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Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale Pizzigoni – Carducci 
Via Siena n. 5 – 95128 CATANIA 

E-mail: ctic8a900a@istruzione.it Tel. 095434300 Pec: ctic8a900a@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico:CTIC8A900A www.icpizzigonicarducci.edu.it Codice Fiscale : 93216120878 

 

       
Al Dirigente Scolastico  
Sede 
 

e, p.c. Al Personale A.T.A.  
         Sede 

 
          

Oggetto:  Proposta piano di lavoro e delle attività del personale ATA a.s. 2020/2021  
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

 VISTO l’art.53 primo comma del CCNL 29/11/2007 e il CCNL 2016-2018, il quale attribuisce al Direttore 
Amministrativo la competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del 
personale ATA;  

 CONSIDERATO l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s. e l’adeguamento intervenuto sulla base 
delle situazioni di fatto; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto;  
 VISTE le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 7761 del 29/12/2020; 
 TENUTO CONTO della struttura edilizia della scuola; 
 VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19" (decreto 6 agosto 2020, n. 87); 
 VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
 CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 

all’adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della 
migliore qualità del servizio reso; 

 TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
 CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nello specifico incontro con il 

personale ATA del  4/12/2020; 
P R O P O N E 

 
per l’anno scolastico 2020–2021, il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in 
coerenza con gli obiettivi indicati  nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le direttive impartite dal Dirigente. 

 
 P R E M E S S A 

 
Tenuto conto dell’art. 11 del CCNL 2016/2018, “Obblighi del dipendente” e riprendendo l’allegato 2 al CCNL SCUOLA 
2006-2009 “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”    Art. 11 comma 5 - 
Rapporti con il pubblico- stabilisce che: 
“Il  dipendente  che  svolge  la  sua  attività  lavorativa in  un’amministrazione che  fornisce  servizi  al  pubblico  si 
preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei 
servizi.  
Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di 
fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità”. 
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Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell’Amministrazione di appartenenza e 
conoscere il corretto rapporto di dipendenza. 
 
RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Il Dirigente Scolastico è il Capo dell'Istituto dal quale tutto il personale 
docente e ATA dipende gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, perciò tutti sono tenuti ad adempiere, 
come di norma, alle disposizioni da questi impartite, sia scritte che verbali, e nella relazione, il comportamento ed il 
linguaggio utilizzato deve essere rispettoso delle diverse funzioni. 
 
RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: I collaboratori Prof.ssa Carmela Cantone e Ins. 
Anna Bonaventura  svolgono il proprio servizio in rapporto sinergico con il Dirigente Scolastico, pertanto il personale 
è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con quanto richiesto dal Dirigente 
Scolastico, così come nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato deve essere adeguato e rispettoso. 
Questo vale altresì nei confronti dei Referenti di plesso. 
 
RAPPORTI CON IL D.S.G.A.: Il  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi  è  il coordinatore dell'attività del 
personale ATA ed è la figura di riferimento per detto personale. Il personale ATA è tenuto a rispettare le 
disposizioni impartite, così come nelle relazioni, il comportamento ed il linguaggio utilizzato deve essere sempre 
rispettoso ed adeguato.  
 
RAPPORTI CON I SOSTITUTI DEL D.S.G.A: Gli Assistenti Amministrativi beneficiari della 2^ posizione economica 
affiancano e sostituiscono il DSGA, in caso di sua assenza, pertanto, tutto il personale ATA è tenuto ad uniformarsi 
alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con quanto richiesto dal Direttore SGA. 
 
RAPPORTI TRA COLLEGHI: Le relazioni tra colleghi devono essere improntate sulla cortesia e massimo rispetto 
reciproco, sia sul piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare l'insorgere di situazioni conflittuali e 
disgreganti; diligenza e spirito collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari che ognuno è 
tenuto a far propri. 
RAPPORTI CON I DOCENTI: Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati sulla cortesia 
e massimo rispetto reciproco; anche se il personale ATA non è subalterno ai docenti, pur tuttavia, è di supporto 
all’attività didattica, perciò deve dare il proprio contributo affinché tale attività possa essere svolta nel migliore dei 
modi e non venga intralciata da atteggiamenti non professionali.  
 
RAPPORTI CON L’UTENZA: Tutto il personale deve garantire un efficace servizio all’utenza adottando 
comportamenti ispirati alla cortesia, alla disponibilità e flessibilità. 
 
DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA:  Si  ritiene opportuno rimarcare, quindi,  uno  dei principi  cardine del 
Codice di  Comportamento dei dipendenti pubblici: il dovere di segretezza e riservatezza; infatti, per la delicatezza 
del ruolo e la posizione occupata il personale ATA deve avere coscienza dell'importanza di non diffondere notizie di 
alcun tipo che possano recare pregiudizio all’immagine della Scuola, agli utenti, al personale della Scuola e a tal 
proposito è opportuno leggere, con attenzione, le norme disciplinari contenute nel CCNL del 19/04/2018 art. 13. 
 
DOTAZIONE ORGANICA 
La dotazione organica del personale ATA, per l’anno scolastico corrente, è la seguente: 
 

N. DIPENDENTE STATUS PROFILO 

1 SANTONOCITO DOMENICA Tempo Indeterminato D.S.G.A. 

 

N. DIPENDENTE STATUS PROFILO 

1 CARDI’ ROSSANA Tempo Indeterminato Assistente Amministrativo 

2 FINOCCHIARO PATRIZIA Tempo Indeterminato Assistente Amministrativo 

3 GIUFFRIDA ANGELA Tempo Indeterminato Assistente Amministrativo 

4 INSINGA ROSA Tempo Indeterminato Assistente Amministrativo 

5 MORREALE FABIO Tempo Indeterminato Assistente Amministrativo 

6 PUGLIA ASSUNTA Tempo Indeterminato Assistente Amministrativo 

7 TORRISI GIUSEPPE Tempo Indeterminato Assistente Amministrativo 
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N. DIPENDENTE STATUS PROFILO 

1 ALBERTI CALAMARO SALVATORE Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

2 DI GRAZIA ANGELO Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

3 DI SALVO AGATA Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

4 DRAGONETTO ORAZIO Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

5 FRATANTONI SIMONA MARIA G. Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

6 IOCULANO CARMELO Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

7 LA MASTRA SEBASTIANO Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

8 MENZA GIOVANNI Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

9 MESSINA GIOVANNI Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

10 MIRAGLIA GIOVANNI Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

11 MUNZONE FILIPPO Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

12 PEDICONE SEBASTIANO  (*) Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

13 PLETTO CALOGERO Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

14 TONZUSO ANNA Tempo Indeterminato Collaboratore Scolastico 

 
(*) Collaboratore scolastico in aspettativa per altro incarico fino al 30/06/2021  
 

ORGANICO  AL 30/06/2021 -  EMERGENZA COVID-19  

N. DIPENDENTE STATUS PROFILO 

1 GRIMALDI FRANCESCA Tempo Determinato h. 18 Assistente Amministrativo 

 

ORGANICO  AL 30/06/2021 - EMERGENZA COVID-19 

N. DIPENDENTE STATUS PROFILO 

1 BONIFACIO ELENA Tempo Determinato  Collaboratore Scolastico 

2 CASTELLI SILVIA Tempo Determinato  Collaboratore Scolastico 

3 GANGEMI CRISTINA (**) Tempo Determinato  Collaboratore Scolastico 

4 PRIVITERA MICAELA Tempo Determinato  Collaboratore Scolastico 

5 RIZZO ROBERTO  Tempo Determinato  Collaboratore Scolastico 

 
(**)  Sostituisce Pedicone Sebastiano 
 

ORGANICO  AL 09/06/2021 - EMERGENZA COVID-19 

N. DIPENDENTE STATUS PROFILO 

1 ARDIZZONE ORAZIO Tempo Determinato  Collaboratore Scolastico 

2 CASALE SONIA Tempo Determinato  Collaboratore Scolastico 

3 CHIARENZA YASMIN ABIGAIL Tempo Determinato  Collaboratore Scolastico 

4 PRIVITERA AGATA Tempo Determinato  Collaboratore Scolastico 

5 D’ANGELO STEFANIA  Tempo Determinato  Collaboratore Scolastico 

 
ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
 
Il piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione delle attività e dei 
progetti specificati nel POF e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese le relazioni con il 
pubblico.  
Pertanto, si propone il seguente orario di servizio:  
Orario di lavoro individuale  
L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, suddivise in 7:12 ore continuative dal lunedì al venerdì. Esigenze particolari 
possono essere concordate con il personale. In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del POF, 
nonché tenuto conto delle esigenze di funzionamento e di apertura dello sportello al pubblico, si propone per il 
personale collaboratore scolastico un orario predefinito collegato alle esigenze amministrative e didattiche, per gli 
assistenti amministrativi un orario predefinito collegato all’attività didattica ed amministrativa.   
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Turnazioni  
La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio 
settimanale su cinque per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attività.  
Si farà ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze 
di servizio.  
Pertanto, per consentire lo svolgimento di tutte le attività programmate dell’istituto si propone :  
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
ll DSGA ha un orario di lavoro, per legge, di 36 ore settimanali che potrà gestire con autonomia e flessibilità durante 
la settimana lavorativa. L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è oggetto di apposita intesa con 
il Dirigente Scolastico tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli 
impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale organizzazione amministrativa, 
contabile e dei servizi ausiliari.  
L’orario succitato, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità onde 
consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, 
l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione del DSGA per 
un’azione tecnico – giuridico – amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità.  
Il DSGA osserverà il seguente orario: 7:40 – 14:52 dal lunedì al venerdì  
La presenza in servizio sarà attestata mediante apposizione di firma in entrata e in uscita sul registro. 
 
Assistenti Amministrativi 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e garantire le 
necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico l’orario di lavoro dovrebbe prevedere le seguenti 
prestazioni:  
 

Cognome e Nome Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

CARDI’ Rossana 7:15-14:27 7:15-14:27 7:15-14:27 7:15-14:27 7:15-14:27 

FINOCCHIARO Patrizia 7:15-14:27 7:15-14:27 7:15-14:27 7:15-14:27 7:15-14:27 

GIUFFRIDA Angela  
(smart working fino emergenza Covid-19) 

7:15-14:05 7:15-14:05 7:15-14:00 
14:30/16:30 

7:15-14:05 7:15-14:00 

INSINGA Rosa 7:15-14:00 
14:30/16:30 

7:15-14:05 
 

7:15-14:05 7:15-14:05 7:15-14:00 

GRIMALDI Francesca  8:00-14:00  8:00-14:00  8:00-14:00 

MORREALE Fabio  
(smart working fino emergenza Covid-19) 

10:30-17:42 
 

7:15-14:05 7:15-14:00 
14:30/16:30 

7:15-14:05 7:15-14:00 

PUGLIA Assunta 8:00-14:00 
 

8:00-14:00 
14:30-17:30 

8:00-14:00 8:00-14:00 
14:30-17:30 

8:00-14:00 

TORRISI Giuseppe 8:00-14:00 
15:30-18:30 

8:00-14:45 
 

8:00-14:45 
 

8:00-14:45 
 

8:00-14:45 
 

 
Gli Assistenti Amministrativi, ai sensi del C.C.N.L. scuola vigente (Tab. A – Profilo di area B), svolgono le attività 
specifiche loro assegnate con AUTONOMIA OPERATIVA E RESPONSABILITA’ DIRETTA AMMINISTRATIVA.  
Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 
procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Hanno competenza diretta della tenuta 
dell’archivio e del protocollo. Si ritiene rammentare che il lavoro deve essere svolto in sinergia con i colleghi, in un 
clima di fiducia, di serenità e di fattiva collaborazione, in modo da eseguire al meglio gli adempimenti e le 
procedure nel rispetto dei termini previsti.  
Preso atto che l’organizzazione dei servizi amministrativi deve essere proiettata al principio della trasparenza dei 
carichi di lavoro e al miglioramento della qualità e dell’efficienza, si ritiene, per conoscenza e competenza, indicare 
di seguito alcune specifiche peculiarità del profilo di cui trattasi con riguardo alle attribuzioni ed alle responsabilità.  
 
In tale contesto il dipendente dovrà in particolare:  
 esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti assegnati;  
 rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme;  
 rispettare l’orario di lavoro e non assentarsi dal suddetto luogo senza la preventiva autorizzazione; 
 mantenere durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali, una condotta corretta astenendosi da 

comportamenti lesivi della dignità degli altri (dipendenti, utenti e alunni);  
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 eseguire gli ordini impartiti, inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni. 
 
Disposizioni Comuni Servizi Amministrativi 
 Nell’esecuzione del proprio lavoro rispettare la normativa sulla privacy, astenendosi di esternare o comunicare 

dati sensibili dei dipendenti. Ciascun Assistente Amministrativo dovrà assicurare il rispetto della normativa 
stessa provvedendo, altresì, alla custodia dei fascicoli personali, atti e documenti di rilevanza amministrativo-
contabile, provvedendo, inoltre, ciascuno per la propria competenza e responsabilità, alla conservazione e 
custodia delle password di accesso informatico e telematico. 

 
 E’ vietato l’uso personale e sconsiderato di connessione telematica ad INTERNET se non per pratiche di ufficio, 

per connessione al SIDI o per l’utilizzo della posta elettronica ministeriale. 
  
 TUTTI sono tenuti a VISIONARE e NON STAMPARE almeno 2/3 volte al giorno i canali di comunicazione 

istituzionali (MIUR, Intranet, USR/UST, etc..). 
 
 TUTTI coloro che effettuano il turno 7:15 devono ricevere le telefonate del personale assente e predisporre le 

sostituzioni. 
 
 TUTTI sono tenuti a rispettare le scadenze previste dalla normativa e dalle circolari emanate dagli organi 

superiori. 
  
 TUTTI sono tenuti a rispettare il divieto assoluto di fumo all’interno e all’esterno dell’Istituto e l’uso del cellulare. 
  
 TUTTI sono tenuti a lasciare in ordine le scrivanie di lavoro.  
 
 TUTTI sono tenuti a informare il Direttore Amministrativo qualora per motivi non previsti e sopravvenuti non sia 

in grado di assolvere gli incarichi e gli adempimenti dovuti entro il termine di scadenza. 
 
 TUTTI sono tenuti a esporre sempre il tesserino di riconoscimento durante l'orario di servizio. 
 
 Durante il procedimento, l’Assistente Amministrativo, qualora lo ritenesse necessario per incertezze e/o 

difficoltà operative riscontrate nella stesura degli atti, potrà chiedere al Direttore Amministrativo indicazioni e 
chiarimenti al fine di una corretta e puntuale elaborazione finale degli stessi, significando che lo stesso, inoltre, 
dovrà essere informato sulla avvenuta trasmissione degli atti entro i termini previsti. 

 
 Gli atti, la cui affissione è prevista dalla Legge, di norma devono essere affissi all'albo e pubblicati sul sito web 

della scuola il giorno stesso in cui vengono adottati. 
 
 Occorre controllare, quotidianamente, le richieste da evadere, provvedendo, ognuno nell’Ufficio di servizio 

assegnato, alla elaborazione delle stesse nel rispetto dei termini di scadenza. 
 
 In caso di assenza di qualche unità, il restante personale dovrà comunque assicurare il servizio e il rispetto delle 

scadenze. Pertanto, onde evitare difficoltà nell’istruire le pratiche, sarà opportuno tenere informati i colleghi, in 
linea generale, del lavoro svolto con l’indicazione dell’esatta ubicazione delle pratiche. E’ inteso che ogni 
assistente dovrà, in linea generale, collaborare con i colleghi, ma soprattutto in tutti quei casi in cui gli atti e le 
attività riguardino contemporaneamente aree curate da operatori diversi. 

 
  Durante i periodi in cui si prevede una maggiore intensità delle attività o per particolari esigenze che si 

verifichino inaspettatamente (es: iscrizioni, graduatorie, ecc.), il servizio sarà curato da più operatori 
contemporaneamente per smaltire il più velocemente possibile la mole di lavoro.  

 
 L’orario di lavoro potrà subire delle modifiche qualora esigenze particolari lo renderanno necessario. Per 

particolari situazioni quali esami, scrutini, riunioni che verranno in seguito calendarizzate, saranno previste delle 
turnazioni tali da assicurare l’apertura della segreteria per il tempo che si renderà necessario. 
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AREA 

CONTABILE-FINANZIARIA-
PATRIMONIALE -  

 
CARDI’ ROSSANA 

(titolare 2^ posizione 
stipendiale ai sensi 
dell’art.2 c. 3 della 

sequenza contrattuale 
25/07/2008) 

 
Collaborazione diretta con il DSGA - Sostituzione DSGA in caso di assenza e/o 
impedimento. 
L’ufficio si occupa dei pagamenti dei compensi accessori per tutto il personale 
scolastico, nonché a tutti gli oneri previdenziali e assistenziali e alle comunicazioni di 
detti pagamenti agli organi che devono riceverli.  
Si occupa inoltre della gestione del bilancio dell’Istituto, predisposizione mod. 770, 
IRAP, etc. mandati, reversali, c/c bancario, minute spese, inventario, DURC, CIG, fattura 
elettronica. 
 Collaborazione con il D.S.G.A alla predisposizione del Programma Annuale; Conto 

Consuntivo; 
 Collaborazione con il DSGA per attività connesse alla gestione delle fatture 

elettroniche (gestione dell’intero ciclo delle fatture elettroniche: controllo e verifica 
in SIDI, accettazione, protocollazione importazione nel programma bilancio); 

 Collaborazione con il DSGA liquidazione fatture (controllo fatture/ordine/importo 
fatturato), emissione mandati e reversali; 

 Gestione delle minute spese; 
 Gestione coordinamento e raccordo tra le diverse aree amministrative in 

collaborazione con il DSGA; 
 Gestione liquidazioni compensi personale interno ed  agli esperti esterni  (extra - 

cedolino e con Cedolino Unico); 
 Collaborazione con il DSGA adempimenti fiscali e previdenziali 770, IRAP, TFR, INPS, 

F24EP, CU, UNIEMENS, conguaglio contributivo fiscale, anagrafe delle prestazioni; 
 Invio flussi annuali compensi extra - cedolino unico; 
 Collaborazione con il DSGA nella gestione della Piattaforma Certificazione Crediti 

(PCC); 

 Collaborazione con il DSGA per le attività connesse agli acquisti (procedure connesse 
alle attività negoziali, dalla predisposizione della determina del D.S. alla richiesta CIG, 
richiesta preventivi,  adempimenti AVCP, Durc, gestione  file  xml  L.  190/2012);   

 Provvede alla conservazione degli atti amministrativo-contabili per impegni ed 
accertamenti e relativi mandati e reversali, secondo il principio di una ordinata 

contabilità; 
 Controllo periodico delle giacenze del magazzino per quanto riguarda il   materiale   

di   funzionamento   (cancelleria   –   carta   –   materiale di pulizia)   e coordinamento 
attività di approvvigionamento beni per la sede centrale e per il plesso; 

 Procedure di carico e scarico materiale; 
 Distribuzione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) al personale; 
 Cura delle forniture relative alle cassette di primo soccorso; 
 Collaborazione con il DSGA per acquisizione richieste d’offerta,  redazione dei 

prospetti comparativi, gestione delle procedure negoziali comprese quelle svolte sul 
MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 Emissione degli ordinativi di fornitura, compresi gli ODA – Ordini Diretti di Acquisto, 
anche in adesione alle convenzioni CONSIP;  

 Distribuzione dei prodotti di pulizia ai collaboratori scolastici; 
 Elaborazione dati per i monitoraggio e per il programma annuale e per il conto 

consuntivo; 
 Collaborazione con il DSGA per elaborazione schede illustrative finanziare progetti 

PTOF;  
 Predisposizione incarichi e nomine docenti ed ATA.  
 Collaborazione con il DSGA per bandi e avvisi per il reclutamento del personale 

interno ed esterno  
 Operazioni  connesse  alla  spedizione  della  documentazione  di  propria  

competenza  in uscita dalla scuola; 

 Gestione del protocollo informatico in uscita per gli atti di propria competenza. 
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AREA 
GESTIONE DEL PERSONALE 

 
FINOCCHIARO Patrizia 
avrà maggior cura ed 

attenzione  
Personale docente scuola 

infanzia e primaria 
(titolare 1^ posizione 

stipendiale ai sensi dell’art.2 
c. 3 della sequenza 

contrattuale 25/07/2008) 
 

INSINGA Rosa 
avrà maggior cura ed 

attenzione  
Personale docente scuola 
secondaria di primo grado 

(titolare 1^ posizione 
stipendiale ai sensi dell’art. 

50  c. 3 del CCNL 2007) 
 

MORREALE Fabio 
avrà maggior cura ed 

attenzione  
Personale ATA 

 
L’ufficio gestisce la carriera del personale docente – ATA e collabora con il Direttore 
Amministrativo per quel che concerne la predisposizione ed autorizzazione delle 
retribuzioni del personale a tempo determinato.  
E’ responsabile di tutto quanto concerne l’area considerata. Mantiene i contatti con il 
personale docente/ata/direzione nel rispetto delle norme sulla trasparenza 
(Legge241/90) e della privacy (D.Lgs n. 196/2003 ) e della nuova normativa della 
privacy (GDPR/UE 2016/679). 
A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 
 Tenuta fascicoli personali analogici e digitali; 
 Gestione circolari interne riguardanti il personale;  
 Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze personale docente ed 

ATA (in particolare per le graduatorie di terza fascia) e relativi controlli sulle 
autocertificazioni; 
 Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA;  
 Assunzioni in servizio e stipula contratti (neo immessi in ruolo, personale a tempo 

determinato, supplenti temporanei); 
 Comunicazione obbligatoria Centro  per l’impiego UNILAV (assunzioni e 

trasformazioni del rapporto di lavoro); 
 Gestione documentazione di rito del personale a T.I. e T.D.; 
 Dichiarazione dei servizi – Ricongiunzione - Quiescenza; 
 Predisposizione decreti e gestione di tutti gli adempimenti connessi alle assenze a 

vario titolo (ferie, visite fiscali, permessi, ritardi, recuperi, L. 104, diritto allo studio, 
ecc.); 
 Convocazioni e attribuzione supplenze; 
 Inserimento, verifica e aggiornamento di tutti i dati anagrafici, di servizio e contabili 

del personale docente ed ATA  in Argo personale; 
 Verifica, inserimento ed aggiornamento dati al sistema SIDI del personale DOCENTE 

ed ATA: (anagrafica, trasferimenti, assegnazioni, posizioni di stato, cessazioni); 
 Identificazioni POLIS; 
 Certificazioni varie al personale ( servizi, prestiti, ecc.) 
 Rilevazioni  statistiche e rilevazioni SIDI personale docente e ATA; 
 Predisposizione, in collaborazione con il DSGA, pratiche relative a ricostruzione di 

carriera, passaggi di ruolo, temporizzazioni e cessazione dal servizio per decadenza, 
dimissioni, dispensa, licenziamento, collocamento a riposo del personale DOCENTE ed 
ATA; 
 Adempimenti e rapporti  con gli Uffici territoriali competenti; 
 Gestione infortuni personale docente ed ATA e relative pratiche; 
 Predisposizione ed inoltro istanze assegno al nucleo familiare alla RTS; 
 Elaborazione e trasmissione TFR; 
 Adempimenti connessi alla determinazione dell’organico di diritto e di fatto; 
 Predisposizione atti relativi al periodo di prova; 
 Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai 

contagi da COVID-19 e ai “lavoratori fragili”; 
 Predispone per la pubblicazione sito web individuazione del personale supplente; 
 Spedizione sia postale che telematica della corrispondenza relativa all’area; 
 Conservazione informatica di tutta la corrispondenza di propria competenza in 

entrata e uscita. 
Entrambi gli Assistenti dovranno cooperare e lavorare in sinergia in maniera da 
ottenere maggior efficienza nel disbrigo delle procedure pertinenti all’area gestione 
del personale, provvedendo ciascuno alla cura dei procedimenti in assenza del 
collega. 
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AREA  DIDATTICA 
 

TORRISI Giuseppe 
avrà maggior cura ed 

attenzione 
Didattica scuola infanzia e 

primaria 
(titolare 2^ posizione 

stipendiale ai sensi dell’art.2 
c. 3 della sequenza 

contrattuale 25/07/2008) 
 

GIUFFRIDA Angela 
avrà maggior cura ed 

attenzione 
Didattica scuola secondaria 

 
GRIMALDI Francesca 
Collaborazione con il 

personale dell’area didattica 

 
L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha inizio con l’attività 
propedeutica dell’iscrizione e termina con il conseguimento del diploma a seguito di 
esami .. 
L’ufficio di cui trattasi è responsabile di tutto  quanto riguarda l’informazione 
studente/famiglie e mantiene il contatto utenza/direzione nel rispetto delle norme sulla 
trasparenza (Legge241/90) e della privacy (D.Lgs n. 196/2003 ) e della nuova normativa 
della privacy (GDPR/UE 2016/679). 
A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 
 Iscrizioni degli alunni (supporto ai genitori per l’iscrizione on-line); 
 Informazioni all'utenza interna ed esterna; 
 Gestione circolari interne e corrispondenza con le famiglie; 
 Tenuta fascicoli documenti alunni; 
 NULLA OSTA in entrata e in uscita relativa richiesta e invio documenti scolastici; 
 Gestione periodica anagrafe alunni attraverso sito M.P.I.; 
 Gestione e procedure per adozioni libri di testo, cedole librarie, buoni libro;  
 Gestione pratiche alunni diversamente abili; 
 Preparazioni materiali per scrutini ed esami, predisposizione pagelle scolastiche e 

registri obbligatori pubblicazione esiti finali e redazione diplomi; 
 Certificazioni varie e tenuta registri;   
 Gestione denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni e/o personale;  
 Collaborazione con i docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni;  
 Gestione pagamenti effettuati dai genitori e verifica contributi volontari famiglie;  
 Elezioni scolastiche organi collegiali;  
 Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel PTOF; 
 Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura incarichi (personale 

interno) dei docenti accompagnatori; 
 Gestione monitoraggi, rilevazioni integrative, rilevazioni statistiche riferite agli 

studenti;  
 Gestione abbonamenti teatro; 
 Gestione borse di studio e sussidi agli studenti; 
 Verifica situazione vaccinale studenti; 
 Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai 

contagi da COVID-19 e ai “soggetti/studenti fragili”; 
 Raccolta documentazione riguardante le operazioni svolte nell'anno scolastico e 

sistemazione in archivio; 
 Registro elettronico, predisposizione Password, supporto al personale docente e ai 

genitori; 
 Pratiche con gli enti locali riguardanti gli alunni; 
 Collaborazione per la formazione delle classi; 
 Comunicazioni, circolari, convocazione rappresentanti dei genitori consigli di 

intersezione/interclasse/ classe; 
 Protocollo informatico per le pratiche di propria competenza. 
Entrambi gli Assistenti dovranno cooperare e lavorare in sinergia in maniera da 

ottenere maggior efficienza nel disbrigo delle procedure pertinenti al settore 
Alunni, provvedendo ciascuno alla cura dei procedimenti in assenza del collega. 
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AREA AFFARI GENERALI E 
PROTOCOLLO  

 
PUGLIA Assunta 

(titolare 2^ posizione 
stipendiale ai sensi dell’art.2 

c. 3 della sequenza 
contrattuale 25/07/2008) 

 
L’ufficio gestisce il protocollo informatico. E’ responsabile di tutto quanto concerne 
l’area considerata. Mantiene i contatti con il personale docente/ata/direzione nel 
rispetto delle norme sulla trasparenza (Legge241/90) e della privacy (D.Lgs n. 196/2003 
) e della nuova normativa della privacy (GDPR/UE 2016/679). 
 Tenuta registro protocollo informatico;  
 Trasmissione circolari interne al personale; 
 Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale;  
 Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito del 

PTOF;  
 Predisposizione atti, documentazione e convocazioni R.S.U.; 
 Gestione comunicazioni e convocazioni OO.CC (Collegio docenti, Consiglio d’Istituto, 

Giunta esecutiva); 
 Collaborazione con l’ufficio didattica – personale e amministrativo contabile;  
 Gestione istanze di accesso agli atti L. 241/1990 , accesso civico, accesso 

generalizzato; 
 Predisposizione per la pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 

“Pubblicità legale Albo on-line”; 
 Gestione e smistamento eventuale posta cartacea; 
 Scarico della posta elettronica ordinaria e certificata;  
 Gestione e smistamento posta elettronica ordinaria e certificata; 
 Distribuzione, a richiesta dell’utenza,  della modulistica  predisposta dagli  uffici 

delle  varie aree: alunni –  personale –  amministrativo/contabile –  patrimoniale; 
 Predisposizione e spedizione posta;  
 Archiviazione  della corrispondenza sia in arrivo che in partenza;  
 Gestione del registro del conto  corrente postale; 
 Tenuta elenco dei fornitori; 
 Gestione rapporti Ente locale e segnalazioni riguardanti la manutenzione edificio 

scolastico; 
 Predisposizione atti per convenzione utilizzo locali. 
Tutto quanto non espressamente formalizzato rientrante nel proprio settore di 
competenza. 

 
N.B.: La suddivisione del piano di lavoro in aree rispecchia una pianificazione dettagliata dei compiti da assegnare ai 
singoli dipendenti ed e’ finalizzata esclusivamente al conseguimento di una organizzazione efficiente ed efficace che 
privilegi il risultato e non il semplice adempimento.  
A tal fine non è da escludere l’ordinario scambio e il reciproco supporto sia in funzione dei periodi di 
maggiore/minore carico di lavoro sui vari settori, sia in funzione della presenza/assenza dei colleghi nelle diverse 
fasce orarie e/o causa eventuali assenze.  
In presenza di necessità sopravvenute e/o per esigenze di servizio, il piano come sopra riportato potrà essere 
opportunamente rettificato. 
Ogni Assistente Amministrativo è considerato, ai sensi della normativa vigente, diretto responsabile dell’istruttoria 
dei procedimenti sopra descritti.  
 
Apertura al pubblico degli uffici di segreteria 
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’accesso agli uffici è limitato ai casi strettamente necessari 
previa prenotazione telefonica. Gli uffici di segreteria accoglieranno le richieste dell’utenza utilizzando, in tutti i casi 
in cui è possibile,  gli strumenti di comunicazione a distanza: telefono e posta elettronica.  
Terminata l’emergenza sanitaria, gli uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico: 

 

Giorno Orario 

Lunedì Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

Martedì  Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Mercoledì Dalle ore 8:00 alle ore 10:30 
Dalle 14:45 alle ore 16:00 

Venerdì Dalle ore 8:00 alle ore 10:30 
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Collaboratori Scolastici 
Profilo contrattuale - Servizi e compiti dei Collaboratori Scolastici - Tabella A CCNL 29.11.2007 
AREA A – Profilo di Collaboratore scolastico  
“Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, 
attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto ai servizi 
generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali , degli 
spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il 
pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 
Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento 
alle attività previste dall’art. 47.” 
Le funzioni ed i compiti che il Collaboratore Scolastico deve svolgere sono i seguenti:  

 
SERVIZI COMPITI 

Rapporti con gli alunni Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all’orario delle lezioni e durante la ricreazione.  
Sorveglianza degli alunni nelle classi, spazi comuni in caso di momentanea assenza 
dell’insegnante.  
Funzione primaria del collaboratore è quella la vigilanza sugli allievi. La vigilanza prevede 
anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere l’individuazione 
dei responsabili.  
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne all’interno 
dell’istituto 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 CCNL 29/11/2007. 

Sorveglianza generica 
dei locali 

Sorveglianza attenta e continua di tutti gli spazi interni ed esterni, il Collaboratore Scolastico 
non è autorizzato ad abbandonare i luoghi presidiati.  
Apertura e chiusura dei locali scolastici per le attività scolastiche ordinarie e per le altre 
attività deliberate dal Consiglio di Istituto.  
Sorveglianza e responsabilità del movimento degli estranei all’interno della scuola, a tal fine, 
sono, pertanto, tenuti a chiedere l’identificazione della persona sconosciuta prima che entri 
nei locali scolastici. 

Pulizia di carattere 
materiale e piccola 

manutenzione  

Pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti e degli arredi e spazi comuni utilizzati 
periodicamente.  
Pulizia durante l’orario scolastico, compatibilmente con le prioritarie esigenze di vigilanza 
sugli alunni, delle aule non utilizzate.   
Pulizia, periodicamente e dopo l’intervallo, dei servizi igienici.  
Interventi di piccola manutenzione secondo le  proprie capacità, al fine  di mantenere 
efficienti ed in buone condizioni  gli arredi,  le attrezzature ecc…. 
Spostamento suppellettili. 

Supporto amm.vo e 
didattico 

Segnalazione tempestiva eventuale assenza di docenti, al  fine di poter predisporre le 
supplenze.  
Duplicazione atti.  
Approntamento sussidi didattici.  

Servizi custodia Controllo e custodia dei locali scolastici. Verificare la corretta chiusura delle finestre dei 
locali scolastici al termine del proprio turno di lavoro. Chiusura scuola e cancelli esterni.  
Assicurarsi, alla fine del turno pomeridiano di servizio , che tutte le luci siano spente e che 
siano chiuse le porte di ingresso, i cancelli e tutte le finestre. 

Particolari interventi 
specialistici 

Controllo del materiale igienico di pulizia in dotazione e richieste di eventuale reintegro. 
Conservazione dello stesso, compatibilmente ai locali a disposizione della scuola, in ambienti 
chiusi e non accessibili agli alunni. 
Controllo periodico delle cassette di pronto soccorso presenti nei plessi e comunicazione in 
segreteria per eventuali reintegri di materiale. Smaltimento dei prodotti scaduti.  
Verifica della funzionalità delle uscite di emergenza, la presenza di estintori nei punti previsti e 
controllo della scadenza.  
Verifica ed eventuale sgombero delle vie di fuga. 

Servizio centralino Il servizio centralino è curato dai collaboratori scolastici preposti, tuttavia ciò non esclude che 
tutto il personale sia tenuto, in caso di sostituzione, a rispondere alle  chiamate esterne,  
indicando il nome dell’Istituto e qualificandosi con il nome proprio. Se si è in possesso 
dell’informazione richiesta dall’utenza esterna, si risponde direttamente evitando di smistare 
la telefonata al personale degli i Uffici. Se chi chiama domanda di parlare con gli Uffici di 
presidenza, Vice Presidenza, DSGA  o  Segreteria,  è  necessario  chiedere  il  nominativo,  e  
successivamente contattare l’Ufficio o la persona richiesta; nel caso quest’ultima sia 
impossibilitata a rispondere, si annoterà il numero di telefono da comunicare all’ufficio 
desiderato. 
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Orario di servizio  
L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è distribuito su 5 gg. per tutti i collaboratori scolastici assegnati ai relativi 
plessi. E’ funzionale all’orario di funzionamento istituzionale e d’apertura all’utenza.  
In relazione alle disposizioni contenute nel C.C.N.L. vigente, sono affidati a tutti i collaboratori scolastici le attività 
sotto elencate con assunzione di diretta responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro: 
 apertura e chiusura, all’inizio ed al termine del servizio, dell’Istituto scolastico;  
 accoglienza e sorveglianza degli alunni nei momenti immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche e durante la ricreazione;  
 ausilio materiale agli alunni portatori di handicap;  
 assistenza alla persona;  
 collaborazione affinché tutto il personale/alunni si attengano alle norme relative alla sicurezza;  
 controllo per prevenire danni vandalici al patrimonio;  
 vigilanza sul corretto uso delle dotazioni ed eventuale comunicazione all’ufficio della necessità di intervento;  
 pulizia di aule, laboratori, scale, vetri, servizi secondo con un corretto utilizzo dei prodotti igienici;   servizio 

esterno con la sede (posta e plessi, ecc…);  
 ricezione chiamate telefoniche producendo eventuali annotazioni;  
 smaltimento rifiuti, curando la raccolta differenziata;  
 collaborazione con il personale docente/segreteria. 
Per specifiche attività didattiche svolte in orario pomeridiano si farà ricorso alle turnazioni . I criteri che devono 
essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:  
 si considera in turno il personale a tempo indeterminato che si avvicenda in modo da coprire, a rotazione, 

l’intera durata del servizio;  
 l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno 

precedente. 
Per esigenze di funzionamento delle attività didattiche e per ogni altra esigenza di servizio che dovesse emergere 
nel corso dell’anno scolastico, saranno autorizzati rientri pomeridiani. I collaboratori effettueranno i rientri 
pomeridiani sulla base della disponibilità espressa da ciascuno, secondo un criterio di rotazione. Le ore eccedenti il 
proprio orario di servizio saranno recuperate con giornate di riposo compensativo o liquidate sulla base del budget 
quantificato in sede di contrattazione integrativa d’istituto. 
I collaboratori scolastici assegnati al plesso di Via Suor Maria Mazzarello, nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche, presteranno servizio presso la sede centrale di Via Siena; potranno, previa intesa con il DS e il DSGA, 
permanere nella sede loro assegnata, al fine di poter effettuare operazioni di pulizia straordinaria dei locali 
scolastici. 
I Collaboratori Scolastici, assegnati ai sotto indicati plessi, osserveranno il seguente orario di servizio:   

PLESSO VIA SIENA 
 

Cognome e Nome Lunedì Martedì Mercoledi Giovedì Venerdì 

BONIFACIO Elena 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

CASALE Sonia 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

D’ANGELO Stefania 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

DI GRAZIA Angelo 7:20/14:32 7:20/14:32 7:20/14:32 7:20/14:32 7:20/14:32 

FRATANTONI Simona 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

LA MASTRA Sebastiano 7:15/14:27 7:15/14:27 7:15/14:27 7:15/14:27 7:15/14:27 

MENZA Giovanni 7:20/14:32 7:20/14:32 7:20/14:32 7:20/14:32 7:20/14:32 

MESSINA Giovanni 13:15/20:27 13:15/20:27 13:15/20:27 13:15/20:27 12:30/19:42 

MIRAGLIA Giovanni 7:00/14:12 7:00/14:12 7:00/14:12 7:00/14:12 7:00/14:12 

MUNZONE Filippo 7:20/14:32 7:20/14:32 7:20/14:32 7:20/14:32 7:20/14:32 

PLETTO Calogero 7:20/14:32 7:20/14:32 7:20/14:32 7:20/14:32 7:20/14:32 

PRIVITERA Micaela 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

RIZZO Roberto 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 
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PLESSO VIA SUOR MARIA MAZZARELLO 
 

Cognome e Nome Lunedì Martedì Mercoledi Giovedì Venerdì 

ARDIZZONE Mario 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

ALBERTI CALAMARO Salvatore 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

CASTELLI Silvia 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

CHIARENZ Yasmin Abigail 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

DI SALVO Agata  7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

DRAGONETTO Orazio 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

GANGEMI Cristina 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

IOCULANO Carmelo 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

PRIVITERA Agata 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

TONZUSO Anna  7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 7:30/14:42 

 
Criteri di assegnazione dei servizi 
Le assegnazioni ai reparti dei collaboratori scolastici è stata effettuata tenendo conto prioritariamente delle 
esigenze  dell’Istituzione  scolastica  e  venendo incontro  alle esigenze degli stessi collaboratori  scolastici e 
cercando, ove possibile, di garantire la continuità rispetto all’anno precedente.  
L’attribuzione dei compiti e l’assegnazione ai reparti dei collaboratori scolastici, è stata  sintetizzata nei prospetti 
che seguono. 

POSTAZIONI DI INGRESSO/USCITA ALUNNI - SEDE CENTRALE VIA SIENA 
 

Cancello 
principale  

A1 –A2 B C D D1 – D2 F- G 

Miraglia Menza  
 

Munzone Rizzo 
 

Pletto Di Grazia Fratantoni 
Privitera 

 
POSTAZIONI DI INGRESSO/USCITA ALUNNI - PLESSO VIA SUOR MARIA MAZZARELLO 

 
Ingresso  

Via Guardia della Carvana  
Uscita  

Via Guardia della Carvana  
Ingresso/Uscita 

 Via Suor Maria Mazzarello 

Ioculano 
Alberti Calamaro 

Ioculano 
 

Ardizzone 
Castelli 

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA – PERSONALE AUSILIARIO 
 

SEDE CENTRALE VIA SIENA 
 

Cognome e Nome  Postazione Descrizione Reparto 

Fratantoni Simona Piano terra Pulizia Aule: 40-41-42 – Servizi igienici n. 39 – Corridoio piano terra  fino ai 
servizi – Presidenza 

Privitera Micaela Piano terra Pulizia Aule: 44-45-46 – Servizi igienici n. 39 – Sala docenti 27 – Spazi esterni 
dal cancello passo carrabile all’ingresso scuola materna sez. A  - scale 
ingresso alunni infanzia sez B e classi prime 

Miraglia Giovanni Piano terra 
(Centralino) 

Pulizia Ufficio DSGA 35 + servizio igienico annesso -  Uffici segreteria 34-32 
– Atrio 37 – Piastrellato esterno ingresso principale – Disimpegno 36 

La Mastra Sebastiano Piano terra Pulizia Servizi igienici 30 -29 - Area ricreativa -  Auditorium 18 – Aula Covid 
n.13 e servizi igienici – Piastrellato auditorium lato chiesa e lato via Torino 

Messina Giovanni Piano terra Pulizia Palestra 12 – Spogliatoi compreso servizio igienico - Scale e 
piastrellato lato palestra - Infermeria 11 – Cortile ingresso principale dal 
passo carrabile all’ex centralino 

Bonifacio Elena Primo Piano Pulizia Aule: 63-62 60 – Servizi igienici  55 - Corridoio primo piano  fino ai 
servizi sostegno - Scale interne lato Via Torino dal primo piano al piano 
terra       

Casale Sonia Primo Piano Pulizia Aule: 48-49-50 – Servizi igienici  51 – Aula informatica – Corridoio 
annesso all’aula informatica fino all’aula sostegno - Scale interne lato chiesa 
dal primo piano al piano terra -      
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Menza Giovanni Primo Piano Pulizia Aule: 56- 57 – 58 – Servizi igienici  55 - Scale di sicurezza lato via 
Torino dal secondo piano al piano terra 

Pletto Calogero Primo Piano Pulizia Aule: 69-68-67– Servizi igienici  51 - Scale di sicurezza lato chiesa dal 
primo piano al piano terra – Corridoio primo piano fino ai servizi – Aula 
sostegno - Cortile ingresso auto Via Torino 

Di Grazia Angelo Secondo piano 
lato chiesa 

Pulizia Aule: 88-87-71– Servizi igienici  74 - Scale di sicurezza lato chiesa dal 
secondo piano al primo piano – Cortile lato chiesa annesso all’auditorium  

D’Angelo Stefania  Secondo piano 
lato chiesa 

Pulizia Aule: 86-72-73 – Servizi igienici  74 – Scale interne lato chiesa dal 
secondo piano al primo piano - Corridoio 

Munzone Filippo Secondo piano 
lato via Torino 

Pulizia Aule: 75-76 –77– Servizi igienici  74A -  Cortile lato Via Torino dall’ex 
centralino  compreso rampa parcheggio 

Rizzo Roberto Secondo piano 
lato via Torino 

Pulizia Aule: 83-82-80 – Servizi igienici  74A - Corridoio - Scale interne lato 
Via Torino dal secondo piano al primo piano        

 
PLESSO VIA SUOR MARIA MAZZARELLO 

 

Cognome e Nome  Postazione Descrizione Reparto 

Ardizzone  Mario 
Orazio 

Piano terra 
Aule: 01-02-03-04 –Corridoio e finestre antistanti il reparto sino all’ingresso 
– scala A dal primo piano al piano terra compresi i due pianerottoli e 
finestra scala  

Castelli Silvia  Piano terra 
Aule: 04A-05-06-07 – Servizi igienici alunni e alunne 13  – 14 - Servizi igienici 
personale – ingresso via Suor Maria Mazzarello – scale esterne Via Suor 
Maria Mazzarello e cortile dall’ingresso principale al cancello carrabile 

Ioculano Carmelo Piano terra 
Aule: 08-09-12 – Servizi igienici alunne e alunni – Corridoio e finestre 
antistanti fino  all’ingresso – Scale esterne Via Guardia della Carvana -  Scala 
B dal primo piano al piano terra compresi i due pianerottoli e finestra scala  

Dragonetto Orazio Palestra 

Locali palestra compreso corridoio  – Servizi igienici  e spogliatoi palestra – 
ripostigli palestra – scala dal piano terra sino alla palestra compreso 
pianerottolo – cortile palestra Via Suor Maria Mazzarello – cortile esterno 
Via Guardia della Carvana compresa scivola disabili 

Di Salvo Agata  Primo piano  
AulA 25 – Aula artistica - Presidenza – Vice presidenza – Servizi igienici del 
personale – servizi igienici alunne – corridoio e finestre antistanti il reparto 

Chiarenza Yasmin 
Abidail   

Primo piano  
Aule 21-22-23-24 – Corridoio e finestre antistanti il reparto – scala B dal 
secondo piano al primo piano compresi pianerottoli  

Tonzuso Anna  Primo piano 
Aule 17-18-20-biblioteca – Servizi igienici docenti e alunni – Corridoio e 
finestre antistanti il reparto – scala A dal secondo piano al primo piano 
compresi pianerottoli 

Privitera Agata Secondo piano 
Aule 40-41-42 – Servizi igienici 50 alunni e 49 - scala B dal piano copertura 
al secondo piano – Corridoio e finestre antistanti il reparto  

Gangemi Cristina  Secondo piano 
Aule 43-44-45-46 – Servizi igienici 47 alunni e 48 – Corridoio e finestre 
antistanti il reparto 

Alberti Calamaro 
Salvatore 

Secondo piano  Aule 36-37-38-39 - Corridoio e finestre antistanti il reparto 

 
Modalità Operative  
La vigilanza sugli allievi comporta:  
la necessità di segnalare tempestivamente all’ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato 
rispetto degli orari e dei regolamenti e classi scoperte. Comporta, altresì, la verifica che nessun allievo sia lasciato 
sostare, senza autorizzazione, nei corridoi durante l’orario delle lezioni. 
La vigilanza sul patrimonio comporta:  
il controllo sul patrimonio che si esercita prevenendo e segnalando le anomalie riscontrate sugli arredi, attrezzature 
e locali assegnati allo scopo di eliminare i disagi derivanti e consentendo, nel contempo, di individuare gli eventuali 
responsabili.  
La pulizia è intesa come:  
lavaggio banchi, lavagne, pavimenti, davanzali, vetri, bagni ecc. utilizzando i prodotti forniti e attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni meglio specificate sulle etichette.  
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TUTTE LE OPERAZIONI CHE PREVEDONO IL LAVAGGIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON RISCIACQUO 
FREQUENTE DI ACQUA PULITA.  
Il collaboratore scolastico deve attenersi scrupolosamente alle norme sulla sicurezza, non deve assolutamente 
mescolare soluzioni o prodotti diversi, deve segnalare tempestivamente eventuali allergie riscontrate nell’utilizzo 
dei vari prodotti. 
Il materiale di pulizia deve essere custodito secondo le norme sulla sicurezza (in luoghi non accessibili agli alunni e in 
armadi chiusi possibilmente a chiave) evitando assolutamente di conservare i prodotti in contenitori diversi dagli 
originali e privi di etichette.  
La pulizia dei locali prevede il lavaggio giornaliero dei pavimenti e svuotamento dei cestini anche più volte 
durante l’attività didattica. 
La pulizia dei bagni deve essere effettuata tante volte quante tale pulizia si renda necessaria nell’arco della giornata.  
Nel caso in cui non sia possibile effettuare i lavaggi di cui sopra DOPO l’uscita degli alunni sarà necessario:  
a. utilizzare i cartelli con l’apposita scritta segnaletica di “pavimento bagnato” e posizionarli davanti all’area 

bagnata;  
b. 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;  
c. risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare tracce di detersivo. La pulizia degli infissi delle 

aule-laboratori-uffici deve essere effettuata, salvo casi di effettiva necessità, una volta al mese. Lo smaltimento 
dei rifiuti deve avvenire, curando la raccolta differenziata. Nell’esecuzione dei lavori analiticamente descritti, il 
dipendente deve proteggere i display ed ogni parte elettrica o sensibile ai getti di acqua/umidità.  

d. Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale consegnati come 
previsto dalla normativa vigente.  

LE RACCOMANDAZIONI E LE DISPOSIZIONI SOPRA RIPORTATE ESIGONO IL MASSIMO RISPETTO DA PARTE DI 
TUTTO IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO. 
 
Disposizioni Comuni Collaboratori Scolastici  
TUTTI sono tenuti a sostituire il collega assente assicurando la vigilanza degli alunni e la pulizia ed in caso di 
necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede 
e/o piano.  
TUTTI sono tenuti a far fronte alle esigenze improvvise.  
TUTTI sono tenuti a esporre sempre il tesserino di riconoscimento durante l'orario di servizio.  
TUTTI sono tenuti a vigilare gli alunni fuori dall’aula ed anche nei bagni durante le lezioni e durante l'intervallo ed in 
modo particolare nell’ambito del reparto assegnato.  
TUTTI sono tenuti a collaborare per la vigilanza con gli insegnanti durante i cambi di ora e gli spostamenti degli 
alunni.  
TUTTI sono tenuti a rimanere nel posto assegnato, che per nessun motivo dovrà essere abbandonato e tutti, per il 
reparto di competenza, devono essere a disposizione dei docenti per ogni evenienza e per eventuali emergenze, ed 
in caso di momentanee assenze debbono lasciare “consegne” al collega più vicino.  
TUTTI sono obbligati alle pulizie dei locali assegnati dopo l’uscita degli alunni dalla scuola.  
ATTENDERE al servizio di portineria con la massima attenzione e diligenza al fine di evitare l’intrusione nei locali 
scolastici di persone non autorizzate.  
TUTTI sono tenuti a controllare le persone estranee alla scuola ( anche ex alunni) anche nel reparto assegnato 
vietandone l’accesso se non autorizzati dal D.S..  
TUTTI sono tenuti a vigilare gli alunni nelle aule durante le momentanee assenze dei docenti nelle classi.  
TUTTI sono tenuti a rispettare scrupolosamente l’orario di servizio ed eventuali ritardi dovranno essere comunicati e 
recuperati.  
TUTTI sono tenuti a controllare giornalmente i reparti loro assegnati e segnalare eventuali anomalie riscontrate.  
TUTTI sono tenuti a intensificare la sorveglianza dei bagni.  
TUTTI sono tenuti alla pulizia straordinaria del settore assegnato prima dell'inizio dell'anno scolastico, durante la 
sospensione delle lezioni natalizie e pasquali, al termine dell'anno scolastico.  
TUTTI devono  operare  con  spirito  di  servizio,  cortesia  e disponibilità. 
TUTTI devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in caso di assenza di un collega e, quando necessario, 
anche al di fuori dei loro reparti, in un clima di reciproca stima e collaborazione. 
TUTTI non devono utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio.  
TUTTI devono favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni.  
TUTTI, nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni 
di bullismo e cyber bullismo.  
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DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
 

Indicazioni generali 
Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente l’orario di entrata e uscita secondo quanto stabilito nel 
presente Piano delle attività. Sarà consentita una tolleranza sull’orario di entrata o di uscita  al massimo di cinque 
minuti; in caso di ritardi eccedenti i cinque minuti, questi dovranno essere recuperati o nel corso della stessa 
giornata o comunque non oltre il mese di riferimento. 
La presenza in servizio del personale avviene mediante apposizione della firma nell’apposito registro con 
l’indicazione dell’orario sia in entrata che in uscita.  

Periodicamente sarà rilasciato al dipendente il quadro sinottico dell’orario prestato con l’indicazione di eventuali 
conguagli a debito o a credito. 
L’anticipo del proprio orario di servizio, a meno che non sia autorizzato per esigenze scolastiche, non 
comporta la contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza, come non saranno contabilizzate prestazioni 
orarie eccedenti l’obbligo di servizio se non preventivamente autorizzate. 
Il ricorso al lavoro straordinario, nel rispetto del monte ore massimo giornaliero previsto dal C.C.N.L., deve essere 
sempre preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico e/o dal Direttore S.G.A.. 
Nei  periodi  di  sospensione  delle  attività  didattiche  (vacanze  natalizie,  pasquali  ed  estive),  salvo 
comprovate esigenze, tutto il personale ATA presterà servizio, in orario antimeridiano, per ore 7:12 giornaliere 
dal lunedì al venerdì. Qualora non fosse possibile, per particolari esigenze, prestare servizio di 7:12 la giornata 
del sabato sarà recuperata con ferie o con ore eccedenti.   
Per le chiusure prefestive e\o sospensione dell’attività didattica eventualmente deliberate dal Consiglio di Istituto, 
il personale è tenuto al recupero delle ore non prestate, compensandole, eventualmente, con ore aggiuntive o 
ferie. 
Per quanto concerne le attività didattiche e i  giorni di  sospensione si  farà riferimento al  calendario 
scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito Web della scuola. 
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore 
continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie 
psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario 
continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.  
 
 
 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a non abbandonare la postazione/piano assegnato, fatta salva 
la momentanea assenza per svolgimento di commissioni autorizzate e servizi esterni (posta, banca, ente locale, 
emergenze). 
Qualunque altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dalla scuola, deve essere 
preventivamente comunicata e autorizzata dal Dirigente Scolastico e/o dal Direttore S.G.A. compilando l’apposito 
modello di entrata/uscita momentanea per motivi personali, che dovrà essere firmato dal collaboratore del 
dirigente scolastico (nel caso di plessi distaccati dagli uffici di segreteria). 
Eventuali modifiche dell’orario di servizio dovranno essere sempre richieste con congruo anticipo al DSGA. 
Durante l’orario di lavoro tutto il personale dovrà utilizzare il tesserino identificativo fornito dalla istituzione 
scolastica.  
Tutto il personale è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale assenza dal servizio alla segreteria della 
scuola (dalle ore 7;30 e comunque entro la prima ora di servizio). 
I collaboratori scolastici del plesso sono, anche, tenuti a comunicare l’assenza ad un collega del plesso  (se presente) 
in maniera da organizzare l’apertura e la normale funzionalità dei servizi. 
Qualora le tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio si farà ricorso alle 
turnazioni. 
Qualunque permesso o assenza - anche orario - va richiesto, a norma delle vigenti disposizioni, con istanza scritta 
preventiva (almeno tre giorni prima in caso di richiesta di ferie e recupero), e deve essere autorizzato dal Dirigente 
Scolastico sentito il DSGA. Inoltre, relativamente al permesso orario richiesto per motivi personali, premesso che 
esso, nell’arco dell’anno scolastico, non può superare le 36 ore, oltre ad essere formalizzato con l’autorizzazione 
scritta e concesso, dovrà essere attestato mediante la firma del registro.  
 
Sostituzione del personale assente 
Per assenze brevi, dovute a malattia, permessi retribuiti, legge 104/1992, ecc., la sostituzione dei colleghi assenti, 
sarà considerata quale intensificazione dell’attività lavorativa. La sostituzione avverrà con precedenza con il 



pag. 16 

 

personale dello stesso reparto, in seconda battuta con personale appartenente ad altro reparto.  
Gli Assistenti Amministrativi saranno sostituiti, a seconda delle esigenze negli specifici compiti assegnati,  dai  
colleghi  in  servizio.  
La misura del compenso previsto, a fronte della sostituzione del collega assente, e in caso di intensificazione, sarà 
definita in sede di contrattazione integrativa d’istituto. 

 
Permessi brevi - ritardi 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata ad usufruire di 
brevi permessi per motivi personali di durata non superiore a tre  ore  giornaliere  e  per  non  più  di  trentasei  ore  
nell’arco  dell’anno.   

Il  dipendente concorda con il Direttore SGA il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di servizio.  

Il recupero deve avvenire, comunque, entro i due mesi lavorativi successivi. Le ore non lavorate, in alternativa al 
recupero, potranno essere compensate con prestazione di ore aggiuntive.  

Eventuali ritardi rispetto al proprio orario di servizio dovranno essere tempestivamente comunicati  all’ufficio  

preposto  che  informerà  successivamente  il  DSGA.  Tali  ritardi saranno recuperati con compensazione di 

prestazione di ore aggiuntive. 
 
Permessi retribuiti per motivi personali o familiari 
Il nuovo CCNL comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 19/04/2018 ha introdotto la possibilità di usufruire in 
ore i tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (totale n. 18 ore per anno scolastico). 
L’art. 31 CCNL/2018 così dispone: 
“Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o 
familiari, documentati anche mediante autocertificazione”. 
I permessi orari: 

 sono fruiti per un massimo di 18 ore annuali; 

 non sono fruibili per frazioni di ora; 

 non  possono  essere  fruiti  nella  stessa  giornata  congiuntamente  ad  altre  tipologie  di permessi fruibili ad ore; 

 si possono fruire anche per l’intera giornata (18 ore = 3 giorni). 
Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di 

lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
 

Permessi retribuiti per espletamento visite mediche, terapie prestazioni specialistiche o esami (art. 33 
CCNL/2018) 
L’art. 33 del nuovo CCNL introduce per il personale ATA, ulteriori 18 ore di permesso per l’espletamento di visite, 
terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. 
I permessi orari in questione: 

 sono fruibili su base sia giornaliera (1 giornata lavorativa = 6 ore) che oraria, nella misura massima di 18 ore per 
anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro; 

 non  possono  essere  fruiti  nella  stessa  giornata  congiuntamente  ad  altre  tipologie  di permessi fruibili ad ore; 

 se   fruiti   su   base   giornaliera,  il   trattamento   economico   accessorio   è   sottoposto   a decurtazione per i 
primi dieci giorni di assenza, come per le assenze per malattia. 

 
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge (art. 32 CCNL/2018) 
Rientrano in tale tipologia i permessi ex Legge 104/92. Il nuovo CCNL ha previsto la possibilità di usufruire anche in 
ore i permessi per assistenza a familiare disabile, sostituendo l’art. 15 comma 6 del CCNL/2017, che prevedeva la 
possibilità di fruire dei permessi  in  ore  solo  se  si  trattava  di handicap  personale,  mentre  per l’assistenza  al 
familiare disabile i permessi potevano essere fruiti solo in giorni. 
Il nuovo CCNL prevede anche che, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione 
dell’attività amministrativa, il dipendente   che   fruisce   dei permessi ex Legge 104/92 predisponga, di norma, una 
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di 
ogni mese. In caso di necessità ed urgenza , la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti 
la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il 
permesso. 
 
Altre tipologie di permessi 
Rimangono invariati, anche nelle modalità di fruizione, tutte le altre tipologie di permessi già previsti dall’art. 15 del 
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CCNL/2207 a cui si rimanda integralmente. 
 
Lavoro straordinario  
L’orario straordinario viene chiesto solo in casi eccezionali e di assoluta necessità e può essere recuperato 
prioritariamente con riposi compensativi, su richiesta degli interessati, in giorni o periodi di sospensione delle 
attività didattiche (vacanze natalizie – vacanze di pasqua – periodo estivo - chiusura pre-festivi).  
Il dipendente non può prestare attività di lavoro straordinario se non è stato preventivamente autorizzato dal DSGA 
che effettuerà un controllo mensile del monte orario degli straordinari effettuati.  
In caso di prestazioni di lavoro eccedenti il proprio orario dovute a cause di servizio imprevedibili, queste vanno 
segnalate il giorno seguente al D.S.G.A.. 
 
Chiusure prefestive  
Il personale ATA si è espresso all’unanimità nell’assemblea del  04/11/2020, per le seguenti chiusure prefestive 
degli uffici:. 
24, 31 dicembre 2020  
Tutti i sabati di luglio 2021: 3,10, 17, 24, 31  
Tutti i sabati di agosto 2021: 7, 14, 21 28.  
Il personale ATA, in queste giornate, usufruirà del recupero delle ore straordinarie o di ferie. Qualora la chiusura 
ricada nella giornata di sabato, se il personale in quella settimana ha svolto il proprio orario su 5 giorni, la giornata 
di chiusura viene considerata come giornata lavorata. 
  
Recupero - riposi compensativi  - ferie 
Le ore e/o giorni di riposo compensativo maturate devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi 
all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità 
dell’istituzione scolastica.  
L’istituzione scolastica fornirà periodicamente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo 
orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti acquisiti.  
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 
presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 15  del 
mese di maggio 2021.  
 
 
Tenute in considerazione le richieste formulate e le esigenze di servizio, il DSGA predisporrà il piano annuale delle 
ferie. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della 
richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie 
subisca modifiche nella struttura portante, subordinato all’autorizzazione del Dirigente Scolastico su proposta del 
D.S.G.A., ferme restando le esigenze di funzionamento didattico dell’unità scolastica. 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione 
delle ferie dovrà comunque essere effettuata assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi 
continuativi di riposo dal  1° luglio al 31 agosto. Le ferie non fruite durante i mesi di luglio e agosto  potranno essere 
fruite entro il 30 aprile dell'anno successivo durante la sospensione delle attività didattiche, tenuto conto delle 
esigenze di servizio e fatta salva la possibilità di sostituzione da parte dei colleghi in servizio. 
Per l’ufficio di segreteria è criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori pertanto in ogni 
ufficio non dovranno esserci sovrapposizioni di ferie. 
Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche ed esami è di 
almeno 4 unità, riducibili a 3 in casi eccezionali. 
Per un regolare avvio dell’anno scolastico successivo è necessario il rientro di tutto il personale il 1° settembre. 
Le richieste di ferie e riposi compensativi  devono essere presentate al Direttore  dei Servizi Generali ed 
Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico, come segue: 
a. con almeno 1 giorno di anticipo nei periodi di attività didattica; 
b. con almeno 10 giorni di anticipo nei periodi di vacanze natalizie e pasquali; 
c. entro il 15 maggio per il periodo estivo. 
 
Smart Working 
 
Il personale amministrativo, per casi eccezionali previsti dalla normativa e/o indicazioni ministeriali, è autorizzato a 
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svolgere il suo lavoro in modalità smart working.  
In particolare lo smart working determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, 
realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il 
dipendente è assegnato. 
L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, può essere distribuito nell’arco della 
giornata o in fascia oraria prestabilita d’intesa con il DS e il DSGA in relazione all’attività da svolgere, fermo restando 
che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio.  
Per effetto dell’autonoma distribuzione del tempo lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, 
straordinarie o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario. 
 
INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO  
Oltre alle normali attività previste per ciascun profilo del personale ATA, sono previste attività aggiuntive 
retribuite con il Fondo di Istituto.  
Assistenti Amministrativi:  
a. collaborazione progetti inseriti nel PTOF 
b. gestione supplenze e sostituzioni personale docente 
c. supporto alla didattica (anche organizzazione viaggi di istruzione e uscite didattiche) 
d. coordinamento personale CS 
e. rapporti con EE.LL. 
f. gestione procedure informatizzate (anche gestione Privacy) 
g. Invalsi 
h. intensificazione della normale attività lavorativa (anche in caso di assenza di una o più unità di personale). 

Collaboratori Scolastici:  
a. collaborazione progetti inseriti nel PTOF 
b. assistenza e cura degli alunni H in presenza di peculiari necessità 
c. accoglienza bambini e vigilanza alunni con ingresso anticipato nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado 
d. servizio esterno (ufficio postale, Comune) 
e. intensificazione della normale attività lavorativa (anche in caso di assenza di una o più unità di personale) 
f. piccola manutenzione  

 
g. intensificazione per lavori straordinari di pulizia inizio anno 
h. collaborazione con gli uffici di segreteria 

i. intensificazione organizzazione del lavoro per adozione misure anti Covid 
 
Per il supporto ai progetti PON che verranno attuati nel corrente anno scolastico, si terrà conto della disponibilità 
resa dal personale ATA. Gli incarichi ed il monte ore a disposizione, verranno assegnati tenendo conto delle 
effettive esigenze di servizio e del budget a disposizione per il relativo progetto. 
 
INDIVIDUAZIONE INCARICHI SPECIFICI E GODIMENTO POSIZIONI ECONOMICHE ART. 47 E 50 CCNL 29.11.2007 E 
SEQUENZA CONTRATTUALE A.T.A. 25.7.2008 
Al personale amministrativo beneficiario della 2° posizione economica ai sensi dell’art. 2 comma 3 della sequenza 
contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007 è corrisposto dal MEF il di € 1.800,00 
annuo lordo.  Per l’a.s. 2020/21 si propongono i seguenti incarichi specifici: 
 

Cardì Rossana Sostituzione DSGA e coordinamento attività area contabile - Collaborazione e coordinamento 
con i docenti per la realizzazione del Piano  dell’offerta formativa. 

Torrisi Giuseppe Sostituzione  del DSGA (in caso di assenza della Sig.ra Cardì) - Informatizzazione in  
collaborazione diretta con il DSGA e i docenti - Supporto al Dirigente Scolastico per la 
formazione dell'organico e conseguente digitazione al SIDI ed Anagrafe delle disabilità scuola 
primaria ed infanzia.  

Puglia Assunta Rapporti con EE.LL. - Sostituzione del DSGA (in caso di assenza contemporanea della Sig.ra 
Cardì e del Sig. Torrisi). 

 
Personale Beneficiario della 1^ Posizione Economica 
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Al personale amministrativo beneficiario della 1^ posizione economica non possono essere attribuiti incarichi 
specifici previsti dall’art.47 co. 1 lett. B) CCNL 2007. Poiché è corrisposto dal MEF il compenso di € 1.200,00 annuo 
lordo. Per l’a.s. 2020/21 si propongono i seguenti incarichi specifici: 
 

Insinga Rosa Gestione personale docente scuola secondaria  svolgendo attività di coordinamento - 
Gestione pratiche ricostruzioni carriera - Graduatorie perdenti posto e d'istituto. 

Finocchiaro Patrizia Gestione personale docente di scuola primaria ed infanzia svolgendo attività di 
coordinamento - Gestione pratiche ricostruzioni carriera - Graduatorie perdenti posto e 
d'istituto. 

 
Al personale collaboratore scolastico beneficiario della 1° posizione economica ai sensi dell’art. 2 comma 2 della 
sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007 è corrisposto dal MEF il 
compenso di € 600,00 annuo lordo. Per l’a.s. 2020/21 si propongono i seguenti incarichi specifici: 
  

Di Salvo Agata Assistenza agli alunni diversamente abili - Organizzazione interventi di primo soccorso - 
Attività di supporto al personale docente. 

Dragonetto Orazio   Assistenza agli alunni diversamente abili  -  Organizzazione interventi di primo soccorso - 
Attività di supporto al personale docente  

Ioculano Carmelo Assistenza agli alunni diversamente abili - Organizzazione interventi di primo soccorso - 
Piccola manutenzione degli edifici scolastici ed arredi. 

Menza Giovanni  Assistenza agli alunni diversamente abili - Controllo vie di fuga scale d’emergenza - Supporto 
attività amministrativa per i servizi esterni. 

Messina Giovanni Assistenza agli alunni diversamente abili - Supporto all’attività didattica(fotocopie) - 
Supporto ai docenti impegnati nelle attività varie pomeridiane. 

Munzone  Filippo Assistenza agli alunni diversamente abili - Organizzazione interventi di primo soccorso - 
Piccola manutenzione degli edifici scolastici  

Pletto Calogero  Assistenza agli alunni diversamente abili negli spostamenti all’interno della scuola e negli 
spazi esterni - Organizzazione interventi di primo soccorso - Piccola manutenzione degli 
edifici scolastici ed arredi. 

 
INDIVIDUAZIONE INCARICHI SPECIFICI EX ART.  47 COMMA 21 DEL CCNL 29.11.2007 
Gli incarichi specifici (ex funzioni aggiuntive) sono conferiti dal Dirigente Scolastico a seguito di  determinazione in 
sede contrattazione integrativa d'istituto del compenso spettante in base allo specifico finanziamento assegnato dal 
MIUR.  
 
Essi, comportano l'assunzione di altre responsabilità rispetto a quanto indicato nelle tabelle del proprio profilo di 
appartenenza. Per l’a.s. 2020/21 si propongono  i seguenti incarichi specifici: 
 
Assistente Amministrativo  
 

Giuffrida Angela Coordinamento attività didattica-rapporti scuola-famiglia - Supporto al Dirigente Scolastico 
per la formazione dell'organico e conseguente digitazione al SIDI e Anagrafe disabilità degli 
alunni scuola secondaria - Compilazione diplomi. 

Morreale Fabio Gestione personale ATA - Graduatorie perdenti posto ATA - Gestione pratiche ricostruzioni 
carriera ATA 

 
Collaboratore Scolastico 
 

Alberti Calamaro 

Salvatore 

 Piccola manutenzione ordinaria e cura degli spazi interni  

 Controllo degli impianti antincendio  e verifica scadenza estintori  

Di Grazia Angelo  Manutenzione non specialistica degli arredi in dotazione alla scuola;  

 Controllo degli impianti antincendio e verifica scadenza estintori. 
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Fratantoni Simona  Assistenza ai bambini di scuola dell’infanzia nella cura e nell’igiene personale. 

Tonzuso Anna  Controllo quotidiano vie di fuga per facile accesso in caso di emergenza. 
 

Miraglia Giovanni  Controllo degli impianti antincendio  e verifica scadenza estintori 

 Cura del verde interno. 

 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 
La formazione è considerata una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi cui è finalizzata 
l’organizzazione dei servizi; è un’opportunità che deve essere fornita a tutto il personale ATA al fine di 
raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza nell’organizzazione. 
Verranno pertanto di volta in volta evidenziate e favorite le attività di formazione che l’Ufficio Scolastico o altri 
Enti accreditati vorranno proporre e che la Scuola riterrà di interesse per il suddetto personale. 
La frequenza a corsi di formazione obbligatoria (Scuola – UST - MI - USR) è considerata orario di lavoro per il 
numero di ore svolte e documentate e possono essere, a richiesta del dipendente, anche recuperate attraverso 
riposi compensativi. 
Saranno considerati prioritari i corsi riguardanti le seguenti materie:  
a. sicurezza sul lavoro;  
b. primo soccorso; 
c. procedure e adempimenti di carattere amministrativo, privacy, smart working; 

d. dematerializzazione; 
e. trattamento pensionistico 
Il personale sarà autorizzato alla partecipazione a condizione che non ostino esigenze di ufficio. 
 
MISURE ORGANIZZATIVE DEI PIANI DI LAVORO SECONDO LE INDICAZIONI ANTI COVID-19 
 
Le presenti disposizioni sono rivolte a tutto il personale ATA, ognuno per la parte di propria competenza. 
 
Obblighi informativi 
A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto, si forniscono 
le seguenti informazioni riguardanti in particolare: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, 
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.); 

 il mantenimento del distanziamento fisico di un metro; 

 il rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani, ecc.). 

 
Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà collaborare 
affinché anche alunni, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le disposizioni del Dirigente 
Scolastico. 
 
Modalità di ingresso e uscita 
In base alle disposizioni dirigenziali, il personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la massima 
attenzione nelle fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico. Oltre a far rispettare l’apposita segnaletica 
orizzontale, particolare attenzione andrà posta, ai seguenti aspetti: 
 
file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico: provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di 
garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.  
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ingresso del personale e degli alunni  già risultati positivi all’infezione da COVID-19: deve essere preceduto 
da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”: 
 
accesso di visitatori: dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 
nell’apposito disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente.  
Criteri di massima: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitare gli accessi di persone esterne (genitori, tutori, adulti delegati, referenti di servizi, personale 

di assistenza e supporto agli alunni, ecc.) e regolamentare tali ingressi possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione;  

 provvedere quindi alla misurazione della temperatura, all’annotazione su apposito registro con 

indicazione, per ciascuna persona esterna che accede ai locali scolastici, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e orari di ingresso e uscita 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso / uscita; 

 pulizia approfondita e aerazione frequente; 

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di una sola persona; 
 

Igiene personale e mascherine 
La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso quanto 
previsto CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei DIVERSI LOCALI PRESENTI 
nell’Istituto, riferito alle pulizie dei seguenti locali: 

 Aule didattiche 

 Servizi igienici 

 Uffici 

 Palestre e spogliatoi 

 Aree esterne 

 Corridoi e spazi comuni 

 Biblioteche  

 Laboratori 

 Refettori o area ricreativa. 
 
L’allegato fa espresso riferimento al documento dell’INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 
sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020 
 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione, 
occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020:  

Pulizia di ambienti non sanitari  
In aule, uffici, e altri ambienti  dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati 
ospedalizzati verranno 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 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni  e sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati .  
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.  
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare alcool etilico al 70% dopo 
pulizia con un detergente neutro.  
 
 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/circolare-ministeriale-5443-del-22-febbraio-2020-indicazioni-chiarimenti-ministero-della-salute-covid-19.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/ipoclorito_sodio.jpg
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Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI.   
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte 
e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
Ogni collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato (anche in sostituzione di un collega assente) 
dovrà compilare e tenere rigorosamente aggiornato il registro delle pulizie: 
Il presente registro deve essere compilato a cura dei collaboratori scolastici ad ogni operazione di 
pulizia/sanificazione 

Data Ora Pulizia Sanificazione  
Cognome e Nome operatore  

(in stampatello)  
Firma operatore 

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

 
Inoltre è richiesto: 
• di garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni. I servizi igienici devono essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra, utensili 
vari...) destinati all'uso degli alunni; 

 fare osservare a chiunque entri negli ambienti scolastici di adottare precauzioni igieniche e utilizzare la 
mascherina. 

Gestione di spazi comuni 
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato. In questi spazi va prevista una ventilazione adeguata, 
si potrà stazionare per un tempo limitato, mantenendo le distanze di sicurezza.  
 
Procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico l’operatore scolastico deve avvisare uno dei referenti scolastici 
COVID-19. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale e ospitare l’alunno in una stanza dedicata. 

Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove 
possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non 
sarà affidato a un genitore/tutore legale 
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi 
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  
Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 
Pulire e disinfettare le superfici della stanza dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;  
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 invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG 
per la valutazione clinica necessaria. 

 
A tal fine si indica l’elenco dei REFERENTI SCOLASTICI COVID-19 individuati per il corrente anno scolastico: 
 

Sede Cognome e Nome referente 

Sede Centrale- Via Siena  
Ins. Bonaventura Anna 

Ins. Litrico Elda 

Plesso – Via Suor Maria Mazzarello 
Prof.ssa Cantone Carmela 

Prof.ssa Romano Eleonora 

 
Dal rispetto rigoroso di queste disposizioni dipenderà il contenimento del contagio da COVID-19. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con un’attenta lettura 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice  di  
comportamento  dei  dipendenti  pubblici” nonché, per ciò che concerne le norme disciplinare, di cui 
agli artt. 13-14-15-16-17 C.C.N.L. vigente. 
 
La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile è quindi modificabile 
ogni qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le variazioni.  
 
Si confida nella collaborazione di tutti, nella consapevolezza che le funzioni da ciascuno esercitate sono a 
fondamento dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità scolastica. 
 
La scrivente resta in attesa che la S.V. provveda ad emettere la formale adozione della presente proposta 
di Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’anno scolastico 2020/21. 
 
               Il  DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

                      Domenica Santonocito  
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