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Cassano d’Adda,  14/11/2019 
Prot. n. 5367/VII.6  

Al Dirigente Scolastico – SEDE 
Alla RSU 
Al personale ATA in servizio 

 
 
OGGETTO: Ipotesi piano delle attività del personale ATA per l’ A.S. 2019-2020 ai sensi  art.  
                     53 CCNL 29/11/2007 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
VISTO l'art.53 primo comma del CCNL 29/11/2007 e  il CCNL 2016-2018 del  19/04/2018  , i 

quali attribuiscono al Direttore SGA la competenza a presentare all'inizio dell'anno 
scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA dopo aver ascoltato lo 
stesso personale; 

 
VISTO il piano dell'offerta formativa deliberato dal Consiglio d'Istituto per l’A.S. 2019/2020 
 
SENTITO  il personale ATA  - collaboratori scolastici in apposite riunioni di servizio in data  
                04/09/2019  e gli assistenti amministrativi in data 25/10/2019; 
 
TENUTO CONTO dell'esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in                                 

Servizio; 
 
CONSIDERATO che la scuola dell'autonomia richiede una gestione in equipe dei processi 

amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale devono essere intercambiabili 
tra di loro, al fine di porre l'istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere 
sollecitamente alle richieste dell'utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei 
processi amministrativi in corso; 

 
CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione                              

professionale del personale; 
 
CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico di diritto a.s. 2019/2020; 
 

PROPONE 
 
Per l'anno scolastico 2019/2020  il seguente piano delle attività del personale amministrativo ed 
ausiliario, in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell'offerta formativa. 
 
 
Il piano comprende la proposta sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale dipendente 
funzionale all'orario di funzionamento dell'istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale, 
nonché l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli incarichi specifici e delle posizioni 
organizzative. 
Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico e del numero 
di unità di personale presenti in organico nei due profili interessati, nonché dell'orario di 
funzionamento dell'istituto stabilito con deliberazione del Consiglio d'Istituto  
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Nel dettaglio: 
 

INDICAZIONI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
Nella consapevolezza del ruolo educativo che il personale ausiliario svolge si 
sottolinea la rilevanza delle modalità di accoglienza e relazione con il pubblico e 
il fatto che il primo approccio  comunica  l’immagine della scuola. La finalità 
della scuola è di costruire le migliori condizioni di apprendimento degli alunni e 
dunque anche la cura degli spazi e del clima relazionale incidono sugli effetti 
educativi. Si raccomanda pertanto particolare attenzione alla comunicazione e 
agli atteggiamenti nei confronti dell’utenza sia interna sia esterna, la 
collaborazione con i docenti e la partecipazione al miglioramento 
dell’organizzazione scolastica. 
 
1) ASSEGNAZIONE ALLE SEDI ASSOCIATE, ALLE SUCCURSALI E AI  

PLESSI 
 
PREMESSO che l’organico complessivo delle varie tipologie di personale ATA è formato da: 

 n.   8   unità di Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato di cui  2 utilizzati nel 
profilo  

                 DSGA per i quali si è provveduto  a nominare   due assistenti amministrativi con 
contratto    
                 a  tempo determinato  fino al 30 giugno   
            
 n.   24   unità di Collaboratori Scolastici  tempo indeterminato di cui 2 confluiti per l’anno 

scolastico corrente nel profilo di assistente amministrativi ( aspettativa art. 59 del CCNL 
2006/2009)  per i quali si è provveduto a nominare n° 2 collaboratore scolastici  con 
contratto a tempo determinato  fino al 30 giugno, più 2 unità  a 18h in organico di fatto 
 

PREMESSA la necessità che nei plessi è necessario  garantire la sorveglianza e la pulizia degli 
spazi. In relazione alla situazione strutturale dell’istituto,  al numero degli utenti  frequentanti le 
classi e sezioni, il numero dei plessi, ai posti determinati nell’organico del personale ATA per l’a.s. 
2019/2020 e possibile assegnare ai plessi le seguenti unità di personale: 
 
Plesso scuola primaria Quintino di Vona:n. 5 unità   di Collaboratore Scolastico  di cui 3 a 36 h.   
                                                                       settimanali e 2 a 18h settimanali 
Plesso scuola primaria Guarnazzola: 

- n. 5 unità di Collaboratore Scolastico   : 
n. 1 a 36 h. settimanali inidoneo al profilo 
n. 1 a 36 h  settimanali idoneo con limitazioni 
n. 3 a 36 h  settimanali idoneo al profilo  

            
Plesso scuola primaria  Groppello:         n. 2 unità di Collaboratore Scolastico a 36 h. settimanali 
           Tutti idonei  al profilo  

       
Plesso scuola dell’infanzia Groppello:   n. 2 unità di Collaboratore Scolastico a 36 h. settimanali 
                              idoneo  al profilo 
            
Plesso scuola primaria e infanzia Cascine S.P.:    n.  3  unità di Collaboratore Scolastico a 36 h. 
settimanali di cui  1 unità di Collaboratore Scolastico a 36 h. settimanali utilizzato  parzialmente 
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sia nel plesso di scuola primaria sia nel plesso di scuola dell’infanzia  della frazione. Tutti idonei  
al profilo 

  
Plesso scuola dell’infanzia Cristo Risorto:  

-  n. 4 unità di Collaboratore Scolastico  
 n. 3 a 36 h. settimanali idonei al profilo 
 n. 1 a 18h settimanali idoneo al profilo 

                                                                   
 

Plesso scuola secondaria :            n. 6  unità di Collaboratori Scolastici di cui  
- n. 5  a 36 h.  settimanali idonei al profilo 
- n. 1 a 18 h. settimanali idoneo al profilo 

 
Le unità di personale sono state assegnate ai plessi non considerando solo il numero degli alunni 
e delle classi ma anche della struttura dell’edificio in relazione alle esigenze di sorveglianza e 
tenuto conto delle unità in organico ridottissime e a mio parere totalmente insufficienti.   
 
2) ORARIO DI LAVORO  
Premesso che la scuola è strutturata con un orario di servizio giornaliero superiore a dieci ore per 
almeno 3 giorni a settimana e che il personale adibito ad orari articolati su più turni e ad orari 
diversi da quello ordinario antimeridiano è destinatario della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore 
settimanali, l’orario di lavoro delle diverse tipologie di personale sarà: 
 

a)  Direttore S.G.A.:  orario flessibile dalle ore 7,30 alle ore 17,00 e di norma h. 8.00 – 15.12. 
 

b) Assistenti Amministrativi : La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti 
previsti (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni) 
 

 c)  Collaboratori Scolastici : (turni settimanali e spezzato per il collaboratore scolastico di Cascine 
San Pietro ) 
 
         Scuola Primaria  GUARNAZZOLA 
 

                 primo turno dalle 6,30 alle 13,30   (2 unità) 
                 secondo turno dalle 12,00  alle 19,00  (2 unità) 
  Turno inidoneo  9,30/16,42 
              

               

             Scuola Primaria  GROPPELLO 
      

primo turno dalle 6.30 alle 13.30 (1 unità) 
                 secondo turno dalle 12,00  alle 19,00  (1 unità) 

             

    Scuola Primaria  Q. DI VONA 

     primo turno dalle 6,30 alle 13,30      (1 unità) 
                primo turno dalle 6,30 alle 10,00  il venerdi 6:30 alle 10:30    (1 unità part-time) 
                turno intermedio dalle 10,00 alle 11,30  il venerdi  10:30 alle 11:30(1 unità part time) 
                         secondo turno dalle 11,30  alle 18,30 ( 2 unità) 
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Scuola Infanzia  CRISTO RISORTO 

        primo turno dalle 6,30  alle 13,30    (1 unità) 
              secondo turno dalle 12:00 alle  19:00   (2 unità) 
              turno fisso (1 unità) part- time 14:00 alle 17:30 dal lunedì al giovedì  e il venerdì  dalle  
              14:00 alle 18:00    
 
           

Scuola Infanzia  GROPPELLO 

            primo turno dalle 6,30  alle 13,30   (1 unità) 
 

           secondo turno dalle 12,00 alle 19,00     (1 unità) 
 

       Scuola Primaria - Scuola Infanzia Cascine San Pietro 
1) dalle 7,15 alle 14,15 
2) dalle 7,30 alle 10,45  -  dalle 14,15 alle 17,45 
3) dalle 10,45 alle 17,45 

 

           Scuola Secondaria             
                   primo turno dalle 7,30 alle 14,42  Con 12 minuti a recupero ( 3 unità)  
                  secondo turno dalle 11,30  alle 18,30    (2 unità) 
                  turno fisso ( 1 Unità) part-time dalle ore dalle 11:30 alle 17:18 dal lunedì al giovedì e  
                  dalle ore 11:30   alle ore 17:48 il venerdì 
 
3) CRITERI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
 
      MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

1. Nell’assegnazione dei turni e degli orari saranno tenute in considerazione le eventuali 
richieste di orario flessibile in base all’art. 53 comma 1 e 2  del CCNL 29.11.2007 e il 
CCNL 2016-2018 del  19/04/2018   , motivate con effettive esigenze personali o familiari; le 
richieste verranno soddisfatte se non determineranno disfunzioni di servizio e aggravi 
personali o familiari per gli altri lavoratori; 

2. nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità 
individuale,  alla professionalità necessaria durante il turno in considerazione e alla 
graduatoria di Istituto; 

3. tutto il personale che si alterna nei turni di lavoro ed il personale coinvolto in orari diversi 
rispetto all’orario ordinario antimeridiano, effettuerà un orario di 35 ore settimanali  essendo 
la scuola aperta per 10 ore per tre giorni alla settimana; 

4. su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo 
scambio giornaliero del turno di lavoro che non assuma comunque  carattere abituale o 
quotidiano. Il cambio va comunicato per iscritto con le firme delle persone coinvolte almeno 
il giorno prima; 

5. i turni e gli orari di lavoro giornalieri assegnati a ciascun dipendente saranno definitivi per 
tutto l’anno scolastico e non sono modificabili in caso di festività o di assenza 
dell’interessato; ciò comporta che la chiusura della scuola in caso di festività e le eventuali 
assenze del dipendente, effettuate per qualsiasi motivo, non determineranno crediti o debiti 
di orario da parte dell’interessato; 

6. nei periodi di sospensione delle attività didattiche sarà effettuato solo l’orario di servizio 
antimeridiano su cinque giorni dalle ore 6,30 –13,42. Un collaboratore a turno in base alle 
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ferie presterà servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,42, alla scuola secondaria di I° grado , per 
garantire la sorveglianza durante l’apertura della segreteria. Resta  salva la possibilità di 
usufruire di riposi compensativi riducendo l’orario giornaliero a recupero di ore 
straordinarie prestate precedentemente previa presentazione di un piano entro 31 maggio. Il 
recupero giornaliero del lavoro straordinario dovrà essere preventivamente autorizzato dal 
DSGA. Per la segreteria sarà previsto l’orario fisso 7.30/14.42  dalle ore 8:00 alle ore 13.00 
dal lunedì al venerdì. 
 

 
 
      
 PAUSA 

1. Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro; 
2. nel giorno in cui effettua la pausa, l’istituzione scolastica si attiva per facilitare la possibilità    

di utilizzo di strutture di mensa o di ristoro, interne od esterne alla stessa, fermo restando il 
costo a carico del dipendente; 

3. in caso di impreviste esigenze straordinarie, per le quali viene richiesto al dipendente un 
prolungamento dell’orario di lavoro oltre 7 ore e 12 minuti, il dipendente deve  avvalersi 
della pausa . 

 
     RITARDI 

1. Il ritardo sull’orario d’ ingresso non potrà avere carattere abituale o quotidiano; 
2. Se il ritardo è inferiore a trenta minuti può essere recuperato anche lo stesso giorno, a       

discrezione dell’interessato, prolungando l’orario di uscita ma dandone comunicazione  
scritta  all’ufficio del personale.  

3. Se il ritardo è superiore a trenta minuti sarà recuperato entro l’ultimo giorno del mese       
successivo in base alle esigenze di servizio. 

 
     PERMESSI BREVI ORARI E RECUPERI 

1) I permessi orari e i recuperi sono autorizzati dal Direttore e non dovranno essere superiori a 
36h nell’arco dell’anno scolastico; 

2) l’eventuale rifiuto o riduzione della concessione sarà comunicato per iscritto, specificando i 
motivi in modo preciso e non generico e può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze 
di servizio; 

3) eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso saranno calcolati nel 
monte ore complessivo; 

4) il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre 
l’anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità di servizio e 
comunque su indicazione del Direttore. 

 
     ORE ECCEDENTI/SOSTITUZIONI 

1. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato dal  Dirigente Scolastico su segnalazione del  
DSGA che ne indicherà le motivazioni e la durata; 

2. le ore eccedenti  saranno effettuate prioritariamente dal personale che ha necessità di 
recuperare permessi orari e prefestivi; nel caso in cui il personale interessato non sia 
disponibile per esigenze personali (fermo restando che le ore devono essere recuperate entro 
i due mesi successivi e comunque entro il 31 agosto), le ore eccedenti saranno effettuate dal 
restante personale che si renderà disponibile utilizzando il criterio della rotazione; 

3. il personale disponibile ad effettuare ore eccedenti dichiarerà all’inizio dell’anno scolastico 
anche la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo di istituto, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi o 
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riduzione oraria nei periodi di sospensione dell’attività didattica. I riposi compensativi 
dovranno essere autorizzati dal DSGA; 

4. in caso di recupero con riposi compensativi di ore eccedenti prestate in giorni festivi, sarà 
corrisposta la differenza fra i compensi orari delle ore aggiuntive festive e delle ore 
aggiuntive diurne; 

5. il personale a tempo determinato recupererà entro il termine del proprio contratto; il 
personale a tempo indeterminato che sarà in servizio presso l’Istituto anche nell’ A.S. 
2019/2020 potrà recuperare entro il 31/03/2021; il personale a tempo indeterminato che non 
sarà in servizio presso l’Istituto nell’ A.S. 2020/2021  dovrà recuperare entro il 31/08/2020. 

6. In caso di assenza del personale ,  in attesa della nomina del supplente non prima dei sette 
giorni di assenza, al personale che si renderà disponibile per la sostituzione verrà 
riconosciuto lo straordinario per il tempo di permanenza oltre il proprio orario di servizio, si 
ricorda la pausa obbligatoria dopo 7 ore e 12 minuti di servizio. Lo straordinario   potrà 
essere ricompensato con ore a pagamento ( da FIS) o con riposo compensativo da usufruire 
durante la sospensione dell’attività didattica. Il collaboratore scolastico a tal proposito  a 
inizio anno scolastico  dovrà dichiarare per iscritto al Dirigente Scolastico  quale delle due 
modalità sceglie. In assenza della dichiarazione a fine anno potranno essere pagate le ore 
solo sulla base delle disponibilità residue. Quanto detto è valevole anche per la sostituzione 
dell’assenza dei colleghi per altre tipologie. 

 
7. La richiesta di disponibilità per le sostituzioni verrà fatta in forma verbale, e avrà la stessa 

valenza di un ordine di servizio dal DSGA o da un suo delegato. Il collaboratore scolastico 
che si renderà disponibile è autorizzato con mezzo proprio a spostarsi dalla propria sede di 
servizio per raggiungere il plesso dove effettuare la sostituzione. Dovrà all’arrivo e all’uscita 
firmare il registro firme nel plesso dove presta servizio per la sostituzione come anche nel 
proprio plesso di servizio.    
 

8. Il collaboratore scolastico del plesso :  
 

 Infanzia Groppello che comunicherà con primaria Groppello 
 primaria Groppello che comunicherà con primaria Guarnazzola 
 Infanzia Cristo risorto che comunicherà con primaria Guarnazzola 

 
dovendo svolgere parte del servizio giornaliero pomeridiano da solo è tenuto ad avvisare il collega 
del plesso vicino della sua uscita dal plesso a fine servizio in modo che venga garantita la sicurezza 
e l’incolumità  dello stesso. I collaboratori scolastici del plesso primaria Groppello e Guarnazzola 
avranno cura di ricevere la telefonata dal collega e in assenza di questa si attiveranno per accertarsi 
che tutto sia a posto. 
       
                 
RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO 

1. La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata con appositi rilevatori di presenze e/o 
firme di entrata ed uscita; 

2. gli atti dell’orario di presenza sono tenuti dal Direttore; 
3. l’accertamento delle presenze viene effettuato mediante controlli obiettivi (verifica delle 

presenze) e con carattere di generalità. 
 

     INFORMAZIONE 
1. Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai 

permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito ogni tre 
mesi a ciascun interessato; 
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4) ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI  

- Assistenti  Amministrativi                                N. 8  unità   (vedi tabella allegata)  

    - Collaboratori Scolastici scuola infanzia       N. 5  unità a 36h e 1unità a 18h  + 1 a metà tra   
scuola infanzia e scuola primaria  (vedi tabella 
allegata) 

    - Collaboratori Scolastici  scuola primaria     N. 11 unità  + 2 a 18 h  + 1 a metà tra scuola 
infanzia e scuola primaria  (vedi tabella allegata) 

    - Collaboratori Scolastici  scuola secondaria  N. 5  unità a 36h e 1 unità a 18h  (vedi tabella  

      allegata) 

5)  CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLE MANSIONI E ASSEGNAZIONE AI 
PLESSI 

 
a. Nell’assegnazione ai plessi dell’istituto e alle mansioni sarà tenuto presente il criterio della 

disponibilità, delle attitudini e delle capacità del personale, nonché quanto previsto dall’art. 
28 del contratto integrativo d’Istituto attualmente in vigore; in caso di diversa assegnazione 
di plesso, la continuità nell’espletamento dei compiti dei settori interessati verrà garantita con 
lo scambio di informazioni e di conoscenza professionale del personale coinvolto nello 
scambio;  

b. al personale che eventualmente sarà dichiarato parzialmente idoneo a svolgere le proprie  
mansioni per motivi di salute saranno assegnati solo i lavori che potrà effettuare in base al 
certificato del Collegio medico competente; gli altri lavori verranno assegnati in modo equo 
al restante personale; 

c. al disbrigo della corrispondenza provvede il D.S, soprattutto nel  far apporre il protocollo  e            
di assegnarla  ai diversi settori interni della Segreteria; 

 
d. gli sportelli degli Uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico per area didattica  e al 

personale interno  
   dalle ore   8.00   alle ore 13.00    lunedì,  ,  giovedì 
   dalle ore 12.00  alle ore  17.00    martedì , mercoledì, venerdì 

 
per l’area personale e al personale interno gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 13.0 
 
6) AGGIORNAMENTO 
 
La partecipazione alle attività di aggiornamento sarà attuata in base alla normativa vigente 
(INDIRE.- PuntoEdu); 
in base alle disponibilità finanziarie e alla possibilità di partecipare a iniziative di scuole in rete, è 
necessaria la partecipazione del personale alle seguenti attività formative: 

- Direttore S.G.A.: corsi INDIRE/SIDI 
- Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici: corsi INDIRE/SIDI 
- Collaboratori Scolastici:  corso pronto soccorso- antincendio. In questo ambito sarà    
      data la precedenza, in base alla graduatoria di istituto, al personale non ancora 
      formato . 
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7) FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE 
a) le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente dopo il parere del 

Direttore; 
b) le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 15 marzo; entro 30 giorni 

sarà predisposto il piano delle ferie e festività soppresse tenendo in considerazione quanto segue: 
- dal termine delle attività didattiche e degli esami di stato, al 14 agosto, il funzionamento della 

scuola sarà garantito nel plesso di scuola secondaria: almeno 2 assistenti amministrativi e 2 
collaboratori scolastici 

- dovra essere garantita la presenza di un assistente amministrativo per area laddove è possibile 
- nel caso in cui un numero maggiore di personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, 

sarà modificata la richiesta del dipendente disponibile.  
- per il plesso scolastico coinvolto dall’attività dei centri estivi si chiede la presenza di n. 2 

persone nel mese di luglio. 
c) le richieste saranno autorizzate entro il 30 aprile; 
d) ad un lavoratore richiamato in servizio verranno rimborsate tutte le spese sostenute e già versate,    

opportunamente documentate; 
e) le festività soppresse devono essere fruite entro l’anno scolastico corrente e le ferie rimanenti di 

norma entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo; in caso di particolari e motivate esigenze 
di carattere personale o di malattia, le ferie non godute potranno essere fruite al rientro in 
servizio. 

f)  La proposta della  chiusura dell’Istituto scolastico  per il giorno 24 e 31 dicembre 2019 e il 13 e 
14  agosto 2020 è stata approvata dal Consiglio di Istituto   con delibera n° 73 del 30/10/2019 

 

8) INCARICHI SPECIFICI   
 
a) Per gli incarichi specifici  saranno assegnati gli incarichi relativi al supporto alla cura e all’igiene 

del bambino nella scuola dell’infanzia che sono previsti da contratto , assistenza all’handicap per 
i collaboratori scolastici . per gli assistenti amministrativi gli incarichi assegnati come da 
riunione del  25/10/2019 sono stati individuati i seguenti incarichi specifici: supporto e 
supervisione delll’area personale, supporto all’organizzazione viaggi di istruzione; supporto a 
progetti inseriti nel PTOF per area didattica e supporto informatico con segreteria digitale e sito 
dell’istituzione scolastica. 

b) gli incarichi specifici saranno assegnati sulla base delle indicazioni fornite dal CCNL del 
29/11/2007, all’art.47 comma 2; il Dirigente Scolastico conferirà gli incarichi secondo le 
modalità definite in contrattazione. Saranno comunque assegnati in base a competenze, 
disponibilità e professionalità ; in caso di assenza degli interessati la retribuzione sarà decurtata 
dal compenso da corrispondere agli stessi e verrà corrisposta ad altro personale per i giorni in cui 
svolgerà effettivamente i relativi compiti; 

 

c)  tutti gli incarichi non escludono la possibilità di accedere ad altri progetti; 
 

   8) ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ 
 
a. L’ipotesi di piano assumerà carattere definitivo solo quando verrà adottata dal Dirigente che 

valuterà che il piano stesso sia coerente ai  criteri definiti in sede di contrattazione d’Istituto; 
b. alla RSU verrà consegnato un prospetto generale contenente nominativi, mansioni, turni e orari; 
c. durante  l’anno  scolastico le disposizioni giornaliere di lavoro del  personale ATA   saranno 

effettuate dal Direttore, anche in forma verbale da cui tale personale dipende direttamente. 
 

Per quanto non espressamente contenuto in questa ipotesi di piano delle attività, si rimanda a quanto 
chiaramente indicato e previsto nel Contratto Integrativo d’Istituto in vigore. 
 
Resta inteso che il piano delle attività individuali potrà essere variato nel corso dell'anno per casi di 
effettiva e documentata necessità. 



  10 

Le lettere di incarico allegate alla presente ipotesi di piano sono da ritenersi “proposta di incarico” e 
verranno definitivamente adottate con disposizione del Dirigente Scolastico; resta inteso che 
potranno subire delle variazioni, compatibilmente con le esigenze di servizio,  nel caso in cui 
dovessero insorgere delle difficoltà nell’esecuzione dei compiti assegnati o nel caso in cui, nei primi 
giorni di attività didattica, la S.V. dovesse riscontrare delle esigenze diverse specialmente rispetto 
all’orario di servizio.Per le mansioni da svolgere  degli assistenti amministrativi e 
collaboratori scolastici ( vedi allegati ) 
 

IL DIRETTORE S.G.A 
                                                                                                                                  Silvana Failla 
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Comunicazione di servizio  al Personale Collaboratore  
Scolastico  Scuola  Infanzia, primaria e secondaria di I° 
grado 

 
Raccomando a tutto il Personale in indirizzo di non permettere l’ingresso nei locali scolastici a 
persone estranee, specialmente durante le attività scolastiche. 
 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente  dal divulgare dati sensibili riguardante il personale , gli 
alunni e le famiglie di quest’ultimi ai sensi del  D.Lgs 196/2003 e il Decreto legislativo 10 agosto 
2018, n. 101 per adeguare la normativa nazionale secondo il nuovo regolamento (GDPR, General 
Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.  
 
Sono persone estranee tutti coloro che non fanno parte dell’organico Docente e ATA di questo 
Istituto. 
 
Ricordo che un collaboratore scolastico deve costantemente vigilare l’ingresso, l’uscita e gli 
intervalli (ricreazione degli alunni) e che il pubblico  deve essere accompagnato in segreteria o in 
Presidenza. 
 
I corridoi delle aule e quello della palestra dove sono in svolgimento attività scolastiche devono 
essere sempre controllati dal collaboratore scolastico in servizio per non incorrere nella grave 
responsabilità di omissione dei propri doveri. 
 
Ricordo  ai collaboratori scolastici di collaborare con i colleghi anche di piani e settori diversi, 
durante l’apertura e la chiusura della scuola e ogni qualvolta se ne verifichi la necessità ( es. 
distribuzione merende, sorveglianza ingresso ed uscita da scuola, intervalli, etc…) 

Si raccomanda ai collaboratori scolastici del secondo turno di controllare che tutte le finestre e le 
porte siano state chiuse, che le luci sono state spente e di inserire l’allarme prima di lasciare il 
plesso. 

Si raccomanda a tutti i collaboratori scolastici di utilizzare per la pulizia degli spazi assegnati 
i soli detersivi consegnati dalla scuola e di comunicare nei tempi utili la richiesta di riconsegna 
degli stessi. 

Si ricorda inoltre che per la pulizia dei vetri o per la pulizia di spazi posti ad  una metratura 
non accesibile all’altezza d’uomo di non usare la scala, di non sporgersi all’esterno  ma di 
utilizzare gli strumenti dati in dotazione dalla scuola e in mancanza di segnalare all’ufficio 
magazzino ( ass/amm.va Vecchio Rosalba) per l’acquisto e la fornitura.   

Ricordo, infine che tutte le segnalazioni di guasti, interventi, richieste di manutenzione etc. devono 
essere fatte per iscritto utilizzando l’apposito modulo disponibile in segreteria; il modulo deve 
essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto in modo da individuare con esattezza il settore dove 
intervenire. 
 
Una volta compilato, il modulo deve essere fatto pervenire in segreteria (Ass.te amm.va Levati 
Annalisa) dove si provvederà all’inoltro agli uffici di competenza. 
Infine, tutti gli interventi effettuati dagli operai del comune devono essere registrati 
sull’apposito raccoglitore custodito nei  plessi. 

Si invita tutto il personale ad una attenta lettura del Protocollo di Sorveglianza predisposto  e 
inviato dal Dirigente scolastico.                                                                                  
                                                                                                                                                   IL DIRETTORE S.G.A 
                                                                                                                                 Silvana Failla 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA GUARNAZZOLA 
 
N. 4 Unità di collaboratore scolastico (Ogliari Lorena, Menunni Teresa , Zanfrino Rosa e Grillo 

Maddalena)   con orario settimanale di 35 ore  su due turni  6,30/13,30 - 12,00/19,00 
N. 1 Unità di collaboratore scolastico (Lucchini Maria) totalmente inidoneo con orario 9,30/16,42 
 
ASSEGNAZIONE AI BLOCCHI PER SORVEGLIANZA da concordare con i collaboratori 
I BLOCCHI NON VANNO LASCIATI SCOPERTI E NEL PRIMO BLOCCO  DOVRA’ 
ESSERE PRESENTE  SOLO IL COLLABORATORE INCARICATO 
 
1° ipotesi 
 
1° SETTIMANA 
 
1° BLOCCO    Collaboratore scolastico Zanfrino/ Mennuni  del I° turno 
2° BLOCCO    Ogliari/Grillo 
3° BLOCCO    Lucchini 
 
2° SETTIMANA 
 
1° BLOCCO    Collaboratore scolastico Mennini/Zanfrino del I° turno 
2° BLOCCO    Grillo/Ogliari 
3° BLOCCO    Lucchini 
 
3° SETTIMANA 
 
1° BLOCCO    a rotaione 
2° BLOCCO    a rotazione 
3° BLOCCO    Lucchini 
 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PULIZIA E TURNAZIONI SETTIMANALI 
 

1- Collaboratrice   Mennuni / Zanfrino  
Aula, bagno alunno H 
N° 4 classi  del 1° blocco 1A- 5°-5B-5C 
Bagni, scala,corridoio, auletta di recupero 
Spazio pre-post  scuola e n.1 palestre da fare dopo ingresso alunni 
Ingresso anteriore e posteriore 1° blocco 

2- Collaboratrice  Grillo / Ogliari 
Handicap. bagno adulti, auletta piccola di recupero , spazio pre - post scuola 1° blocco da fare in 
collaborazione con le colleghe, n.2 palestre da fare dopo ingresso alunni 
Bagni, corridoio e scala 2° blocco 
N° 4  classi del 2° blocco 1B-4A-4B-4C 
ingresso anteriore e posteriore 2° blocco 

3- Collaboratrice  Menunni /Ogliari/Grillo/Zanfrino (Turno del mattino) 
Ufficio assistente /ammi.va,  
Bagni, corridoio e scala 3° blocco 
N° 4 classi  del  3° blocco 1C- 3A-3B-3C- 2°-C 
spazio pre - post scuola 1° blocco da fare in collaborazione con le colleghe 
bagni adulti, n.2 palestre da fare dopo ingresso alunni 
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bagni,scala,corridoi 
 

  Ogni collaboratore farà n. 2 terrazze al 1° piano più terrazza classi prime secondo necessità. 
Vialetto esterno anteriore e posteriore secondo necessità in collaborazione tra tutte le 
collaboratrici, come da progetto presentato 
 

Alla raccolta e deposito della spazzatura provvederà ciascun collaboratore in funzione degli spazi 
assegnati per la pulizia e si raccomanda la puntuale e precisa differenziazione dei rifiuti. 
 
Considerato l’esiguo numero di unità per la pulizia dei vetri e dei  davanzali   si confida nel buon 
senso delle operatrici pertanto non si danno indicazioni precise circa le modalità e la tempistica di 
tali pulizie.  
 
Ogni  proposta in merito a quanto indicato dovrà essere inviata per iscritto al Dsga e 
sottoscritta da tutti i collaboratori coinvolti.  
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PLESSO SCUOLA SECONDARIA 
 
N. 4  Unità di collaboratore scolastico (Berardi Lucia, Rocca Liviana ,  Pozzoni Teresa, Pannella 

Tiziana) idonei  con orario settimanale di 35 ore   
N. 1  Unità  di collaboratore scolastico (Loprete Antonia) parzialmente idonea  con orario 

settimanale di  35 ore   
N.1 Unita a regime part- time  Stucci Luciano a completamento orario presso il plesso Q. Di Vona 

dove svolgerà servizio di sorveglianza e vigilanza 
  
con i seguenti orari proposti:  
 

            primo turno dalle 7.30 alle 14.42  con 12 minuti a recupero 
                        secondo turno dalle 11.30  alle 18.30  
                        secondo turno  dalle 11.30 alle 17.18 e il venerdi’ 11:30 17:48   

 
ASSEGNAZIONE   SPAZI DI SORVEGLIANZA  
 
Alla reception dalle ore 7:45 fino alle ore 11:30 l’assistente amministrativa Cosentini Lina . Dalle 
11:30 alle 17:00  i collaboratori scolastici in servizio del primo e secondo turno  e in collaborazione 
con la docente fuori ruolo Sacchi Mariagrazia. 
Corridoi da sorvegliare Piano Terra, 1° Piano e ex avviamento saranno vigilati dai collaboratori 
scolastici a rotazione e in base al turno di servizio. 
 
Si chiede ai collaboratori della scuola secondaria per meglio monitorare la copertura degli 
spazi per la sorveglianza e vigilanza di firmare per presenza, su un registro che verrà fornito 
dal DSGA,  a comprova della presenza sul luogo occupato per la sorveglianza, avendo cura di 
annotare l’orario di permanenza nello stesso. 
 
ASSEGNAZIONE   SPAZI DI PULIZIA  
 
 Turno mattino:          
 
PANNELLA TIZIANA  2D – 1B – 1D  -  3B con relativi n° 2 bagni e corridoi fronte aule più scala      
 
ROCCA LIVIANA        1E  – 2E – 2H – 2G   con relativi n° 2 bagni   e corridoi fronte aule più 
scala    
 
LOPRETE ANTONIA     3A  –  2A  –  3E  –  3G  con relativi bagni e corridoi  fronte aule più scala  
 
BERARDI LUCIA         3H  –   1A  –   1H  –  1G  con relativi bagni e corridoi adiacente classi  più 
scale 
 
POZZONI TERESA       2F-3F – 3C – 2C   con relativi bagni e corridoi adiacenti classi più scala 
 
 
STUCCI  LUCIANO     2B-3B- 4B primaria  più segreteria e classe Girasole e relativi 2 bagni                                          
                                         Al bisogno e in base al loro utilizzo Aula  Conferenza,  

Falegnameria, laboratorio linguistico laboratorio di scienze aula video  
  

 Nel secondo turno il collaboratore scolastico mantiene lo stesso spazio delle pulizie in più in 
collaborazione  avranno cura di pulire le classi 1° C e 1F.ingresso  e scale entrata principale – 
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auletta sostegno  Ufficio dei collaboratori del DS – bagni professori , sala professori e corridoi al 
bisogno ,aula teatro al bisogno.1° piano –bagni professori e auletta sostegno , aula informatica del 
corso C 
 

Le turnazioni saranno articolate in  5 settimane garantendo ad ogni collaboratore scolastico tre 
turni di mattino e due pomeridiani. 

                  
Altre mansioni  da svolgere in comune principalmente al pomeriggio 
 
I bagni della segreteria e direzione dovranno essere puliti tutti i giorni  con svuotamento cestini. 
Si raccomanda, nel turno di pomeriggio, di pulire i bagni come ultimo incarico in modo da evitare 
che vengano utilizzati  e la mattina successiva si trovino sporchi. 
 
Le scale esterne sul parcheggio e il cortile da pulire il pomeriggio del giovedì  a turno tra i 
collaboratori in servizio essendo diventate uscite per i ragazzi.  
 
All’ ass./amministrativa Longaretti Daniela  viene  assegnato il compito dei controlli mensili della 
sicurezza e con la compilazione del relativo registro sia nella scuola media sia nel plesso di Q. Di 
Vona. 
Ogni  proposta in merito a quanto indicato dovrà essere inviata per iscritto al Dsga e 
sottoscritta da tutti i collaboratori coinvolti.  
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA CRISTO RISORTO 
 
N. 3  Unità di collaboratore scolastico (Integlia Anna, Fiorenza Maria, Bottiglieri Elena, Di Guida 

Daniela) idonei  con   orario settimanale di 35 ore  su due turni  
N. 1  Unità di collaboratore scolastico a 18h settimanali 
   
         1°  turno dalle 6.30 alle 13.30      (2 unità) 
                    1°  turno fisso dalle ore 14:00 alle ore 17.30 e il venerdì  dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
                    2°  turno dalle 12,00  alle 19,00    (1 unità) 
              
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI  

 
N. 2 Collaboratori in 1° turno:     
BOTTIGLIERI  ELENA   sezioni   8° -  5°  
INTEGLIA ANNA            sezioni   6° - 7° 
  
Spazi da pulire in collaborazione:  n. 1 salone – Entrata Ala nuova –   Auletta blindata – spazi 
esterni – Tavoli merenda 
 
N.1 Collaboratore di 2° turno più il collaboratore in regime part- time a 18h settimanali:     
 
FIORENZA MARIA        sezioni   1°- 2° 
 
DI GUIDA DANIELA      sezioni   3°- 4°  
 
spazi da pulire in collaborazione:  n. 2  saloni  - Tutti  i bagni  del plesso, bidelleria, Auletta 
timbra cartellini , corridoio ingresso .  
 
 
Altre mansioni:  
gestione brandine per il riposo,  accompagnamento  degli alunni al pullmino. 
 
Per le altre mansioni  descritte in dettaglio si rimanda all’allegato  2 che verrà 
consegnato ai collaboratori scolastici  
 
Ogni  proposta in merito a quanto indicato dovrà essere inviata per iscritto al Dsga e 
sottoscritta da tutti i collaboratori coinvolti.  
 
Alla Sig.ra Fiorenza Maria  viene inoltre assegnato il compito dei controlli mensili della 
sicurezza con la compilazione del relativo registro.  
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA Q.DI VONA 
 
N. 3  Unità di collaboratore scolastico a 36 ore settimanali(Federico Filomena, Bettinelli  

Rosangela, Faraci Dario, idonei  con orario settimanale di 35 ore  su due turni ; 
N. 2  Unità di collaboratori scolastici a 18 h settimanali Pezone Denisa C. e Stucci Luciano  

con completamento alla scuola secondaria per  ulteriori  18 h)  
 1° 6.30/13.30  
 2° 11.30/18.30 
 
 
ASSEGNAZIONE SPAZI 
 
Pezone Denisa C.:        3A – 3C – 3D – 4A  -  in collaborazione con collega dello  
                                     stesso piano- Atrio   Bagno adiacenti alle classi ½ corridoio  – scale A  
                                     CL. 3B 
 
Bettinelli Rosangela:  1C  -  5A – 5B  -  5C  in  collaborazione con collega dello stesso piano -    
                                    Bagno adiacente alle classi  ½ corridoio e scala B Classe  Arcobaleno 
 
 
  
Faraci Dario:              2A - 2C – 2B – 1D in collaborazione con collega dello stesso piano 
                                   Bagno  adiacenti alle classi  -  ½  corridoio – scale  A fino seminterrato   
                                   CL. 3B 
 
Federico Filomena:  1B - 4D – 4C  – 1° A  - Classe  Arcobaleno in collaborazione con collega   
                                 dello stesso piano -  Atrio  -  Bagno adiacente le classi   ½ corridoio  e  
                                 scala B 
Stucci Luciano: In assenza della collega part time avrà l’incarico oltre alla sorveglianza della 

pulizia degli spazi assegnati alla stessa.  
 
 
Ai Collaboratori  in 2° turno oltre agli spazi sopra elencati saranno affidate le pulizie  da fare 
in collaborazione di:  Bagni davanti, classe intercultura , bagno e ½ corridoio  
 
I collaboratori del 1° turno dovranno pulire i bagni utilizzati dai docenti 
  
Due collaboratori a turno settimanale antimeridiano durante la compresenza puliranno, dal 
momento che verrà  dichiarato agibile, gli spazi  del seminterrato (aula video, aule 
intercultura, bagni, ripostiglio) 
 
Due collaboratori del piano 1° puliranno : n. 2 laboratori PC,   mentre il  tunnel e la palestra 
verrà pulito dai collaboratori scolastici del piano terra gli  spazi esterni verranno puliti a turno 
da tutti i collaboratori scolastici.   
 
All’ Ass/amm.va Longaretti (plesso scuola media ) viene inoltre assegnato  anche il compito 
dei controlli mensili della sicurezza  in Q. di Vona con la compilazione del relativo registro. 
 
 
Ogni  proposta in merito a quanto indicato dovrà essere inviata per iscritto al Dsga e 
sottoscritta da tutti i collaboratori coinvolti.  
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SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA  CASCINE SAN PIETRO 
 
 ASSEGNAZIONE PERSONALE 
n. 3 unità (Russo Maria , Colombo Francesca, Pesenti Monica) 
 
 ORARIO DI SERVIZIO 
n. 3 operatori 

1° turno 7,30– 14,30 (infanzia)  
            2° turno 10,45 – 17.45 (primaria)  

3°turno 7.30 – 11.00/14.15-17.45 (7.30 –11.00  primaria -  14,15 – 17.00 Infanzia  
e dalle 17.00 –  17.45 primaria per  pulizia in comune)  

 
 

La scuola primaria  prevede la pulizia di n. 5 aule, bagni , 2 corridoi, aula docenti, Laboratorio di 
informatica, due corridoi,  Cucine e relativo bagno, Aula seminterrato, scale,  il tunnel  e spazi esterni 
assegnati in collaborazione  a tutti i collaboratori dei due plessi. 
 
La scuola dell’infanzia prevede la pulizia di n. 3 spazi sezioni con relativi bagni,  corridoi, salone, 
ingresso, auletta docenti, spazio seminterrato con relativo bagno.  
 
Nell’intervallo mensa, dalle ore 13.00 alle ore 14,30 supporto alle docenti primaria. 
 
MANSIONI SPECIFICHE DELLA SCUOLA MATERNA 
 
Pulizia durante l’attività: 
- bagni a metà giornata 
- supporto ai docenti per riordino aule dopo le attività di manipolazione 
- asciugatura tavoli e pavimenti dopo la pulizia dei responsabili mensa  
- pulizia dopo consumazione merenda 
- supporto alla cura e  all’igiene del bambino 
- controllo e pulizia dei giochi esterni 
 
Alla signora COLOMBO FRANCESCA  viene inoltre assegnato il compito dei controlli 
mensili della sicurezza con la compilazione del relativo registro.  
 
Ogni  proposta in merito a quanto indicato dovrà essere inviata per iscritto al Dsga e 
sottoscritta da tutti i collaboratori coinvolti.  
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SCUOLA PRIMARIA GROPPELLO 
 
N. 2  Unità di collaboratore scolastico (Rivoltella Roberta e Colombo Cinzia) idonei  con 

orario settimanale di 35 ore  su due turni   6,30/13,30-12,00/19,12.  
 
Assegnazione spazi:  
 
Colombo Cinzia – ingresso corridoio, 3 aule, aula di sostegno e attività varie e al secondo 

turno pulizia di n° 10 bagni ( piano terra e primo piano) 
 
Rivoltella Roberta: ingresso corridoio, 3 aule, aula di sostegno e attività varie e al secondo 

turno pulizia di n° 10 bagni ( piano terra e primo piano) 
 
 
Lavori in comune : laboratorio informatica, infermeria, spazi comuni interni ed esterni , 

palestra, spazzatura, 2 scale  
Altre mansioni : servizio fotocopie 
 
Alle ore 16:10 preparazione/accompagnamento bambini al pulmino. 
 
Alle ore  16:35 accompagnamento alla scuola dell’infanzia dei bambini iscritti al post/scuola.  
(con 12 minuti in più da svolgere oltre l’orario giornaliero di servizio) 
 
Alle ore 16:45 ripristino palestra. 
 
 
 
Alla Sig.ra Rivoltella Roberta viene inoltre assegnato il compito dei controlli mensili della 
sicurezza con la compilazione del relativo registro.  
 
 
Ogni  proposta in merito a quanto indicato dovrà essere inviata per iscritto al Dsga e 
sottoscritta da tutti i collaboratori coinvolti.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA GROPPELLO 
 
N. 2  Unità di collaboratore scolastico (Cannavò Gessica e Tripoli Nicole) idonei  con orario 

settimanale di 35 ore  su due turni   6.30/13.30-12,00/19,00 che sarà strutturato come 
segue: 

 
 
Lunedì                      1° turno  Cannavò  / 2° turno Tripoli      
Martedì                     1° turno  Cannavò  / 2° turno Tripoli    
Mercoledì                 2° turno  Cannavò  / 1° turno Tripoli      
Giovedì                    2° turno  Cannavò  / 1° turno Tripoli     
Venerdi                     la turnazione sarà a settimana alterna      
 
 
 
Il coll/scolastico del 1° turno si occuperà della pulizia di : sezione arcobaleno , bagno, 

corridoio adiacente,bagno disabili, bidelleria, aula pre/post scuola , alone e entrata. 
 
 
Il coll/scolastico del 2° turno si occuperà della pulizia di :sez. sole, sez. stelle sez. 

nuvole,bagni,corridoi adiacente, aula psicomotricità , le 2 aule di sostegno , aula pittura, 
lavanderai più bagni insegnanti 

 
 
Si ricorda che ogni giorno i collab/scolastici durante la compresenza dovranno allestire lo 
spazio destinato alla psicomotricità mediante la sistemazione delle brandine. Il coll/scolastico 
del secondo turno al risveglio dei bambini provvederà a riordinare l’aula , radunando le 
brandine in un unico spazio 
 
La pulizia degli spazi esterni dovrà essere effettuato durante la compresenza e per non più di 
10 ore a collaboratore scolastico per l’intero anno scolastico.  
 
Alla Sig ra Cannavò Gessica  viene inoltre assegnato il compito dei controlli mensili della 
sicurezza con la compilazione del relativo registro.  
 
 
Ogni  proposta in merito a quanto indicato dovrà essere inviata per iscritto al Dsga e 
sottoscritta da tutti i collaboratori coinvolti.  
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PER TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI:  
Ricordarsi di chiudere sempre il plesso,  il cancello e di inserire l’allarme. 
 
 
 
MANSIONARI  E ORARI  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
COSENTINI LINA 
 

 Collaborazione con il DSGA per la sostituzione del personale ATA  e tenuta conteggi orari,  
con rendicontazione ore di straordinario effettuati dal personale 

 Collaborazione con i colleghi di tutte le aree per supporto lavoro di pratiche varie e riproduzione 
di     
     Fotocopie per la segreteria 
 Gestione fotocopie per alunni della scuola secondaria e per la scuola primaria del guarnazzola 
 Gestione magazzino( consegna materiale igienico sanitario) con relativo carico e scarico dei 
prodotti   
     acquistati e consegnati in collaborazione con la collega dell’area magazzio Vecchio Rosalba 
 Collaborazione alla reception della scuola secondaria in assenza del collaboratore scolastico 
 

 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente  dal divulgare dati sensibili riguardante il 
personale , gli alunni e le famiglie di quest’ultimi ai sensi del  D.Lgs 196/2003 e il Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per adeguare la normativa nazionale secondo il nuovo 
regolamento (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.  
 
 
 
Il martedì e il giovedì dalle ore 12:00 alle ore 14:42 l’assistente amministrativa presterà il 
proprio servizio presso il plesso della scuola primaria del Guarnazzola per poter espletare i 
compiti su indicati( fotocopie e gestione magazzino ) 
 
 
L’orario da osservare sarà il seguente: 
 

LUNEDI’ 7.30 – 14.42 
MARTEDI’                            
MERCOLEDI’ 
GIOVEDI’ 
VENERDI’                                            

7.30 – 14.42    
7:30 – 14.42 

7.30 – 14.42 

7.30 – 14.42 
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LEVATI ANNALISA 
 

1) Rapporti con il Comune e il territorio 
Segnalazioni manutenzioni , autorizzazione  uso locali, gestione rapporti con ufficio 
tecnico, ufficio ecologia e ufficio scuola, enti e associazioni, genitori e associazione 
genitori. 

2) Organi collegiali di Istituto  
Convocazioni , tenuta registri  verbali e delibere anche del collegio docenti e del 
consiglio d’istituto e produzione delibere. 

3) Gestione uscite didattiche 
Gestione modelli, richieste preventivi, richieste cig e durc fornitori, pratiche inerti le 
uscite 

4) Invio all’albo pretorio e al sito trasparenza delle pratiche dell’area 
5) Reperimento, consultazione e studio della normativa del settore assegnato 
6) Protocollo ed archiviazione delle proprie pratiche. 

      7)    Gestione economica del personale: Assegno nucleo familiare  
          Collaborazione con il D.S.G.A. per le pratiche di sezione 
 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente  dal divulgare dati sensibili riguardante il 
personale , gli alunni e le famiglie di quest’ultimi ai sensi del  D.Lgs 196/2003 e il Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per adeguare la normativa nazionale secondo il nuovo 
regolamento (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.  
 
 
 
 
L’orario da osservare sarà il seguente: 
 

  
LUNEDI’  8,00 – 15,12 

       MARTEDI 
MERCOLEDI 
GIOVEDI’ 
VENERDI’                                                  

8,00 – 15,12  

8,00 – 15,12  
8,00 – 15,12 
9,48 – 17,00 
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MONTRASI JACOPO 
 

1) Gestione giuridica ed economica del personale docente di scuola  docenti scuola 
infanzia di tutti i plessi  gestione personale ATA 
 

 costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro 
decreti,  

 assenze,COB, certificati di servizio, ecc. 
 organici  
 graduatoria aspiranti docenti  e individuazione supplenti                   
 tenuta registri (assenze, certificati, contratti) 
 statistiche concernenti l’area 
 rapporti con il personale ed enti vari  (DPT, INPDAP, RTS, ecc.) 
 circolari relative all’area 
 gestione pratiche infortuni 
 redazione pratiche TFR             
 pratiche di pensionamento 
 ricostruzione di carriera 
 richiesta Casellario giudiziale dei dipendenti 

 
 
2) Invio all'albo pretorio e  al sito trasparenza delle pratiche dell'area. 

 3)   Reperimento, consultazione e studio della normativa del settore assegnato 
      4)   Protocollo ed archiviazione delle proprie pratiche. 
      5)   Procedure in caso di sciopero in collaborazione e a turno con gli altri assistenti   
che gestiscono il personale  
 
Collaborazione con il D.S.G.A. per le pratiche di sezione 
 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente  dal divulgare dati sensibili riguardante il 
personale , gli alunni e le famiglie di quest’ultimi ai sensi del  D.Lgs 196/2003 e il Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per adeguare la normativa nazionale secondo il nuovo 
regolamento (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.  
 
 
 
 

L’orario da osservare sarà il seguente: 
 

LUNEDI’  9.48 – 17,00 
       MARTEDI 

MERCOLEDI 
GIOVEDI’ 
VENERDI’                                                  

8,00 – 15,12.  
8,00 – 15,12  
8,00 – 15,12  
8,00 – 15,12  
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GREGORI KATIA 
 

1) gestione giuridica ed economica  del personale docente di scuola secondaria  
 
 

 costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto di 
lavoro decreti,  

 assenze,COB, certificati di servizio, ecc. 
 organici  
 graduatoria aspiranti docenti  e individuazione supplenti                   
 tenuta registri (assenze, certificati, contratti) 
 statistiche concernenti l’area 
 rapporti con il personale ed enti vari  (DPT, INPDAP, RTS, ecc.) 
 circolari relative all’area 
 gestione pratiche infortuni 
 redazione pratiche TFR             
 pratiche di pensionamento 
 ricostruzione di carriera 
 richiesta Casellario giudiziale dei dipendenti 

 
2)   Procedure in caso di sciopero in collaborazione e a turno con gli altri 

assistenti che gestiscono il personale  
3)   Gestione del personale in relazione alle pratiche durante gli esami di licenza 

in collaborazione con l’assistente che gestisce gli alunni di scuola 
secondaria. 

4)   Invio all'albo pretorio e  al sito trasparenza delle pratiche dell'area. 
  5)   Reperimento, consultazione e studio della normativa del settore assegnato 

         6)   Protocollo ed archiviazione delle proprie pratiche. 
          
collaborazione con il D.S.G.A. per le pratiche di sezione 
 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente  dal divulgare dati sensibili riguardante il 
personale , gli alunni e le famiglie di quest’ultimi ai sensi del  D.Lgs 196/2003 e il Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per adeguare la normativa nazionale secondo il nuovo 
regolamento (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.  
 
 
L’orario da osservare sarà il seguente: 
 

LUNEDI’ 9.48 – 17.00 
MARTEDI’ 
MERCOLEDI’ 
GIOVEDI’ 
VENERDI’                                                   

7.35 – 14.47 
7.35 – 14.47 
7.35 – 14.47 
7.35 – 14.47 
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LONGARETTI DANIELA 
 

1) gestione ALUNNI  scuola primaria 
 Gestione fascicoli alunni (iscrizioni, gestioni, trasferimenti, organico classi, 

organizzazione      
 Gestione pratiche assicurazioni alunni 
 Gestione infortuni  
 Rilascio certificati/attestati iscrizioni, frequenza, esoneri  
 compilazione anagrafica schede di valutazione e compilazione dei  diplomi 
 Area libri di testo 
 Rapporti con i genitori e gli enti locali 
 Statistiche varie inerenti l’area 
 Organi collegiali  annuali (elezioni, nomine rappresentanti, convocazioni ecc..) 
 Rapporti con famiglie ed enti sul Territorio( Comune,ASL,ecc) per pratiche inerenti 

l’area 
 Circolari relative all’area 
 Gestione uscite alunni sul territorio 

 
2) Archiviazione pratiche titolario 
3) Invio all'albo pretorio e  al sito trasparenza delle pratiche dell'area   

      4)   Reperimento, consultazione e studio della normativa del settore assegnato 
      5)   Protocollo ed archiviazione delle proprie pratiche 
     
     Collaborazione con il D.S.G.A. per le pratiche di sezione 
 
 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente  dal divulgare dati sensibili riguardante il 
personale , gli alunni e le famiglie di quest’ultimi ai sensi del  D.Lgs 196/2003 e il Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per adeguare la normativa nazionale secondo il nuovo 
regolamento (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.  
 
 
 
 
L’orario da osservare sarà il seguente: 
 
LUNEDI’ 7.30  – 14.42 
MARTEDI’ 
MERCOLEDI’ 
GIOVEDI’ 
VENERDI’                                                   

7.30  – 14.42 
9.48  – 17,00 
7.30  – 14.42 
7.30  – 14.42 
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PUGLIESE MARIA 
 
1)  Gestione ALUNNI  scuola secondaria 1° grado e scuola infanzia 

 Gestione fascicoli alunni (iscrizioni, gestioni, trasferimenti, organico classi, 
organizzazione pratiche relative agli esami conclusivi del ciclo di studi) 

 Rilascio certificati/attestati iscrizioni, frequenza, esoneri  
 compilazione anagrafica schede di valutazione e compilazione dei  diplomi 
 Gestione infortuni 
 Gestione progetto CSS 
 Area libri di testo 
 Rapporti con i genitori e gli enti locali 
 Statistiche varie inerenti l’area 
 Organi collegiali  annuali (elezioni, nomine rappresentanti, convocazioni ecc..) 
 rapporti con famiglie ed enti sul Territorio (Comune,ASL,ecc) per pratiche inerenti 

l’area 
 Circolari relative all’area 
 Gestione alunni BES (DVA, DSA, etc…) e relativa documentazione 

 
2)  Invio all'albo pretorio e  al sito trasparenza delle pratiche dell'area 
3) Esami di Licenza per la scuola secondaria di I° grado  
4)  Reperimento, consultazione e studio della normativa del settore assegnato 
5)  Protocollo ed archiviazione delle proprie pratiche 

 
Collaborazione con il D.S.G.A. per le pratiche di sezione 
 
 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente  dal divulgare dati sensibili riguardante il 
personale , gli alunni e le famiglie di quest’ultimi ai sensi del  D.Lgs 196/2003 e il Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per adeguare la normativa nazionale secondo il nuovo 
regolamento (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.  
 
 

L’orario da osservare sarà il seguente: 
 

LUNEDI’  8.30-15.42 
MARTEDI’ 
MERCOLEDI’ 
GIOVEDI’ 
VENERDI’                                                   

 9.48-17.00 
 9.48-17.00 
 9.48-17.00 
 9.48-17.00 
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GALBIATI ROSELLA 
 

1) gestione personale docente di scuola primaria Guarnazzola , Q.Di Vona, Cascine San 
Pietro e Groppello 

 
 costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro - decreti, 

assenze,COB 
 certificati di servizio, ecc. 
 organici  
 graduatoria aspiranti docenti  e individuazione supplenti                   
 tenuta registri (assenze, certificati, contratti) 
 statistiche concernenti l’area 
 rapporti con il personale ed enti vari  (DPT, INPDAP, RTS, ecc.) 
 circolari relative all’area 
 gestione pratiche infortuni 
 ricostruzione di carriera  
 richiesta Casellario giudiziale dei dipendenti 
 

 
2) Invio all'albo pretorio e  al sito trasparenza delle pratiche dell'area. 

      3)   Reperimento, consultazione e studio della normativa del settore assegnato 
      4)   Protocollo ed archiviazione delle proprie pratiche. 
      5)   Incarichi specifici art. 7   

 redazione pratiche TFR 
 pratiche di pensionamento 

 
 

collaborazione con il D.S.G.A. per le pratiche di sezione 
 
 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente  dal divulgare dati sensibili riguardante il 
personale , gli alunni e le famiglie di quest’ultimi ai sensi del  D.Lgs 196/2003 e il Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per adeguare la normativa nazionale secondo il nuovo 
regolamento (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.  
 
 
 
 

L’orario da osservare sarà il seguente: 
 

LUNEDI’ 7,48 – 15,00 
MARTEDI’                            
MERCOLEDI’ 
GIOVEDI’ 
VENERDI’                                            

9,48 – 17,00 

7,48 – 15,00 
7,48 – 15,00 

7,48 – 15,00 
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VECCHIO ROSALBA 
 
 
1) Gestione area magazzino/inventario/acquisti  

 Acquisti: Richieste preventivi, prospetti comparativi,contratti d’acquisto, verbale di 
collaudo certificato di regolare prestazione, richiesta CIG, richiesta DURC, scarico 
fatture elettroniche 

 Gestione pubblicazione avcp degli acquisti  in collaborazione con DSGA                                                            
 Discarico, ricognizione dei beni  
 Rinnovo degli inventari                                                                                                                 
 Tenuta registri concernenti il settore : inventario generale, facile consumo 
 Statistiche concernenti l’area 
 Rapporti con i fornitori di beni e servizi 
 Circolari relative all’area 
 Gestione RDO e acquisti in rete  

Gestione inventario 
 
2) Invio all'albo pretorio e  al sito trasparenza delle pratiche dell'area. 
3)   Reperimento, consultazione e studio della normativa del settore assegnato 
4)   Protocollo ed archiviazione delle proprie pratiche. 
5)   Invio in conservazione del protocollo 
      Incarichi specifici art. 7   
        
Pratiche della sicurezza in collaborazione con D.S., DSGA, RSPP, ASPP e RLS 
       Gestione CARTELLINO timbrature   
Collaborazione con il D.S.G.A. per le pratiche di sezione 
 
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente  dal divulgare dati sensibili riguardante il 
personale , gli alunni e le famiglie di quest’ultimi ai sensi del  D.Lgs 196/2003 e il Decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per adeguare la normativa nazionale secondo il nuovo 
regolamento (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.  
 
 
L’orario da osservare sarà il seguente: 
 

LUNEDI’ 8.00  – 15.12 
MARTEDI’                            
MERCOLEDI’ 
GIOVEDI’ 
VENERDI’                                                   

8.00  – 15.12 
7.30  – 14.42 
9.48  – 17.00 
8.00  – 15.12 
 
 

 
Il Dsga 

Silvana Failla 
Firmato digitalmente   
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