativi; 

- n. 2      Assistente Tecnico ( un AT AR02 svolgerà 18 ore); 
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- n. 10 Collaboratori Scolastici  

- n. 3 Organico COVID 

 

SEDE I.T.E. Ceprano: 

- n. 5 Collaboratori Scolastici;  

 

SEDE I.P.S.S.E.O.A. Ceccano: 

- n. 10       Assistenti Tecnici ( un AT AR02 svolgerà 18 ore); 

- n.  9  Collaboratori Scolastici 
-  

ORGANICO COVID sarà redistribuito proporzionalemente sui plessi in base alle necessità e secondo quanto 

disposto nel presente 

 

 

ART 2 ORARIO DI SPORTELLO 

Lo sportello è prioritariamente attivato in forma telematica . L'appuntamento è previsto tramite mail previa 

compilazione e invio dell'autodichiarazione on line 

SEDE  ITE CECCANO  

Periodo INVERNALE MATTINO 1 FASCIA 

LUNEDI 8.30 – 9.30 …...............................13.30 – 14.30 

MARTEDI 8.30 – 9.30 …...............................13.30 – 14.30 

MERCOLEDI 8.30 – 9.30 …...............................13.30 – 14.30 

GIOVEDI 8.30 – 9.30 …...............................13.30 – 14.30 

VENERDI 8.30 – 9.30 …...............................13.30 – 14.30 

SABATO  

ART 3 GRUPPI DI LAVORO  COMMISSIONI INTERNE CON PERSONALE ATA IN MODALITA’ ON 

LINE 

 

Il gruppo di lavoro è definito e convocato  per relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori . Gli obiettivi sono 

fissati in base alle esigenze che si individuano necessarie per l’organizzazione: 

 

GRUPPO DI LAVORO ASSISTENTI TECNICI coordinato da unità con seconda posizione economica 

Tempistica : 18 mesi dal 1 settembre 2020 

 

1. Implementazione del sw MSW Mediasoft di magazzino e inventario digitale che tenga conto anche dello 

smaltimento con l'attenzione dovuta alla sicurezza e salute del lavoratore e degli studenti 

2. Ricognizione d'inventario in predisposizione della Circolare n. 19 del 16 ottobre 2020 

3. Controllo del flusso di magazzino 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/vigilanza_e_controllo/vigilanza_e_controllo_di_finanza_pubblica/beni_dello_stato/beni_mobili/?_selmenu=4_1
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/19/Circolare-del-16-ottobre-2020-n-19.pdf
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4. Segnalazioni e Interventi per Adeguamento alle norme sicurezza 

Obiettivo : Manuale di gestione documentale 

GRUPPO DI LAVORO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI coordinato da unità con seconda posizione economica 

Tempistica : 18 mesi dal 1 settembre 2020 

1. Creare flusso documentale dalla modulistica on line e macro alla pubblicità legale 

2. Creare tipi di document , registri e pacchetti di conservazione a norma 

3. Scarto di archivio storico 

4. Acquisizione di competenze di Archivistica digitale e Pubblicità legale 

Obiettivo: Manuale di gestione documentale 

 

COMMISSIONE RIORDINO DEGLI SPAZI GREEN, MATERIALE DI PULIZIA E PRIMO SOCCORSO in modalità 

agile : la commissione tecnica verrà integrate da unità di collaboratori scolastici dei due plessi di Ceccano 
 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE e PERFORMANCE per la valutazione delle schede progetto in modalità smart 

working  

DS Alessandra Nardone , DSGA Tiziana Viti, Resp RLS, RSU 

ART 4 UFFICI ORGANIZZATIVI RESPONSABILI (UOR) 

A) ORARIO DI SERVIZIO dalle 8.00 alle 17.00. Gli addetti alla segreteria disporranno di un orario secondo 

un’articolazione di 36 ore su cinque giorni; il sabato la segreteria resterà chiusa. Il servizio si svolgerà secondo 

turnazioni che dovranno garantire le distanze di sicurezza e lo spazio sufficiente per svolgere il lavoro serena-

mente e comodamente per evitare ulteriore stress correlato alla situazione. L’assistente che svolgerà il secondo 

turno potrà restare in copresenza per un massimo di 40 minuti 

ASSISTENTI AMMINI-

STRATIVI 

lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì 

UFFICIODIDATTICA 

 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 

 10,48-17.00 10,48-17.00 10,48-17.00 10,48-17.00 10,48-17.00 

 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 

UFFICIO PERSONALE 

 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 

 10,48-17.00 10,48-17.00 10,48-17.00 10,48-17.00 10,48-17.00 
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 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 07.48 – 15,00 

UFFICIO CONTABILITA’ 

 07.48 – 15,00 10,48-17.00 07.48 – 15,00 10,48-17.00 07.48 – 15,00 

 10,48-17.00 07.48 – 15,00 10,48-17.00 07.48 – 15,00 10,48-17.00 

 

 

B) MANSIONARIO – Parte comune e specifica 
PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE (Allegato 1): In vista della creazione del registro 

di gestione documentale si allegano disposizioni di archiviazione che dovranno essere elaborate da ogni 

assistente amministrativo 

PUBBLICITA’ LEGALE E PIANO DELL’ANTICORRUZIONE : Fanno parte del mansionario 

sotto illustrato la competenza degli assistenti amministrativi alla gestione dei procedimenti di ciascun 

documento appartenente alla propria area fino alla pubblicazione dell’atto secondo le norme della pubblicità 

legale 

 Legge 69/2009 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 

in materia di processo civile 

 D.Lgs. 33/2013  - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

(www.decretotrasparenza.it) 

 D.Lgs. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'Art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 

 Delibera Anac 430 del 13 aprile 2016 con i rispettivi allegati in merito alla tabella degli obblighi di 

pubblicità legale per le Istitutioni scolastiche e l’elenco delle Attività con maggiore rischio di 

corruzione  - Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle  disposizioni di cui 

alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Area D(TABELLA A- ALLEGATA AL CCNL 29/11/2007) 

“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 

 

● Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'or-
ganizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risul-
tati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto 
alle sue dirette dipendenze. 

● Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

http://www.decretotrasparenza.it/wp-content/uploads/2013/04/D.Lgs_.-n.-332013.pdf
http://www.decretotrasparenza.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2016/delibera-anac-430-del-13-aprile-2016-allegato-1.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2016/linee-guida-anticorruzione.pdf
https://www.icugofoscolo.it/sites/default/files/trasparenza/2016/linee-guida-anticorruzione.pdf
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● Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. 

● Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specia-
lizzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. 

● Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del perso-
nale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell' ambito delle istituzioniscolastiche”. 

● Nella gestione del personale A.T.A posto alle sue dirette dipendenze, il Direttore dei Servizi Generali e Ammi-
nistrativi è tenuto ad un costante impegno di guida e valorizzazione delle singole professionalità, al fine di 
garantire una gestione quanto più possibile efficace ed efficiente. 

● Spetta al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di vigilare costantemente affinché ogni attività svolta 
dal restante personale A.T.A sia diretta ad "assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, 
in particolare del “Piano dell'offerta formativa". 

● Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi attribuisce incarichi di natura organizzativa e prestazione ec-
cedenti l’orario di obbligo quando necessario 

 

VITI TIZIANA – Direttore Amministrativo 

● Predisposizione Piano delle attività del personale 

● Bilancio preventivo – consuntivo – rendiconti 

● Predisposizione liquidazioni compensi  

● Rapporti e aggiornamenti procedure TESORERIA  

● Gestione Password e accessi  

● Gestione Entratel e invii telematici F24 , IRAL, 770 , CU 

● Aggiornamento SW  

● Coordinamento per l’attuazione della dematerializzazione 

● Membro Commissione Web e responsabile della gestione delle aree amministrative del sito 

● Membro Commissione Tecnica permanente 

● Partecipa Commissione Sicurezza 

● Partecipa Commissione Qualità  

● Aggiorna procedure – Regolamenti e Modulistica 

● Trasferimento fondi 

● Predisposizione Convenzioni e contratti con Enti ed esperti esterni 

● Attuazione Amministrativa Progetti Pof 

● Verbali Giunta Esecutiva 

● Progetti Gestisce la formazione continua del personale ATA 

● Valutazione Richieste di acquisto  
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● Predisposizione per le fasi di acquisto (Commissioni, Verbali) 

● Istruttoria Gare di appalto 

● Impegni relativi alla liquidazione degli ordini e delle prestazioni  

● Coordinamento adempimenti PRIVACY 

● Gestione adempimenti e misure di SICUREZZA (Incarichi, corsi di formazione, strumenti dpi…) 

● Predisposizione aggiornamento manualistica Qualità 

● Predisposizione Invio dati INPS, INPDAP: DM10, EMENS 

● Predisposizione Denuncia annuale 770 e IRAP 

● Scheda sul periodo di prova e predisposizione delle relazioni 

● Valutazione/Monitoraggio/rendiconto nella valutazione del servizio e del raggiungimento obiettivi perso-

nale e organizzativi del personale ATA 

● Aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità per gli adempimenti amministrativi 

● Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito secondo dispo-

sizioni di legge 

● Gestione email dsga@iisceccano.it  

● Riscontro contabile dell’inventario  

● Acquisizione proposte di ricognizione  

● Rapporti con sub consegnatari previa nomina del consegnatario, sostituto consegnatario e subconsegnatari 

● Controllo Consegna dei beni al 30 giugno previa nomina consegnatario  

● Profilature gestionali  

● Coadiuva il Dirigente nella gestione della Pubblicità legale  

● Coadiuva il Dirigente scolastico nella gestione dei flussi documentali  

● Sopralluogo presso i plessi di supporto al personale per riordino inventario 

INTEGRAZIONE PERIODO EMERGENZIALE 

● Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi predispone il piano organizzativo secondo le disposizioni  nel periodo 
di emergenza 

● Propone gli obiettivi da raggiungere e le schede progetto 

● Predispone le procedure in modalità smart working 

● Monitora la produttività del lavoro a distanza 

● Propone corsi di formazione on line 

● Aggiorna il personale sulla nuova normativa 
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PAOLO CIOTOLI 

T.I. 36 ORE SECONDA POSIZIONE ECONOMICA  

 Gestione del procedimento relativo ai Progetti 

 Contratti incarichi con esperti esterni collegati con     il POF  

 Coadiuva con Dsga nella predisposizione delle schede     progettuali 

 Controllo adempimenti qualità e comunicazione      

 Gestione del protocollo relativa alla propria Area e Distribuzione capillare delle comunicazioni a 

tutto il personale 

 Convocazioni commissioni e gruppi di lavoro 

 Cura la comunicazione e il rapporto con enti esterni  

 Tenuta schede dei progetti pof e   documentazione 

 Gestione dei contratti e delle     convenzioni con enti locali, altri enti , etc…. 

 Gestione contratti esperti  

 Aggiornamento e     tenuta dell’ albo fornitori risorse umane 

 Tenuta del Registro contratti digitale e cartaceo 

 Referente dei     rapporti tra esperti – docenti /amministrazione 

 Predisposizione documentale alla     verifica e liquidazione finale degli esperti 

 Acquisizione relazioni     finali degli esperti e/o referenti del progetto 

 Coadiuva DSGA nella gestione Liquidazioni esperti 

 Controllo della chiusura dei processi progetti 

 Coadiuva il Dsga nel monitoraggio e rendicontazione dei progetti 

 Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito se-

condo disposizioni di legge 

 Predisposizione atti Contrattazione, nomine e liquidazione 

 Coadiuva il Dsga nell’elaborazione del Bilancio in tutte le sue fasi  

 Coadiuva il Dsga nella fase di gestione di Bilancio (impegni liquidazioni della propria Area) e di 

Dichiarazione fiscale. 

 Gestione registro obbligatorio fatture  

 Elaborazione mandati no split e split per la gestione interoperabile tra Bilancio e fatturazione  

 Coordinameneto area personale e contabile Dma e Uniemens 

 SECONDA POSIZIONE ECONOMICA   

TUTORAGGIO 

L’ avvicendamento di personale sempre più frequente e  senza garanzia di stabilità, impone un im-

portante ruolo di tutoraggio nei confronti dei nuovi ingressi per accompagnarli nell’acquisizione 

ed attuazione dei procedimenti amministrativi relativi ai settori di pertinenza. 
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In qualità di Sostituto Dsga che svolge in continuità da anni , il Sig. Paolo Ciotoli garantisce la 

presenza e l’assiduità necessari ad un passaggio di consegne e di esperienze specifiche dell’IIS 

Ceccano, pertanto si individua nel ruolo di seconda posizione economica quale tutor delle neo im-

messe in servizio. In particolare per l’anno in corso si individua il tutoring verso l’aa Cira Torlo 

per le mansioni che le competono. 

 

UOR RISORSE UMANE DOCENTI 

AA T. D. 36 H CIRA TORLO 

Art 47 Gestione previdenza 

 

1. Coadiuva DSGA Gestione processi  telematici area personale  

2. Comunicazione relative all’organico  

3. Gestione telematica e cartacea contratti del personale. 

4. Statistica del personale con cadenza mensile o altro  

5. Controllo Aggiornamento stato personale su supporto informatico, SISSI IN RETE e MSW- SIDI 

6. Rapporti con Dipartimento del Tesoro e Regione Lombardia, ufficio di collocamento, Inps, Inp-

dap,  

7. Aggiornamento posizione assicurativa e pensionistica (DMA ) 

8. Gestione TFR/TFS 

9. Coadiuva e sostituisce DSGA nella gestione Liquidazioni dipendenti 

10. Aggiornamento fascicolo personale  

11. Ricostruzioni di carriera e progressioni di carriera  

12. Dimissione-decadenze 

13. Pratiche pensionistiche 

14. Mobilità del personale e procedure connesse  

15. Supporto amministrativo nell’aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità 

16. Gestione dei contenziosi e procedure connesse  

17. Gestione Fondo ESPERO 

18. Supporto Pratiche per pensioni e buonuscita, ricongiunzioni del personale scolastico ata e docente 

19. Pratiche per il personale in ingresso (dichiarazione dei servizi preruolo, riscatto Inpdap,com-

puto  riscatto quiescenza)  

20. Responsabile dell’aggiornamento dati su sistema informatico per la corretta pratica sul Comitato 

di valutazione, con predisposizione della scheda sul periodo di prova e  predisposizione della rela-

zione 

21. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito se-

condo disposizioni di legge 

22. Gestione pratiche di archivio dell’area di propria competenza 

23. Aggiornamento PORTALE ASSENZENET  

24. Controllo finale inserimenti effettuati dall’aa Pelle di Costanzo 

25. Prese di servizio digitali  
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26. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito se-

condo disposizioni di legge 

 

UOR personale  

AA T.D. 36 H DI PASSIO ASSUNTA LUCIA  

Art. 47 Gestione fascicoloi docenti    

 

1. Raccolta dati per pratiche pensioni e buonuscita, ricongiunzioni del personale scolastico ata e do-

cente 

2. Gestione pratiche di piccolo prestito. 

3. Gestione iter immissione in ruolo  

4. Aggiornamento stato personale su supporto informatico, SISSI IN RETE / Axios 

5. Pratiche per il personale in ingresso (dichiarazione dei servizi preruolo, riscatto Inpdap,com-

puto  riscatto quiescenza)  

6. Responsabile dell’aggiornamento dati su sistema informatico per la corretta pratica sul Comitato 

di valutazione, con predisposizione della scheda sul periodo di prova e  predisposizione della rela-

zione 

7. Creazione Contratti e pubblicazione nel sito 

8. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito se-

condo disposizioni di legge 

9. Gestione pratiche di archivio dell’area di propria competenza 

10. Supporto nella gestione telematica e cartacea contratti del personale. 

11. Invio dati Ufficio di collocamento COB 

12. Supporto nella sostituzione insegnanti (nomine, assenze, permessi)  

13. Raccolta dati sciopero e inserimento in sciopnet 

14. Rapporti con Dipartimento del Tesoro e Regione Lombardia, ufficio di collocamento, Inps, Inp-

dap,  

15. Prese di servizio digitali  

16. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito se-

condo disposizioni di legge 

17. Gestione visite fiscali, tempistica e controllo degli adempimenti inerenti alle Assenze personale 

18. Gestione telematica e cartacea contratti del personale. 

19. Statistica del personale con cadenza mensile o altro  

20. Comunicazione relative all’organico  

21. Graduatorie interne docenti 

22. Comunicazioni telematiche L.104 e assenze. 

23. Controllo Aggiornamento stato personale su supporto informatico, SISSI IN RETE e MSW- SIDI 

24. Supporto all'aggiornamento Anagrafe prestazioni e incarichi personale interno  

25. Gestione visite fiscali, tempistica e controllo degli adempimenti inerenti alle Assenze personale 
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26. Graduatorie interne  

27. Gestione processo Diritto allo studio  

28. Tenuta registro obbligatorio decreti  

29. Mobilità del personale e procedure connesse  

30. Gestione visite fiscali, tempistica e controllo degli adempimenti inerenti alle Assenze personale 

 

 

UOR RISORSE UMANE DOCENTI PROTOCOLLO E PERSONALE ATA 

AA T.D. 36 H PELLE DI COSTANZO GIULIANA 

 

1. Aggiornamento elenco ata  

2. Controllo delle tipologie assenze nell’applicativo  area personale  

3. Aggiornamento fascicolo personale ata (Decreti, incarichi, ferie, permessi…) Axios/Sidi 

4. Riepilogo Aggiornamento fascicolo personale ATA (Decreti, incarichi, ferie, permessi…) Nu-

vola/Sidi 

5. Supporto Gestione piano ferie /recuperi e rendicontazione periodica. 

6. Controllo adichiarazioni personale ata 

7. Supporto amministrativo nell’aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità 

8. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito se-

condo disposizioni di legge 

9. Gestione pratiche Diritto allo studio  

10. Supporto nell’Aggiornamento PORTALE ASSENZENET 

11. Aggiornamento e pubblicazioni graduatorie docenti 

12. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito se-

condo disposizioni di legge 

13. Gestione pratiche infortunio 

14. Gestione della procedura di controllo autodichiarazioni  

15. Liquidazione Ferie non godute 

16. Gestione piano ferie /recuperi e rendicontazione periodica  

17. Comunicazioni in entrata e in uscita  

18. Aggiornamento Certificati di servizio personale  

19. Aggiornamento fascicolo personale ATA (Decreti, incarichi, ferie, permessi…) SPAG-

GIARI/Axios/Sidi 

20. Comunicazioni mensili posizioni credito /debito del personale ATA   

21. Ricongiunzione fascicoli personale docente e ata ; 

22. Gestione pratiche – prese di servizio e fascicolo personale  

23. Smistamento in entrata e in uscita  

24. Gestione della procedura di controllo autodichiarazioni ATA 

25. Responsabile aggiornamento registro decreti /assenze personale ATA 
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26. Gestione autorizzazioni libera professione e rapporti occasionali  

27. Controllo e archiviazione certificati di malattia  

28. Graduatorie interne ata  

29. Responsabile dell’aggiornamento dati e archivio su sistema informatico  

30. Pratiche part time  

31. Graduatorie ata 

32. Compilazione fonogrammi chiamate docenti 

33. Supporto nelle comunicazioni anagrafe prestazioni sezione dipendenti interni 

34. Invio fascicoli persone cartacei e digitali 

35. Supporto amministrativo nell’aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità 

36. Gestione email –PEC – AREE DIVERSE 

 

 

UOR DIDATTICA  

AA T.I. 36 H MARIA TERESA MASTROBATTISTA 

Gestione Area comunicazione , innovazione,  sicurezza e privacy 

 

 

1. Coordina i servizi del personale ATA  

2. Responsabile Gestione procedure privacy 

3. Gestione Protocollo e archiviazione dei procedimenti elencati nella tabella didattica 

4. Responsabile della gestione amministrativa sicurezza; 

5. Tenuta Registro Infortuni 

6. Aggiornamento rapporti con rspp e addetti esterni/interni 

7. Supporto amministrativo nell’aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità 

8. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito se-

condo disposizioni di legge 

9. Aggiornamento rapporti con DPO  

10. Responsabile tenuta registri firme  

11. Responsabile delle procedure di formazione docenti e ata  

12. Responsabile procedure qualità 

13. Aggiornamento rapporti con referenti qualità e addetti esterni/interni 

14. Pratiche Infortuni Alunni e personale – Rapporti con Compagnia assicuratrice 

15. Supporto all’aggiornamento libri di testo (raccolta dei libri di testo , contatto con docenti) 

16. Gestione eventi pagamenti telematici  

17. Invio flussi area didattica 

18. Tenuta del registro delle ore di sportello per la successive liquidazione 
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19. Gestione email  – AREA SICUREZZA E DIDATTICA 

INCARICO AGGIUNTIVO  

Gestione Progetto AL.MA 

 
 

UOR ACQUISTI 

AA T.D. 36 H TERESA TIBERIA  

ART 47. COORDINAMENTO UFFICIO ACQUISTI  

1. Rapporti con enti locali e ditte 

2. Gestisce le attività culturali integrative secondo processo acquisti del Regolamento di contabilità e Li-

nee guida Anac  

3. Acquisisce Rda _ richiesta di acquisto 

4. Utilizzo delle  app per il controllo delle dichiarazioni presso Tribunale e Agenzia entrate e Camera di 

Commercio 

5. Elabora Rdo/Oda e trattativa diretta  tramite lo strumento del  Mercato elettronico e Fuori mercato 

6. Coadiuva il Dsga nella fase di gestione di Bilancio (impegni liquidazioni della propria Area)  

7. Acquisizione CIG-CUP 

8. Crea la pratica per l’archiviazione digitale 

9. Comunica con l’Ufficio tecnico e si confronta per acquisire il certificato di regolare fornitura 

10. Membro commissione tecnica  

11. Aggiornamento dell’albo fornitori servizi 

12. Documentazione DURC 

13. Aggiorna registro determine 

14. Aggiorna registro ordini  

15. Interagisce con l’ufficio progetti e ufficio contabile 

16. Inoltro relazionale con uffici tecnici e ditte 

17. Controllo della chiusura dell’ intervento 

18. Supporto amministrativo nell’aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità 

19. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito secondo 

disposizioni di legge 

20. Gestione email area acquisti e istruzione.it 

 

UOR ACQUISTI 

AA T.D. 30 H DAVIDE SCALZONE – completa le 6 h di Serpe Francesco   

Supporto all’UFFICIO ACQUISTI – Gestione protocollo Area Acquisti  

1. Gestione magazzino  
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2. Gestione locali di deposito   

3. Gestione Inventario  

4. Coordinamento assistenti tecnici e collaboratori scolastici delle diverse sedi  

5. Aggiornamento software MSW  

6. Coadiuva il Dsga nella fase di gestione discarico 

7. Ricognizione di magazzino  

8. Ricognizione di inventario  

9. Ricognizione dei beni di proprietà dell’Amministrazione Provinciale  

10. Compilazione DDT per trasporto tra sedi   

11. Aggiornamento dell’albo fornitori servizi 

12. Tenuta documentazione  

13. Supporto alle responsabile Ufficio acquisti  

14. Gestione email area acquisti e istruzione.it 

 

 

 

AA T.I. 36 H  FILOMENA STACCONE   

ART 47 – Coordinamento dell'AREA DIDATTICA 

1. Coadiuva la dirigenza nel coordinamento e nelle comunicazioni verso famiglie, docenti, enti locali, miur. 

2. Coadiuva il Dsga nelle Comunicazioni scuola famiglia – scuola docenti nel sito web dell’ Istituto. 

3. Predispone per le comunicazioni telematiche relative all’ anagrafe , ai flussi alunni e all’ organico 

4. Gestisce il flusso Iscrizioni alunni 

5. Registrazione eventi (alunni assenti e sostituzioni docenti )  

6. Gestisce  l’ estrapolazione dati da Nuvola Madisoft e l’ Aggiornamento e Nuvola  

7. Responsabile dell’Elaborazione dati organico alunni 

8. Coadiuva la Dirigenza nell’ Elaborazione dati organico docenti 

9. Responsabile della Tenuta e aggiornamento fascicolo alunni 

10. Coadiuva la dirigenza nei Procedimenti disciplinari (controllo dell’archiviazione) 

11. Coadiuva la dirigenza nella Predisposizione classi  

12. Coordinatore nei rapporti con le amministrazioni locali per : 

13. Richieste di servizi famiglie; 

14. Richieste di dati e informative relative agli alunni 

15. Coadiuva la Dirigenza  nei rapporti con Asl ed Enti per gli atti dall’ accoglienza alla valutazione dei disa-

bili 

16. Coadiuva la Dirigenza nelle procedure di gestione dati alunni stranieri, dsa, disabili. 

17. Coordina i processi di rilascio Certificati e Diplomi 

18. Tenuta Registri infortuni 

19. Gestisce obbligo scolastico  



25 

 

20. Coordina per la parte amministrativa le Prove Invalsi 

21. Coordina i processi inerenti gli esami di Stato  

22. Coadiuva nei processi inerenti le elezioni dei rappresentanti e i Consigli 

23. Supporto amministrativo nella gestione del registro elettronico 

24. Supporto amministrativo nell’aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità (Scuola in chiaro ) 

25. Gestione email Gestione email –PEC – AREE DIVERSE 

  

AA T.D. 36 H ANGELA CIOTOLI 

ARA ALUNNI – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

1. Supporto al coordinatore di Area; 

2. Smistamento in entrata e in uscita  

3. Comunicazioni in entrata e in uscita  

4. Responsabile dell’aggiornamento dati e archivio su sistema informatico  

5. Gestione amministrative elezioni rappresentanti di  classe e di Istituto 

6. Stage aziendali e tirocini  

7. Sostituisce coordinatore area nelle pratiche d’infortunio 

8. Supporto amministrativo nell’aggiornamento del sito e dell’ interoperabilità 

9. Pubblicazione degli atti, firmati digitalmente quando richiesto, nelle apposite sezioni del sito secondo di-

sposizioni di legge 

10. Collabora con l’ufficio progetti nella raccolta dati e aggiornamento fascicoli alunni durante la predisposi-

zione dei procedimenti e monitoraggi intermedi e finali 

11. Gestione email –PEC – AREE DIVERSE 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

12. Aggiornamento anagrafe  

13. Predispone per le visite mediche, per l’esatta raccolta della documentazione  

14. Controllo del fascicolo ASL  

15. Registrazione eventi (alunni assenti e sostituzioni docenti )  

16. Convenzioni e patti formativi  

 

AA T.I. 36 H ROCCO    

UOR DIDATTICA - Protocollo  

1. Coadiuva  nei compiti assegnati e impartiti dal coordinatore; 

2. Raccolta fonogramma assenze e comunicare immediatamente a chi esegue le  sostituzioni 

3. Gestione procedimento Nulla Osta (Richiesta, Rilascio, Registrazione in Sidi, aggiornamento regi-

stro ) 

4. Rapporti con le famiglie (modulistica on line) 

5. Smistamento posta istituzionale e area alunni in entrata e in uscita 
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6. Gestisce il procedimento di rilascio Diplomi (richiesta – controllo dei versamenti - consegna del Di-

ploma 

7. Responsabile  amministrativa dei Giochi studenteschi e Progetti sportivi 

8. Coadiuva il procedimento degli Esami di STATO (preparazione cartelle) 

9. Coadiuva la dirigenza nel procedimento dei Corsi di Recupero estivi  

10. Conferma i titoli di studio  

11. Gestione email didattica@iisceccano.it 

 

ART. 5 ORARIO DI SERVIZIO E MANSIONARIO DEGLI ASSISTENTI TECNICI  

A) Orario di servizio   dalle 7,48 alle 15,00 
B) Mansionario – Parte comune e specifica 

Area B( tabella A CCNL 2006/2009) 

“L’assistente tecnico svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 

diretta: conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la 

funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro 

manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro”. 

L’ASSISTENTE TECNICO assume responsabilità diretta in ordine alla buona tenuta e conservazione del 

materiale, nonché all’approntamento, alla conduzione e all’ordinaria manutenzione e riparazione delle 

macchine e attrezzature in dotazione al laboratorio, officina o reparto di lavorazione cui è addetto. 

I laboratori devono essere sempre efficienti e funzionali 

Gli ASSISTENTI TECNICI,nei periodi di sospensione dell’attività didattica, verranno utilizzati in attività di 

manutenzione del materiale tecnico- scientifico- informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o 

uffici di loro competenza e dovrà garantire la funzionalità ed efficienza della strumentazione attraverso la 

manutenzione e la pulizia di tutte le apparecchiature 

Gli ASSISTENTI TECNICI potranno essere impegnati in base alle loro attitudini e competenze e con il cri-

terio della turnazione in progetti extra in previsione del rientro in classe 

UFFICIO CED 

Garantisce il funzionamento della rete informatica e degli applicativi per didattica e lavoro a distanza. 

L'assistente tecnico svolge in autonomia operativa e ha la responsabilità dell'agibilità e della piena funzionalità 

dei laboratori e degli spazi a lui assegnati. Nello specifico avrà cura di provvedere a: 

 verificare il regolare funzionamento dell’attrezzatura 

 interventi di piccola manutenzione hardware 

 aggiornamenti, verifiche e manutenzione del software installato. 

 Programmare e predisporre fin dal termine delle lezioni la tempistica relativa alla predisposizione dei 

laboratori per il nuovo a.s. (“pulizia” dei dispositivi utilizzati, verifica software, antivirus…) al fine di 

garantire la piena funzionalità degli stessi in tempo utile per l’avvio delle lezioni, consegnandola al 

Dsga;  
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 pulizia periodica dell'attrezzatura. 

 

 

 AT ARCANGELO CARATTI 

1.  Cura la procedura  d’ installazione sugli stessi del software ANYDESK 

2. Garantisce la comunicazione on line del personale 

3. Gestisce guasti in centrale 

4. Segnalazione guasti a tutto il personale 

5. Referente per connessione …..... 

6. Cura il funzionamento del registro elettronico 

7. Supporta la segreteria nella comunicazione on line 

 

AT RICCI ANNA MARIA 

 

1. Gestione Comodato d'uso devices 

2. Gestione applicativo MSW facile consumo e magazzino 

3. Supporto processo acquisti laboratory 

4. INCARICO : Supporto nella gestione magazzino per il coordinamento del lavoro area tec-

nica e area amministrativa 

 

Preso atto che i desiderata espressi dal personale risultano essere funzionali alle esigenze di servizio, si propone 

per  gli assistenti tecnici delle due sedi, l’effettuazione dell’orario come di seguito strutturato: 

ITE Ceccano 

Laboratorio Personale assegnato Orario 

Informatica Unità n.1 – N. 1 18 ORE   7.48-15.00 

 

IPSSEOA Ceccano 

Laboratorio Personale assegnato Orario 

Bar Unità n.1     7.48-15.00 

Sala A Unità n.1 

Unità n.2 

    7.30-14.42 

    7.48-15.00 

Sala B Unità n.1     7.48-15.00 
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Cucina A Unità n.1 

Unità n.2 

    7.30-14.42 

    7.48-15.00 

Cucina B Unità n.1     7.48-15.00 

Front Office Unità n.1     7.48-15.00 

Ricevimento Unità n.1     7.30-14.42 

Magazzino Unità n.1     7.48-15.00 

 

L’orario di servizio è predisposto in applicazione del CCNL, utilizzando tutte le tipologie in esso previste anche 

al fine di garantire l'estensione della presenza degli assistenti tecnici nei periodi di funzionamento didattico dei 

laboratori. In attuazione dei commi 4.3, 4.4. e 4.5 del D.M. 201 i tempi di lavoro che non comportino l'indi-

spensabilità di impiego degli assistenti tecnici sono utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, 

previste nell'ambito dell'autonomia della scuola ed in coerenza con l'area di competenza professionale degli 

assistenti stessi. 

L’assegnazione degli assistenti tecnici ai laboratori, al fine di garantire la presenza dell’A.T. durante le eserci-

tazioni didattiche e la loro funzionalità, prevede l'assegnazione di una o due unità per  laboratorio.  

Considerato l’orario delle lezioni come determinato in ottemperanza alle delibere  degli  Organi Collegiali, te-

nuto conto della dislocazione dei laboratori nei locali della sede ITE Ceccano, della sede IPSSEOA Ceccano, si 

individuano le seguenti aree di utilizzazione dei singoli reparti. 

SEDE ITE CECCANO  

LABORATORI INFORMATICA: n. 1 assistente tecnico e 18 ORE che completano l'orario d'obbligo 

con le attività di manutenzione e di preparazione delle attrezzature e collaborazione con l’ufficio di 

segreteria (Area AR02).  

SEDE IPSSEOA CECCANO  

LABORATORI INFORMATICA: n. 1 assistente tecnico 18 ORE che completano l'orario d'obbligo 

con le attività di manutenzione e di preparazione delle attrezzature e collaborazione con l’ufficio di 

segreteria (Area AR02). 

LABORATORIO RICEVIMENTO: n. 1 assistente tecnico che completa l'orario d'obbligo con le atti-

vità di manutenzione e di preparazione delle attrezzature e collaborazione con il laboratorio front office  

(Area AR21) 

LABORATORIO FRONT OFFICE: n. 1 assistente tecnico che completa l’orario d’obbligo con le 

attività di manutenzione di preparazione delle attrezzature e collaborazione con il laboratorio di rice-

vimento ( Area AR21) 

LABORATORIO di SALA A/CUCINA A n. 4 assistenti tecnici che completano l’orario d’obbligo 

con le attività di manutenzione di preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didat-

tiche e per le esercitazioni pratiche e collaborano alle attività della SALA B/CUCINA B in caso di 

assenza delle unità addette ( Area AR20) 
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LABORATORIO di SALA B/CUCINA B: n. 2 assistenti tecnici che completano l’orario d’obbligo 

con le attività di manutenzione di preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didat-

tiche e per le esercitazioni pratiche e collaborano alle attività della SALA A/CUCINA A in caso di 

assenza delle unità addette ( Area AR20) 

LABORATORIO BAR: n. 1 assistente tecnico che completano l’orario d’obbligo con le attività di 

manutenzione di preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le eser-

citazioni pratiche e collabora alle attività della SALA A/B in caso di assenza delle unità addette ( Area 

AR20) 

MAGAZZINO: n. 1 assistente tecnico che completa l’orario d’obbligo con le attività di consegna e 

riconsegna del tovagliame alla ditta incaricata del servizio di lavanderia e cura lo stoccaggio delle 

materie prime e la preparazione del materiale per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche 

di tutti i laboratori ( Area AR20) 

Gli assistenti tecnici, alla luce delle competenze previste dal profilo professionale previsto dal CCNL, 

nello svolgimento dei propri compiti con autonomia e responsabilità diretta e con margini valutativi 

nell’ambito delle istruzioni ricevute, assicureranno: 

 l’approntamento e la conduzione tecnica del laboratorio assegnato, garantendone l’efficienza e 

la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica e verificando la consi-

stenza del patrimonio assegnato e l’aggiornamento dei registri di laboratorio; 

 la preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni 

pratiche in collaborazione e su indicazione del docente, garantendo l’assistenza tecnica durante 

lo svolgimento delle stesse e assicurando la disponibilità del materiale e degli strumenti segna-

lati dal docente in corso d’opera; 

 il riordino e la conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, il riordino dei banchi 

di lavoro al termine di ogni attività laboratoriale, provvedendo anche alla separazione e all’ac-

cantonamento negli appositi contenitori dei rifiuti speciali; 

 il controllo dell’avvenuto lavaggio e sanificazione degli utensili utilizzati in sala/cucina a fine 

esercitazione, e in ogni caso prima dell’inizio della successiva, e il riposizionamento degli stessi 

in ciascun laboratorio; 

 la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in 

rapporto con il magazzino; 

 la collaborazione diretta e immediata con l’Ufficio Acquisti, anche in relazione agli acquisti 

delle attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo; 

 il rispetto delle norme di comportamento e il regolamento dei laboratori; 

 la collaborazione con gli insegnanti al fine di far osservare scrupolosamente agli alunni tutte le 

norme antinfortunistiche e di igiene (HACCP) previste dalla normativa vigente in merito alla 

sicurezza; 

 la tempestività nel segnalare eventuali disfunzioni o altri fatti che possano compromettere l’at-

tività del laboratorio e la collaborazione con i responsabili del servizio di prevenzione e prote-

zione per quanto attiene l’informazione sull’efficienza delle attrezzature al fine di assicurare la 

massima sicurezza sul lavoro; 

 l’assistenza agli alunni ed al personale in situazione di handicap anche in relazione alle esigenze 

di sicurezza e di evacuazione delle sedi dell’istituto; 

 la predisposizione e l’affissione dell’orario settimanale di utilizzo del laboratorio;  

 la tenuta del registro di laboratorio con la annotazione dell’utilizzo; 

 i servizi esterni connessi alla conduzione del laboratorio; 
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 gli interventi di piccola manutenzione delle attrezzature e degli impianti dei laboratori in asse-

gnazione (esclusi gli interventi che richiedono specifica certificazione di conformità). 

 

ART. 6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PLESSI COLLABORATORI SCOLASTICI  

Fatte salve le prerogative dirigenziali di cui all’Art. 5 comma 2 e Art. 40 comma 1 del Decreto Legislativo 

165/2001, si elencano i seguenti criteri di massima 

Entro la settimana precedente l’inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, quando possibile, sulla base del 

piano predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica alle 

R.S.U. ed a tutto il personale in servizio il numero di unità di personale da assegnare ai diversi plessi dell’Isti-

tuto. 

1. Nell’assegnazione delle mansioni e degli orari di servizio, indicati nell’allegato del Piano di lavoro, si 

terrà conto dei seguenti criteri: 

 rapporto numero/superficie dei locali e spazi aperti che normalmente ogni giorno vengono 

frequentati 

 al numero della popolazione scolastica di ciascuna scuola* 

 alla tipologia di servizio che caratterizza ciascuna scuola 

 distribuzione equa del carico di lavoro 

 funzionalità con le esigenze di servizio della scuola 

 flessibilità 

 attitudini ed esigenze personali se compatibili con le esigenze del servizio 

 

2. Qualora, al fine di garantire un servizio adeguato, non fosse possibile assegnare unità intere, si costi-

tuiscono posti a scavalco tra le scuole. 

3. L’assegnazione del personale ai plessi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste nel 

POF, mediante un utilizzo ottimale delle risorse a disposizione e una valorizzazione delle competenze 

professionali e delle disponibilità individuali. 

4. I collaboratori scolastici sono assegnati ai plessi seguendo il più possibile un ordine legato alle scelte 

ed alle disponibilità dichiarate, con prelazione nella scelta al personale in servizio a tempo indetermi-

nato rispetto ai colleghi non in ruolo. A tale scopo, entro la prima settimana di settembre, i collaboratori 

scolastici assegnati all’istituto esprimono la propria preferenza in merito all’assegnazione della sede, 

indicando eventualmente motivazioni particolari a sostegno. 

5. Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanto previsto  al comma  precedente,  i collabo-

ratori scolastici sono assegnati ai plessi sulla base dei seguenti criteri generali, in ordine di priorità:  

 

1. Maggiore anzianità di servizio. 

2. Mantenimento della continuità nella sede occupata nell’a.s. precedente.  

3. Disponibilità dichiarata e possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento degli incarichi specifici 

istituiti nelle sedi richieste. 

4. Il personale beneficiario dell’Art.33 della l. 104/92 ha diritto di scegliere, fra le  sedi  disponibili, 

quella più vicina al proprio domicilio. 
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5. Fatto salve l’efficacia e l’efficienza dei servizi scolastici, ove possibile, il personale beneficiario degli 

istituti previsti dal Testo unico sulla maternità e/o della legge 903/77 va favorito nella scelta della sede 

di lavoro più agevole rispetto alle necessità derivanti dalla sua particolare condizione. 

6. Quanto  previsto  dal  precedente  comma  si  intende  generalmente  valido,  entro  i  limiti  di 

compatibilità delle esigenze di servizio, anche a collaboratori che oggettivamente si trovino in gravi 

situazioni personali, familiari e/o di salute dimostrabili e documentabili. 

7. Nell’assegnazione  del  personale  ai  plessi  il  D.S.  può  derogare  dai  criteri  sopra  per  motivate 

esigenze organizzative e di servizio (come, ad esempio, una situazione di insanabile conflittualità con 

i colleghi e/o con i docenti del plesso, gravi e manifeste incompatibilità nell’instaurare rapporti sereni  

con  gli  alunni  con  riferimento  all’età  dei  medesimi,  insufficiente  rendimento  con  scarso impegno 

nello svolgimento dei compiti affidati). 

8. Entro l’inizio delle lezione il DS provvede ad assegnare provvisoriamente il personale ai singoli plessi. 

9. In seguito comunque ad una assemblea di tutto il personale, il DS rende operativo il piano annuale 

predisposto d’intesa con il DSGA, contenente l’assegnazione definitiva dei collaboratori ai plessi con 

la specificazione degli orari e delle mansioni individuali. 

 

Per  le  successive  assegnazioni  al  personale a  tempo  determinato  sono  stati  seguiti  gli  stessi  criteri  

sopra menzionati.  I  criteri  di  assegnazione  ai  plessi  e  il  piano  orario  hanno  tenuto  conto  anche  della  

possibilità  di presenza  dei  C.S.  durante  le  riunioni  dei  docenti  (team,  ecc).  Si  puntualizza  che  il  

servizio  dovrà  espletare  con priorità assoluta l’assistenza e la sorveglianza sugli alunni pertanto in caso di 

assenza di unità personale e riunioni con genitori i collaboratori saranno autorizzati a modificare l’orario di 

servizio ovvero ad utilizzare le ore dedicate alle riunioni dei docenti



 

          

 

PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI 

SEDE ITE CECCANO 

 

 Cognome Nome Posizione Tempo lavoro           Spazi  classi e alunni  

 
 1 

 
COLAFRANCESCO 

 
MARIA RITA 

 
36 ore T.I. 

Sostituisce la 
collega Iannucci 
Olimpia anche 
per la pulizia 
degli uffici e ba-
gni. 

Presidenza + bagno + Vice presidenza + bagno Ata + corridoio + aula 2 piano terra + 
aula Magna a rotazione con il personale primo piano a settimana alterna una volta a 
settimana. 
In caso di riduzione di organico del personale (assenza) nel piano si dovrà garantire la 
sorveglianza e pulizia.  

4H+4G+4F 
IPSSEOA 
(16+21+17) 

 
 2 

 
DEL BROCCO 

 
SAVINA 

 
18 ore T.I. 

 
Accetta fino al 
31/12/2020 a 
36 ore 
 

Bagno donne/uomini + biblioteca + bagno docenti + bagno H 1° piano + aula Magna a 
rotazione con il personale del piano terra a settimana alterna. In caso di riduzione di 
organico del personale (assenza) nel piano si dovrà garantire la sorveglianza e pulizia. 

4A-4B-4C-3D 
ITE CECCANO 
(17+16+16+15) 

 
 
 
 3 

 
 
 
DI GIROLAMO 

 
 
 
LAURA 

 
 
 
36 ore T.D. 

 
 
 
FINOAL 
30/06/2021 

Bagno donne + corridoio + atrio entrata scuola media piano seminterrato + pulizia 
palestra + scala fino al piano terra + apertura e chiusura cancello ingresso principale 
+ pratiche COVID. In caso di riduzione di organico del personale (assenza) nel piano si 
dovrà garantire la sorveglianza e pulizia. 

2G+2B-2C 
IPSSEOA 
(19+18+20) 

 
 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 
FERRACCI 

 
 
 
 
LUISA 

 
 
 
 
36 ore T.D. 

 
 
 
FINO AL 
30/06/2021 

Bagno H + bagno/ stanzino +corridoi + palestra piano seminterrato+ scala fino al 
piano terra. In caso di riduzione di organico del personale (assenza) nel piano si do-
vrà garantire la sorveglianza e pulizia. 

2E+2F+2D 
IPSSEOA 
(15+19+19) 
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5 

  
 
 
IANNUCCI 

 
 
 
OLIMPIA 

 
 
 
36 ore     T.I. 
 

 
 
 
ART. 7 
 

Corridoio + entrata principale e laterale (parcheggio) + bagni + segreteria + inferme-
ria piano terra 
 + aula Magna a rotazione con il personale del primo piano a settimana alterna una 
volta a settimana. 
 In caso di riduzione di organico del personale (assenza) nel piano si dovrà garantire 
la sorveglianza e pulizia. 

  
 
 
 
 
              //// 

 
6 
 

 
LAURENZA 

 
VINCENZO 

 
36 ore   T.D. 
 

 
FINOAL 
30/06/2021 

Bagno docenti+ bagno alunni (M)+corridoio+ aula 2 al Piano terra + aula Magna a ro-
tazione con il personale del primo piano a settimana alterna una volta a settimana. 
 In caso di riduzione di organico del personale (assenza) nel piano si dovrà garantire 
la sorveglianza e pulizia. 

 
4A+4B+4C+4D 
IPSSEOA 
(8+15+14+17) 

 
7 

 
QUATRINI 

 
ARIANNA 

 
36 ore     
T.D. 

 
FINOAL 
30/06/2021 

 
Laboratorio linguistico 1° piano + aula Magna a rotazione con il personale del piano 
terra a settimana alterna una volta a settimana.  
In caso di riduzione di organico del personale (assenza) nel piano si dovrà garantire la 
sorveglianza e pulizia. 

 
5A+2C+3C+2B+2A 
ITE CECCANO 
(18+17+18+17+15) 
 

 
8 

 
MALIZIA 

 
GIOVANNA 

 
36 ore     
T.D. 

 
FINOAL 
30/06/2021 

Bagni alunni (M/F) + corridoio  
+ spazio esterno all’entrata (parcheggio) piano seminterrato + sanificazione aula CO-
VID + aula H + laboratorio + pulizia palestra. 
 In caso di riduzione di organico del personale (assenza) nel piano si dovrà garantire 
la sorveglianza e pulizia. 

 
2H + 2A  
IPSSEOA 
(15+16) 

 
9 

  
MASI  

 
GIOVANNA 

 
36 ore      T.I. 

 Sorveglianza scale entrata/uscita alunni e pulizia + corridoi 1° piano 
 + aula Magna a rotazione con il personale del piano terra a settimana alterna una 
volta a settimana. 
In caso di riduzione di organico del personale (assenza) nel piano si dovrà garantire la 
sorveglianza e pulizia.   

 
5B 
 ITE CECCANO 
(21) 

 
 
1
0 

 
 
MIRABELLA 

 
 
ELVIRA 

 
 
18 ore     T.I. 

 
Accetta fino al 
31/12/2020 a 
36 ore 
 

Laboratorio di   chimica primo piano + aula Magna a rotazione con il personale del 
piano terra a settimana alterna una volta a settimana In caso di riduzione di organico 
del personale (assenza) nel piano si dovrà garantire la sorveglianza e pulizia. 

 
1A+1B+1C+3A+3B 
ITE CECCANO 
(15+16+17+15+18) 
 

 
 

                                                  

 

 



34 

 

 

 

 

 

SEDE ITE CEPRANO 

 

 Cognome Nome Posizione Tempo Lavoro Aule Classi e Alunni 

 
1 

 
CONTI 

 
CARLO 

 
36 ore     T.D. 

 Aula H+ Aula Docenti 
+ Bagno (M) + 

Corridoio 1° Piano 

2A 
ITE CEPRANO 

(12) 
 
 

 
2 

 
CORSO 

 
STEFANIA 

 
36 ore     T.I. 

 2° Piano ala nuova 
Bagno (f)+ corridoio+ 
Scale + Aula COVID 

3A+4B+4A 
ITE CEPRANO 
(12+13+14) 

 
 

 
3 

 
PESCOSOLIDO 

 
NADIA 

 
36 ore       T.I. 

 Presidenza +segreteria + 
alunno h (grave)+bagno 

docenti+ bagno (F)+Stanza 
ata 

1A 
ITE CEPRANO 

(15) 

 
4 

 
TONNICODI 

 
ANNA VINCENZA 

 
36 ore       T.I. 

 2° piano Bagno (M) 
+ Bagno (F) + aula pc + 

aula scienze + aiutare col-
lega del piano + stanzino 

ata + aula H 

3B 
ITE CEPRANO 

(14) 

 
5 

 
SEMENTILLI 

 
EZIO 

 
18 ore       T.D. 

 
Accetta fino al 

31/12/2020 
36 ORE 

Alunno h +(grave) 
+ scale e portone di 

d‘ingresso. 

5A+5B 
ITE CEPRANO 

(17+12) 
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SEDE IPSSEOA CECCANO 

 

 

 

 Cognome Nome Posizione  

1 ARDOVINI  ANNA MARIA 36 ore     T.I.  

2 BALDASSARRI MARIA GRAZIA 36 ore     T.I.  

3 BENACQUISTA ALESSIA 36 ore     T.D. FINO AL 30/06/2021 (MA-
TERNITA’) 

 

4 CIOTOLI MARGHERITA 
 

36 ore     T.I. 
 

  

5 D’EMILIO ANNA 18 ore     T.I. ACCETTA FINO AL 
31/12/2020 (ex LSU) 36 ORE 

 

6 

DE ANGELIS 

 
ANTONELLA 

 
36 ore     T.I.  

  

7  
GALLI  

 
TIZIANA 

 
18 ore     T.I.  

 
NON ACCETTA (ex LSU) 36 

ORE 

 

 
8 

 
GIUDICI  

 
COSTANTINA 

 
36 ore    T.I. 
 

 
 

 

9 MALIZIOLA SABRINA 36 ore    T.D. FINO AL 30/06/2021  

 
10 

 
MAURA 

 
ANGELA 

 
18 ore     T.I. 

 
ACCETTA FINO AL 
31/12/2020 (ex LSU) 36 ORE 
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PERSONALE ASSEGNATO (1°GRUPPO) ORARIO A SETTIMANE ALTERNE 1°/2° GRUPPO 

BALDASSARRI MARIAGRAZIA 
7.30-14.42 

D'EMILIO ANNA 
7.30-14.42 

MALIZIOLA SABRINA 
7,30-14.42 

CONTI CARLO 
7.30-14.42 

MAIURA ANGELA  
7.30-14.42 

 

 

  

  

  

PERSONALE   ASSEGNATO ( 2°GRUPPO ) ORARIO A SETTIMANA ALTERNE      1°/2° GRUPPO 

COSTANTINA GIUDICI 
7.48 - 15.00 

CTOTOLI MARGHERITA 7.48 -15.00 

45.00 DE ANGELIS ANTONELLA 7.48-15.00 

ARDOVINI   ANNA MARIA 7.48-15.00 
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1̂ SETT. 
2̂ SÉTT. 

3̂ SETT. 
4ASETT. 5̂ SETT. 6ASETT. 7ASETT. 8ASETT. 9̂ SETT. 

19/23 

 

26/30 
02/06 

09/13 16/20 23/27 30 7/11 14/18 

OTTOBRE 
OTTOBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE 

04   DICEMBRE 
DICEMBRE DICEMBRE 

21/23 

DICEMBRE 

07/08 

GENNAIO 

 

11/15 

GENNAIO 

18/22 

GENNAIO 

25/29 

GENNAIO 

01/05 

FEBBRAIO 
08/12 

FEBBRAIO 

15/19 

FEBBRAIO 

22/26 

FEBBRAIO 

01/05 08/12 15/19 22/26 29-30-31 06/09 12/14 19/23 26/30 

MARZO MARZO MARZO MARZO MARZO APRILE APRILE APRILE APRILE 

03/07 

MAGGIO 

10/14 

MAGGIO 

15/19 

MAGGIO 

17/21 

MAGGIO 

24/28 

MAGGIO 

31 MAGGIO 

04 GIUGNO 

07/11 

GIUGNO 
/ / 
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PRIMA SETTIMANA 

PRIMA SETTIMANA SERVIZIO DURANTE LA MATTINATA  
SERVIZIO AL TERMINE DELLE ATTI VITA' 

 PIANO TERRA  

CIOTOLI   MARGHERITA INGRESSO PRINCIPALE PIANO TERRA E 

SORVEGLIANZA 

SORVEGLIANZA 

PALESTRA 

BENACQUISTI   ALESSIA INGRESSO PRINCIPALE PIANO TERRA E 

SORVEGLIANZA 

 

SORVEGLIANZA 

PALESTRA 

 

GALLI   TIZIANA 

 

INGRESSO LATERALE AULE NUOVE 

E 

SORVEGLIANZA 

AULE PIANO TERRA: 3°F-FRONT OFFICE 

BAGNO LUNNI-BIBLIOTECA-3°G--3H 

AULA COVID-1° -G- SCALA   INGRESSO 

 PRIMO PIANO  

MALIZIOLA SABRINA INGRESSO POSTERIORE PRIMO PIANO 

E 

SORVEGLIANZA 

AULE PIANO TERRA: BAGNO.  

AULA CIC-3°A-3B-AULA COV1D 2-5°B-5°H 

CORRIDOIO PIANO TERRA DE ANGELIS ANTONELLA SUPPORTO VICEPRESIDENZA E FRONT OFFICE 

 

BAGNO RISERVATO BAGNO DISABILI 

CORRIDOIO-BAR - 3°C  .- 5°C 

D’EMILIO ANNA INGRESSO POSTERIORE CENTRALE   E 

SORVEGLIANZA 

FRONT OFFICE-VICEPRESI DENZA AULA 

TIC 1- AULA TIC 2 -5°A-BAGNO ALUNNE 

GIUDICI COSTANTINA SORVEGLIANZA PRIMO PIANO 1°B- AULA STRUMENTALE-5G-CORRIDOIO-SALA PROFESSORI. -  

SCALA"A"- SCALA"B"-BAGNO ALUNNI 

 

 



39 

 

 

 SECONDO PIANO  

BALDASSARRIMARIA. GRAZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORVEGLIANZA SECONDO PIANO PALESTRA 

ARDOVINI ANNA MARIA. SORVEGLIANZA SECONDO PIANO AULA INFORMATICA-1E-BAGNO 

ALUNNI 1°A- 3°E-5°F-3°D -BAGNO DOCENTI 

MAURA ANGELA SORVEGLIANZA SECONDO PIANO BAGNO ALUNNE-5°D-5°E-AULA D. A: -1°C-1°F-1°D- 

S E C O N D A  S E T T I M A N A  

SECONDA SETTIMANA SETTIMANA-

SEYSETTIMANASETTKIMANASETTI-

MANA.  

SERVIZIO DURA.NTE LA MATTINATA SERVIZIO AL TERMINE DELLE ATTIV.  

ATTIVITA’ATTIMA'  

 PIANO TERRA  

D'EMILIO ANNA INGRESSO PRINCIPALE PIANO TERRA   E 

SORVEGLIANZA 

SORVEGLIANZA 

PALESTRA " 

GIUDICI COSTANTINA INGRESSO PRINCIPALE PIANO TERRA   E 

SORVEGLIANZA 

PALESTRA 

BALDASSARRI MARIA GRAZIA INGRESSO LATERALE AULE NUOVE 

E SORVEGLIANZA 

AULE PIANO TERRA: 3°F- 3H -FRONT OFFICE 

BAGNO ALUNNI-BIBLIOTECA -  3°G - 3°H-AULA COVID- 1°G 

-SCALA INGRESSO. 

 PRIMO PIANO  
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BENACQUISTA   ALESSIA INGRESSO POSTERIORE PRIMO PIANO   E 

SORVEGLIANZA 

AULE PIANO TERRA. - BAGNO ALUNNE-. 

AULA. C1C- 3°A - 3°B-AULA COV ID 2 - 5°B-5°H- 

CORRIDOIO PIANO TERRA 

CIOTOLI MARGHERITA SUPPORTO VICEPRESIDENZA 

E   FRONTOFFICE 

BAGNO RISERVATO-BAGNO DISABILI- 

CORRIDOIO – BAR-3°C – 5°C 

 

 

ARDOVINI ANNA MARIA INGRESSO POSTERIORE CENTRALE 

E SORVEGLIANZA 

FRONT OFFICE-VICEPRESIDENZA 

TIC 1 - AULA TIC 2 -5°A-BAGNO ALUNNE MAURA ANGELA SORVEGLIANZAPRIMO PIANO 1°B- AULA STRUMENTALE -5°G-CORRIDOIO -

SALA PROFESSORI- SCALA"A"- SCALA"B"-BAGNO 

ALUNNI 

 SECONDO PIANO  

 DE ANGELIS ANTONELLA SORVEGLIANZA SECONDO 

PIANO 

PALESTRA 

 GALLI TIZIANA SORVEGLIANZA. SECONDO PIANO AULA INFORMATICA-1°E-BAGNO 

ALUNNI-1°A-3°E-5°F-3°D- BAGNO DOC. 

BAGNODOCENTI 

 

 

 

DOCENTI DOCENTI 

 MALIZIOLA SABRINA SORVEGLIANZA SECONDO 

PIANO 

BAGNO ALUNNE-5°D-5°E-AULA D.A.-

1°C-1°F -1°D  
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TERZA SETTIMANA 

TERZA SETTIMANA SERVIZIO DURANTE LA MATTINATA SERVIZIO AL TERMINE ATTIVITA’ AT-

TIVIATT.DELLEDELLE *iTTIVITA'  P I A N O  T E R R A   

ARDOVINI ANNAMARIA INGRESSO PRINCIPALE PIANO TERRA 

E SORVEGLIANZA 

PALESTRA 

MAURA ANGELA INGRESSO PRINCIPALE PIANO TERRA 

E SORVEGLIANZA 

PALESTRA 

DE ANGELN ANTONELLA INGRESSO LATERALE AULE NUOVE 

E SORVEGLIANZA 

: 

AULE PIANO TERRA: 3°F-FRONTOF-

FICE+1 - BAGNO ALUNNI- 

BIBLIOTECA-3°G- 3H-AULA COVID- 

1°G-SCALA INGRESSO 

 P R I M O  P I A N O   

BALDASSARRI MARIA GRAZIA INGRESSO POSTERIORE PRIMO 

PIANO E SORVEGLIANZA 

. 

AULE PIANO TERRA: BAGNO ALUNNE- 

AULA CIC-3°A-3°H AULA COVID 2- 

5°B-PIANO TERRA- 

GIUDICI COSTANTINA SUPPORTO VICEPRESIDENZA E 

+'FRONT OFFICE 

BAGNO RISERVATO BAGNO DISABILI 

CORRIDOIO-BAR-3°C-5°C 

BENACQUISTI ALESSIA INGRESSO POSTERIORE CENTRALE 

E SORVEGLIANZA 

FRONT OFFICECE-VICEPRESIDElNZA 

AULA TIC 1- AULA TIC 2 -5° -BAGNO 

ALUNNE 
MALIZIOLA SABRINA SORVEGLIANZA PRIMO PIANO 1°B- AULA STRUMENTALE-5°G- 

CORRIDOIO-SALA PROF'ESSORI- 

SCALA"A"- SCALA"B"-BAGNO ALUNNI 
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 S E C O N D O  P I A N O   

CIOTOLI   MARGHERITA SORVEGLIANZA SECONDO PIANO PALESTRA 

 

D' EMILIO ANNA SORVEGLIANZA SECONDO PIANO AULA INFORMATICA-1°E-BAGNO 

ALUNNI-1°A-3°E-5°F-3°D-BAGNO DOC. 

GALLI TIZIANA SORVEGLIANZA SECONDO PIANO BAGNO ALUNNE – 5°D- 5E – 

AULA   D.A.- 1°C – 1°F- 1°D 

 

QUARTA SETTIMANA 

QUARTA SETTIMANA SERVIZIO DURANTE LA MATTINATA SERVIZIO AL TERMINE, DELLE ATTIVITA' 

 PIANO TERRA  

BENACQU.ISTIAALESSIA INGRESSO PRINCIPALE PIANO TERRA   E 

SORVEGLIANZA 

SORVEGLIANZA 

PALESTRA 

MALIZIOLA SABR1NA 

 

 

INGRESSO PRINCIPALE PIANO TERRA E 

SORVEGLIANZA 

 

PALESTRA 

 

CIOTOLI MARGHERITA INGRESSO   LATERALE    AULE   NUOVE 

SORVEGLIANZA 

 

AULE PIANO TERRA: 3°F-FRONT OF FICE - 

BAGNO ALUNNI-BIBLIOTECA-3°G- 3H-

AULA.COVID-1°G-SCALA INGRESSO 

 PRIMO PIANO  
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MAURA ANGELA INGRESSO POSTERIORE PRIMO PIANO E 

SORVEGLIANZA 

AULE PIANO TERRA: BAGNO ALUNNE- 

AULA CIC-3°A-3°B AULA COVID 2-5°B-5°H- 

CORRIDOIO PIANO TERRA BALDASSARRI MARIA GRAZIA SUPPORTO VICEPRESIDENZA E FRON-

TOFFICE 

OFFICE 

BAGNO RISERVATO BAGNO DISABILI 

CORRIDOIO-BAR-3°C-5°C DE ANGEI TS ANTONELLA INGRESSO POSTERIORE CENTRALE 

E SORVEGLIANZA 

FRONT OFFICE-VICEPRESIDENZA-AULA 

TIC 1- AULA TIC 2 -5°A-BAGNO ALUNNE 

D'EMILIO ANNA SORVEGLIANZA PRIMO PIANO 1°B- AULA STRUMENTALE-5°G- 

CORRIDOIO-SALA PROFESSORI- 

SCALA"A"- SCALA"B"-BAGNO ALUNNI 
 SECONDO PIANO  

GALLI TIZIANA SORVEGLIANZA SECONDO PIANO PALESTRA 

GIUDICI COSTANTINA SORVEGLIANZA SECONDO PIANO AULA. INFORMATICA 1°.E - BAGNO 

ALUNNI 1°A- 3°E--5°F--3°D-BAGNO DOCENTI ARD OVINI ANNAMARIA SORVEGLIANZA SECONDO PIANO BAGNO ALUNNE-5°D-5°E-AULA   D..A.-1°C- 

1°F-1°D-  

 

QUINTA SETTIMANA 

QUINTA SETTIMANA SERVIZIO DURANTE LA MATTINATA SERVIZIO AL TERMINE DELLE ATTIV ITA’ 

ATT.ATTIVITA' 

 PIANO TERRA  

GIUDICI COSTANTINA INGRESSO PRINCIPALE PIANO 

TERRA 

E SORVEGLIANZA 

PALESTRA 

GALLI TIZIANA INGRESSO PRINCIPALE PIANO 

TERRA 

E SORVEGLIANZA 

PALESTRA 
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DE ANGELIS ANTONELLA INGRESSO LATERALE AULE 

NUOVE 

E SORVEGLIANZA. 

AULE PIANO TERRA: 3°F- 

FRONTOFFICE - BAGNO ALUNNI- 

BIBLIOTECA-3°G -3H -AULA COVID-

l°G- SCALA INGRESSO 

 PRIMO PIANO  

CIOTOLI MARGHERITA INGRESSO POSTERIORE PRIMO 

PIANO E SORVEGLIANZA 

AULE PIANO TERRA: BAGNO 

ALUNNE-AULA CIC-3A-3°B-AULA 

COVID 2-5°B-5°H -CORRIDOIO 

PIANO TERRA. 

 

ARDOVINI ANNAMARIA 

SUPPORTO VICEPRESIDENZA 

E PRONT OFFICE 

FRONT OFFICE 

BAGNO RISERVATO-BAGNO DISA-

BILI-CORRIDOIO-BAR-3°C-5°C 

D'EMILIO ANNA INGRESSO POSTERIORE CENTRALE 

E SORVEGLIANZA 

FRONT OFFICE- VICEPRESIDENZA- 

AULA TIC 1- AULA TIC 2 -5°A-BAGNO 

ALUNNE 
BENACQUÌSTI ALESSIA SORVEGLIANZA PRIMO PIANO 1°B- AULA STRUMENTALE-5°G- 

CORRIDOIO-SALA PROFE SSORI- 

SCALA"A"- SCALA"B"-BAGNO ALUNNI 
 SECONDO PIANO  

BALDASSARRI MARIA GRAZIA. SORVEGLIANZA SECONDO PIANO PALESTRA 

MALIZIOLA SABRINA SORVEGLIANZA SECONDO PIANO AULA INFORMATICA 1°E-BAGNO 

ALUNNI-1°A- 3°E-5°F-3°D BAGNO 

DOCENTI 

 

MAURA ANGELA SORVEGLIANZA SECONDO PIANO BAGNO ALUNNE-5°D-5°E-AULA D A.- 

1°C-1°F-1°D-  
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ART. 7 MANSIONARIO DEL PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI  

a) Organizzazione del lavoro: 

- L’orario di lavoro del personale scolastico è in vigore di norma per tutto l’anno scolastico salvo 

particolari esigenze di servizio (es. lavori sugli edifici da parte degli enti locali etc…). Il personale 

che presta servizio per 36 ore settimanali su 5 giorni, come da calendario delle attività didattiche, 

legate esclusivamente alla fruibilità dei servizi da parte dell’utenza e al funzionamento dell’Isti-

tuto, durante i mesi di Luglio ed Agosto, non essendoci più la necessità di cui sopra, effettuerà un 

orario compatibile con quello effettuato nella sede. 

- I turni pomeridiani, in caso di riunioni (consigli di classe, di sezione e di intersezione, elezioni 

scolastiche, scrutini ed esami…) saranno oggetto di specifico incarico ad personam. 

 

b) Mansionario CCNL 29/11/2007 (tabella A-area collaboratori scolastici) 

1) vigilanza 

-      Le mansioni sono assegnate a ciascun collaboratore scolastico dal Dsga 

-      I collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza di 

un collega 

-     Ad ogni collaboratore scolastico è assegnato uno specifico reparto, ma vi è una reciproca collabo-

razione  in caso di assenza di un collega 

- I collaboratori scolastici sono responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni che acca-

dono a terzi (alunni e persone) per mancata vigilanza. Essi quindi sono tenuti a vigilare attenta-

mente gli alunni fuori dalle aule e nelle stesse aule, laboratori e spazi comuni quando manca tem-

poraneamente l’insegnante. 

- Per nessun motivo devono essere abbandonati i reparti assegnati, a meno di non essere chiamati 

dal Dirigente Scolastico, dal Dsga, dall’Ufficio di segreteria o per altri motivi di servizio a cui 

devono rispondere personalmente. 

- Nessun alunno può accedere ai locali adibiti alle lezioni prima delle 7.45, durante la ricreazione e 

dopo il termine delle lezioni. 

- I collaboratori scolastici sono inoltre responsabili delle entrate e delle uscite e curano che alla fine 

dell’ultimo turno di servizio le finestre, le porte e i cancelli siano chiusi e sia inserito l’impianto 

di allarme. Si raccomanda di fare particolare attenzione alla chiusura di laboratori, degli ingressi 

e dei cancelli. 

- I collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare le classi durante brevi assenze o ritardi degli 

insegnanti che vanno prontamente segnalati al Dirigente Scolastico. 

- I collaboratori scolastici sono a disposizione degli insegnanti, in ogni reparto e per ogni evenienza 

relativa all’attività didattica e per eventuali emergenze; collaborano con i docenti (es. fotocopie 

per docenti e alunni, spostamento di materiale…) 

- Tutto il personale a ciò incaricato segnala al direttore amministrativo eventuali rotture di mobili, 

suppellettili, macchine ecc, in modo che sia facilmente individuabile il responsabile e si possa 

intervenire per la manutenzione; tutti devono vigilare affinchè il patrimonio della scuola sia con-

servato in modo efficiente. 

- I collaboratori scolastici sono responsabili del movimento degli estranei all’interno della scuola. 

Sono pertanto tenuti a chiedere l’identificazione della persona sconosciuta prima che entri nei 

locali scolastici. A tal fine è stato predisposto e messo a disposizione di ogni plesso, un registro 

delle entrate/uscite del personale estraneo alla scuola che ognuno deve essere tenuto a compilare.  

- Sulla base delle disposizioni ministeriali in materia di prevenzione da Sars-Cov19 i collaboratori 

scolastici sono tenuti a misurare con appositi termoscanner la temperatura corporea dell’utenza ed 

invitare laddove siano stati installati (scuole per l’infanzia e sede) all’auto monitoraggio tramite 

telecamere per la misurazione della febbre. L’utenza inoltre non può assolutamente accedere alle 
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strutture se priva di mascherina chirurgica. Nel caso in cui siano prive è possibile fornire masche-

rine chirurgiche in dotazione al plesso. 

- I collaboratori scolastici sono tenuti, a norma del CCNL, a prestare 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(compiti del personale ATA) 

- Effettua movimentazione di materiale vario e componenti di arredo (es. brandine scuola infanzia, 

occasionalmente armadi e scaffalature…) e occasionalmente attività varie di assistenza agli alunni. 

- E’ vietato l’ingresso agli estranei a scuola o a chi non è autorizzato dal dirigente scolastico; ciò 

per evidenti motivi di sicurezza, DL 81/2009, legali e giuridici nonchè di responsabilità civile e 

penale ( DL 165/2001-DL 150/2009 - Codice di comportamento DPR n.62, 16aprile 2013“..Re-

sponsabilita' conseguente alla violazione dei doveri del codice La violazione degli obblighi previ-

sti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui 

la violazione delle disposizioni contenute nel  Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti 

dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, ammini-

strativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata 

all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle 

sanzioni. 

Il divieto di ingresso è esteso a tutti coloro che si presentassero nei plessi ; potranno accedere nella 

scuola “altre persone” solo su “motivata autorizzazione scritta” del Dirigente Scolastico. Il perso-

nale di sorveglianza presente nella scuola è incaricato di far rispettare il suddetto divieto comuni-

cando alla Dirigente scolastica eventuali problemi. Il codice di comportamento specifico è visio-

nabile nel sito d’ istituto. 

- Accoglienza famiglie/assistenza personale interno: I Collaboratori sono tenuti alla presa visione 

delle attività e programmazioni didattiche pertanto il Piano ATA prevede la presenza durante riu-

nioni personale. Si precisa che in occasione di incontri con famiglie i C.S. dovranno garantire il 

sevizio secondo le seguenti priorità:   

. Sorveglianza alunni 

. Accoglienza famiglie 

. Assistenza personale interno (es il c.s. che effettua servizio durante il team potrà assentarsi du-

rante le ore di assistenza team e spostarle a favore delle assemblee genitori)  

. I Collaboratori scolastici con congruo anticipo potranno valutare eventuali cambi di orario 

2) locali scolastici  

Per quanto riguarda la divisione dei vari locali scolastici da pulire nei plessi: 

- Si devono rispettare le indicazioni impartite dal Dsga, dettate da un’equa distribuzione dei reparti 

in base all’orario giornalieri ed in base al numero di collaboratori assegnati al plesso; 

- La suddivisione dei reparti che verranno assegnati per l’a.s. 2020/2021 saranno oggetto di con-

trollo da parte del Dsga per garantire un’equa distribuzione degli stessi. 

3) Pulizia 

Riguardo alle pulizie degli ambienti scolastici, queste devono essere svolte secondo il seguente criterio 

stabilito dal documento “Pulizie e igiene ambientali negli spazi scolastici” del quale si allega modello 

al presente Piano delle attività ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 

2020:  

Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o straordinarie. 
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Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere un livello di igiene dei locali e delle attrez-

zature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o mensile. 

Per attività straordinarie di pulizia si intendono, invece, quelle che, seppur programmate, si verifi-

cano a cadenze temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale). 

Costituisce attività straordinaria di pulizia quella effettuata in seguito ad eventi determinati, ma non 

prevedibili. 

I principali ambienti sono: 

1. Aule didattiche 

2. Servizi igienici 

3. Uffici amministrativi 

4. Palestra/Spogliatoi 

5. Aree esterne all’edificio 

6. Corridoi 

7. Biblioteche o sale studio 

8. Laboratori 

9. Mense e refettori 

 

Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno dei locali 

scolastici con una frequenza indicativa basata su alcuni dati bibliografici;  

a) (G una volta al giorno, 

b) G2 due volte al giorno),  

c) settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana),  

d) mensile (M una volta al mese, M2 due volte , M3 tre volte al mese 

e) annuale  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ Frequenza 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti 

a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti. 
G2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) G2 

Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). G2 

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

delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone 

e carta. Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e 

disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante. 

G 

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia) G 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati. G 
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Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra G 

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre G 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, 

telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera 
G 

Lavaggio delle lavagne G 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli G 

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; 

raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 
G 

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. G 

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. Lavaggio e sanificazione 

delle brandine. 
G 

Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti e 

pulsantiere interne e ai piani. 
G 

Pulizia di corrimani e ringhiere. G 

 

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori (cucine per istituto alberghiero, esercitazioni pratiche 

per estetista o parrucchiere, mole da esercitazioni per ottici, attrezzature per laboratorio chimico, 

ecc.) 

G 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a 

servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti. 
G 

Pulizia e sanificazione della portineria G 

Pulizia di strumenti musicali fissi per aule di musica, conservatori, scuole musicali, ecc. G 

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G 

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna G 

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia G 

Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle maniglie 

degli sportelli di arredi, carrelli o elettrodomestici delle cucine 
G 

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. S3 

Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica. S3 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. S3 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne S3 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno…. S3 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici S 

Spolveratura “a umido” di arredi vari non di uso quotidiano S 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. S 

Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi 

radianti. 
M 

Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto) M 

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,…. M 

Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo) M 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. M3 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione 

(aria condizionata), termoconvettori, canaline,... 
A 
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Lavaggio delle tende non plastificate A 

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra M 

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se 

necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con 

prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere. 

A 

Pulizia delle aree verdi M 

Pulizia delle bacheche A 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. A 

Lavaggio di punti luce e lampade. A 

 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI ASSICURANO I SERVIZI DI SORVEGLIANZA GENERICA DEI LOCALI, PULI-

ZIA DI CARATTERE MATERIALE, INCLUSE GLI SPAZI ESTERNI, CENTRALINO; SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE; CONTROLLO E CUSTODIA DELLE CHIAVI DEI LOCALI SCOLASTICI, 

PRIMA ACCOGLIENZA DELL’UTENZA ESTERNA E CURANO I RAPPORTI CON GLI ALUNNI E I DOCENTI 

 

SERVIZI COMPITI 

Rapporti con gli alunni Accoglienza e sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, officine, spazi 

comuni in occasione della momentanea assenza dell’insegnante antecedente 

e successiva all’orario delle attività didattiche. Accompagnamento delle classi 

nei laboratori ed officine. Assistenza  materiale agli alunni e personale in si-

tuazione di handicap anche in riferimento all’evacuazione. 

Concorso nella vigilanza sugli alunni in occasione del loro trasferimento dai 

locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, palestre , laboratori e re-

parti di lavorazione. 

Rapporti con il pubblico Accoglienza del pubblico che accede, a vario titolo,nei locali scolastici. 

Sorveglianza generica dei locali Apertura e chiusura dei locali scolastici 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria, vigilanza sui beni 

della scuola – Vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza della scuola – Apertura 

e chiusura dei cancelli di accesso agli spazi esterni di pertinenza della scuola 

Pulizia di carattere materiale Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi 

Pulizia e spostamento suppellettili 
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Pulizia  macchine e strumenti, assegnati, per i quali non sono necessari accor-

gimenti e cautele particolari - Pulizia degli ambienti e delle aule speciali pre-

senti nei vari indirizzi di studio 

Supporto ai servizi amministrativi Duplicazione, rilegatura, smistamento e timbratura delle comunicazioni 

Movimentazione materiale d’archivio -Riordino libri e riviste 

Smistamento chiamate telefoniche  

Supporto  ai docenti Approntamento sussidi didattici e duplicazione atti 

Servizi esterni Consegne presso l’ufficio postale ovvero presso altri enti 

 

 

SCHEDA DI VERIFICA E  VERBALE DI CONTROLLO 

Il protocollo di pulizia come sopra descritto è pubblicato in allegato al presente piano delle attività del perso-

nale ATA, corredato da scheda di Verifica e verbale di controllo redatto a cura del responsabile di plesso e 

vidimato dal Dsga. 

PULIZIA NEL CASO DI PRESENZA DI PERSONA CON COVID 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute – Allegato D – nonché alla loro ventilazione e in particolare: 

- Pulizia di ambienti non sanitari 

Agli ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID, prima di essere stati ospedalizzati, ver-

ranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzial-

mente contaminati da SARS-COV.2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti co-

muni, prima di essere nuovamente utilizzati. 

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. 

L’Istituto ha provveduto ad acquistare due macchine di erogazione dei prodotti sopra indicati messe a dispo-

sizione dei plessi nei casi di urgenza e di necessità di sanificazione di ambienti a rischio. 

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia 

con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le opera-

zioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina FFP”)  e guanti monouso e 

seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 

finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
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Ogni plesso è dotato di locale di isolamento all’uopo destinato (Aula isolamento) 

Il Collaboratore scolastico, riporterà nel Registro l’intervento effettuato nell’area potenzialmente contaminata, 

l’indicazione dell’area interessata e apporrà la propria firma. Gli interventi di pulizia e sanificazione previsti 

riguarderanno: 

1. La pulizia e sanificazione giornaliera delle aree di lavoro e superfici utilizzate per le attività didattiche 

e mensa; 

2. La pulizia e sanificazione giornaliera delle aree comuni affidate; 

4. La pulizia e sanificazione dei servizi igienici due volte al giorno 

5. La pulizia e sanificazione giornaliera di tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, piani di appoggio tavoli, le superfici dei servizi igienici, tastiere, schermi touch, mouse, stampanti, 

scanner, giocattoli, ecc. 

6. L’apparecchio telefonico della sede scolastica deve essere sanificato ad ogni chiamata se utilizzato da 

più persone 

 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D. L.VO 81/08. 

 

1. FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA.  

 

RISCHIO CHIMICO. 

Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto con 

sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, ammoniaca, acido 

cloridrico. 

Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in diluizioni 

errate). 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 

a)alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, frequentemente,  nella 

movimentazione sui piani; 

b)spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. Sia nella movimentazione sui piani e 

all’esterno dell’edificio. 

 

2.INTERVENTI DI PREVENZIONE 

Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati. 
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a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono: 

 la formazione del collaboratore scolastico; 

 l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 

Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine, ecc.; 

 acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso; 

 lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 

 non usare contenitore inadeguati. 

In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, desquamazione), 

segnalare tempestivamente al medico. 

b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, è 

indispensabile dotare i collaboratori scolastici dei mezzi per il trasporto dei secchi d’acqua e dei prodotti di 

pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc. 

Si raccomanda l’apertura delle porte tagliafuoco. 

 

3.  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE MISURE IGIENICHE E LA 

PREVENZIONE CONTRO I  RISCHI.  

3.A –  MISURE IGIENICHE 

Fare la pulizia dei locali verificando se le aule o i laboratori  sono idonei dal punto di vista igienico (togliere 

prima la polvere col piumino, disinfettare quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con acqua 

le lavagne, lavare frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.). 

Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 

Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica. 

Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di  solventi, detersivi, ecc. in quanto pericolosi 

per gli alunni. 

3.B –  ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI SIA NELL’USO CHE NELLA CONSERVAZIONE DEI 

PRODOTTI DI PULIZIA.  

a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli alunni. 

b) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, acido 

muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non lasciare 

la chiave nella toppa della porta). 

c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hanno fatto 

richiesta attraverso l’alunno stesso. 

d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 

e) alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare. 

f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente con 

sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido cloridrico); 

non miscelare WCNet con candeggina. 
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g) Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti chimici. 

h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 

i) Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni Leggere attentamente 

quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le quantità indicate dalle istruzioni per 

evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori e del personale dall’edificio. Al fine di evitare 

di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve 

iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul 

bagnato. 

Ad ogni buon conto, durante il lavaggio dei pavimenti è obbligatorio indossare le scarpe con suola 

antisdrucciolo date in dotazione a ciascun Collaboratore scolastico dalla Scuola (D.P.I.: Dotazione Protezione 

Individuale). Si ricorda che la mancata osservanza del predetto obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni 

previste dal citato Decreto Legislativo. 

Si consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su una sedia, davanti alle zone bagnate, con 

la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non calpestare”. 

Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del pavimento 

di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni 

possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo: 

prelevare i predetti cartelli con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole. Non calpestare”, e posizionarli 

(anche su una sedia, se non hanno il piedistallo), davanti all’area che sarà lavata; 

procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire 

comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie; 

durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si stanno 

accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla 

parte del pavimento non pericolosa); 

dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, procedere con 

le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 

l) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare fenomeni 

di sdrucciolamento. 

m) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 

n) Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turche o i lavandini, in quanto corrode 

(danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 

o) Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 

p) I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono essere 

ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 

q) Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli nei 

water/turche.. 
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r) Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi 

dell’ausilio degli appositi carrelli. 

s) Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari 

reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla “Scheda tecnica”. 

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni 

 

STRUMENTI 

AULE 

 - Per i banchi e cattedre: panno giallo scozzese con prodotti multiuso – spatola per togliere le cicche 

-  Vetri: lavavetri con asta telescopica con detersivo sgrassatore 

- Pavimenti:scopa e scopafrange; mop con detergente disinfettante per pavimenti; periodicamente macchina 

lavapavimenti con prodotto specifico decerante, sgrassatore e disinfettante. 

- Porte – maniglie –infissi : sgrassatore multiuso , piumino 

- Lavagna di ardesia: panno con acqua 

- Caloriferi: piumino morbido, piumino termo e panno con sgrassatore 

  

UFFICI –  PRESIDENZA –  AULE DOCENTI- AULA MAGNA/BIBLIOTECA 

  Scrivanie, tavoli, Armadi (laminato/ferro): panno giallo scozzese con prodotti multiuso e/o antipolvere 

-         Vetri: lavavetri con asta telescopica con detersivo sgrassatore 

-         Pavimenti: scopa e scopafrange; mop con detergente disinfettante per pavimenti; periodicamente 

macchina lavapavimenti con prodotto specifico decerante, sgrassatore e disinfettante. 

-         Porte – maniglie –infissi -  :panno con sgrassatore multiuso , piumino 

-         Caloriferi: piumino morbido, piumino termo e panno con sgrassatore 

-         Poltroncine in similpelle: panno carta umido 

-         Poltroncine in tessuto: aspirapolvere 

-         Arredi in  legno: panno con antipolvere 

-         Apparecchi telefonici: panno carta  con disinfettante 

  

CORRIDOI E SCALE  

 -         Pavimenti: scopa e scopafrange; mop con detergente disinfettante per pavimenti; periodicamente 

macchina lavapavimenti con prodotto specifico sgrassatore e disinfettante. 

-         Arredi e quadri: piumino e periodicamente panno con multiuso 

-         Caloriferi: piumino morbido, piumino termo e panno con sgrassatore 

-         Vetrate interne: lavavetri con asta telescopica con detersivo sgrassatore 
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-         Vetrate esterne: a carico dell’ente locale. 

LABORATORI DI INFORMATICA  + CENTRO COPIE 

 -         Per i banchi e cattedre: panno giallo scozzese con prodotti multiuso 

-         Vetri: lavavetri con asta telescopica con detersivo sgrassatore 

-         Pavimenti: scopa e scopafrange; mop con detergente disinfettante per pavimenti; periodicamente 

macchina lavapavimenti con prodotto specifico  sgrassatore e disinfettante. 

-         Porte – maniglie –infissi : sgrassatore multiuso , piumino 

-         Lavagna bianca: panno con sgrassatore multiuso 

-         Pulizia PC:  panno con prodotto multiuso ( non spruzzato direttamente sul video ) 

-         (alla pulizia provvede l’assistente tecnico con la collaborazione del collaboratore scolastico) 

-         Caloriferi: piumino morbido e piumino termo e panno con sgrassatore 

CUCINA 

 -         Vetri: lavavetri con asta telescopica con detersivo sgrassatore 

-         Pareti e soffitti: ragnatore 

-         Pareti lavabili: panno umido con sgrassatore 

-         Porte e maniglie: panno umido con sgrassatore 

-         Piano di lavoro: panno umido con sgrassatore e sanificante 

-         Forni e piastre: panno umido con sgrassatore 

-         Cappa: panno umido con sgrassatore 

-         Lavandini: panno umido con sgrassatore 

-         Elettrodomestici: a carico dell’Assistente Tecnico e/o alunni 

-         Utensili: a carico degli alunni ( coadiuvati dall’Ass. Tecnico ) lavastoviglie 

-         Pentole: monitoraggio del lavaggio a mano con detersivo per i piatti e spugne specifiche per stoviglie 

-         Pavimenti:scopa; mop con detergente disinfettante per pavimenti; periodicamente macchina 

lavapavimenti con prodotto specifico  sgrassatore e disinfettante. 

-         Porte – maniglie –infissi : sgrassatore multiuso , panno umido con sgrassatore 

-         Caloriferi: piumino morbido, piumino termo e panno con sgrassatore 

BAR  

-         Vetri: lavavetri con asta telescopica con detersivo sgrassatore 

-         Pareti e soffitti: ragnatore 

-         Pareti lavabili: panno umido con sgrassatore 

-         Macchina per il caffè: a carico degli alunni 

-         Pavimenti:scopa, mop con detergente disinfettante per pavimenti; periodicamente macchina 

lavapavimenti con prodotto specifico  sgrassatore e disinfettante. 
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-         Stoviglie: lavastoviglie 

SALA 

-         Vetri: lavavetri con asta telescopica con detersivo sgrassatore 

-         Vetri banco self-service: panno e multiuso 

-         Pareti e soffitti: ragnatore 

-         Porte e maniglie: panno umido con sgrassatore 

-         Tavoli e sedie: panno umido e prodotto sanificante 

-         Pavimenti:scopa, mop con detergente disinfettante per pavimenti; periodicamente macchina 

lavapavimenti con prodotto specifico  sgrassatore e disinfettante. 

-         Piano banco self-service: panno umido e prodotto sanificante 

BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA 

 -         Sanitari: 

turche: scopa  con prodotti disinfettanti,  disincrostanti e cloro 

water, lavandini e rivestimenti: spugna con prodotti disinfettanti,  disincrostanti e cloro 

-         Vetri: lavavetri con asta telescopica con detersivo sgrassatore ( solo interno ) 

-         Pavimenti: scopa e scopafrange; mop con detergente disinfettante per pavimenti; periodicamente 

macchina lavapavimenti con prodotto specifico  sgrassatore e disinfettante. 

-         Porte – maniglie –infissi : panno con sgrassatore multiuso, piumino 

-         Caloriferi: piumino morbido e piumino termo e panno con sgrassatore 

  

PARETI, SOFFITTI E TAPPARELLE 

 -          Ragnatore, panno inumidito con sgrassatore 

PALESTRA 

 -          Pavimenti: scopa e scopafrange; mop con detergente disinfettante per pavimenti; periodicamente 

macchina lavapavimenti con prodotto specifico disinfettante. 

-          Attrezzi in legno: piumino, panno e antipolvere 

-          Attrezzi diversi: panno con sgrassatore 

-          Vetri delle finestre: a carico dell’Ente locale 

-          Vetri delle porte: panno con sgrassatore 

  

CENTRALINO 

 -         Vetri: panno con sgrassatore 

-         Arredi: panno giallo scozzese con prodotti multiuso e/o antipolvere 

-         Apparecchio telefonico: panno con disinfettante 
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SPAZI ESTERNI 

 -         Cortile: scopa e rastrello (per raccolta carte) 

-         Portici: scopa e mop- periodicamente mop e getto d’acqua 

-         Cancelli: panno e sgrassatore 

  

ASCENSORI  

 -          Pavimenti : scopa e scopafrange; mop con detergente disinfettante per pavimenti 

-          Pareti: panno con multiuso 

-          Fessure scorriporta: aspirapolvere 

    AVVERTENZE 

    Ai fini igienici: 

 -         Gli attrezzi utilizzati per aule,corridoi,uffici,  laboratori di informatica, disegno e metodologie 

operative devono essere distinti da quelli dei bagni. 

 -         Gli attrezzi utilizzati per la cucina, la sala e il bar devono essere distinti da quelli dei bagni. 

 -         Per la scopatura dei pavimenti degli ambienti più ampi si consiglia l’uso di feltrini raccogli-polvere 

unitamente alla scopa a frange per limitare il disperdersi della polvere sugli arredi ( quadri, computer, 

ecc. ) 

 Ai fini della sicurezza: 

 -   non devono essere abbandonati strumenti e prodotti in luoghi frequentati dagli alunni 

-  i prodotti utilizzati non devono essere travasati in contenitori sprovvisti di avvertenze e  descrizione della 

composizione e caratteristiche tecniche 

-  si deve provvedere alla corretta manutenzione e pulizia delle macchine utilizzate e degli strumenti 

 Le classi ed i bagni particolarmente sporchi devono essere segnalati alla Direzione 

 La cucina, la sala e/o i bagni particolarmente sporchi devono essere segnalati alla Direzione 

 Ogni  collaboratore è invitato a richiedere all’Ufficio Economato l’acquisto di prodotti,    attrezzature e 

macchine  che possano migliorare le condizioni di lavoro degli operatori per il raggiungimento dei 

risultati attesi. 

- APERTURA E CHIUSURA DELLE SEDI  

Gli addetti  ai piani consegnatari delle chiavi al termine del turno pomeridiano o serale devono 

chiudere porte e finestre e verificare che tutte le luci siano spente. 
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ART. 8: ORARI DI LAVORO   

1. L’orario di lavoro si articola, di norma, in 36 ore settimanali antimeridiane su due turni, antimeridiane po-

meridiano per le scuole che si articolano su 5 giorni 

2. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale 

3. I collaboratori ed il personale amministrativo, di norma, prestano il proprio orario di lavoro dalle ore 07,48 

alle ore 15.00, con estensione pomeridiana differenziata per plesso, non eccedente comunque le 9 ore giorna-

liere. 

4. Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo, solo se regolarmente autorizzate dal Direttore Servizi Generali 

ed Amministrativi e cumulate possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il 

numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e co-

munque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico 

per il personale a tempo indeterminato; nei mesi di luglio e agosto il recupero potrà essere autorizzato se 

compatibile con il numero minimo di unità di personale in servizio stabilito dall’Art. 19 

5. Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo del D.S.G.A. devono essere comunicate al Dirigente Scolastico 

e autorizzate, e vanno godute, di norma, nel corso dell’anno scolastico 

6. Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad 

avere una pausa pasto di 30 minuti. 

7. Tutto il personale ata 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 dsga (posta, enti vari, emergenze). 

8. Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro che non rientri tra quelle autorizzate dall’istituto, deve essere 

preventivamente comunicata e concessa dal d.s.g.a. o da un suo delegato. 

9. Segue la valutazione del piano per la rilevazione automatica delle presenze che ad oggi risulta ancora regi-

strata su fogli firma. Il collaboratore si impegna a consegnare il foglio firma al dsga entro il primo giorno utile 

del mese successivo presso l’ufficio del direttore per la verifica del medesimo. 

ART. 9: FLESSIBILITÀ 

La flessibilità dell'orario è permessa se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio. L'orario fles-

sibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di fine di uscita o di 

avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeri-

diani secondo le necessità rilevate dall’ufficio e o segnalate dal collaboratore, previa autorizzazione. 

1.Essa è finalizzata a sostenere lo svolgimento di tutte le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa d' 

Istituto e di garantire la piena funzionalità nell’erogazione dei servizi scolastici essenziali connessi al profilo 

professionale degli operatori incaricati; 

2.La flessibilità viene esercitata nel rispetto dell’Art. 53 del C.C.N.L. 2006-2009 (“Modalità di prestazione 

dell’orario di lavoro”) 

3.L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di fine 

di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante 

rientri pomeridiani di completamento dell'orario settimanale. 
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4.Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si farà ricorso alla 

rotazione fra il personale richiedente. 

5.Il ricorso all’orario spezzato è attuabile in caso di necessità, cioèin assenza di alternative praticabili e fun-

zionali. 

6.Nell’organizzazione dell’orario spezzato si terrà conto di un’equa ripartizione dei carichi di lavoro, anche 

mediante ricorso a turnazione alternata, tra i collaboratori in servizio nella stessa sede. 

7.Lo svolgimento dell’orario spezzato dà diritto a una quota di incentivazione economica che sarà opportuna-

mente parametrizzata in sede di contrattazione del Fondo di Istituto. 

ART. 10: CRITERI DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE 

 

TUTTO IL PERSONALE SARÀ TENUTO A SOSTITUIRE I COLLEGHI ASSENTI. LA SOSTI-

TUZIONE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA DAL COLLEGA ASSEGNATO ALLO STESSO 

PIANO O, IN MANCANZA DA UN’ALTRA UNITÀ DI PERSONALE INDIVIDUATA SECONDO 

IL CRITERIO DELL’AVVICENDAMENTO.  

In occasione degli incontri scuola-famiglia, delle elezioni, delle riunioni degli organi collegiali e per qualsiasi 

attività non coincidente con  la programmazione delle aperture della scuola, il servizio sarà modificato di volta 

in volta a seconda delle esigenze ricorrendo, a prestazioni straordinarie secondo il criterio dell’avvicenda-

mento. 

1. In caso di assenza di un collaboratore scolastico, la cui brevità non consenta la nomina di un supplente 

esterno, si provvederà alla sua sostituzione utilizzando colleghi in servizio, prioritariamente, 

 a. nello stesso plesso 

 b. in altri plessi dello stesso comune; 

 c. presso altre sedi dell’Istituto. 

2. É prevista una incentivazione economica, che sarà opportunamente parametrizzata in sede di contrattazione 

del Fondo di Istituto, per l’effettuazione delle sostituzioni in ambiti comunali diversi.3.Le prestazioni lavora-

tive che siano state effettuate, con autorizzazione preventiva scritta del D.S.G.A., in misura eccedente l’orario 

di servizio, nel rispetto del monte ore contrattualmente stabilito, danno diritto al recupero, da completarsi entro 

l’anno scolastico, nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 

IN CASO DI ASSENZA BREVE E/O IMPREVISTA DAL SERVIZIO, il lavoro di pulizia verrà prestato 

dai collaboratori scolastici rimasti in servizio con riconoscimento delle ore di straordinario che potranno essere 

recuperate su richiesta dell’interessato nei periodi di minor impegno scolastico e necessità. 

Nel caso in cui si richieda l’implementazione da altri plessi (in base alle attività e alla struttura) il collaboratore 

verrà individuato, vista la disponibilità acquisita in sede di assemblea:  

1.Conordine di servizio per individuazione secondo i criteri di ore da recuperare, disponibilità oraria e di tem-

pismo nell’ intervento sostitutivo. 

2.Secondo vicinanza territoriale (es: Stesso Comune) 
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ASSENZA PROLUNGATA O DI PIU’ COLLABORATORI: In caso di assenza prolungata o complessa, 

denotata l’impossibilità di gestire i turni anche con scavalchi e orari spezzati per poter assolvere ai servizi 

necessari quali assistenza ai piani di servizio, si ricorrerà alla chiamata di supplenti brevi (a partire dall’ottavo 

giorno di assenza)In caso di assenza i Collaboratori dovranno garantire il sevizio secondo le seguenti priorità: 

Sorveglianza alunni, Accoglienza famiglie, Assistenza personale interno. Pertanto il c.s. che effettua servizio 

durante il team dovrà modificare l’orario di servizio coordinandosi con i colleghi per garantire la sostituzione 

del collega assente a favore della sorveglianza alunni. 

ASSENZA DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Per gli assistenti amministrativi, considerata la peculia-

rità della loro prestazione che non sempre consente l’attribuzione puntuale ad una singola persona del lavoro 

svolto in sostituzione di un collega assente, si stabilisce che, nel caso di assenze -durante il periodo di servizio 

valutabile nell’anno scolastico -complessivamente superiori a 15 giorni , l’economia derivante dalla minor 

assegnazione da Fondo dell’Istituzione Scolastica al personale assente, sia ridistribuita ai colleghi contestual-

mente presenti in servizio, in proporzione sia ai giorni di surroga effettiva, sia alle rispettive originarie attribu-

zioni da fondo medesimo. 

SOSTITUZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: In caso di assenza giustificata del personale (malat-

tia, permessi Art. 21 ecc..), per un periodo di tempo che non consenta la sostituzione breve con personale 

esterno a norma delle vigenti disposizioni, il personale restante in servizio è tenuto alla sostituzione che avverrà 

come segue: 

-assenza al mattino –il lavoro verrà smistato tra il personale restante e riconosciuto quale maggior carico di 

lavoro per la liquidazione del Fondo d’Istituto; 

-assenza dal turno pomeridiano –il servizio pomeridiano dovrà essere garantito da almeno un assistente ammi-

nistrativo. 

ART. 11: ORE ECCEDENTI RISPETTO L’ORARIO  D’OBBLIGO  

Considerata la disponibilità del personale ad effettuare ore di straordinario, come da scheda di adesione allegata 

al presente piano di lavoro, si dispone che: 

- Lo straordinario deve essere svolto solo in caso di effettive esigenze di lavoro concordate con il 

Dsga secondo disposizioni del Dirigente. Le esigenze di lavoro sono individuate nell’ urgenza e 

necessità organizzativa ovvero attività didattiche, ricevimento merci, manutenzione edifici, for-

mazione del personale ata quando le esigenze di lavoro non consentono lo svolgimento durante le 

ore di servizio 

- Il personale scolastico sarà motivato a prestare ore eccedenti a recupero solo nei casi di riunioni 

con la presenza  dei genitori  ove  espressamente  richiesto  per  motivate  esigenze.  Il personale  

scolastico  non dovrà  prestare  ore  di  straordinario  nel  caso  in  cui  i  docenti  si  trattengano  

per  le  attività  di programmazione,  collegiali,  etc....  oltre l’orario  di  servizio  se  non  in  casi  

espressamente  richiesti  dai coordinatori  

- Nel caso l’orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha 

diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti 

Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo, regolarmente autorizzate e controllate mensilmente dal Direttore 

dei servizi generali amministrativi dovranno esaurirsi secondo un piano di recupero che deve essere predispo-

sto in modo da garantire: 

- il servizio scolastico programmato durante tutto l’anno  

- la  compensazione  in  breve  tempo  per  una  gestione  lean–agile  del  calcolo e dell’organizza-

zione piano di lavoro. 
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pertanto in ordine di priorità: 

1. Il recupero dovrà essere pensato entro quattro mesi successivi durante la sospensione delle attività didattiche. 

2. Recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio 

nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale 

a tempo determinato (T.D.) e il termine dell'a.s. per il personale a tempo indeterminato (T.I.); nei mesi di luglio 

e agosto il recupero potrà essere autorizzato se compatibile con il numero minimo di unità di personale in 

servizio; 

3.Esaurite comunque entro e non oltre il 31 agosto di ciascun anno. Se non esaurite si considereranno annullate 

ART. 12: PERMESSI BREVI 

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio. 

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico. 

3. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. 

4. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e, in 

presenza di più richieste, verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il nu-

mero minimo di personale presente. 

5. Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (Art. 33 

CCNL/2018) 

L’Art. 33 introduce per il personale ATA, ulteriori 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, terapie, 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici: 

 Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, com-

prensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 

 Sono riproporzionati in caso di part time. 

ATTENZIONE: SIA SE FRUITI IN ORE CHE PER L’INTERA GIORNATA I SUDDETTI PERMESSI 

RIENTRANO NEL CALCOLO COMPLESSIVO DELLE ASSENZE PER MALATTIA AI FINI DEL COM-

PUTO DEL PERIODO DICOMPORTO (il periodo massimo concedibile) E PER LO STESSO MOTIVO sono 

sottoposti al medesimo regime economico delle stesse” Art. 33, comma 2. 

 

ART. 13: MODALITÀ DI RECUPERO DEI RITARDI E DEI PERMESSI BREVI  

Il ritardo dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale; esso dovrà essere recuperato possibilmente 

entro la stessa giornata e, in ogni caso, entro l’ultimo giorno del mese. Qualora dovesse diventare comporta-

mento sistematico e frequente, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi segnalerà il fatto al Diri-

gente Scolastico per i necessari e conseguenti provvedimenti previsti dal vigente CCNL in materia di san-

zioni disciplinari 

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare 

le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. IL RECUPERO DELLE ORE, sarà 
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disposto dall’Amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio, entro i due mesi lavorativi successivi. In 

caso contrario, si procederà alla decurtazione proporzionale della retribuzione o, in alternativa, possono essere 

considerate come ferie già godute.  

    I  PERMESSI BREVI   vanno richiesti per iscritto e la domanda deve essere presentata di norma almeno il 

giorno precedente o, in  presenza di particolari e oggettive situazioni, all’inizio del turno di servizio anche 

verbalmente. 

    Sono autorizzati dal DS compatibilmente alle esigenze di servizio, nei limiti previsti dalle norme contrattuali 

nazionali 

    Il diniego o la riduzione delle ore di permesso deve essere comunicato e motivato per iscritto e può avvenire 

solo per  esigenze di servizio 

ART. 14: MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE 

a. I giorni di ferie previsti per il personale A.T.A. dal C.C.N.L. 29/11/2007 e spettanti per ogni anno scolastico 

possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di 

personale in servizio. 

b. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute entro il 31 agosto di ogni anno sco-

lastico per il personale con incarico annuale, entro il termine delle attività didattiche per i supplenti con 

nomina fino al 30 giugno. Al solo personale in servizio a tempo indeterminato è consentito residuare fino 

ad un massimo di n. 5 giorni, da utilizzarsi entro il 30 dicembre dell'anno scolastico successivo per eventi 

eccezionali entro il 30 aprile di ogni anno 

 

La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 2 giorni prima. I giorni di ferie 

possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di 

personale in servizio (vedi permessi brevi); 

 Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dalla conclusione degli esami di Stato alla 

penultima settimana di agosto sarà di n.° 2 Collaboratori Scolastici e di n.° 2 Assistenti Amministrativi, ovvero 

di 1 assistente e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

E’ consentito chiedere, per motivi particolari, ferie durante il periodo di attività didattica. La concessione sarà 

subordinata alla possibilità di organizzare il servizio con le sostituzioni interne.  

Il piano ferie relativo ai diversi periodi è la risultante delle domande degli interessati ed è affisso all’albo della 

scuola entro i seguenti termini: 

-periodo natalizio: 20 Dicembre (le proposte devono essere presentate entro il 14 Dicembre) 

-periodo estivo: 20 giugno (le proposte devono essere presentate entro il 14 giugno)  

Per motivi di sicurezza e salute pubblica sul luogo di lavoro durante i giorni di sospensione attività didattica i 

collaboratori scolastici potranno rimanere sul proprio plesso solo se in copresenza. L’amministrazione si ri-

serva quindi di effettuare spostamenti di plesso. 

 Nel periodo 1° -20 agosto di ogni anno può essere consentita la presenza di una sola unità per il profilo di 

Assistente Amministrativo e di un solo Collaboratore Scolastico. 

Su richiesta e con il consenso del personale interessato potrà essere autorizzato lo scambio del turno di ferie 

tra il personale della stessa qualifica. 
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Nel caso in cui le richieste di ferie del personale di una stessa qualifica non si conciliassero con le esigenze di 

servizio, il Direttore SGA inviterà tutto il personale interessato a modificare in modo volontario la richiesta. 

Qualora non pervenissero modifiche volontarie, si farà ricorso alla turnazione annuale o al sorteggio. La va-

riazione del piano potrà avvenire soltanto in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute     

Dal termine delle attività didattiche, compreso il termine delle operazioni degli esami di stato e della conferma 

delle iscrizioni, il funzionamento della scuola dovrà comunque essere garantito con la presenza minima di due 

unità di assistenti amministrativi e da due unità di collaboratori scolastici. Le modifiche al Piano sono consen-

tite solo per inderogabili esigenze di servizio sopravvenute. 

La non concessione delle ferie o la loro modifica è comunicata e motivata per iscritto dal DS. 

Ferie e  festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. 

Le eventuali ferie non godute da parte del personale devono essere fruite di norma entro il mese  di aprile 

dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 

Prima di fruire delle ferie dovranno essere esauriti gli eventuali riposi compensativi accumulati. 

I giorni di ferie spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche in modo frazionato, compati-

bilmente con le esigenze di servizio, garantendo comunque un riposo di almeno 15 giorni consecutivi nel 

periodo 1/7 -31/08.  La richiesta di fruizione di brevi periodi di ferie deve essere effettuata di norma almeno 

tre giorni prima ed autorizzata o respinta entro un giorno dalla data di presentazione della domanda. 

Per tutti i profili la possibilità di fruire delle ferie durante l’attività didattica verrà valutata di volta in volta;  le 

festività soppresse – n. 4 giorni di riposo – saranno usufruite entro e non oltre il 31 agosto; è festività anche la 

ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavo-

rativo. 

Si conviene che le chiusure prefestive, formalizzate con specifico atto del dirigente scolastico affisso all’albo 

della scuola, comportano il recupero individuale delle ore non prestate. Le ore non lavorate potranno costituire 

il monte ore per giornate di ferie o compensare eventuali ore di servizio effettuate oltre il normale orario gior-

naliero.  

 

ART. 15: CHIUSURA PREFESTIVA 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Col-

legiali, è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive, della chiusura dell’unità scolastica 

deve essere dato pubblico avviso. 

Tale chiusura è disposta dal DS quando lo richieda più del 50% del personale A.T.A. in organico per giornate 

comprese fra l’inizio dell’anno scolastico e il 30 giugno e per quelle ricadenti nei mesi di luglio ed agosto.  

2a) Non partecipano al conteggio della percentuale i lavoratori/lavoratrici il cui orario di lavoro non 

coincide con la giornata di chiusura proposta.  

2b) Al conteggio partecipano solo i dipendenti in servizio per il periodo concorrente. 

Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola. 
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L’istituzione scolastica deve promuovere, in relazione alle esigenze di servizio, tutte quelle iniziative che con-

sentono al personale di recuperare le ore non prestate; la programmazione avverrà con modalità concordate tra 

il singolo lavoratore ed il DSGA. 

Il singolo lavoratore, che non intende recuperare le ore d’obbligo non prestate, concorda con il DSGA una 

delle seguenti forme di compensazione:  

-i giorni di ferie o festività soppresse: 

-ore di lavoro straordinario non retribuite; 

-ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio; 

Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono. 

Le ferie sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono. Per il personale a tempo determinato le 

ferie saranno disposte durante l'anno per la sospensione didattica in quanto si dovrà limitare la fruizione cu-

mulativa a fine servizio causa di disservizi e modifiche per il personale a tempo indeterminato. 

Festività A/s 2020/2021 

data Festività 

domenica 01 novembre 2020   Ognissanti 

martedì  08 dicembre 2020   Festa dell'Immacolata    

da mercoledì  23 dicembre 2020 a martedì 05 gennaio 2021 Vacanze di Natale 

mercoledì  06 gennaio 2021 Epifania 

da giovedì 01 aprile 2021 a martedì  6 aprile 2021 Vacanze di Pasqua 

domenica 25 aprile 2021 Festa della Liberazione 

sabato 01 maggio 2021 Festa del Lavoro 

mercoledì 02 giugno 2021 Festa della Repubblica 

 

 

 

 

 

Prefestivi come da proposta a.s. 2020/21 
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Data Scuola Nota 

Giovedì 24 dicembre 2020 Prefestivo per ATA Maggioranza Ata 

Giovedì 31 dicembre 2020 Prefestivo per ATA Maggioranza Ata 

Lunedì 31 maggio 2021 Prefestivo per ATA Maggioranza Ata 

Martedì 1 giugno 2021 Sospensione delle lezioni  e Prefestivo per ATA Maggioranza Ata 

Da lunedi 9 a venerdì 13 

agosto 2021 

Prefestivo per ATA Maggioranza Ata 

 

 

periodo Contingente personale 

Assistente amministrativo Collaboratore scolastico 

Vacanze estive n.1 n.2 

Altri periodi di sospensione atti-

vità didattiche 

n.1 n.2 

 

 

ART. 16: ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

1. Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale A.T.A. non necessariamente oltre l'orario di 

lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro. 

2. Tali attività per i collaboratori scolastici consistono in: 

a) partecipazione ai progetti di arricchimento dell’offerta formativa con incarico formalizzato 

(ARISI);  

b) intensificazione di prestazioni lavorative durante l’orario d’obbligo per periodi che superano i 

7 giorni ovvero che  abbiano  il  valore  di  un  lavoro  straordinario  che  sopperisce  la  mancanza  

di  un  intervento oneroso (lavori di pulizia straordinaria, dormitorio...etc...); 

c) incarico di addetto all’uso di strumenti didattici con mansionario e istruzioni specifiche di re-

sponsabilità; 

d) manutenzione  sistematica,  di  particolare  rilievo  e  continuata  su tutti  i  plessi ovvero  che  

superano  i  7 giorni  e  che  abbiano  il  valore  di  un  lavoro  straordinario  che  sopperisce  la  

mancanza  di  un  intervento oneroso (tinteggiatura di superfici ampie, sostituzioni lampade di 
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videoproiettori, installazione strumenti informatici, uso di attrezzatura specifica per lavori di ripa-

razione). 

 

Il presupposto all’autorizzazione è la conoscenza delle tecniche necessarie per svolgere gli 

interventi  di  manutenzione,  esperienza  acquisita  nel  tempo  nell’uso  di  particolari  attrez-

zature  in termini di sicurezza. 

1. Le  attività  aggiuntive,  quantificate  forfettariamente,  sono  retribuite  con  il  fondo  di  istituto  

in  modo proporzionale  all’intensità  del  lavoro,  dell’estensione  territoriale  e  della  durata  Le  

ore  prestate  in eccedenza  per  eseguire  le  attività  aggiuntive  sono  comunque  da  considerarsi  

a  recupero.  Il  personale dovrà  rendicontare  tramite  modulo  on  line  le  ore  svolte  previa  

autorizzazione  anche  verbale  per  le urgenze.  

2.La  comunicazione  di  servizio  relativa alla  prestazione  aggiuntiva  viene  effettuata  dal  

Direttore  Servizi Generali ed Amministrativi all'interessato con congruo anticipo rispetto al ser-

vizio da effettuare. L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non 

può superare le 9 ore. 

 

ART. 17: INCONTRI DI VERIFICA 

La verifica sull’organizzazione del personale A.T.A., così come definita nel presente Art., è oggetto di incon-

tri   periodici così stabiliti: 

- Entro il mese di dicembre; 

- Entro il mese di giugno. 

 

Le ore di effettiva presenza saranno recuperate 

 

ART. 18 COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E UTILIZZO BADGE 

La comunicazione è dato essenziale per il coordinamento e la condivisione. Si esplica tramite assegnazioni 

da parte del DSGA di argomenti e compiti da svolgere per il raggiungimento di obiettivi prefissati. 
Rendicontazione smart: Il lavoratore dovrà segnare le attività svolte e rendicontare puntualmente tramite la 

sezione della Classe Virtuale, l’estrapolazione del registro protocollo nella creazione delle pratiche, nella 

presenza alle riunioni on line programmate in google calendar 

E’ indispensabile la modulistica on line che dovrà essere continuamente aggiornata e pubblicizzata all’utenza 

La comunicazione interna deve essere TEMPESTIVA E EFFICACE ovvero deve essere indirizzata alla 

persona che da mansionario e Urp sito è individuata nella gestione del servizio Ata pertanto si specifica l’ 

UTILIZZO DEL BADGE PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA, SPOSTAMENTI SEDE/SUCCURSALI  E SUC-

CURSALE/SUCCURSALE  



68 

 

In merito all’utilizzo del badge si confermano le regole vigenti: 

1. l’orario di servizio è quello definito all’inizio dell’anno scolastico; non può esserci entrata anticipata 

o uscita posticipata rispetto all’orario stabilito in quanto non viene considerata, salvo che non sia stata 

espressamente concordata e autorizzata dal Dsga; 

2. i ritardi dovranno essere eccezionali in quanto comportano disservizio ed in particolare: per i 

collaboratori scolastici del turno mattutino comportano la mancata apertura delle sedi, per il personale 

amministrativo la mancata apertura dello sportello, per il personale tecnico il mancato avvio dei laboratori; 

3. per i ritardi superiori a 30 minuti  il personale è tenuto a compilare la relativa richiesta sul webform 

del sito; 

4. Le uscite di servizio devono essere richieste anticipatamente al DSGA o suo sostituto e richiedono la 

timbratura sia in uscita che in entrata tra la sede e succursali con la causale uscita di servizio; sono esonerati 

dalla richiesta e provvedono alla timbratura per uscita di servizio i collaboratori scolastici  incaricati della 

posta/servizi esterni; 

5. Modifiche all’orario ordinario e/o lavoro straordinario, salvo imprevisti, dovranno anticipatamente 

essere autorizzati dal DSGA o suo sostituto;. 

6. Superate le 7 ore e 12 minuti il personale, in caso di lavoro straordinario, è tenuto ad effettuare la   

pausa di 30 minuti, con obbligo di timbratura in entrata ed in uscita; 

7. Il personale che presta servizio per 7,12 può non interrompere il servizio per recuperare ritardi fino ad 

un massimo di 30 minuti; 

8. Il personale in orario spezzato timbra l’entrata e l’uscita  della pausa pranzo e l’entrata e l’uscita 

pomeridiana. 

 

ART. 19: PROCEDURA PER LO SCIOPERO 

 

1. Il dirigente scolastico trasmette la comunicazione dello sciopero al personale docente e ATA con una 

circolare cui allega elenco nominativo per la firma di presa visione e per la libera e volontaria dichia-

razione di adesione (si/no) 

2.  Il  lavoratore  è  libero  di  dichiarare  o  di  non  dichiarare  cosa  intende  fare. Chi  non  dichiara  

nulla  non  può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.  

3. Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere 

non utilizzato  dal  dirigente  scolastico  e  sarebbe  comunque  considerato  in  sciopero.  Quindi  se  

intende  cambiare idea lo deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle 

famiglie).  

4. Il dirigente, sulla base delle libere dichiarazioni, valuta l’effetto previsto dallo sciopero sul servizio 

didattico (le lezioni): 

 può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo 

comunica ai docenti 

 può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo; 

 chiude la scuola qualora tutti abbiano dichiarato di scioperare; 

 comunica alle  famiglie,  per  tramite  dei  docenti  5  giorni  prima  dello  sciopero,  le  

modalità  di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero; 

 il giorno dello sciopero organizza il servizio anche avvalendosi della collaborazione di per-

sonale da lui delegato 

 può chiamare il docente a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il 

giorno dello sciopero, a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza agli alunni, e ad 

essere presente sin dalla prima ora, ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventi-

vamente e pari a quello previsto per quel giorno 

5. il dipendente, se il servizio è sospeso, si presenta in sede, nel suo orario di lavoro o secondo le indica-

zioni date 

6. Chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque 

perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero. 
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7. il dirigente individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contin-

gente di personale per assicurare le prestazioni indispensabili. 

8. lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero. 

 

Contingenti minimi del personale ATA in caso di sciopero 

 

1.La materia è regolamentata dall’Art. 2 dell’accordo sull’attuazione della Legge 146/90, allegato al CCNL –

Scuola –del 26 maggio 1999 e all’allegato “attuazione della Legge 146/90” al CCNL 26 maggio 1999 e alle 

norme in vigore nel comparto scuola. 

2.Pertanto  dovranno  essere  assicurate  presso  questa  Istituzione  Scolastica  le  seguenti  attività,  in  caso  

di sciopero: 

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità; 

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento 

agli esami conclusivi dei cicli di Istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico; 

 

Nelle more d’accordo integrativo nazionale sulla questione ed in presenza di effettive esigenze di prestazioni 

indispensabili, il Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio di un Assistente Amministrativo 

per l’intera scuola e di un Collaboratore Scolastico per la sede centrale e un Collaboratore Scolastico per cia-

scun plesso in base ai seguenti criteri: 

 

 volontarietà dei lavoratori, in caso di più volontari si ricorrerà al sorteggio 

 in  mancanza  di  volontari,  si  procederà  mediante  rotazione  dei  lavoratori  sulla  base  di  un  elenco 

alfabetico; 

 in base alle mansioni degli assistenti amministrativi ed individuando le procedure urgenti (es. stipendi, 

rilevazione delle assenze, rilevazione dello sciopero, scadenze contabili,...) 

 

I dipendenti individuati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi vanno computati fra coloro che 

hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali 

 

 

ART. 20 FORMAZIONE ON LINE ATA 

In base al Contratto nazionale Capo VI e contrattazione regionale sulla formazione in servizio del 27 luglio 

2011, il DSGA, predispone per l’anno 2020 2021 un piano di formazione e aggiornamento che potrà essere 

incluso nel programma annuale . 

    In presenza di proposte che si succedono sarà garantita la partecipazione di tutto il personale, secondo il 

criterio della rotazione.  

    La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in servizio anche attra-

verso modifiche all’orario di lavoro. Tale sostituzione è da intendersi quale intensificazione del lavoro e per-

tanto viene riconosciuta secondo le modalità previste nel presente piano. 

    In quanto orario di servizio, il tempo necessario alla formazione, utilizzato oltre quello d’obbligo, è recupe-

rato secondo le modalità previste dal presente contratto o, su  richiesta del dipendente, potrà essere retribuito, 

con i fondi specifici formazione, con compenso orario corrispondente alla categoria di appartenenza e, comun-

que, nei limiti delle risorse disponibili per gli ATA. 
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    Il personale che partecipa ai corsi di formazione che si svolgono fuori sede, organizzati dall’Amministra-

zione scolastica centrale e periferica (autorizzate dal Ministero) o dalle istituzioni scolastiche, ha diritto al 

rimborso delle spese di viaggio documentate, su richiesta e con i fondi specifici formazione. 

    La partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione, anche se svolta al di fuori dell’orario di ser-

vizio,  ai fini del riconoscimento, deve essere preventivamente autorizzata dal DS.  

    I lavoratori potranno fare richiesta di partecipazione per corsi indirizzati ad altra area e non dà diritto a riposi 

compensativi. 

    Alle attività di formazione svolte nella scuola potranno essere ammessi dipendenti non appartenenti al pro-

filo ATA per la quale il corso è organizzato, purché in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso 

alla qualifica stessa.  In tal caso la partecipazione è subordinata alla  autorizzazione da parte del DSGA con 

riferimento alle esigenze di servizio.  

La Dsga propone in modo continuativo corsi in modalità  webinar e articoli on line da condividere con ricaduta 

nel lavoro ordinario . 

Lo spazio di condivisione sarà Classroom in Gsuite 

I corsi previsti sono rappresentati dal seguente schema: 

 

TITOLO 

 

DESTINATARI 

 

OBIETTIVI 

 

COSTI 

Normativa In Periodo Di 

Emergenza 

Assistenti Amministrativi 

Assistenti Tecnici 

Collaboratori Scolastici 

Aggiornamento DSGA 

Corso Su Ricostruzione Di 

Carriera 

Assistenti Amministrativi  Videconference € 25 

Corso Su PL1 Assistenti Amministrativi Uso nuovo portale 

INPS 

Videconference € 25 

Corso Su Inventario Assistenti Amministrativi/ 

Tecnici 

 DSGA 

Corso Gestione MSW DI 

MAGAZZINO 

Assistenti Tecnici Magazzino DSGA 

Corsi Sicurezza/Primo 

Soccorso/Antincendio 

Ata   

Corso Gestione Documentale  Assistenti Amministrativi  DSGA 

Corso Amministrazione 

Trasparente e Pubblicità legale  

ATA  DSGA 

Corso su accesso civico AA  DSGA 

Corso  Utilizzo Attrezzature E 

Micronebulizzatori 

Collaboratori Scolastico   

 

 ART. 21: LAVORO AGILE 



71 

 

Smart working” Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3/2017 Del 1 giugno 2017 -Indirizzi  per 

l'attuazione  dei  commi  1  e  2,  dell'Art.  14,  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124  e  linee  guida  contenenti  

regole inerenti  all'organizzazione  del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  

e  di  lavoro  dei dipendenti. (Direttiva n. 3/2017). (17A04857) (GU Serie Generale n.165 del 17-07-2017) -

Legge 22 maggio 2017, n.  81  recante  “Misure  per  la  tutela  del  lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  

e  misure  volte  a  favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" -CAPO 2 

Lavoro agile (o “smart working”) 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, a norma dell’Art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2019 che dispone la delega di 

funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On. Fabiana Dadone; 

 

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 

e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

e, in particolare, l’Art. 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego; 

 

VISTO l’Art. 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di 

conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che “al fine di assicurare la 

continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'Art. 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici 

alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. 

A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'Art. 87, comma 1, lettera a), e comma 3, 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, orga-

nizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, 

rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, 

anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure 

semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo Art. 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle 

attività che possono essere svolte in tale modalità”; 

 

VISTO il citato Art. 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione 

dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministra-

zione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del 

lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e quali-

tativi; 

 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 



72 

 

 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichia-

razione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 

allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”, e in particolare 

l’Art. 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale; 

 

VISTE le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 

2020; 

 

VISTO il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in 

ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, del 24 luglio 2020 “Rientro in sicurezza”, sottoscritto dal Mi-

nistro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali; 

 

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e, in particolare, l’Art. 3, comma 3, del primo il quale prevede che il 

lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica ammini-

strazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’Art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 

RITENUTO necessario stabilire, per le pubbliche amministrazioni di cui all’Art. 1, comma 2, del decreto le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fase di prima applicazione del terzo periodo del comma 1, del citato Art. 

263, specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità 

del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile; 

 

RITENUTO, alla luce del quadro normativo correlato all’emergenza epidemiologica da COVID- 19 nonché 

della primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori, di dover individuare modalità organizzative e 

criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine di assicurare l’applicazione del lavoro agile, con le misure 

semplificate di cui al comma 1, lettera b), del citato Art. 87 ad almeno il cinquanta per cento del personale 

impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità; 

 

CONSIDERATA la necessità di fornire un quadro ricognitivo organico della disciplina sul lavoro agile 

nell’emergenza; 

 

CONSIDERATA altresì la necessità di garantire, in relazione alla durata e all’evolversi della situazione epi-

demiologica, l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, 

così come previsto dal citato Art. 263; 

 

RITENUTO, altresì, necessario adeguare le misure di organizzazione del lavoro pubblico anche commisurando 

la percentuale del citato Art. 263, comma 1, al concreto evolversi della situazione epidemiologica da COVID-

19 ed alle correlate misure di contenimento, nonché alla durata dello stato di emergenza; 

 

 

CONSIDERATO CHE LA MISURA DELLO SMART WORKING E’ DEFINITA DAL DETTATO NORMATIVO  

si adottano le seguenti misure organizzative: 
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A) MISURE ORGANIZZAT IVE PER L’ATTUAZIONE  DEL TELELAVORO: Si adotta il telelavoro finaliz-

zato alla razionale organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione, considerando che 

le mansioni cui sono assegnati gli Assistenti Amministrativi si svolge prevalentemente attraverso l’uso 

di programmi e piattaforme Web. 

Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento 

della prestazione lavorativa. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto 

l’accordo individuale di cui all’Art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, 

sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività 

progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, 

anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’Art. 3, 

il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto. 

I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini 

del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.  

Pertanto si autorizza l’accesso e l’uso del programma AXIOS –MEDIASOFT - SPAGGIARI  E   

SITO, da  postazione  remota  per  l’adempimento  della  prestazione (importazione di posta elettronica, 

protocollazione etc), e la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) 

per le procedure di acquisto tramite Ordini Diretti, trattative dirette o Rdo.      

 

B) MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE MODALITÀ SPAZIO TEMPORALI DI 

SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (LAVORO AGILE O SMART-WORKING) 

Fermo restando quanto disposto In base all’Art. 14, comma 1, della legge 124/2015, per l’adozione di 

modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure 

parentali, adottando misure specifiche volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

nelle amministrazioni pubbliche, attraverso un’organizzazione del lavoro non più necessariamente in-

centrata sulla presenza fisica ma su risultati obiettivamente misurabili e sulla performance, nei termini 

ed entro i limiti di cui all’Art. 14 della legge 124/2015, viste le modalità organizzative indicate all’Art. 

3 del D.M. 19/10/2020, questa Amministrazione adotta le seguenti misure finalizzate alla attuazione 

di attività lavorative agili in modalità Smart Working: 

 I  CRITERI DI PRIORITÀ per la fruizione di tale misura, compatibilmente con l'organizzazione 

degli uffici e del lavoro, sono a favore di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio 

personale, sociale e familiare e dei/delle dipendenti impegnati/e in attività di volontariato; 

 INDIVIDUA LE SEGUENTI ATTIVITÀ CHE NON  SONO  COMPATIBILI   con  le  innovative  

modalità  spazio temporali  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa:  servizi  ausiliari;  

coordinamento  di addetti;  servizio  di  front-office  negli  orari  programmati;  lezioni  frontali;  

partecipazione  a riunioniOO.CC 

 INDIVIDUA  LE  SEGUENTI  ATTIVITÀ  COMPATIBILI  con  le  innovative  modalità  spazio  

temporali  di svolgimento della prestazione lavorativa per il personale ATA:  

-consultazione, importazione e invio  di  posta  elettronica  (PEO  E  PEC)  

-attività  lavorativa da  svolgersi  con  il  sistema  SIDI 
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-attività gestite con funzionalità web: protocollo, bilancio, sidi, alunni web etc. -predisposi-

zione procedure per l’individuazione del contraente per acquisto di beni e servizi (istruttoria 

per le c.d. ”Gare”) 

 -predisposizione di atti aventi rilevanza interna ed esterna (piani di lavoro, ordini di servizio 

, relazione con enti esterni etc)  

-monitoraggi e statistiche; 

 rendicontazione: gli atti dovranno risultare predisposti nelle giornate autorizzate in modalità 

smart working attraverso la data e l’ora del protocollo e/o l’invio a mezzo di posta elettronica 

dell’Istituto. Sarà altresì verificabile la mole di lavoro smaltita in tale modalità attraverso gli 

accessi ai programmi web; 

 INDIVIDUA I SEGUENTI  OBIETTIVI PRESTAZIONALI SPECIFICI,  MISURABILI,  COERENTI  E  
COMPATIBILI  CON  IL  CONTESTO    ORGANIZZATIVO:  

-rispetto    delle    scadenze;  

-velocizzazione    delle    pratiche;  

-raggiungimento di livelli di performance più elevati;  

-abbassamento del tasso di assenteismo;  

-riduzione dei “Tempi morti” dovuti al pendolarismo (percorrenza tra la sede di residenza e 

quella di servizio) che diventano “Tempi di Lavoro”.  

-aumentare  l'efficacia  e  sull'efficienza dell'azione  amministrativa  attraverso  la  logica  dei  

risultati;  

-Miglioramento della  qualità  dei servizi    erogati.  

-Valorizzare    le    competenze  

 

-dematerializzazione    dei    documenti  

-miglioramento dei servizi;  

-incremento della produttività;  

-maggiore benessere organizzativo;  

-riduzione dei  costi;  

-decongestionare  gli  uffici;  

-assicurare  il  lavoro  di  back  office  con maggiore concentrazione viste le oggettive difficoltà 

di regolamentare l’accesso dell’utenza negli orari stabiliti.  

Formalizzazione dell’ accordo tra le parti: ai sensi dell’ Art. 18, comma 1,  dell’A.S.  2233-B   

il   lavoro  agile  come  “modalità  di  esecuzione  del  rapporto  di  lavoro subordinato,  viene  

stabilita  mediante  accordo  tra  le  parti,  anche  con  forme  di  organizzazione per  fasi,  cicli  

e  obiettivi  e  senza  precisi  vincoli  di  orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il  possibile 

utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa” 

 Il Dsga organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisetti-

manale, lo svolgimento del lavoro agile in una percentuale variabile del personale preposto 

alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità; 

 Adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’Art. 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, 

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, 

nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività 

in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 

categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgi-

mento di specifiche attività di formazione professionale; 
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 FAVORISCE LA ROTAZIONE del personale per assicurare, nell’arco temporale settimanale o 

plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e 

di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il di-

stanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a 

quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi; 

 tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle 

eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, 

secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei compo-

nenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di 

quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, 

nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di 

percorrenza. 

 Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si ado-

perano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utiliz-

zando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono l’accesso multi-

canale dell’utenza. È in ogni caso consentito, ai sensi dell’Art. 87, comma 2, del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’uti-

lizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestiva-

mente in grado di fornirne di propri. 

 Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, 

assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le 

potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. 

 Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo 

la sussistenza di motivate ragioni. 

 La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali dell’amministrazione e 

in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario 

di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La 

prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile” non varia la natura giuridica del rapporto 

di lavoro subordinato, la posizione della lavoratrice o del lavoratore all’interno dell’ammini-

strazione e non modifica la relativa sede di lavoro di assegnazione. 

 

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e 

della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche 

con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal 

lavoratore. 

L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie 

per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Oggetto dell’ac-

cordo saranno: il numero di giorni, di ore, di mesi, di anni di durata dello smart working con prevalenza della 

modalità di prestazione in sede; la frazionabilità nella giornata oppure lo smart working per la giornata intera; 

pattuizione dei giorni (fissi o giorni variabili);, delle fasce di reperibilità e dell’utilizzo di strumenti tecnologici 

per lo svolgimento dell'attività lavorativa, fermo restando che non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione 

di fornire la strumentazione necessaria. 

La durata dell’accordo non potrà superare l’anno scolastico. In caso di richieste superiori al numero disponibile 

sarà data priorità alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri con riferimento all’età dei figli ed ai pendolari, 

con riferimento alla distanza tra la sede di servizio e di residenza. 
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 C) FLESSIBILITÀ DEL LAVORO : ART 4 D.M. 19/10/2020 

1. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede 

di servizio e – in presenza di realtà dimensionalmente significative – allo scopo di evitare di concen-

trare l’accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l’amministra-

zione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere 

conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ul-

teriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti 

collettivi nazionali 

2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi 

quelli di cui all’Art. 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella con-

dizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia 

possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate 

dal dirigente ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lettera b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il 

comma 5, dell’Art. 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, 

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

3. L’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, 

o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servi-

zio effettivamente prestato. 

 

D) OBIETTIVI:  

L’obiettivo qualitativo è fissato dall’Art. 14 della legge 124/2015 ed è quello di favorire l’adozione per l'at-

tuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della pre-

stazione lavorativa (modalità concettualmente riconducibili al lavoro agile o smart working). 

L’obiettivo quantitativo è quello di permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove 

lo richiedano, di avvalersi di tali modalità. Ciò consente di: 

 

1. Valorizzare le competenze dei singoli e dei gruppi. 

2. Responsabilizzare i propri lavoratori e favorire relazioni fondate sulla fiducia. 

3. Realizzare gli interventi di innovazione tecnologica e di dematerializzazione dei documenti 

4. Garantire e verificare l’adempimento della prestazione lavorativa e svolgere il potere di controllo come 

proiezione del potere direttivo del datore di lavoro finalizzato alla verifica dell'esatto adempimento 

della prestazione lavorativa. 

 

La  richiesta  è  su  base  volontaria  cui,  ove  possibile  seguirà  l’autorizzazione  e  l’accordo individuale con 

il dipendente. I criteri di scelta dei dipendenti, in caso di richieste superiori al numero  disponibile  sono  i  

seguenti: -precedenza  a  lavoratrici  madri  ed  lavoratori  padri  con riferimento all’età dei figli -precedenza 

ai pendolari, con riferimento alla distanza tra la sede di servizio  e  di  residenza. -Compatibilità  delle  mansioni  

con  la  modalità  di  lavoro  agile,  ferme restando le esclusioni già annoverate. 

PERIODO ORDINARIO :Per  gli  assistenti  amministrativi  è  consentito  il  ricorso  al  lavoro  agile  da  1  

giorno  al  mese  a max  1  giorno  alla  settimana/  6  ore  articolate  anche  in  n.  2  pomeriggi  in  funzione  

delle mansioni affidate e gli applicativi utilizzati. 
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E’ consentito il ricorso al lavoro agile da 1 giorno a max 2 gg/12 ore alla settimana per il DSGA articolate  

anche  in  orario  pomeridiano,  salvo  altra  articolazione  dovuta  ad  emergenze  e/o urgenze che richiedano 

un tempestivo intervento amministrativo. Il personale autorizzato è comunque tenuto al rispetto degli specifici 

obblighi di diligenza e di fedeltà previsti per i lavoratori agili nel codice di comportamento dell’amministra-

zione, nonché rispetto della privacy per il trattamento dei dati. Sicurezza e assicurazione obbligatoria. Per  

garantire  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezzadella  lavoratrice  o  del  lavoratore,  che svolge  la  propria  

prestazione  lavorativa  in  modalità  di  lavoro  agile,  verrà  consegnata  al personale  coinvolto,  una  infor-

mativa  scritta  nella  quale  sono  individuati  i  rischi  generali  e  i rischi  specifici  connessi  alla particolare 

modalità di esecuzione della prestazione all’esterno della sede di lavoro. 

 

E) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (ART 6 D.M. 19/10/2020)- RELAZIONI SINDACALI (ART 7 D.M. 

19/10/2020)  

Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del 

lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e 

quelli dei comportamenti organizzativi. 

Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica le presta-

zioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che 

tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i princìpi del sistema di misura-

zione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione. 

 L’amministrazione, anche ai fini del monitoraggio, assicura un’adeguata, periodica informazione sul lavoro 

agile, secondo le modalità indicate dal Dipartimento della funzione pubblica. Essa garantisce altresì la verifica 

dell’impatto del lavoro agile sulla complessiva qualità dei servizi erogati e delle prestazioni rese, tenuto conto 

dei dati e delle eventuali osservazioni provenienti dall’utenza e dal mondo produttivo. 

Le amministrazioni potranno attivare il confronto con i soggetti sindacali, nel rispetto della disciplina contrat-

tuale vigente, ai sensi del protocollo del 24 luglio 2020. 

 

F) POTERE DISCIPLINARE 

Le  disposizioni  in  materia  di  responsabilità,  infrazioni  e  sanzioni  e  procedure  conciliative costituiscono  

norme  imperative  e  trovano  applicazione  anche  per  i  lavoratori  agili.  Secondo quanto  previsto  dall’Art.  

55  del  d.lgs.  165/2001  anche  per tali  lavoratori  “Ferma  la disciplina  in  materia  di  responsabilità  civile,  

amministrativa,  penale  e  contabile  si  applica l'Art.  2106  del  codice  civile.  Salvo  quanto  previsto dalle  

disposizioni  del  presente Capo, la tipologia   delle   infrazioni   e   delle   relative  sanzioni  è  definita  dai  

contratti  collettivi.”. Conseguentemente   il   potere   disciplinare   va   esercitato   tenuto   conto   delle   

seguenti   linee direttrici: 

1. obbligo   di   diligenza   della   lavoratrice   o   del   lavoratore   agile,   secondo   le   previsioni dell’Art. 

2104 c.c., dovrebbe essere regolato in modo specifico nell’ambito del codice di comportamento 

dell’amministrazione, dell’atto interno dell’amministrazione e dell’accordo individuale; 

2. rispetto  degli  specifici  obblighi  riconducibili  a  quello  di  fedeltà di cui all’Art. 2105 c.c. anche  

per  i  lavoratori  agili  in  modo  specifico  nell’ambito  del  codice  di  comportamento dell’ammini-

strazione, dell’atto interno dell’amministrazione e dell’accordo individuale; 
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Si rinvia al codice di comportamento per la definizione di aspetti comportamentali specifici per la  lavoratrice  

o  il  lavoratore  agile,  anche  al  fine  di  un  coordinamento  con  la  disciplina normativa e contrattuale 

vigente in materia disciplinare . 

Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all’Art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020. 

. 

MODALITA’ DI ACCESSO  LAE 

 

IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO: 

 

CRITERI SOGGETTIVI  

1. Capacità di organizzare il proprio lavoro e condurlo in maniera autonoma. Il 

dipendente che per caratteristica personale (insicurezza, mancata alfabetiz-

zazione informatica etc…) non è n grado di svolgere il lavoro agile non po-

trà svolgere lo smart working se non nelle attività di formazione on line 

comprovato da attestato di partecipazione e per il numero di ore certificate. 

Tale qualità si rende necessaria per evitate l’aggravio di lavoro ad altro per-

sonale (es. via telefono o di supporto continuo) 

 

CRITERI OGGETTIVI  

1. Effettiva possibilità di obiettivi da realizzarsi nella tempistica giornal-

mente/settimanalmente/mensilmente . Il personale che svolge servizio 

Part time potrà accedere solo in misura ridotta e proporzionata. Per ora-

rio prestato al 50% e misura inferiore non sarà rilasciato il consenso per 

evidenti misure di equità e di garanzia del servizio. 

La procedura di accesso viene di seguito illustrate: 

- Richiesta Tramite Form ON LINE di Lavoro Agile da parte del dipendente 

- Il dipendente potrà scegliere tra le proposte dell’amministrazione e/o concordare e/o proporre 

l’obiettivo e le modalità nei termini quantitativi e qualitativi indicati nel presente Art. 

- L’ assegnazione  di posizioni  di        LAE  avviene  mediante   disposizione  del  Dirigente della per scelta 

organizzativa concertata con il dipendente in  caso  di    specifiche  esigenze di  natura temporanea  e/o  

eccezionale. (Decreto Macro ) In   ogni  caso  è  necessario   che il DSGA definisca condividendolo 

con i dipendenti interessati, le attività e gli obiettivi da perseguire. 

La     disposizione dovrà  prevedere: 

• la/e  attività da svolgere;  

• gli obiettivi specifici che si intendono perseguire; 

• la  durata   ; 

• gli eventuali supporti tecnologici da utilizzare; 

• le modalità di  verifica del raggiungimento degli obiettivi;  
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• gli  adempimenti sulla  sicurezza  e trattamento dati. 
• L’informativa Inail 

• Comunicazione telematica a Ministero del Lavoro 

• Comunicazione tramite Pec come da Direttiva. 1/2020 

 

REVOCA DEL LAE  

Il       Dirigente  può      revocare  a  uno    o  più  dipendenti l’assegnazione  al  LAE, previa comunicazione, per i se-

guenti motivi, fatto  salvo l’eventuale esercizio del potere disciplinare: 

a. mancata prestazione dell’attività richiesta; 

b. mancato rispetto dell’obbligo di essere contattabili durante il lavoro in remoto; 

c. mutate esigenze organizzative. 

 

 

INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E PROTEZIONE DEI DATI, CUSTODIA, RISERVATEZZA 

 

Infrastrutture abilitanti per il lavoro agile 

La maggior parte delle procedure funziona già tramite accesso WEB, per cui l’accesso ai dati e agli applicativi 

da parte dei dipendenti è possibile da qualunque postazione di lavoro, anche se dislocata presso una sede di-

versa da quella consueta di lavoro: pertanto si è già provveduto: 

1. profilazione degli utenti, con gestione dei ruoli e delle abilitazioni; 

2. determinazione degli orari di accesso sui vari applicativi; 

3. tracciatura degli accessi ai sistemi e agli applicativi; 

4. disponibilità di documenti in formato digitale grazie a Protocollo Informatico e/o altri sistemi di ge-

stione documentale. Le 3 componenti sopra indicate pertanto consentono di lavorare in modalità 

smArt. 

 

Considerato  che  è  già  possibile  accedere  ai  sistemi  informativi  in  uso  anche  da  remoto,  sono adottate 

le misure di sicurezza e protezione di informazioni sensibili/dell’amministrazione, che potrebbero entrare in 

possesso di soggetti estranei all’amministrazione stessa ove si lavorasse al  di  fuori  della  sede  quali: -

assegnazione  di  password  e  username  er  ciascun  applicativo  ad ogni  unità  di  personale; -funzioni 

applicative di “conservazione” dei dati/prodotti intermedi del   proprio   lavoro   ai   dipendenti   che   lavorano  

dall’esterno; -disponibilità   di   applicativi software che permettono alla lavoratrice o al lavoratore nell’ottica 

del lavoro per flussi, di lavorare  su  una  fase  del  processo  lasciando  all’applicativo  l’onere  della  gestione 

dell’avanzamento del lavoro, nonché dell’eventuale sequenza di approvazione di sottoprodotti da  parte  di  

soggetti  diversi,  nel  caso  di  flussi  procedimentali  complessi  con  più  attori; -disponibilità di tecnologie 

che riescono a tracciare l’attività dei dipendenti svolta fuori dagli uffici, sia in termini di tempi (es. tempo 

intercorso dal primo accesso al logout, quindi effettiva presenza) sia in termini di lavoro effettivamente svolto. 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
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A. Valutazione della performance come condizione abilitante lo smart working. Lo smart working è uno 

strumento che mira all’incremento della produttività del lavoro in termini di miglioramento della per-

formance individuale ed organizzativa. In tal senso la   dimensione   della   performance   organizzativa   

si   lega   con   forza   ai   sistemi   di programmazione  e  controllo,  alla  modalità  di  definizione  

degli  obiettivi  attesi  e  alla misurazione dei risultati conseguiti. 

B. Pertanto   questa   amministrazione   adotta:  

-metodi   di   valutazione   improntati   al raggiungimento  dei  risultati  a  fronte  di  obiettivi  prefissati  

e  concordati  al  fine  di adattarli a un’attività lavorativa gestita per obiettivi e a valutare gli esiti 

nell’ambito della  misurazione  della  performance; 

 -la  revisione  dei  processi  e  delle  attività,  per individuare  quali  contenuti e  quali  funzioni  si  

prestano  meglio  alla  flessibilità  dei tempi di lavoro 

Gli  indicatori  utilizzati  per  la  valutazione  della  performance  organizzativa,  sono finalizzati a misurare: 

 a maggiore produttività (ad es. aumento servizi e attività realizzati dagli smart workers); 

 a maggiore qualità dei servizi (n. utenti, clienti o committenti che dichiarano di ricevere servizi mi-

gliori); 

 i minori costi (risparmio netto dei consumi); 

 tempestività, puntualità, rispetto delle scadenze; 

 il miglior tasso di conciliazione vita-lavoro; 

 Il miglioramento del benessere organizzativo. 

 Aggiornamento e formazione on line con ricaduta 

 Diritto ambientale : sostenibilità in termini di minore inquinamento 

 Economia individuale e globale : costo  benzina 

 

Si  ribadisce  che  il  lavoratore  ha  diritto  alla  tutela  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le malattie  

professionali  dipendenti  da  rischi  connessi  alla  prestazione  lavorativa  resa all'esterno  dei  locali  aziendali,  

nonchè  alla  tutela  contro  gli  infortuni  sul  lavoro occorsi  durante  il  normale  percorso  di  andata  e  ritorno  

dal  luogo  di  abitazione  a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei 

locali aziendali,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  al  terzo  comma  dell'Art.  2  del  testo unico delle 

disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta 

del luogo della prestazione sia   dettata   da   esigenze   connesse   alla   prestazione   stessa   o   dalla   necessità   

del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.”. 

Il presente PIANO è diffuso tramite circolare con presa visione e modulo di accoglimento sul sito web per la 

necessaria informazione circa gli obiettivi di accessibilità per il corrente anno scolastico e per la definizione 

delle modalità di realizzazione.  

 

SINTESI PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE ATA DOPO LA NOTA MINISTERIALE 323 DEL 

10/3/2020 

A seguito della nota del Capo Dipartimento Dr. Marco Bruschi n. 323 del 10/3/2020, i Dirigenti Scolastici, 

coadiuvati dai Direttori SGA, procedono all’adozione dei seguenti provvedimenti: 

1. concedono il lavoro agile; 

2. adottano ogni forma di gestione flessibile delle prestazioni lavorative; 



81 

 

3. attivano per i collaboratori scolastici, cuochi, infermieri e guardarobieri i contingenti minimi ai sensi 

della Legge 146/90, con prestazioni lavorative rese attraverso turnazioni e altre modalità 

organizzative di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile ed altro). La limitazione delle prestazioni 

lavorative può riguardare tutto il personale ATA (DSGA compreso) quando non è possibile il 

lavoro a distanza 

In caso di molteplici richieste di lavoro agile si adottano i seguenti criteri di priorità 

 

Criteri Punteggi 

1| dipendenti con patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative in 

gravescenti o con connotazione di gravità ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della legge 

104/92 

 

15 

2| affetti da patologie tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio (trapiantati, 

immunodepressi, etc.); 

 
14 

3| lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’Art. 3, comma 3, della legge 5 

febbraio1992, n. 104; 

 
13 

4| patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti 

il coniuge, i figli o i genitori, nonché nel caso in cui occorra assistere una persona 

convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai 

sensi dell'Art. 3, comma 1, della legge 104/92, che abbia necessità di assistenza continua 

in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita 

 

12 

5| patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti 

il coniuge, i figli o i genitori, nonché nel caso in cui occorra assistere una persona 

convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai 

sensi dell'Art. 3, comma 3, della legge 104/92, che abbia necessità di assistenza continua 

in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita 

 

11 

6| lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto 

dall’Art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell’Art. 18, comma 3-

bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, 

 

10 

7| dipendenti sui quali grava la cura dei figli minori, anche in conseguenza della 

sospensione o contrazione dei servizi degli asili nido, della scuola per l’infanzia e della 

scuola primaria di primo grado; 

 

9 

8| documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a 

tempo pieno 
8 
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9| necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari 

conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi 

terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti 

 

6 per il primo 
figlio 

+ 1 per ogni 
figlio aggiuntivo 
0 a 10 anni 

+ 0,5 per ogni 
figlio aggiuntivo 
10 a 18 anni 

10| famiglia monoparentale (madre o padre singoli affidatari esclusivi dei figli) 

 7 

11| dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con mezzi pubblici, percorrendo una 

distanza di almeno cinque chilometri 

 

0 

12| maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro, con riferimento al 

numero di chilometri di distanza dall’abitazione della lavoratrice del lavoratore 

 

6 per km da 20 
a 40 

5  per km da 41 a 
60 

4 per km da 61 a 
100 

3 per km 
superiori a 101 

13| assistenza a genitori o suoceri 

1  per il primo 

genitore/suocero 

+ 1 per ogni 

genitore/suocero 

aggiuntivo 

14| impegno nel sociale 1,5 

15| motivi di studio 1 

16| familiari definiti a rischio 0,5 

 

ART.22 PROGETTUALITA' E PRODUTTIVITA' 

In attuazione del decreto amministrativo della legge 150 del 2009 si elabora un esempio di ciclo della 

performance per le amministrazioni pubbliche, che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e 

nell’assegnazione degli obiettivi (c.d. piano della performance), nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, 

nel monitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione 

della performance organizzativa e individuale, nell’utilizzo dei sistemi premianti (v. in particolare l’Art. 4 c. 

2). Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 

vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 

e ai destinatari dei servizi (c.d. relazione sulla performance). 
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La previsione ad opera del dlgs.150/09 di un ciclo generale di gestione della performance ha lo scopo di 

consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in una ottica di miglioramento delle 

prestazioni rese, ma anche di offrire  un quadro di azione che realizzi il passaggio dalla cultura di mezzi (input) 

a quella di risultati (output ed outcome). 

A tal fine, occorre, da un lato,  promuovere una migliore organizzazione del lavoro pubblico ed assicurare 

il progressivo efficientamento della qualità delle prestazioni erogate a cittadini e imprese, dall'altro, 

riconoscere i meriti e i demeriti dei dirigenti e del personale pubblico, puntando al miglioramento 

dell'efficienza delle amministrazioni: questo vuol dire più crescita per il Paese. 

Nel sistema delineato dal decreto la misurazione e valutazione della performance presuppongono strutturati 

sistemi di controllo che garantiscano - a qualsiasi livello decisionale - un efficace ritorno informativo per la 

gestione e la valutazione del funzionamento della macchina amministrativa. 

A tal fine si formula una scheda progetto che ispirandosi alle delibere CIVIT di misurazione e valutazione 

performance si struttura nelle sezioni degli obiettivi generali, obiettivi individuali e valutazione individuale e 

valutazione del dipendente (allegato Scheda di produttività); 

Nello specifico si presenta in riunione ATA il Progetto di utilizzo materiali di pulizia 

ecologico/concentrato. L’obiettivo generale è l’attuazione dell’indirizzo del Piano Offerta Formativa 

verso la protezione dell’ambiente e della sicurezza. 

Individuate le criticità e a seguire le priorità, gli obiettivi che l’Amministrazione dell’IIS Ceccano deve 

proporsi sono: 

✔ Aumentare le competenze e le professionalità in termini di rimodulazione tempo di lavoro e 

ottimizzazione dei processi 

✔ Sensibilizzare al rispetto delle norme di sicurezza e salute 

✔ Accelerazione verso il digitale 

✔ Tempestivo adeguamento alle regole di amministrazione trasparente e pubblicità legale 

✔ Riordino del magazzino 

✔ Riordino dell’inventario – ricognizione e rinnovo 

✔ Adeguamento del Registro trattamenti 

✔ Analisi dei rischi trattamento dati 

. 

RENDICONTAZIONE FINALE DEL DIPENDENTE: 

Il dipendente dovrà compilare un questionario on line al termine del periodo di lavoro agile che sarà 

utilizzata quale relazione finale del lavoro svolto in termini di  soddisfazione, criticità e percentuale di 

obiettivi raggiunti 

La rendicontazione sarà valutata dalla commissione composta come  da premessa del presente 

Disciplinare che completerà la rendicontazione con un giudizio di sintesi 

 

ART. 23 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2020 2021 
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Il presente piano organizzativo recepisce gli indirizzi del  piano di miglioramento e si pone nell’ attribuzione 

degli incarichi  di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto me-

diante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l’interesse dei dipendenti al migliora-

mento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’ef-

ficienza dei servizi prestati alla collettività 

In questa prospettiva a fine anno il personale sarà coinvolto nella valutazione del lavoro svolto e lo stato di 

avanzamento dei progetti. 

La struttura organizzativa deve quindi basarsi su criteri di correttezza e trasparenza dei comportamenti , 

condizione essenziale per il buon esito delle relazioni, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti 

contraenti 

Gli incarichi sono quindi affidati al personale che , resosi disponibile sarà valutato in base alle 

 Professionalità 

 Anzianità 

Il personale coinvolto dovrà impegnarsi a partecipare  a riunioni on line con il Dsga per la scelta degli 

strumenti, disegnare la strategia  e per stilare planning di medio e lungo periodo, a rapportarsi con consulenti 

nella materia, a proporre azioni innovative e a monitorare lo stato di avanzamento delle azioni. La 

performance sarà quindi raggiunta nella vision complessiva dell’Istituto . 

Gli importi relativi agli incarichi per plesso dovranno tener contro del numero alunni e complessità 

.subiranno diminuzioni proporzionali a partire dai 30 gg di assenza in 10 mesi ovvero periodo di attività 

didattica; 

Nel caso in cui  lo svolgimento dell’ incarico venga ritenuto non adeguato, anche durante l’anno scolastico, il 

Dirigente Scolastico, su motivata proposta del DSGA, tramite rilevazione su scheda di progetto (in caso di 

incarico su Progetto) e previa  informazione preventiva, revocherà l’attribuzione effettuata. 

Si specificano le voci . 

Formazione . Si intende riconoscere l’impegno del personale verso una professionalità e autoformazione per 

cui si considerano obbligatorie 12 ore di formazione ritenute necessarie per l’aggiornamento dovuto a 

svolgere il proprio lavoro e verranno considerate le ore superiori a 12 . 

Piccola manutenzione : piccolo interventi che esulano dal proprio reparto/laboratorio e che presentano il 

carattere di continuità (lampadine, riparazioni di serramenti etc…) 

Gli incarichi sono stati attribuiti secondo un aim : costituire dei gruppi di lavoro con specifiche 

competenze . Il gruppo di lavoro dovrà riunirsi almeno 4 volte per relazionare sullo stato di avanzamento 

dei lavori : 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

MANSIONI DA AFFIDARE AL PERSONALE DESTINATARIO DEI BENEFICI ECONOMICI  
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DELL’ART. 7 DEL CCNL 7/2/2005 E DELLA SECONDA POSIZIONE ECONOMICA E 

  INCARICHI SPECIFICI 

In considerazione delle attività deliberate nel POF e dell’impiego di risorse umane che esse richiedono, tenuto 

conto della mole di lavoro e della  assunzione di responsabilità ricadenti su tutto il personale, in ottemperanza 

a quanto stabilito dal comma 1, Art.4 dell’Accordo Nazionale sottoscritto il 10 Maggio 2006 e tenuto conto 

che soltanto n° 1 unità di personale sono in possesso della seconda posizione economica, a fronte dell’asse-

gnazione finanziaria relativa agli incarichi specifici si individuano  n. 9 incarichi da corrispondere a 9 unità in 

servizio full time per un importo complessivo lordo dipendente di €120,00 . 

 

 

Compiti 

 

N. Unità 

 

 

Importo   

    unitario 

 

II Posizione economica - Sostituzione del DSGA 

 

1 

 

 

Responsabile dei procedimenti amministrativi relativi al proprio mansionario secondo una 
gestione a norma e digitale. 

 

 

9 

 

€ 120,00 L.D. 

La quota per gli incarichi specifici MOF 2020 – 2021 è di € 4680,55 L.D. Il personale destina-
tario depurato dalle posizioni economiche è di 39 unità. Per gli A.A. si calcola 

 € 1080,12 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE – FIS 

In  considerazioni delle attività deliberate nel POF-La quota FIS riservata al personale ATA nella misura del 
30% è pari a 28405,29 L.D.. Considerato il totale dell’organico ATA pari a 46 unità si procede alla considera-
zione delle percentuale in base all’organico di fatto  (10 A.A.,  12 A.T., 24 C.S.  

Gli importi verranno ridotti proporzionalmente in caso di assenza superiore a 30 gg. Nel caso le attività non vengano 

svolte per qualsiasi motivo si procederà alla redistribuzione o all’accantonamento.. 

 

 

Straordinario personale 
a tempo pieno 

10 5 72,5 50 14,5 725 

Riorganizzazione archi-
vio  

4 5 72,5 20 14,5 290 

Formazione 10 5 72,5 50 14,5 725 
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Team animatore digi-
tale 

1 5 72,5 5 14,5 72,5 

Supporto al progetto 
AM.LA diploma 

1 10 145 10 14,5 145 

Supporto alla gestione 
dell'assistenza speciali-
stica 

1 30 435 30 14,5 435 

Supporto alla gestione 
del PTOF 

1 10 145 10 14,5 145 

Gestione del Bilancio 
integrato 

1 20 290 20 14,5 290 

Tutoraggio neo assunti 3 24 348 72 14,5 1044 

Sostituzione colleghi (in 
funzione dell'ufficio) 

10 5 72,5 50 14,5 725 

Raccordo segreteria-
sede Ceprano 

1 10 145 10 14,5 145 

Reperibilità 1 10 145 10 14,5 145 

Disponibilità flessibilità 
oraria 

10 10 145 100 14,5 1450 

  Totale      437   6.336,50 

 

ASSISTENTI TECNICI  

MANSIONI DA AFFIDARE AL PERSONALE DESTINATARIO DEI BENEFICI ECONOMICI  

DELL’ART. 7 DEL CCNL 7/2/2005 E DELLA SECONDA POSIZIONE ECONOMICA  

 E INCARICHI SPECIFICI 

In considerazione delle attività deliberate nel POF e dell’impiego di risorse umane che esse richiedono, tenuto 

conto della mole di lavoro e della  assunzione di responsabilità ricadenti su tutto il personale, in ottemperanza 

a quanto stabilito dal comma 1, Art.4 dell’Accordo Nazionale sottoscritto il 10 Maggio 2006 e tenuto conto 

che n° 1 unità di personale è in possesso della seconda posizione economica e n. 1 unità di personale con 1^ 

posizione economica, a fronte dell’assegnazione finanziaria relativa agli incarichi specifici si individuano  n° 

10 incarichi per un importo complessivo lordo dipendente di €120,00  
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Compiti 

 

N. Unit 

 

Importo   

    unitario 

 

II Posizione economica – Coordinamento gruppo di lavoro – Riassetto magazzino, Inventario 

 

1 

 

I Posizione economica – Coordinamento della manutenzione dei laboratori 1  

 

Responsabile dei procedimenti amministrativi relativi al proprio mansionario secondo una 
gestione a norma e digitale. 

 

 

10 

 

€ 120,00 L.D. 

La quota per gli incarichi specifici MOF 2020 – 2021 è di € 4680,55 L.D. Il personale destina-
tario depurato dalle posizioni economiche è di 39 unità. Per gli A.T. si calcola 

 € 1200,14 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE  - FIS 

In  considerazioni delle attività deliberate nel POF-La quota FIS riservata al personale ATA nella misura del 
30% è pari a 28405,29 L.D.. Considerato il totale dell’organico ATA pari a 46 unità si procede alla considera-
zione delle percentuale in base all’organico di fatto  (10 A.A.,  12 A.T., 24 C.S.  

Gli importi verranno ridotti proporzionalmente in caso di assenza superiore a 30 gg. Nel caso le attività non vengano 

svolte per qualsiasi motivo si procederà alla redistribuzione o all’accantonamento.. 

Oggetto n. unità 
n.ore pro 

capite 

Importo 
pro ca-

pite 
Totale ore 

Importo 
unitario 
lordo di-

pendente 

Totale importo lordo 
dipendente  

Straordinario 12 5 72,5 60 14,5 870,00 

Sostituzione coll. as-
senti (in funzione del 
laboratorio) 

12 5 72,5 60 14,5 870,00 

Riorganizzazione archi-
vio   

2 5 72,5 10 14,5 145,00 

Riassetto aule e labora-
tori  

9 10 145 90 14,5 1.305,00 

Piccola Manutenzione 
ITE  ceccano 

1 36 522 36 14,5 522,00 

Team animatore digi-
tale 

1 5 72,5 5 14,5 72,50 

Raccordo logistico sede 
Alberghiero-centrale 

1 15 217,5 15 14,5 217,50 

Formazione 12 7 101,5 84 14,5 1218,00 

Coordinamento sede 
Alberghiero-uffici 

1 10 145 10 14,5 145,00 
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Movimentazione arredi  12 5 72,5 60 14,5 870,00 

Disponibilità flessibilità 
oraria 

5 5 72,5 25 14,5 362,50 

  Totale  7266 105357 526   6597,50 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

MANSIONI DA AFFIDARE AL PERSONALE DESTINATARIO DEI BENEFICI ECONOMICI  

DELL’ART. 7 DEL CCNL 7/2/2005 E DELLA SECONDA POSIZIONE ECONOMICA  

 E INCARICHI SPECIFICI 

In considerazione delle attività deliberate nel POF e dell’impiego di risorse umane che esse richiedono, tenuto 

conto della mole di lavoro e della  assunzione di responsabilità ricadenti su tutto il personale, in ottemperanza 

a quanto stabilito dal comma 1, Art.4 dell’Accordo Nazionale sottoscritto il 10 Maggio 2006 e tenuto conto  

n. 4 unità di personale con 1^ posizione economica, a fronte dell’assegnazione finanziaria relativa agli incari-

chi specifici si individuano  n° 20 incarichi  

 

Compiti 

 

N. Unità 

 

 

Importo 

unitario 

 

I Posizione economica – Addetto primo soccorso, assistenza alunni H 

 

4 

 

Addetto primo soccorso, assistenza alunni H 20 € 120,00 L.D. 

La quota per gli incarichi specifici MOF 2020 – 2021 è di € 4680,55 L.D. Il 
personale destinatario depurato dalle posizioni economiche è di 39 unità. 
Per i C.S. si calcola 

 € 2400,28 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE  - FIS 

In  considerazioni delle attività deliberate nel POF-La quota FIS riservata al personale ATA nella misura del 
30% è pari a 28405,29 L.D.. Considerato il totale dell’organico ATA pari a 46 unità si procede alla considera-
zione delle percentuale in base all’organico di fatto  (10 A.A.,  12 A.T., 24 C.S.  

Gli importi verranno ridotti proporzionalmente in caso di assenza superiore a 30 gg. Nel caso le attività non vengano 

svolte per qualsiasi motivo si procederà alla redistribuzione o all’accantonamento.. 
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Oggetto n. unità 
n.ore pro 

capite 

Importo 
pro ca-

pite 
Totale ore 

Importo uni-
tario lordo 
dipendente 

Totale importo 
lordo dipendente  

Straordinario  24 5 62,5 120 12,5 1500 

Sostituzione coll. as-
senti (in funzione del 
reparto) 

21 10 125 210 12,5 2625 

Servizio esterno Ce-
prano 

2 10 125 20 12,5 250 

 Pulizia covid  servizio 
presso l’ ITE  

13 15 187,5 195 12,5 2437,5 

 Pulizia covid    presso l’ 
IPSSEOA 

9 15 187,5 135 12,5 1687,5 

Pulizia covid  presso l’ 
IPSSEOA 

5 15 187,5 75 12,5 937,5 

Flessibilità orario di la-
voro pomeridiano 

3 10 125 30 12,5 375 

Disponibilità flessibilità 
oraria 

10 5 62,5 50 12,5 625 

Pulizia straordinaria 
spazi  esterni  

3 10 125 30 12,5 375 

Piccola manutenzione 
IPSSEOA 

1 25 312,5 25 12,5 312,5 

Piccola manutenzione 
ITE 

2 10 125 20 12,5 250 

Reperibilità 2 5 62,5 10 12,5 125 

Movimentazione arredi 20 8,5 106,25 170 12,5 2125 

Pulizie per Riorganizza-
zione archivio   

5 5 62,5 25 12,5 312,5 

Formazione  24 5 62,5 120 12,5 1500 

  Totale  13028 162850 923   15437,50 

 

 

VALORIZZAZIONE E MERITO – 

La voce contrattuale valorizzazione e merito per l’a.s. 2020-2021. si propone di ripartire tra docenti e ATA nelle per-

centuali 70 e 30 

ATA  

Per la valorizzazione del personale ATA, si conviene di riconoscere un compenso definito in misura forfeta-

ria al personale ATA usando l’importo di euro 6739,80 (che è il 30% della somma valorizzazione personale 
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scolastico di competenza di euro 22.466,01) a cui si somma l’importo di euro 8470,32 (che sono le econo-

mie anno passato ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) per un totale a disposizione di euro 

15210,12. 

Si riconosce un compenso al personale ATA definito in misura forfetaria, secondo i seguenti criteri: 

valorizzazione legata alla formazione interna ed esterna finalizzata 
alla  

10 250 2500 

digitalizzazione dei procedimenti amministrativi AA       

valorizzazione per utilizzo di piattaforme innovative AA   10 200 2000 

valorizzazione per comunicazione efficace con l'utenza on line AA 10 200 2000 

valorizzazione per sistema di pagamenti telematici AA 2 215 430 

         

valorizzazione per archivistica anche on line AA 10 200 2000 

          

valorizzazione per creazione Regolamento beni inventariali, anche 
on line  

4 215 860 

A.T.        

valorizzazione per formazione specifica sul rinnovo beni inventa-
riali, anche on line 

12 150 1800 

A.T.      0 

valorizzazione per scadenza rinnovo inventario, anche on line 
A.T. 

  12 100 1200 

valorizzazione per intensificazione scuola in sicurezza e progetto 
green C.S. 

  24 100 2400 

 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

Dott.ssa Tiziana Viti 


