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Al Dirigente Scolastico 
del LICEO ARTISTICO “G. CHIERICI” 
    -   Sede   - 

 
 
Oggetto: Proposta piano di lavoro e delle attività anno scolastico 2014/15 inerente alle prestazioni 

dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di 
attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle  prestazioni lavorative e quelle 
eccedenti l’orario d’obbligo. 

 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

 consultato il personale ATA in servizio nell’Istituto nella conferenza di servizio del 01/09/2014 
e 20/10/2014;   

 considerata l’esigenza di disciplinare da subito gli aspetti organizzativi fondamentali, per 
supportare  l’avvio delle attività  didattiche e considerato che vi sono diversi istituti che non 
sono soggetti a modifiche;   

 in attesa dell’adozione del POF al fine di verificare la congruenza dell’organizzazione dei 
servizi;   

 in attesa della stipulazione definitiva della contrattazione integrativa d’Istituto; 
 
 
Visto il contratto nazionale scuola 2006-2009 del 29/11/2007, con particolare riferimento agli artt. 
46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 88 e 89. 
Vista la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007 del 
comparto scuola, con particolare riferimento agli art. 47, 50 e 89. 
Visto l’art. 21 L. 59/97; 
Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01; 
Visto l’art. 14 DPR 275/99; 
Visto l’art. 7 del CCNL biennio economico 2004/05 
Visto il Piano dell’offerta formativa; 
Vista la dotazione organica del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario; 
Visto il Contratto Integrativo di Istituto 2014/15 
Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2014; 
Tenuto conto del fondo d’istituto spettante per il periodo Settembre/Dicembre 2014 e  
Gennaio/Agosto 2015; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
Tenuto conto che l’attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
rientrano nelle competenze del Direttore, mentre l’adozione della prestazione dell’orario, 
l’attribuzione di incarichi specifici e l’intensificazione delle prestazioni appartiene alla funzione 
dirigenziale, sempre, però, nell’ambito del piano delle attività. 
Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato, 
 

 
P R O P O N E 

 
Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’anno 
scolastico 2014/15. 
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Il piano comprende quattro aspetti: 
- la prestazione dell’orario di lavoro; 
- l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 
- la proposta di attribuzione di incarichi specifici; 
- l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 
INDICAZIONI GENERALI  
 
Il disbrigo delle pratiche urgenti, la copertura dell’orario d’apertura al pubblico, la pulizia dei locali e il 
funzionamento dei laboratori sarà sempre assicurato, anche in caso d’assenza del personale 
addetto al settore, con scelta di strategie contemplanti la modifica dell’orario di servizio, 
l’effettuazione di ore straordinarie, la nomina di supplenze ecc. 
 
Tutto il personale che ha rapporti con il pubblico esibirà il tesserino di riconoscimento e manifesterà 
cortesia, sollecitudine e tono di voce adeguato. 
 
I collaboratori scolastici addetti ad accogliere il pubblico dovranno chiedere il motivo della presenza 
presso l’Istituto scolastico, fare apporre la firma e indirizzarli presso l’Ufficio di competenza. 
 
Chi risponde al telefono si presenterà con la seguente formula: “LICEO ARTISTICO CHIERICI 
assistente amministrativo/collaboratore Scolastico sono Maria…“. 
 
Tutto il personale dovrà essere in grado di dare risposte esaurienti all’utenza in relazione al settore 
di competenza. 
 
Tutto il personale sarà tenuto al rispetto della legge sulla privacy e dunque non darà a chicchessia 
informazioni riguardanti la sfera riservata degli allievi, degli insegnanti, del personale ATA. 
(compresi i numeri di telefono) 
In materia di sicurezza dei dati attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D.Leg.vo 196/2003 
– Privacy 
 
In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D.Leg.vo 
81/2008. 
 
Eventuali richieste di modifica del proprio orario di servizio dovranno essere preventivamente 
concordate con il DSGA. (per iscritto utilizzando i relativi modelli).  
 
Per la formulazione del piano di aggiornamento ci si riserva di organizzare, nel corso dell’anno, 
incontri di studio per approfondire eventuali nuove normative che venissero in essere o per far fronte 
ad esigenze rappresentate dal personale. 
Sarà sempre possibile partecipare ad incontri esterni, organizzati da enti accreditati alla formazione, 
su argomenti relativi ai rispettivi profili professionali. 
 
L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative per un massimo giornaliero di nove ore. 
Se la prestazione di lavoro giornaliero è superiore alle sette ore e dodici minuti è prevista una pausa 
di almeno trenta minuti per la consumazione del pasto e per il recupero psicofisico. 
 
 
ACCERTAMENTO E RILEVAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
La presenza del personale ATA viene rilevata con la timbratura tramite badge magnetico che dovrà 
essere sempre utilizzato. 
Gli atti di controllo dell’orario di presenza sono del D.S.G.A. 
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Le prestazioni di servizio in eccedenza all’orario d’obbligo dovranno essere opportunamente 
autorizzate e concordate con il D.S.G.A., in funzione delle esigenze di servizio, in caso contrario non 
saranno contabilizzate a credito dell’interessato. 
Le eventuali ore eccedenti saranno, a scelta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di 
buon funzionamento dell’amministrazione, nonché delle disponibilità di bilancio, retribuite o 
recuperate nei periodi di sospensione dell’attività didattica o in date da concordare.  
Il personale è tenuto a richiedere per iscritto la concessione del permesso breve avendo cura di 
timbrare l’uscita ed il successivo rientro. 
Non è possibile assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del Capo di Istituto o del 
Direttore Amministrativo; anche l’assenza per motivi di servizio deve essere preventivamente 
autorizzata dal Capo di Istituto o dal Direttore Amministrativo. 
 
MANSIONI E COMPITI 
Tutto il personale sarà utilizzato per i compiti previsti dal profilo (in riferimento all’art.47 del CCNL). 
Il D.S.G.A. individua il personale a cui affidare le mansioni, i turni, gli orari e dispone 
l’organizzazione del lavoro. 
In ogni caso assegnerà eventuali altri compiti che si rendessero necessari al personale che riterrà 
più idoneo al momento, al di la delle mansioni assegnate, considerate le competenze o i carichi di 
lavoro. 
Non fa venir meno l’obbligo individuale di assolvere durante l’orario di lavoro gli altri compiti previsti 
dal profilo professionale di appartenenza. 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 
 
Per soddisfare al meglio le esigenze derivanti dai contenuti del POF si propone il seguente orario di 
funzionamento dell’Istituto: 
 

 
giorno 

orario delle lezioni  orario di apertura  
dell’istituto mattino  

dalle alle   dalle alle 
lunedì 7.50 13.50   7.30 17.30 
martedì 7.50 13.50   7.30 17.30 
mercoledì 7.50 13.50   7.30 17.30 
giovedì 7.50 13.50   7.30 17.30 
venerdì 7.50 13.50   7.30 17.30 
Sabato 7.50 11.40 Classi 1^ e 2^ 7.30 14.30 

7.50 12.50 Classi 3^,4^ e 5^  

 
 
CHIUSURA DELLA SCUOLA 
Le giornate di chiusura sono quelle previste dal calendario Regionale, per le quali non sussiste 
l’obbligo di recupero. 
 
Periodi di sospensione dell’attività didattica – CALENDARIO REGIONALE 
 
Sabato 1 novembre 4014 
Lunedì 24 novembre 20134 – Santo Patrono 
Lunedì 8 dicembre 2014 – Festa Immacolata 
Da mercoledì 24 dicembre 2014 a martedì 6 gennaio 2015 – vacanze natalizie 
Da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2015 – vacanze pasquali 
Sabato 25 aprile 2015 - Liberazione 
Venerdì 1 maggio 2015 – Festa dei lavoratori 
Martedì 2 giugno 2015 
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- Durante le festività Natalizie e Pasquali sarà effettuato il solo turno del mattino; 
- Dal 08 giugno fino alla conclusione degli esami di Stato, saranno effettuati i turni del mattino 

7.30 – 13.20 e del pomeriggio 12.40 - 18.30 (in caso di necessità l’orario del turno di 
pomeriggio sarà prolungato fino alla fine delle operazioni di esame); (continuando la 
rotazione dei turni, il personale in servizio al turno intermedio sarà distribuito in base alla 
necessità o al turno del mattino o a quello pomeridiano) 

- Dal giorno successivo alla conclusione delle operazioni degli esami di stato al 24 luglio 2015 
saranno effettuati due turni dalle 7.30 – 13.30 e dalle 11.00 alle 17.00 

- Dal 27 luglio al 22 agosto 2015 saranno effettuati i turni dalle 7.30 alle 13.30, e dalle 8.00 
alle 14.00 tenendo conto della necessaria copertura del servizio per garantire l’apertura della 
scuola, nella eventuale presenza di cantieri operanti per urgenti lavori di ristrutturazione. 

-  Dal 24 agosto al 31 agosto 2015 saranno effettuati i turni antimeridiano dalle 7.30 alle 13.20 
e pomeridiano dalle 12.40 alle 18.30. 

- i turni di apertura e chiusura dell’Istituto saranno disposti in base al personale presente, 
- i turni di lavoro e il calendario settimanale possono subire variazioni per motivate esigenze di 

servizio. 
 
Chiusure pre-festive 
Alla luce di quanto proposto formalmente dal personale A.T.A. è prevista la chiusura dell’Istituto 
nelle giornate prefestive, durante il periodo di interruzione delle attività didattiche, nel rispetto delle 
decisioni assunte dagli Organi Collegiali della Scuola. 
 
Martedì 24 dicembre 2014 
Sabato 27 dicembre 2014 
Mercoledì 31 dicembre 2014 
Lunedì 5 gennaio 2015 
Sabato 4 aprile 2015 
Sabato 25 luglio 2015 
Sabato 01 agosto 2015 
Sabato 08 agosto 2015 
Venerdì 14 agosto 2015 
Il recupero delle ore non prestate è concordato con il personale interessato 
 
Si possono prevedere ulteriori giornate di chiusura dell’Istituto, nei periodi di sospensione delle 
lezioni, previa consultazione del personale stesso. 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del 
dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. 
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 

personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 
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Cognome 

nome 

Posizione 
giuridica 

orario settimanale 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

MORETTI 
LIDIA 

DSGA incaricato 

36 ore 

8.00 – 14.00 

 

8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 

14.30 – 17.30 

8.00 – 14.00 

 

8.00 – 14.00 

 

8.00 – 12.00 

 

 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 
delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di 
catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 
 
OBIETTIVI: 
 

- Garantire l’esercizio del diritto di informazione, di accesso e di partecipazione assicurati dalla 
legge sulla trasparenza amministrativa 

 
- Offrire agli utenti servizi che li avvicinino all’amministrazione scolastica, anche attraverso 

l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative e l’informazione sulle strutture e 
sui compiti dell’amministrazione scolastica 

 
- Promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica 

 
- Essere strumento di ascolto e di comunicazione interna, al fine dell’attuazione di 

indispensabili processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da 
parte degli utenti 

 
- Assicurare la reciproca informazione tra gli uffici stessi e le altre strutture operanti 

nell’amministrazione scolastica, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie 
amministrazioni. 

 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA 
 

SEGRETERIA  “DIDATTICA” 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato 
11.30 – 13.30 11.30 – 13.30 11.30 – 13.30 11.30 – 13.30 11.30 – 13.30 10.30 – 12.30 

  15.00 – 17.00    

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E GIURIDICA 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato 
11.30 – 13.30 11.30 – 13.30 11.30 – 13.30 11.30 – 13.30 11.30 – 13.30 10.30 – 12.30 

  15.00 – 17.00    

 
SEGRETERIA  ACQUISTI / MAGAZZINO 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato 
7.45 – 9.00 7.45 – 9.00 7.45 – 9.00 7.45 – 9.00 7.45 – 9.00 7.45 – 9.00 

11.30 – 13.30 11.30 – 13.30 11.30 – 13.30 11.30 – 13.30 11.30 – 13.30 10.30 – 12.30 
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PERSONALE IN SERVIZIO 

 

Cognome 

nome 

Posizione 
giuridica 

orario settimanale 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

FERRARI 

M. TERESA 

Ruolo 

36 ore 

7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 

14.00 – 17.00 

7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 

GURLIACCIO 
M.VINCENZA 

Supplente 30/6 

36 ore 

8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 

14.30 – 17.30 

8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 

LABATE 

FORTUNATA 

Ruolo 

36 ore 

7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 

14.00 – 17.00 

7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 

OLIVIERO 
FRANCA 

Ruolo 

36 ore 

8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 

15.00 – 17.00 

8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 

SIMEONE 
GIULIA 

Ruolo 

36 ore 

8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 

15.00 – 17.00 

8.30 – 14.30 

15.00 – 17.00 

8.30 – 14.30 

15.00 – 17.00 

8.30 – 14.30 8.30 – 14.30 

ZINI MARIA 
ASSUNTA 

Suppl. 30/06 

36 ore 

7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 

14.00 – 17.00 

7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 

 

 

SERVIZIO  MERCOLEDI’  POMERIGGIO: 

 
 

Le assistenti amministrative Ferrari M.Teresa, Gurliaccio M. Vincenza, Labate Fortunata, Oliviero 
Franca, Simeone Giulia e Zini M. Assunta, presteranno servizio il mercoledì pom.,con un turno pro-
capite ogni tre settimane, alternandosi in maniera da garantire ogni settimana la presenza di 2 
assistenti su 4, con calendario concordato mensilmente 

 

 

RIPOSO MENSILE: 
 
Le assistenti amministrative Ferrai M. Teresa, Gurliaccio M. Vincenza, Labate Fortunata, Oliviero 
Franca, e Zini M. Assunta, effettuano il recupero/riposo mensile in n. due giornate al mese, delle 6 
ore prestate nella giornata di mercoledì pom., il lunedì e/o il sabato alternandosi nelle 4 settimane. 
 
Il personale in servizio ha acquisito, nella continuità del servizio prestato in questa istituzione 
scolastica, autonome capacità di gestione e le necessarie competenze, dimostrando di saper 
operare e organizzare efficacemente il proprio lavoro nell’area di “storica” assegnazione. 
In presenza di un incremento di una unità di personale, si auspica quest’anno di garantire 
maggiormente il buon servizio, già prestato, anche in caso di assenza breve o nei periodi di ferie 
prolungate. 
E’ necessario trovare tra gli uffici, e in accordo con il personale nei tempi di minor pressione del 
lavoro stesso, le necessarie forme di collaborazione al fine di incrementare lo scambio trasversale di 
competenze, necessarie e utili al personale stesso sia per la propria e doverosa formazione 
spettante, sia per garantire il costante funzionamento all’utenza e all’istituzione.  
Si sottolinea che questo significa sicuramente un aumento delle responsabilità, ma soprattutto il 
riconoscimento concreto del diritto ad una formazione che completi la propria preparazione. 
Quest’anno saranno attivate importanti novità che riguarderanno l’AREA DIDATTICA (registro 
elettronico), l’AREA GIURIDICA (Pensioni e Riscatti) e l’AREA AMMINISTRATIVA, CONTABILE 
(modalità di liquidazione nei pagamenti O.I.L. e fino al 1 settembre 2015 le retribuzioni del personale 
supplente temp. non saranno ancora liquidate direttamente dalla S.P.T.), AREA PROTOCOLLO 
avvio della nuova modalità scarico/inoltro posta telematico, AREA MAGAZZINO (Acquisti procedura 
area AcquistiinretePA / Consip e inventario Archivio Storico). 
Si dovranno prevedere ulteriori, necessarie attività di formazione al personale che dovrà operare su 
questi nuove applicazioni. 
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Di seguito vengono individuate le aree comprensive delle specifiche competenze del personale di 
segreteria, i procedimenti facenti capo agli stessi e i relativi responsabili: 
 
DI SUPPORTO E IN DIRETTA COLLABORAZIONE CON DSGA : 
 
FERRARI 

- Ricognizione, etichettatura inventario generale; 
- Registrazione fogli di produzione, Mercatino di Natale, 
- Inserimento al SIDI dell’inventario archivio storico; 
- Verifica inventario dei beni assegnati dalla provincia all’istituto. 
- Contatti per richiesta degli Enti Esterni per utilizzo Sala delle Colonne. 

 
OLIVIERO 

- Inserimento dati organico (collab. Fortunata) 
- Organizzazione Attività di formazione e/o operatività diretta per Ricostruzione di 

Carriera del personale docente, A.T.A. e incaricati di Religione, 
- Medico scolastico, documentazione mansioni ridotte, predisposizione documentazione in 

occasione delle  visite periodiche di controllo. 
- Documentazione corsi sicurezza. 
- Tenuta della documentazione inerente l’attività contrattuale e rilascio delle copie 

relative. 
· Adempimenti inerenti l’attività negoziale dell’istituzione scolastica. 
 Adempimenti connessi ai progetti previsti dal P.O.F. (nomine, incarichi). 
 
SIMEONE 

-  Formazione on line, Banco Popolare,  nuovo Ordinativo Informatico di 
 Liquidazione O.I.L., operatività Area Bilancio per Impegni, Mandati, 

- Emissione e conservazione dei mandati di pagamenti e delle reversali d’incasso. 
- Riepilogo delle ritenute fiscali operate e versate (modello 770, modello IRAP) 
- Stipula contratti e liquidazione degli incarichi affidati agli esperti esterni. 

 
 
 

AREA  DEGLI  ALUNNI  E  DIDATTICA 
 FASCICOLO PERSONALE  

 
 
 

 
Iscrizioni 

Predispostone del fascicolo – controllo dei 
documenti di rito – contributo scolastico – 
vaccinazioni – rimborso contributo 

 
 

LABATE / ZINI Trasferimenti Richiesta e invio dei documenti  
 

 
 

Programma alunni Inserimento e variazione  
 

 
 CERTIFICATI 
ZINI Stampa certificati Iscrizione – frequenza – attestazioni 
GURLIACCIO 

 

Stampa elenchi Da trasmettere anche alle aziende che ne fanno 
richiesta 

 
 ASSENZE 
 Registro assenze Comunicazione alle famiglie (vice-preside) 
 Permessi Entrata e uscita fuori orario (vice-preside) 
 libretti Registrazione libretti delle giustifiche 
 badge Registrazione badge alunni classi prime 
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 Libretti /password Consegna libretti e password ai genitori 
LABATE / GURLIACCIO Infortuni Denuncia di infortunio (assicurazione – INAIL – 

Questura)  
ZINI Esoneri Esonero attività sportiva  
 
 CORSI DI RECUPERO 
GURLIACCIO ELEBORAZIONE FILE ED 

ELENCHI IN EXCEL DATI 
RECUPERO 1° TRIMESRTE 

IN COLLABORAZIONE CON  LA COMMISSIONE 
ORARIA  

ZINI COMUNICAZIONI AI GENITORI ELEBORAZIONE LETTERE ED INVIO DEI 
RISULTATI AI GENITORI 

LABATE ELENCHI (1° TRIMESTRE) ELENCHI AI DOCENTI PER SINGOLA MATERIA 
DI RECUPERO E PER ALUNNO 

 Domande  Acquisizione delle domande degli interessati 
 Materiale per i docenti Registri 
 PREDISPOSIZIONE WEB  RACCOLTA ESITI DI RECUPERO 1° 

TRIMESTRE 
 Stampa Tabelloni esiti recupero Consigli di Cl. 
ZINI INVIO LETTERE Comunicaz. mensili alle famiglie insufficienze. 
 ELEBORAZIONE FILE ED 

ELENCHI IN EXCEL DATI 
RECUPERO PENTAMESTRE 

Comunica. Dati Commissione Orario per 
predisposiz. corsi 

 
GURLIACCIO 
LABATE 

PREPARAZIONE 
COMUNICAZIONI 

PREDISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI E 
SUPER VISIONE DEI  COMPITI PREDISPOSTI 
PER OGNI SINGOLO ALUNNO SOSPESO E 
CONSEGNA AI GENITORI QUALORA LE 
CONSEGNE NON SIANO EFFETTUATE DAI 
DOCENTI 

 PREDISPOSIZIONE ORARIO 
PROVE 

ORARIO/CALENDARIO DELLE PROVE PER IL 
SUPERAMENTO DEI DEBITI IN 
COLLABORAZIONE CON LA VICEPRESIDENZA 

 
 SCRUTINI  E  REGISTRO ELETTRONICO 
ZINI Consigli di Classe  Predisposiz. Materiale per riunioni programmate 
 
 
 
 
GURLIACCIO / LABATE 
 

scrutini elettronici 1°TRIMESTRE Predisposizione programma scrutini,inserimento 
dati e piani di studio, livelli e scale di valutazione. 
Predisposizione elenco docenti ed invio sul web. 
Predisposizione chiavette usb, consegna password 
e materiale di supporto. Verifica dati, trasferimento 
dati sul programma dell’ufficio stampa tabelloni, 
stampa comunicazioni cartacee -pagellini ai 
genitori e  invio dati sul web per la visione a casa 
dei risultati. 

 scrutini elettronici PENTAMESTRE C.S. e  invio dati sul web per la visione a casa dei 
risultati finali 

 stampe Pagelle-scheda religione-registri voti diplomi 
 REGISTRO ELETTRONICO Password docenti 
 
 ESAMI DI IDONEITA’/ INTEGRATIVI 
 Domande Acquisizione delle domande degli interessati –

verifica documenti-tassa 
GURLIACCIO Programmi Valutazione materie e stampa programmi in 

collaborazione vicepresidenza da consegnare al 
candidato 

LABATE Calendario Elaborazione orario prove con vice presidenza per 
espletamento prove con inserimento 
comunicazioni date visibile sul sito scuola 

 Materiale per Consigli di Classe Predisposizione verbali prove, consegna buste con 
i compiti-tabelloni per esposizione 
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 FORMAZIONI CLASSI 
GURLIACCIO/ LABATE Elenchi Predisposizione file excel con inserimento dati 

alunni nuovi per formazione classi prime in 
collaborazione con vice presidenza 

 ISCRIZIONI  

LABATE Iscrizione alla classe 1° Supporto ISCRIZIONI ON LINE 
GURLIACCIO  Elaborazione modelli di domanda-predisposizione 

patto di corresponsabilità-pravacy- circolare 
LABATE Iscrizione alla classe 2° Elaborazione modelli di domanda circolare tasse 
ZINI 
 

Iscrizione cl. successive Predisposizione patto di corresponsabilità-pravacy- 
circolare tasse e raccolta e controllo. 

 
 ESAMI DI MATURITA’ 
GURLIACCIO 
 

Materie d’esame Invio al ministero piani di studio delle classi quinte 
e successivo invio programmazioni con (vice 
presidenza) 

LABATE Domande esterni Acquisizione delle domande degli interessati-
valutazione documenti con vice presidenza 

 Materiale candidati Stampe dei programmi di tutte le materie da 
svolgere-consegna calendario e comunicazioni 

 Domande interni Predisposizione e raccolta domande dei candidati 
interni per esame stato 

 Exit Preparazione del programma con inserimento dati 
per trasferimento dati  su commissione web 

GURLIACCIO Commissione web Inserimento crediti dei tre anni alunni/candidati 
esame stato, esiti scrutini di giugno, inserimento 
docenti commissioni d’esame stato 

 Materiale presidente Scheda candidato, tabelloni di ammissione, elenco 
crediti e verbale del consiglio di classe 

 Materiale commissione Predisposizione armadi delle commissioni con il 
materiale di facile consumo 

TUTTI GIL AA.AA. Certificati Certificati sostitutivi 
 
 ORGANI COLLEGIALI 
LABATE Elezioni 

Convocazione 
 

Organi collegiali: Consiglio di Istituto– consigli di 
classe consulta   

ZINI  Schede elettorali 
 ORGANICO 
LABATE  
GURLIACCIO 

 

Organico di diritto 
Organico di fatto 

Redazione prospetto organico in collaborazione 
con la dirigenza controllo numero alunni –calcolo 
serie storiche compilazione modelli per la richiesta 
delle classi 

 ORGANICO ALUNNI H 
 
 
OLIVIERO - LABATE 

 

 
 
Portale disabili 

Adeguamento sul portale ore richieste per gli 
alunni 2014/2015; inserimento dati degli alunni 
nuovi(2015/2016) con codici diagnosi  funzionali 
ore previste e modifiche nell’adeguamento 
dell’organico. 

 INVALSI 
 
 
 

PORTALE INVALSI identificazione della scuola-richiesta nuova 
password-preparazione schede per coordinatore-
raccolta ed inserimento dati e scarico del software. 

LABATE  
GURLIACCIO 

 

COMUNICAZIONI/INVALSI preparazione comunicazioni per la  fase 
preparatoira ed esecutiva  dell’operazione con 
(vice presidenza) 

 CALENDARIO Elaborazione calendario per espletamento prove-
controllo materiale –comunicazione sul sito per 
avvenuta consegna- e preparazione delle prove 
nella mattinata dello svolgimento delle prove in 
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collaborazione (vice) 
ZINI RACCOLTA raccolta e fotocopiatura delle prove eseguite-

preparazione invio cartaceo-ed archiviazione 
prove. 

BILANCIO SOCIALE 
 Preparazione file dati per la commissione bilancio 
 
 ORGANI COLLEGIALI 
LABATE Convocazione Organi collegiali: Collegio docenti – Consigli di 

classe – Riunione per materia  
   

 
   

 
AREA  RISORSE  UMANE / GIURIDICO 
POSTA ELETTRONICA – AREA SISSI 

SIMEONE Scarico e  invio della posta 
elettronica  

Smistamento, inoltro Dirigente, Dsga e diretti 
interessati, eventuali copie e consegna della 
stessa agli interessati  

SIMEONE Aggiornamenti SISSI Scarico aggiornamenti e bekup SISSI Coadiuvata 
dall’AA. TT.  Citrone 

 FASCICOLI PERSONALI 
OLIVIERO Predisposizione del fascicolo 

Gestione stato giuridico 
Controllo documenti di rito 

Trasmissione e richiesta notizie 
Archiviazione della corrispondenza 
Archiviazione del fascicolo 

 

 ORGANICO 
 
OLIVIERO 

Organico di diritto 
Organico di fatto 

Redazione prospetto organico in collaborazione 
con la dirigenza 
Inserimento dati a SIDI 
Controllo del prospetto in collaborazione con la 
dirigenza 

 

 CARRIERA 
 Dichiarazione dei servizi IN COLLABORAZIONE CON A.A. 
OLIVIERO Ricostruzione di Carriera  

 Gestione delle domande di Pensionamento - Trasferimento – Utilizzazione – 
Assegnazione provvisoria 

 
 CONTRATTI 
 
 
 
 
 
OLIVIERO 

 
 
Personale a tempo indeterminato 

Immissione in ruolo 
Part-time 
Passaggio di ruolo 
Passaggio di cattedra 
Periodo anno di prova 
Dichiarazione dei servizi pre-ruolo 

  
Personale a tempo indeterminato 

Contratti ore eccedenti 
Contratti alternativa religione 
Docenti di Religione 

  
 
Personale a tempo determinato 

Chiamata dei supplenti dalla graduatorie provinciali 
o di istituto – Nuova procedura SIDI 
Individuazione degli aventi diritto 
Stipula dei contratti di lavoro a tempo det. (SIDI) 

 
 
SIMEONE 

 
Personale supplente breve e 
saltuario 

Chiamata dei supplenti dalla graduatorie provinciali 
o di istituto 
Individuazione degli aventi diritto 
Stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato 
(SISSI) 

 Personale supplente Trattamenti di fine rapporto (TFR). 
OLIVIERO - SIMEONE Personale supplente Comunicazione Ufficio Impiego (SARE) 
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 GRADUATORIE 
 
OLIVIERO  

Graduatorie interne personale a 
tempo indeterminato docente e ATA 

Valutazione e controllo domande/dichiarazioni 
Stipula delle graduatorie 
Rilevazione soprannumerari 

 
FERRARI - ZINI 
 

Graduatorie di Istituto personale 
ATA 

Valutazione e controllo domande/dichiarazioni 
Inserimento SIDI 
Rettifica reclami 

 
 AGGIORNAMENTO 
A.A. Corsi di aggiornamento Acquisizione ed invio domande di iscrizione 
 

 PRATICHE RELATIVE A  

SIMEONE Pratiche disoccupazione Solo supporto supplenti (Inps On line)  
OLIVIERO piccoli prestiti - mutui pluriennali - 

assegni familiari - detrazioni  

R.T.S- e assistenza al personale per  passaggio 
da SPT  a  NoiPa on line 

 

 ESAMI 
OLIVIERO e/o SIMEONE Esami di maturità e di qualifica Commissioni – membri interni  
 

 CERTIFICATI (personale scolastico) 
OLIVIERO Certificati di servizio  
 

 CONGEDI E ASSENZE 
 Ferie – permessi – malattie – aspettative – congedi parentali – straordinari – visite fiscali – 

ecc … 
SIMEONE Monitoraggio assenze  

 Decreti di riduzione stipendio Comunicazione alla Ragioneria 
OLIVIERO Personale docente e ATA Diritto allo studio- comunicaz. Concessione e 

conteggio ore 
 
SIMEONE 

Denuncia di infortunio del personale (comunicazione all’assicurazione – 
INAIL – Questura) 

 
OLIVIERO 

 
infortunio 
malattie invalidanti 

eventuale pratica di riconoscimento di causa di 
servizio e di equo indennizzo 
rapporti con commissione medica e commissione 
invalidi 

MORETTI Rivalsa per infortunio Rivalsa verso le assicurazione per il personale in 
infortunio causato da terzi 

  
Scioperi 

Informazione al personale tramite affissione agli 
albi sindacali 
Statistica delle adesioni 
Comunicazione alla DPT tramite Sciopnet 

 
SIMEONE 

 
 
Assemblee sindacali 

Informazione al personale tramite affissione agli 
albi sindacali 
Raccolta delle adesione 
Predisposizione circolare per l’eventuale uscita 
anticipate delle classi (vice-preside) 
Tenuta del registro per il conteggio delle ore 
usufruite per ogni dipendente  

Scioperi - Assemblee Avviso alle famiglie tramite circolare agli studenti 
SIMEONE Assemblee RSU Tenuta di un registro per il conteggio delle ore 

usufruite da ogni RSU 
 Variazione posizione di stato Gestione delle assenza senza stipendio al SIDI 
OLIVIERO Richiesta visite collegiali Per i dipendente che fanno richiesta di riduzione 

dei lavori 
OLIVIERO / MORETTI Orario di servizio Gestione dei cartellini di presenza  
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AREA  AMMINISTRATIVO - CONTABILE 
 COMPENSI ACCESSORI 
 Ore gruppo sportivo / IDEI / 

Commissioni / Passerelle 
Nomine – registri – calcolo – liquidazione C.U. 

 Ore sostituzioni Conteggio – liquidazione C.U. 
MORETTI Incarichi specifici ATA Nomine – calcolo – liquidazione C.U. 
E Funzioni strumentali docenti Nomine – calcolo – liquidazione C.U. 
SIMEONE Progetti relativi al P.O.F. Nomine – registri – calcolo – liquidazione C.U. 
 Progetti Europei Nomine – registri – calcolo – liquidazione 
 Progetti con Enti di formazione Nomine – registri – calcolo – liquidazione 
 Rimborsi Pasti – biglietti  
 Estranei all’amministrazione: 

prestazioni occasionali – 
CO.CO.CO 

Contratti – registri di presenza – liquidazione – 
versamento degli ritenute ed oneri – dichiarazione 
del compenso percepito 

 
 INDENNITA’ 
SIMEONE Esami di stato Nomine – calcolo – liquidazione C.U. 
 
 ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI 
 T.F.R. Compilazione e trasmissione SIDI 
SIMEONE Ritenuta d’acconto/CUD Dichiarazione per il personale dipendente a tempo 

determinato 
 CONGUAGLIO ACCESSORI 

Personale 
C.U. Comunicazione a dicembre  

 770 Dichiarazione per l’Agenzia delle Entrate 
 IRAP Dichiarazione per l’Agenzia delle Entrate 
 Anagrafe delle Prestazioni Personale dipendente – personale estraneo 

all’amministrazione 
Autorizzazione alla libera professione 

 INAIL Quanto prevista per assicurare gli esperti esterni 
 Compensi accessori per PA04 Comuicazione all’U.S.P. e altre scuole 
OLIVIERO  E SIMEONE PA04 Compilazione e comunicazione ex INPDAP / INPS 

e altre scuole 
 
 MONITORAGGI  
SIMEONE - MORETTI Spese per supplenze – spese per ore eccedenti – Esami di stato 
 
 CONTABILITA’ 
SIMEONE Gestione del C. C. Postale Registraz. Versamenti e Spese Postali 
FERRARI Elaborati degli studenti fogli di produzione – mercatino  

 
AREA  AMMINISTRATIVO - MAGAZZINO 

 ACQUISTI 
 Proposta di acquisto Presentata dai:  docenti referenti dei laboratori –  

docenti che rivestono particolari incarichi e funzioni 
all’interno dell’Istituto - personale ATA – referente 
per gli acquisti del materiale di pulizia e di pronto 
soccorso 

 Richiesta di preventivo 
comparativo 

alla comparazione anche su Acquisti in rete 
(Consip+ Mepa)  

  Delle offerte pervenute dalle ditte 
 Ordine di acquisto Inviata alla ditta prescelta 
 D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva – 

Richiesta- verifica validità trimestrale 
 C.I.G. Codice identificativo di gara  
 TRACCIABILITA’ Comunicazione estremi identificativi del conto 

corrente (solo alle ditte che non lo hanno già 
comunicato) 
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 Controllo del materiale arrivato Corrispondenza tra il materiale ordinato e quello 
pervenuto - controllo qualitativo – Verbali Collaudo 

FERRARI Magazzino Consegna del materiale al referente che ha fatto 
richiesta; 
Consegna del materiale di pulizia con l’informativa 
di cui alla Legge 81/2008 sicurezza al collaboratore 
scolastico addetto alla custodia ed alla 
distribuzione del materiale stesso; 
conservazione e distribuzione del materiale di 
cancelleria  

 Richiesta manutenzione Contattare le ditte specializzate nella 
manutenzione delle attrezzature 

 Richiesta manutenzione Provincia Programma GLOBAL SERVICE on line 
  

 
Inventario 

Gestione dei registri obbligatori (D.M. 44/2001) 
Ricognizione inventariale  
Discarico inventariale 
Predisposizione cartaceo per nuovo inventario 
Inserimento nuovo inventario su supporto 
informatizzato 

 Affido beni ai sub-consegnatari Predisposizione elenchi beni per i 
sub/consegnatari – verifica dotazione beni uffici e 
laboratori –  passaggi di consegna 

 

AREA  AFFARI  GENERALI 
 PROTOCOLLO 
SIMEONE Gestire lo scarico quotidiano Posta elettronica – Intranet – sito dell’USP – sito 

dell’USR 
   

 
SIMEONE 

Protocollo 
Stampa mensile dello stesso 

Atti in entrata e in uscita – smistamento - 
archiviazione 

  Gestione degli atti sito Web  
 
 POSTA 
DIDATTICA Preparare la posta da spedire  

 
 PRATICHE GENERALI 
LABATE Orientamento  

ZINI Stages – tirocini  

GURLIACCIO Alternanza scuola lavoro  

LABATE Contributo libri di testo  

ZINI Borse di studio  

ZINI Gare – attività sportive  

ZINI Comunicazione alle famiglie  

LABATE  - GURLIACCIO Statistiche  

LABATE  - GURLIACCIO Libri di testo  

   

 Circolari (solo Presidenza e 
Vicepresidenza) 

Scrittura – distribuzione e pubblicazione sul 
registro e sul sito Web 

 
FERRARI 

Rapporti con Enti locali relativamente alle richieste di manutenzione 
ed alle richieste di fabbisogno di arredi, 
materiale per la segreteria 

 utilizzo dei locali  pratiche relative all’utilizzo dei locali da parte di 
ditte o enti esterni 

MORETTI Legge 81/2008 sicurezza (tutela sui 
luoghi di lavoro) 

contatti con RSPP (Mantovii) – Medico del Lavoro 
(Dott.ssa Diana) – RLS (Santese Luigi) – 
responsabili prof. Teggi e prof. Ghezzo 

SIMEONE SOFTWARE Copie di sicurezza periodiche dei dati dei computer 
LABATE (Ferrrari supporto) Uscite didattiche in mattinata Procedura completa: richiesta del docente – 

autorizzazioni – elenchi ed affidi 
  Procedura completa: richiesta del docente – 
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Viaggi di istruzione per un giorno 

autorizzazioni – elenchi ed affidi – preventivi 
pullman – prospetto comparativo – conferma 
pullman – corrispondenza tra il costo del viaggio e i 
versamenti effettuati 

FERRARI  
 
Viaggi di istruzione superiore a un 
giorno 

Procedura completa: richiesta del docente – 
autorizzazioni – elenchi ed affidi – preventivi 
agenzia viaggi – prospetto comparativo a cura 
della Giunta Esecutiva – conferma agenzia viaggi – 
corrispondenza tra il costo del viaggio e i 
versamenti effettuati 

 
Vice-Presidenza - ZINI 

Invio comunicazione alle altre 
scuole per i docenti in comune in 
merito alle uscite didattche ed ai 
viaggi di istruzione 

La Vice-presidenza effettua le sostituzione e 
compila il modulo per comunicare alle altre scuole i 
docenti in comune. 
Il modulo viene consegnato a ZINI che lo invia per 
fax alle altre scuole 

TUTTI  GLI  AA.AA. Gestione del sito Web Pubblicazione delle circolari e dei moduli relativi al 
proprio settore 

MORETTI Assicurazione pagam. premio Alunni – personale – furto – elettronica  
TUTTI  GLI  AA.AA. Archiviazione atti in relazione alle proprie pratiche 
 
Tutti gli atti non menzionati riguardante la funzioni di assistente amministrativo saranno assegnati 
successivamente secondo il settore di competenza. 
Per esigenze di servizio potranno essere assegnati ulteriori compiti a rotazione. 
 
Tutta l’attività’ amministrativa deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza 
(l.241/90) e della privacy ( D.Lgs. n.196/2003). 
 
Ogni atto deve essere siglato in calce dal Responsabile del procedimento al fine di garantire, 
al ricevente, l’immediata identificabilità del compilatore. 
Si richiede l’attenzione necessaria, per la corretta esecuzione di ogni atto richiesto, al fine di 
fornire un buon servizio a tutta l’utenza che ne faccia richiesta. 
 
 
 

BIBLIOTECARIA 

 

PERSONALE IN SERVIZIO 

 

Cognome 

nome 

Posizione 
giuridica 

orario settimanale 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

CORONATI 
TERESA 

Ruolo 

36 ore 

8.45-14.15 8.45-14.15 8.45-14.15 

14.45-17.45 

8.45-14.15 8.45-14.15 8.45-14.15 

 
Si occupa della gestione del prestito dei libri e della loro catalogazione 
Piccola manutenzione del materiale bibliografico, archivistico e dell’archivio storico. 
E’ di supporto all’attribuzione degli spazi per il nuovo personale docente. 
Cura il rinnovo delle riviste e la loro esposizione in sala insegnanti 
 
 

ASSISTENTI TECNICI 
 
Svolge attività di conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone 
l'efficienza e la funzionalità. Agisce da supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 
Assolve i servizi esterni connessi al proprio lavoro. 
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Oltre a garantire la normale assistenza didattica nei laboratori, programmeranno la manutenzione 
dei sussidi con cadenza settimanale e provvederanno a segnalare all’Ufficio Tecnico la 
manutenzione da affidare a ditte esterne. 
E’ tenuto altresì al riordino ed alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, 
garantendone la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni 
didattiche. 
Considerando che le lezioni nei laboratori possono prevedere l’utilizzo di piccoli attrezzi che, se 
usati impropriamente, potrebbero essere atti ad offendere, si invitano gli Assistenti Tecnici a mettere 
in atto delle procedure cautelative affinché gli studenti non abbiano sempre a disposizione tali 
utensili. 
Svolge attività di diretta ed immediata collaborazione anche in relazione agli acquisti di attrezzature 
tecnico-scientifiche ed al loro collaudo. 
Redige il verbale di collaudo sulle apparecchiature e gli strumenti acquistati. 
Collabora con i docenti per il rispetto della legge 81/2008 (sicurezza sul luogo di lavoro nei 
laboratori) e nella gestione dei magazzini. 
Comunica tempestivamente al docente eventuali danni causati dagli studenti. 
 

PERSONALE IN SERVIZIO 
 

Cognome/nome Posizione 
giuridica 

Ore  

IORI GIULIANO Ruolo 36 laboratorio ceramica 
CITRONE ANTONINO Ruolo 36 laboratorio informatico 
 
 

nominativo  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
IORI GIULIANO 7.30 – 13.50 7.30 – 12.00 7.30 – 13.30 

14.30 – 16.30 
7.30 – 13.50 7.30 – 13.50 8.30 – 12.00 

 
CITRONE 
ANTONIO 

8.00 – 13.45 8.00 – 13.45 8.00 – 13.00 
13.30 – 17.30 

8.00 – 13.45 8.00 – 13.45 8.00 – 12.00 
 

 
 
 
 

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, 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. 
La vigilanza degli allievi comporta la necessità di segnalare tempestivamente alla segreteria 
e alla presidenza tutti i casi di pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, di 
indisciplina, classi scoperte etc…  
Comunicazione tempestiva alla dirigenza di danni da parte di alunni. 
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In ogni piano sarà individuato un responsabile che avrà il compito di segnare in un 
quaderno tutte le manutenzioni da effettuare. 
Eventuali pericoli o urgenze saranno comunicate direttamente al DSGA o alle Assistenti 
Amministrative sig.ra Franca Oliviero e/o sig.ra Maria Teresa Ferrari. 
Per la pulizia il Collaboratore Scolastico deve attenersi scrupolosamente alle schede 
tecniche e alle modalità d’uso indicate dalle etichette dei prodotti. Non deve mescolare 
soluzioni o prodotti diversi, quindi segnalare tempestivamente eventuali allergie riscontrate 
nell’utilizzo dei vari prodotti. I materiali di pulizia devono essere sempre riportati negli 
appositi armadi chiusi a chiave. Non devono essere lasciati incustoditi onde evitare 
un utilizzo improprio da parte degli alunni. 
L’ingresso posticipato e l’uscita anticipata dovranno essere verificate alla presenza di un 
genitore o di un alunno munito di delega e relativa autorizzazione da parte della dirigenza. 
Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e 
visibili dallo stesso posto di lavoro. 
All’inizio e al termine del servizio deve essere verificato che: 
- tutte le chiavi siano al loro posto 
- che non siano presenti anomalie negli arredi e nelle attrezzature 
- che i laboratori didattici e gli uffici amministrativi siano in ordine. 
Tutto il personale deve indossare gli indumenti e gli accessori previsti dalla Legge 81/2008 
(sicurezza sui luoghi di lavoro). 
 
 
 
Rapporti con gli 
alunni e 
Sorveglianza 

- Accoglienza e sorveglianza nei periodi immediatamente antecedenti e 
successivi all’orario delle attività didattiche, sorveglianza degli alunni 
durante l’intervallo, nelle aule, laboratori, spazi comuni in occasione 
della momentanea assenza dell’insegnante; 

- Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altri 
sedi non scolastiche, palestre, laboratori, ecc.  

- 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; 

- Apertura e chiusura dei locali scolastici, il responsabile di ogni reparto 
deve prestare particolare attenzione alla apertura e alla chiusura delle 
finestre e delle porte e controllare che siano libere le uscite 
d’emergenza; segnalazione malfunzionamento e anomalie varie, 
controllo dei danni agli arredi; 

- Vigilanza continua ai piani e all’ingresso; 
- Controllo e custodia dei locali scolastici. 

 
 
Pulizia di carattere 
Materiale 

- Pulizia area cortiliva  
- Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi; 
- Spostamento suppellettili; 
La pulizia dei locali adibiti ad uffici si effettua in orario non coincidente 
con il servizio del personale; 
Si raccomanda: 
a) l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei rischi 
connessi con il proprio lavoro. 
b) di non lasciare incustodito il materiale di pulizia, in particolare i 
detersivi, che potrebbe essere usato incautamente dagli studenti.  
c) di utilizzare, in particolare, la segnaletica relativa al pavimento 
bagnato. 

Particolari interventi    
non Specialistici 

- Piccola manutenzione dei beni 
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Supporto amm.vo  
E didattico                     

- Duplicazione di atti - Approntamento sussidi didattici 
- Collaborazione con i docenti e la segreteria 

Servizi esterni - Ufficio Postale, Ufficio Scolastico Provinciale, Banca, R.T.S., uffici vari. 
 
Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi: 
- registro personale docente 
- registri di classe 
- certificati medici esibiti dagli studenti 
- qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti 
 

Apertura e chiusura della scuola: 
I collaboratori in possesso delle chiavi saranno addetti all’apertura e alla chiusura della sede 
scolastica.  
Si raccomanda a tutto il personale l’apertura delle aule e delle finestre al mattino e la 
relativa chiusura al pomeriggio. 
Le chiavi interne vanno prelevate e riposte nelle rispettive bacheche.  
Segnalare urgentemente eventuali problemi che dovessero verificarsi. 
Servizi vari: 
Trasporto del materiale nei laboratori lo effettua chi è in servizio quando il materiale arriva 
Uscite di sicurezza: n.1 in via Filippo Re, n.2 Via L. Nobili, il cortile della piscina è 
individuato come ulteriore uscita/area di sicurezza della scuola. 
 

Comunicazioni:  
Il personale ATA è tenuto a visionare tutti i giorni le circolari e le disposizioni che si trovano 
all’interno del raccoglitore posto vicino all’orologio marcatempo 

 

Assegnazione 
Il personale Collaboratore Scolastico è assegnato alla istituzione scolastica nella sua 
unitarietà. 
 

Cognome/nome Posizione giuridica Fruizione 
35^ ora 

possesso 
chiavi istituto 

BARONI             Laura Ruolo Str.      24 h P.T. NO NO 
BENEVELLI       Vanessa Ruolo Str.        36 h  SI NO 
CALCIANO         Francesca Ruolo SI NO 
CARAVETTA     Silvana Suppl. 30/6     6 h P.T. NO NO 
DE GIROLAMO Alessandro Suppl. 30/6   12 h P.T. NO NO 
DE NUZZO         Emilia Ruolo NO SI + palestra 
DE NUZZO   Luce Immac. Ruolo SI SI 
GIANNUSO        Angela Ruolo SI SI 
MANFREDI        Giuliana Ruolo SI SI 
SANTESE           Luigi Ruolo SI SI 
SCHETTINI         Assunta Ruolo Str.         36 h  SI NO 
STRIANO            Patrizia Ruolo SI SI 
TAMBURELLO    Concetta Suppl.   30/6 30 h P.T. NO NO 
 
 
 

Considerando il numero di collaboratori assegnati, l’orario di apertura della sede si propone 
dal lunedì al venerdì dalle  07.30 alle 17.30, sabato dalle 07.30 alle 14.30,     come segue: 
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COMPOSIZIONE TURNI: 
 
PRIMA SETTIMANA 

Schema settimanale affisso all’albo 
 
SECONDA SETTIMANA 
Schema settimanale affisso all’albo 
 

TERZA SETTIMANA 

Schema settimanale affisso all’albo 
 
QUARTA SETTIMANA 

Schema settimanale affisso all’albo 
 
 

** La sig.ra De Nuzzo Emilia, non essendoci il servizio in palestra il lunedì e martedì, 
presterà servizio al piano in difficoltà e/o in supporto a coprire eventuali necessità in caso di 
assenza. 
 
In caso di Attività particolari (Scrutini, Consigli di classe, Ricevimento genitori, ecc..) il 
personale in Turno pomeridiano effettuerà lo straordinario con chiusura posticipata. 

 
 

SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE 
 

Personale assente sostituto straordinario 
Palestra Turno mattino 1° piano Il turno intermedio anticipa il 

servizio 
Turno mattino 1° piano Turno mattino 2° piano Il turno intermedio anticipa il 

servizio 
Turno mattino 2° piano Turno intermedio 2° 

piano 
Anticipa il servizio 

Turno intermedio Turno mattino Uno dei due collaboratori in 
turno al mattino effettua lo 
straordinario dalle ore 13.50 alle 
14.50 

Turno pomeriggio Turno intermedio Effettua lo straordinario dalle 
15.30 alle 16.30 

 
SERVIZI POSTALI:  
 

1) Santese  Luigi    (nella 1 settimana turno) 
2) Santese  Luigi / Giannuso Angela (nella 2 settimana turno) 
3) Giannuso Angela    (nella 3 settimana turno) 
4) Altro personale in servizio in caso di necessità 

 
RITIRO DEI GIORNALI IN EDICOLA: 
Il personale in turno al mattino alle 8.00 (dopo l’entrata degli studenti) si reca in edicola per 
ritirare i quotidiani (tranne il lunedì) 
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COMPITI DA SVOLGERE 

 

PIANO TERRA 

 
 

COMPITI DA SVOLGERE   TURNO MATTINO 
 

postazione: nel corridoio (in prossimità dei bagni degli studenti maschi) fino alle 9.30 
                     dalle 9.30 fino alle 12.30 in prossimità della scala monumentale 
apertura del portone (in prossimità della scala monumentale) e delle finestre del reparto –  

 

al suono della prima campana: sorveglianza continua nel piano, attivarsi per facilitare 
l’afflusso degli studenti nella rispettive aule, aiutare eventuali studenti bisognosi; 

 

dal suono della seconda campana fino alla fine del turno: sorveglianza continua in 
particolare durante il periodo della ricreazione, nel corridoio (in prossimità dei bagni degli 
studenti maschi) avvisare la segreteria in caso di classi scoperte dal docente, avvisare il 
docente in caso di comportamenti non corretti degli alunni – attiva l’allarme nella porta di 
entrata. 

 

Alle 9.30 apre la porta del giardino – dalle 9.35 attende l’arrivo degli addetti alla vendita dei 
panini. (in prossimità della scala monumentale) 

 

compiti: consegna circolari – esegue eventuali richieste provenienti dagli uffici o dai 
colleghi del centralino. 
 

COMPITI DA SVOLGERE TURNO    INTERMEDIO 
POSTAZIONE: nel corridoio (in prossimità dei bagni degli studenti maschi) 

 

sorveglianza continua in particolare durante il periodo della ricreazione, avvisare la 
segreteria in caso di classi scoperte dal docente, avvisare il docente in caso di 
comportamenti non corretti degli alunni. 
 

dopo la ricreazione: svuotare i cestini del corridoio – spazzare il corridoio  – pulire i bagni  
chiudere a chiave la porta del giardino 
alle 11.40 apre la porta del giardino per la seconda ricreazione e la richiude alle 11.50 

 

compiti: consegna circolari – esegue eventuali richieste provenienti dagli uffici o dai 
colleghi del centralino. 
 
 

COMPITI DA SVOLGERE    TURNO  POMERIDIANO 
postazione: nel corridoio in prossimità della scala monumentale 

 

alla fine delle lezioni: apre il portone (in prossimità della scala monumentale) -  verifica 
che tutti gli studenti escano dall’Istituto 

 

- in caso di necessità aiuta il collega a consegnare le circolari – esegue eventuali richieste 
provenienti dagli Uffici 
- all’occorrenza: esegue comunque tutti le mansioni previste dal CCNL comparto scuola. 
- inizia ad effettuare le pulizie approfittando di aule o laboratori liberi 
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PIANO PRIMO 

 

COMPITI DA SVOLGERE  TURNO  MATTINO 
postazione: centralino  
 

apertura delle porte e delle finestre del reparto 

 

dal suono della prima campana: servizio di centralino, sorveglianza dell’entrata, 
accoglienza e smistamento del pubblico durante l’orario di apertura della segreteria, 
attivarsi per facilitare l’afflusso degli studenti nella rispettive aule, aiutare eventuali studenti 
bisognosi; 
 

ausilio ai docenti nell’utilizzo del fotocopiatore 
 

COMPITI DA SVOLGERE TURNO    INTERMEDIO 
POSTAZIONE: centralino più controllo periodico nel reparto 

 

sorveglianza continua in particolare durante il periodo della ricreazione, avvisare la 
segreteria in caso di classi scoperte dal docente, avvisare il docente in caso di 
comportamenti non corretti degli alunni. 
 

dopo la ricreazione: svuotare i cestini del corridoio – spazzare il corridoio  – pulire i bagni  
 

alla fine delle lezioni: verificare che tutti gli studenti escono dall’Istituto 

 

compiti: consegna circolari – esegue eventuali richieste provenienti dagli uffici o dai 
colleghi del centralino. 

 
 

COMPITI DA SVOLGERE   TURNO  POMERIDIANO 
- in caso di necessità aiuta il collega a consegnare le circolari – esegue eventuali richieste 
provenienti dagli Uffici 
- all’occorrenza: esegue comunque tutti le mansioni previste dal CCNL comparto scuola. 
- inizia ad effettuare le pulizie approfittando di aule o laboratori liberi 

 
SECONDO PIANO 

 

COMPITI DA SVOLGERE   TURNO  MATTINO 
POSTAZIONE: vicino all’aula informatica 

 

 attivarsi per facilitare l’afflusso degli studenti nella rispettive aule, aiutare eventuali studenti 
bisognosi; 
 

COMPITI DA SVOLGERE TURNO    INTERMEDIO 
POSTAZIONE: vicino all’aula informatica 

 

sorveglianza continua in particolare durante il periodo della ricreazione, avvisare la 
segreteria in caso di classi scoperte dal docente, avvisare il docente in caso di 
comportamenti non corretti degli alunni. 
 

dopo la ricreazione: svuotare i cestini del corridoio – spazzare il corridoio  – pulire i bagni  
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alla fine delle lezioni: verificare che tutti gli studenti escano dall’Istituto 

 

compiti: consegna circolari – esegue eventuali richieste provenienti dagli uffici o dai 
colleghi del centralino. 
 
 

COMPITI DA SVOLGERE  TURNO POMERIDIANO 
 
- all’occorrenza: esegue comunque tutti le mansioni previste dal CCNL comparto scuola. 
- inizia ad effettuare le pulizie approfittando di aule o laboratori liberi 
 
 

COMPITI DA SVOLGERE      PALESTRA 
 
collaboratore scolastico assegnato alla palestra: 
 
PALESTRA EX GIL VIA TURRI    venerdì e sabato 
Inizia il servizio nella sede centrale, svolge il servizio in palestra, accompagna gli studenti 
negli spostamenti. 
 
PALESTRA PICCOLA SPALLANZANI   mercoledì e giovedì (mattino e pomeriggio) 
Inizia il servizio in palestra, accompagna gli studenti negli spostamenti. 
 
PALESTRA  SCARUFFI   venerdì e sabato   (pulizie) 
Inizia il servizio nella sede centrale, svolge il servizio in palestra ex Gil, accompagna gli 
studenti negli spostamenti, al ritorno provvede alla pulizia. 
 

Compiti: svolge i compiti relativi alla pulizia delle palestre Ex Gil -Piccola Spallanzani e 
Scaruffi, aiuta i docenti nel preparare le attrezzature sportive, accompagna, insieme al 
docente di educazione fisica, gli studenti durante il loro spostamento dalla sede centrale 
alla palestra. 
Apre e chiude la palestra. 
 
 
LAVORI  SVOLTI  AL  SABATO: 
 
 
Il sabato i collaboratori scolastici (durante la settimana in turno al pomeriggio) svolgeranno i 
seguenti compiti: 
ausilio al collaboratore scolastico addetto alla piccola manutenzione 
ausilio alla segreteria 
spostamento piccoli arredi – pulizia area cortiliva – raccolta foglie – ordinare e pulire gli 
archivi – magazzini – ecc… 
lavori comunque previsti nel CCNL 2006/09 
durante la ricreazione aiutano i colleghi nella sorveglianza 
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ASSEGNAZIONE MANSIONI ART.7 CCNL 2004/2005 

 
Si assegnano in base all’art.7 DEL CCNL.7 DICEMBRE 2005 le seguenti MANSIONI (da retribuire 
da parte della Direzione Provinciale del Tesoro direttamente in busta paga con importo prestabilito 
pensionabile di € 1.200,00 per assistenti amm.vi e tecnici e di € 600,00 per i collaboratori scolastici). 
Si ricorda che le mansioni assegnate hanno carattere OBBLIGATORIO dovuto alla domanda di 
partecipazione prodotta a suo tempo per ricevere i benefici previsti dal citato art.7: 
 

ASSISTENTI TECNICI: 
 

Cognome/nome  mansioni art. 7 
 

IORI GIULIANO 

 

laboratorio 
ceramica 

Verifica impianti 
Correttezza gestione macchine e forni 
Compresenza in attività didattiche complesse 
Ausilio per arredi e decoro ambienti dell’istituto 
 

 

CITRONE ANTONINO 

 

 

 

laboratorio 
informatico 

supervisione sull’uso dei programmi e delle attrezzature 
dell’Istituto scolastico; 

ausilio al personale di segreteria e al personale docente; 

attuazione periodica (trimestrale) delle operazioni di 
cambio password prevista dal D.Leg.vo 196/03; 

verifica periodica delle effettive ed efficaci operazioni di 
salvataggio dei database del server di rete; 

ausilio ai docenti e al personale di segreteria per 
l’acquisto di materiale informatico 

 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 
 

Cognome/nome mansioni art. 7 
SANTESE LUIGI primo soccorso e ausilio agli alunni disabili 
MANFREDI GIULIANA primo soccorso e ausilio agli alunni disabili 
 
 
 
PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DI INCARICHI SPECIFICI; 
 
  Per il corrente anno scolastico vengono richiesti i seguenti incarichi specifici: 
relativamente all’attribuzione saranno utilizzati i seguenti criteri: 
 
I criteri per l’individuazione del personale cui assegnare gli incarichi sono i  seguenti:  

1. disponibilità degli interessati tramite domanda scritta 
2. professionalità specifica richiesta e documentata dai titoli presentati e/o dalle esperienze 

acquisite, compresa la formazione in servizio (valutati dalla dirigenza) 
3. continuità nell’incarico (in un quinquennio) 
4. graduatoria d’istituto. 

 
 
Il Dirigente Scolastico formalizzerà l’incarico individuale attribuendo la nomina alla persona 
interessata.   
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AREA SETTORE DESCRIZIONE INCARICO N. 
 
 
 
 
Assistenti 
Amministrativi 

 
Didattica 

Responsabile dell’area didattica con funzioni di 
organizzazione e coordinamento. Supporto docenti 
registro elettronico, monitoraggio Enti Prove Invalsi 

 
1 

 
Giuridico 

Responsabile unico del settore Giuridico - Integrazione 
del lavoro in caso di assenza del collega 
dell’Amministrativo o per scadenze concomitanti 

 
1 

 
Amministrativo 

Responsabile unico del settore amministrativo - 
Integrazione del lavoro in caso di assenza del 
collega del giuridico o per scadenze concomitanti 

 
1 

collaboratori 
scolastici 

pronto soccorso controllo materiali di pronto soccorso /P.S. 3 palestre 1 
assistenza assistenza alunni disabili 1 

 

SOSTITUZIONE DEL DSGA IN CASO DI ASSENZA 
 
Accertata la non disponibilità del personale in servizio, vista quindi l'impossibilità di provvedere alla 
nomina e in accordo con l'Assemblea, si provvederà con nomine individuali, compensate con una 
quota forfettaria che sarà stabilita nella Contrattazione di Istituto, e suddivisa in maniera 
proporzionale tra le Assistenti Amm.ve, tenuto conto degli effettivi gg. di sostituzione. 
 
INTENSIFICAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE E QUELLE ECCEDENTI L’ORARIO 
D’OBBLIGO. 
 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extra 
curricolari, si propone quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo. 
 
 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE E OBIETTIVI U  

 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI      
 

 
TUTTE LE AREE 

Aggiornamento e/o nuove procedure 
informatiche e operative 
Registro elettronico, supporto scrutini 

6   

 
TUTTE LE AREE 
 

 
Segreteria digitale, pubblicazione attii. 

6   

TUTTE LE AREE / 
DIDATTICA 

Flessibilità – Disponibilità sostituzione 
colleghi assenti e supporto altri Uffici 
e bisettimanale Ufficio Giuridico  

3   

 
MAGAZZINO 

 
Graduatorie Personale ATA/ 
Inserimento domande/verifica 

3   

 
TUTTE LE AREE 
(proposta nominativo) 
 

 
Aggiornamento Inventario Archivio 
Storico 

1   
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TUTTE LE AREE 

Straordinari su imprevisti e/o per la 
sostituzione dei colleghi assenti o ore 
aggiuntive non prevedibili per 
l’espletamento delle attività 
amministrative (max       h) 

6   

TOTALE     

 
 
SERVIZI TECNICI        
 

Informatica Maggiore impegno per predisposizione 
tablet/registro elettronico 
Gestione e controllo audiovisivi 
Amministratore di sistema 

1   

Ceramica Gestione dei codici delle fotocopiatrici 
 e conseguente monitoraggio  del  
numero  copie prodotte.  
Gestione armadietti alunni 

1   

Straordinari su 
imprevisti 

Ore aggiuntive non prevedibili per 
l’espletamento delle attività tecniche (             
in totale) 

2   

TOTALE   

 
BIBLIOTECARIA        

 

 Organizzazione e manutenzione 1   

 

SERVIZI AUSILIARI 
 

Supporto attività 
amministrativa e 
didattica 

Duplicazioni - Catalogazione 
Collaborazione con i Docenti per 
realizzazione progetti Maggiore 
impegno Utilizzo locali (Sala 
Colonne) 
(la quota sarà distribuita in modo 

proporz. al lavoro effettivamente 
svolto) 

13   

Disponibilità Disponibilità alla sostituzione dei 
colleghi assenti 
Intensificazione 
Trasporto e sistemazione dei beni 
acquistati nei locali di destinazione 

10   

Servizi esterni Servizio per posta, banca, uff. 
ragioneria e vari 
 

2   

Manutenzione Piccola manutenzione arredi e 
attrezzature 

 

Cura piante e decoro aree esterne 

2 

 

2 
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Magazzino Responsabile degli acquisti del 
materiale di pulizia  

 

Gestione del magazzino – 
distribuzione dei prodotti 

1 

 

1 
  

Assistenza 
Alunni disabili 
(F.K.) 

Assistenza alunni disabili 4   

Palestra Flessibilità orario per attività su  tre 
sedi (Palestre esterne) 

1   

Straordinari Per la realizzazione delle attività 
annuali (gruppo sportivo, scuola 
aperta, ricevimento genitori, 
elezioni, scrutini, esami, riunioni 
organi collegiali, formazione del 
personale) 
a seconda delle necessità effettive 
per la sostituzione dei colleghi 
assenti fino a un massimo di €                        
da suddividersi proporzionalmente 
tra i collaboratori che hanno 
effettuato il servizio. 

12   

 
 
 
 
Reggio Emilia,  10  settembre  2014 
 
   IL DIRETTORE S.G.A. 
                                                                                                                         Lidia  Moretti 


