Bologna 14/10/2020
AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. MALALBERGO
Prof.ssa Arci Cris na

PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE A.T.A
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO l’art. 21 Legge 59/1997;
VISTO l’art. 25 D.L.vo n. 165/2001;
VISTO l’art. 14 D.P.R n. 275 /99;
VISTO il CCNL del 29-11-2007 con par colare riferimento agli ar . 46-47-50-51-53-54-62 -68
e il CCNL Scuola del 11/04/2018;
VISTO l’art. 53 comma 1 del CCNL 29-11-2007, il quale a ribuisce al DSGA la predisposizione
del piano di lavoro del personale ATA da so oporre all’inizio dell’anno scolas co
all’approvazione del Dirigente Scolas co;
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria COVID-19;
VISTA la necessità di contenere il più possibile gli assembramen e gli spostamen ﬁsici delle
persone;
RITENUTA necessaria la pulizia e l’igienizzazione di tu gli ambien scolas ci dei plessi aﬀeren
all’Is tuto;
PRESO ATTO degli esi dell’Assemblea ATA dell’incontro avuto di giorno 26/09/2020;
PROPONE
le seguen a vità per i collaboratori scolas ci ai ﬁni dell’avvio dell’a. s. 2020/2021, tenendo conto
della necessità di a vare misure di contrasto e prevenzione del COVID-19,.
Di seguito l’ar colazione delle disposizioni da seguire.
ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E DELL’ORGANIZZAZIONE.
L’orario di servizio del personale, si ar cola su cinque giorni alla se mana, se e ore e dodici
minu giornaliere.

PULIZIA LOCALI E ARREDI SCOLASTICI
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I collaboratori scolas ci sono tenu alla pulizia giornaliera e all’igienizzazione periodica di tu
ambien che andranno garan te a raverso un crono programma (allegato) e un registro,
regolarmente aggiornato.

gli

Nel piano di pulizia dovranno rientrare:
● gli ambien di lavoro e le aule;
● le palestre;
● le aree comuni;
● le aree ristoro e mensa;
● i servizi igienici;
● le a rezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
● materiale dida co e ludico;
● le superﬁci comuni ad alta frequenza di conta o (es. pulsan ere, passamano, maniglie,
rubine ).
E’ indispensabile che i collaboratori scolas ci:
- assicurino quo dianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.
19/2020;
- garan scano l’adeguata aerazione di tu i locali, mantenendo costantemente (o il più
possibile) aper gli inﬁssi esterni;
- eseguano la pulizia dei servizi igienici almeno due volte al giorno, eventualmente anche con
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toile e;
- so opongano a regolare detergenza le superﬁci e gli ogge (inclusi gioca oli, a rezzi da
palestra e laboratorio, utensili vari...) des na all'uso degli alunni;
- saniﬁchino le aule e tu gli altri spazi dida ci quo dianamente così come le superﬁci e gli
ogge , avvalendosi del nebulizzatore, dato in dotazione, per un’igienizzazione più eﬃcace e
rapida rispe o alla tecnica tradizionale con panno e spruzzino.
I collaboratori avranno cura di eﬀe uare controlli sulle pulizie, così come qui descri e, avendo
cura di segnalare, tempes vamente, al Dirigente scolas co le eventuali cri cità.
USO DEI DETERGENTI E DELLE ATTREZZATURE PER LE PULIZIE
Al ﬁne di garan re la corre a igienizzazione dei locali e delle a rezzature, postazioni di lavoro,
laboratori e materiale dida co e ludico, è necessario l’uso di soluzioni detergen con azione
virucida come:
- perossido di idrogeno, ipoclorito di sodio e sgrassante (da usare secondo la scheda);
- nebulizzatore e l’aspiratu o.
Al ﬁne di garan re la sicurezza, si raccomanda di:
- non lasciare prodo e a rezzi da lavoro nelle aule e lungo i corridoi per non intralciare la
circolazione degli alunni e del personale scolas co;
- usare guan di gomma e tu gli altri disposi vi di protezione previs per norma e forni in
dotazione;
- non usare mai prodo diversi miscela insieme;
- evitare la pulizia durante le ore di lezione.
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Nel caso si renda necessario, avver re l’utenza o altro personale di non passare sui pavimen
bagna .
ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALUNNI
Al ﬁne di evitare il formarsi di raggruppamen o assembramen degli alunni, i collaboratori
scolas ci dovranno:
- garan re ingressi, uscite, deﬂussi e distanziamen adegua in ogni fase della giornata
scolas ca, in par colar modo a ridosso dell’inizio e del termine delle a vità dida che;
- invitare al rispe o delle regole, della cartellonis ca e della segnale ca orizzontale;
- segnalare tempes vamente al Dirigente Scolas co o ad un suo delegato tu i casi di
indisciplina e potenziale pericolo;
- collaborare con il personale docente per il tra amento degli alunni con sintomatologia
simil-inﬂuenzale/ Covid19 e avvisare tempes vamente il docente, il responsabile di plesso e
la famiglia.
ACCOGLIENZA VISITATORI
Al ﬁne di limitare gli accessi ai casi di eﬀe va necessità amministra vo-ges onale ed opera va
(previa prenotazione e programmazione), i collaboratori scolas ci dovranno:
- far ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- invitare chiunque entri negli ambien scolas ci ad ado are le precauzioni igieniche e
u lizzare la mascherina;
- procedere alla registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di
nascita, luogo di residenza, dei rela vi recapi telefonici, nonché della data di accesso e del
tempo di permanenza);
MISURE PER IL PERSONALE SCOLASTICO
Il personale scolas co dovrà;
- mantenere il distanziamento ﬁsico di un metro;
- rispe are le norme di igiene (lavaggio delle mani, igienizzazione con gel idroalcolico, uso
della mascherina monouso e degli altri DPI ove necessari)
- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-inﬂuenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- non accedere o permanere nei locali scolas ci ove si manifes no, anche dopo l'ingresso,
condizioni di pericolo (sintomi simil-inﬂuenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da
zone a rischio o conta o con persone posi ve al virus nei 14 giorni preceden ecc.).

Si allega crono programma delle a vità di pulizia.
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ATTIVITÀ
Saniﬁcazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e
zone adiacen a servizio dei discen .
Lavaggio pavimen dei servizi.
Ripris no del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica,
ecc.)
Disinfezione dei servizi igienici (pavimen , sanitari, arredi e accessori).

Pulizia e saniﬁcazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli
specchi presen , delle a rezzature a uso colle vo, delle rubine erie e delle
zone adiacen , dei distributori di sapone e carta.
Oltre al lavaggio tramite l’uso di apposi prodo quali detergen , disinfe an
e
disincrostan .
Pulizia e saniﬁcazione dei giochi (Scuola dell’infanzia). Pulizia e disinfezione
delle a rezzature delle palestre
Spazzatura di tu i pavimen (comprese scale, pianero oli e servizi igienici)
Pulizia di interru ori ele rici, maniglie, o comunque tu i pun che vengono
maggiormente tocca .
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quo diano nelle aule banchi, sedie,
ca edra, tas ere, telefoni, pulsan , a accapanni.
Pulizia di corrimani e ringhiere Pulizia di porte, cancelli e portoni.
Lavaggio delle lavagne
Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, ca edre, tavoli
Rimozione dell’immondizia e pulitura dei ces ni ge a-carte e dei diversi
contenitori porta riﬁu ; raccolta dei riﬁu e trasporto verso i pun di raccolta.
Rimozione dei riﬁu dai ces ni situa nelle aree esterne all’ediﬁcio.
Lavaggio dei pavimen delle aule, degli uﬃci e dei corridoi, della palestra.
Pulizia delle macchine u lizzate nei laboratori
Pulizia e disinfezione di tu i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di
lavoro, delle maniglie degli sportelli di arredi, carrelli o ele rodomes ci delle
cucine.
Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli.
Aspirazione/ ba tura pavimen tessili, stuoie e zerbini.
Pulizia dei cor li e delle aree
esterne
Lavaggio dei ces ni ge acarte
Lavaggio pare piastrellate dei servizi igienici
Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri.
Pulizia dei vetri interni delle ﬁnestre di aule, uﬃci.
Rimozione di polvere e ragnatele dalle pare e dai soﬃ .
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FREQUENZA

2 volte al giorno
2 volte al giorno
2 volte al giorno o con
frequenza maggiore se
necessario

Giornaliera

Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
Giornaliera
3 volte a se mana
3 volte a se mana
3 volte a se mana
se manale
se manale
se manale
mensile
3 volte all’anno

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle ver cali e veneziane,
bocche e dell’aerazione (aria condizionata), termoconve ori, canaline
Pulizia a fondo delle scaﬀalature della biblioteca e dell’archivio u lizzando per
lo scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano sta
preven vamente tra a con prodo a ad a rare e tra enere la polvere.
Pulizia delle aree verdi

2 volte all’anno
2 volte all’anno
2 volte all’anno

Il D.S.G.A
PROPONE
Per l’anno scolas co 2020/2021 il seguente Piano delle a vità del personale Amministra vo ed
Ausiliario in coerenza con gli obie vi preﬁssa nel PTOF.
Il Piano comprende:
❖ Compi e funzioni del personale (a ribuzione degli incarichi) e ar colazione dell’orario
di lavoro del personale, funzionale all’orario di funzionamento dell’Is tuzione
Scolas ca;
❖ Ges one dei recuperi, ritardi, straordinari, ferie, permessi, ecc.
❖ A vità ecceden l’orario d’obbligo ed intensiﬁcazione delle prestazioni lavora ve per
l’accesso al fondo d’Is tuto;
❖ A ribuzione compi per la 1^ e 2^ posizione economica
❖ Proposta per l’a ribuzione degli incarichi speciﬁci, tenendo conto delle posizioni
economiche
❖ Formazione – aggiornamento
ORGANICO ATA A.S. 2020/2021
● N. 1 Dire ore dei servizi generali ed Amministra vi facente funzione:
Sig.ra Laura Rita Nicosia
● N. 7 Assisten Amministra vi:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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Amato Mariagrazia
Berselli Elena
Bracci Sara
Lechiara Marisa
Lio a Maria Antonie a
Marchione Roberta
Porru Maura

● N. 27 collaboratori scolas ci
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Atronne Lucia
Bombino Luigia
Cavazza Patrizia
Chiodarelli Sara
Chirizzi Daniela
Coppa Anna
D’Apollonio Maria Giovannina
D’Ascoli Antonella
Davanzo Paola
Giacalone Michele
Lombardo Vita
Loreto Luisa
Mellone Lucia
Messina Rosalia
Monaco Mariagrazia
Pe azzoni Germana
Pincelli Anna
Schiavone Anna
Siciliano Gianni
Scotognella Michele
Tacchin Anna
Temperato Vincenza
Trovato Stefania
Vallesani Maria Rosaria
Vicidomini Teresa
Visen ni Roberta
Vi ello Francesca

● N. 13 collaboratori scolas ci covid
✔ Romano
✔ Romeo
✔ Tardugno
✔ Lamber
✔ Mombricci
✔ Lupo
✔ D’ascoli
✔ Pa
✔ Castelli
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✔
✔
✔
✔

Pantaleo
Costante
Ber no
Taran no
ATTIVITÀ’ e MANSIONI

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Proﬁlo e competenze del DSGA (tabella A CCNL 2007)
“Svolge a vità lavora va di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia
opera va, ai servizi generali amministra vo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle a vità e veriﬁca dei risulta consegui , rispe o agli obie vi assegna
ed agli indirizzi impar
al personale ATA, posto alle sue dire e dipendenze. Organizza autonomamente
l’a vità del personale ATA nell’ ambito delle dire ve del Dirigente Scolas co. A ribuisce al personale ATA,
nell’ambito del piano delle a vità, incarichi di natura organizza va e le prestazioni ecceden l’orario
d’obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia amministra va e responsabilità dire a a vità di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli a
amministra vi e contabili: è funzionario delegato, uﬃciale rogante e
consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere a vità di studio e di elaborazione di piani e programmi richieden speciﬁca specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi forma vi ed a ua vi. Può svolgere incarichi di
a vità tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confron del personale. Possono essergli aﬃda
incarichi ispe vi nell’ambito delle is tuzioni scolas che.”
Oltre alle mansioni proprie del proﬁlo il Dire ore SGA curerà dire amente i seguen adempimen :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Supporto al Dirigente Scolas co nella Predisposizione del Programma Annuale
Veriﬁca, modiﬁca e variazione del Programma annuale
Predisposizione del Conto Consun vo
Impegni di spesa
Supporto al Dirigente Scolas co nell’a vità negoziale e contra uale
Predisposizione incarichi e/o contra con esper per a vità ed insegnamen rivol al
miglioramento dell’oﬀerta forma va
Predisposizione degli a amministra vi per la contra azione d’Is tuto
Rappor con i Revisori dei Con
Rappor con En Esterni
A vità di realizzazione degli adempimen del decreto leg.vo n. 196/2003 (privacy)

Lavorerà in stre a collaborazione con gli assisten
amministra vo-contabile.
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amministra vi nei restan adempimen

dell’area

ORARIO dell’organizzazione amministra va del DSGA
L’orario del DSGA, tenuto conto della complessa ar colazione e diversiﬁcazione degli impegni connessi alla
ges one ed al coordinamento dei servizi generali, amministra vi e contabili, sarà improntato, nel rispe o
dell’ orario d’obbligo riportato nella tabella so ostante, alla massima ﬂessibilità onde consen re l’o male
adempimento degli impegni ed una costante e fa va azione di supporto al Dirigente Scolas co.
DSGA
Laura Rita
Nicosia

Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

08:45 – 15:45

08:45 – 14:00
14:15 – 17:00

08:45 – 15:45

08:45 – 15:45

08:45 – 15:45

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
(Dotazione organica n. 7 unità)
COMPITI DEL PROFILO COME DA CCNL COMPARTO SCUOLA 29/11/2007
“Esegue a vità lavora va richiedente speciﬁca preparazione professionale e capacità di esecuzione delle
procedure anche con l’u lizzazione di strumen di po informa co. Ha autonomia opera va con margini
valuta vi nella predisposizione, istruzione e redazione degli a amministra vo-contabili dell’Is tuzione
Scolas ca, nell’ambito delle dire ve e delle istruzioni ricevute, svolge a vità di dire a e immediata
collaborazione con il DSGA, coadiuvandolo nelle a vità e sos tuendolo in caso di assenza. Ha competenza
dire a della tenuta dell’archivio e del protocollo. Ha rappor con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi
con il proprio lavoro. Nelle Is tuzioni Scolas che dotate di magazzino è adde o, con responsabilità dire a,
alla custodia, alla veriﬁca, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in
giacenza. In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, anche di po informa co, partecipa ad inizia ve
speciﬁche di formazione e aggiornamento. Può essere adde o ai servizi di biblioteca e al controllo delle
rela ve giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere a vità di
coordinamento di più adde inseri in se ori o aree omogenee; a vità di supporto amministra vo alla
proge azione e realizzazione di inizia ve dida che , decise dagli organi collegiali.”
ORARIO DI SERVIZIO
Al ﬁne di garan re la realizzazione delle a vità speciﬁcate nel PTOF ed il puntuale adempimento degli
obblighi is tuzionali, nonché favorire le relazioni con l’utenza interna ed esterna , si propone l’adozione di
diverse pologie di orario previste dal CCNL 29/11/2007, individuale, ﬂessibile e turnazioni, con la presenza
di personale amministra vo anche di pomeriggio.

Se mana
1
Lun.
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Mart

Merc

Giov

Ven

UFFICIO
PERSONALE
Lio a

07:30 - 14:30

Porru
UFFICIO ALUNNI
Bracci

07:30 - 14:30

Berselli
Amato
UFFICIO
ACQUISTI-GAREGITE
Marchione
UFFICIO
PROTOCOLLO
Lechiara

08:00 - 14:00

08:00 - 15:00

07:30 - 13:30
13:45 - 16:30
07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

08:00 - 14:00
13:45 - 17:30
08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 14:00
14:15 - 17:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

Lun.

Mart

Merc

Giov

Ven

07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

07:30 - 13:30
13:45 - 16:30

07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

07:30 - 14:30

08:00 - 15:00

08:00 - 14:00
14:15 - 17:00
08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

Se mana
2
UFFICIO
PERSONALE
Lio a
Porru
UFFICIO ALUNNI
Bracci
Berselli
Amato
UFFICIO
ACQUISTI-GAREGITE
Marchione
UFFICIO
PROTOCOLLO
Lechiara

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 15:00

08:00 - 14:00
14:15 - 17:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

Calendarizzazione recuperi per chiusure prefes ve assisten amministra vi:
05-12-19-26 se embre 2020 con orario 08:00/13:30
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16-23-30 gennaio 2021 con orario 08:00/13:30
06-13 febbraio 2021 con orario 08:00/13:30
05-12-19-24 giugno 2021 con orario 08:00/13:30
Eventuali altre ore di lavoro straordinario, preven vamente autorizzate, saranno prestate a copertura delle
chiusure prefes ve deliberate dal Consiglio d’Is tuto. Nel caso di esubero saranno liquidate a carico del FIS,
previa compa bilità ﬁnanziaria secondo quanto previsto nella contra azione d’Is tuto per l’anno scolas co
2020/2021. Ove non fosse possibile procedere al pagamento, le ore saranno trasformate in recuperi
compensa vi.
Gli orari e le u lizzazioni sopra descri e potranno essere varia
veriﬁcarsi di diverse esigenze di servizio.

nel corso dell’anno per l’eventuale

ATTIVITA’ E MANSIONI
AREA ALUNNI
PERSONALE ASSEGNATO

Berselli Elena

Bracci Sara
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COMPITI
Iscrizione alunni (supporto ai genitori per iscrizioni on-line nonché
nelle iscrizioni alla scuola dell’infanzia), veriﬁca documentazione;
Anagrafe alunni;
Ges one in ingresso ed uscita alunni;
Tenuta fascicoli personali (controllo documentazione con
par colare riferimento ai cer ﬁca di vaccinazione)
Tenuta e aggiornamento archivio cartaceo ed informa co
Cer ﬁcazioni varie, rilascio Nulla Osta
Registro ele ronico
Pagelle e scru ni
Formazione delle classi
Consegna libre di gius ﬁcazione
Sta s che e rilevazioni rela ve agli alunni;
Aggiornamento e controllo piani di studio; supporto
Raccolta da per gli organici;
Preparazione del materiale per scru ni ed esami;
Predisposizione di tu gli a di competenza della segreteria
rela vi all’adozione dei libri di testo – trasmissione telema ca alle
case editrici delle adozioni eﬀe uate.
Permessi di uscita an cipata alunni.
Pra che
di
accesso
agli
a
amministra vi/controllo
autocer ﬁcazioni rela vamente all’area
Tenuta registro diplomi e consegna diplomi

Amato Mariagrazia

Ges one alunni portatori di handicap (organico, conta con ASL,
ecc.)
Ges one del registro ele ronico per quanto di competenza
dell’Uﬃcio di Segreteria (docen e alunni)
Inserimento al SIDI dei fascicoli riserva degli alunni
Inserimento al SIDI assenze alunni
Elezione organi collegiali;
Richiesta scuolabus per uscite dida che sul territorio
Servizio sportello per quanto di competenza.
Ges one uscite dida che e viaggi d’istruzione per quanto di
competenza della segreteria.
Pra che di infortunio alunni;
Pra che assicurazione alunni.
Servizio sportello per quanto di competenza

AREA PERSONALE
PERSONALE ASSEGNATO

Porru Maura

11

COMPITI
Controllo in entrata ed uscita dei fascicoli personali, tenuta degli
stessi con par colare a enzione ai da sensibili.
Discarico dalla pia aforma INPS dei cer ﬁca medici rela vi alle
assenze del personale docente e ATA;
Variazione posizione di stato su SIDI;
Formulazione graduatorie interne;
Visite ﬁscali
Richiesta/trasmissione fascicoli dipenden trasferi
Adempimen connessi ai risca di periodi e/o servizi ,
collocamen a riposo del personale docente ed ATA, in
collaborazione con il DSGA
Cer ﬁca di servizio
Trasferimen
Permessi per diri o allo studio del personale docente;
Contra docen neo immessi in ruolo;
Comunicazione alla RTS dei contra docen R.C.;
Istru oria pra che nuovi assun personale docente ed ATA
(documen di rito, dichiarazione dei servizi, risca , conferme in
ruolo, proroga del periodo di prova ecc.) in collaborazione con il
DSGA.
Istru oria ricostruzione carriera in collaborazione con il DSGA

Lio a Maria
Antonie a

PERSONALE ASSEGNATO

Lechiara Marisa

12

Tenuta ed aggiornamento della posizione matricolare di ogni;
singolo docente ed ATA;
Protocollo in uscita degli a prodo ;
Archiviazione degli a prodo ;
Aggiornamento registro assenze personale docente ed ATA
Inserimento al SIDI assenze personale ai ﬁni sta s ci;
Predisposizione assenze per mala a sogge e a tra enute
Servizio sportello per quanto di competenza
Invio decurtazioni sciopero (sciop.net) e rela ve sta s che
Predisposizione modello su pia aforma assenze net (NOIPA) e invio
a RTS.
Individuazione e convocazione tramite SIDI del personale
supplente docente ed ATA;
Cura degli a rela vi alle assunzioni in servizio;
Pubblicazione graduatorie d’Is tuto
Contra docen con incarico annuale;
Contra docen con incarico di religione;
Trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato pra che
assegno nucleo familiare;
Registro contra supplenze;
Comunicazioni al Centro per l’impiego
Servizio sportello per quanto di competenza

PROTOCOLLO E ARCHIVIO – AFFARI GENERALI
COMPITI
Protocollo ele ronico della corrispondenza in entrata
sia quella per via ordinaria che quella per via telema ca, entro il
giorno successivo al ricevimento;
Aﬃssione all’albo della Scuola e pubblicazione sul sito web dei
documen sogge a pubblica diﬀusione;
Cura dell’invio della posta sia per via ordinaria che telema ca;
Archiviazione della corrispondenza in entrata ed in uscita, in base
all’apposito tolario;
Smistamento della posta dopo la visione del DS
Rapporto con gli En Locali per quanto concerne la segnalazione di
interven di manutenzione, richieste e ges one del riscaldamento
dei vari plessi

Appuntamen Dirigente Scolas ca

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE – PATRIMONIO - PROGETTI
PERSONALE ASSEGNATO

Marchione Roberta
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COMPITI
Liquidazione compensi ad esper estranei all’amministrazione;
Liquidazione compensi al personale per a vità aggiun ve non a
carico del FIS , in collaborazione con il DSGA;
Liquidazione compensi personale tramite cedolino unico;
Liquidazione e versamento dei contribu e ritenute previdenziali,
assistenziali e ﬁscali, dovu per legge, redazione ed inoltro F24 EP
Liquidazione delle competenze accessorie al personale a tempo
indeterminato e determinato mediante cedolino unico;
Adempimen
ﬁscali e previdenziali (Cer ﬁcazione unicaDichiarazione IRAP, Modello 770 ecc.) in collaborazione e a supporto
del DSGA;
Assistenza ﬁscale al personale;
Conguaglio ﬁscale e Previdenziale per compensi al personale interno;
Esegue impegni di spesa, manda di pagamento e reversali d’incasso
su disposizione del DSGA;
Preparazione Indice di Tempes vità dei Pagamen ;
Tenuta delle schede ﬁnanziarie dei singoli proge del Programma
annuale in stre a collaborazione e a supporto del DSGA;
Archiviazione degli a prodo
Servizio sportello per quanto di competenza.
Tenuta degli inventari delle macchine ed a rezzature di proprietà
dell’Is tuto e rela vi registri in collaborazione con il DSGA
Tenuta del registro del facile consumo con carico e scarico del
materiale;
Richiesta preven vi con procedura ordinaria e con procedura MEPA in
collaborazione con il DSGA;
Richiesta CIG, DURC ed adempimen AVCP;
Fa urazione ele ronica;
Esecuzione e inoltro degli ordini di acquisto su disposizione del DSGA;
Auten cazione docen su NOI PA;
Ges one albo fornitori.

I compi assegna nel corso dell’anno, potrebbero subire variazioni dovute ad esigenze di servizio o a
sopraggiun adempimen .
In caso di assenza di una o due unità le a vità ordinarie o improcras nabili saranno svolte dal personale in
servizio tenendo conto dell’aﬃnità delle aree e dell’esperienza di ciascuno.

COLLABORATORI SCOLASTCI
Dotazione organica: n. 26 unità + 13 unità covid
COMPITI DEL PROFILO COME DA CCNL COMPARTO SCUOLA 29/11/2007
Esegue, nell’ambito di speciﬁche istruzioni e con responsabilità connessa alla corre a esecuzione del proprio
lavoro, a vità cara erizzata da procedure ben deﬁnite che richiedono preparazione non specialis ca. E’
adde o ai servizi generali della Scuola con compi di accoglienza e di sorveglianza nei confron degli alunni,
nei periodi immediatamente anteceden e successivi all’orario delle a vità dida che e durante la
ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolas ci, di collaborazione con i docen . Presta
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle stru ure scolas che,
all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche
con riferimento alle a vità previste dall’art. 47.
DISPOSIZIONI COMUNI
SERVIZI

PERSONALE ADDETTO

SERVIZI GENERALI DELLA SCUOLA

cara eris che
● Compi di accoglienza e di sorveglianza
nei confron degli alunni e del pubblico
● Apertura,chiusura e controllo dei pun
d’accesso (ﬁnestre, porte) dei locali
scolas ci e dei cancelli
● Accesso e movimento interno alunni e
pubblico
● Servizio di ﬁltro verso gli Uﬃci
Amministra vi e del DS
● Centralino telefonico
●

RAPPORTO CON GLI ALUNNI

●

Tu
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i collaboratori
scolas ci

●

Sorveglianza degli alunni nelle aule,
laboratori, spazi comuni, ecc. per
momentanea assenza dei docen ;
Sorveglianza in occasione del
trasferimento degli alunni dai locali
scolas ci ad altre sedi anche non
scolas che, laboratori, ecc.
Assistenza agli alunni, in par colare ai
portatori di handicap

ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA

●

●

Comunicazione giornaliera all’ente
obbligato del numero dei pas
necessari
L’ordinaria vigilanza e l’assistenza agli
alunni durante la consumazione dei
pas

●

Pulizia locali scolas ci e arredi,spazi
scoper (cor li)
Spostamento suppelle li

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E
DIDATTICO

●
●

Duplicazione di a
Supporto ai docen

SERVIZI ESTERNI

●
●

Uﬃcio postale
En Locali

PARTICOLARI INTERVENTI NON
SPECIALISTICI

●

Piccola manutenzione

●
PULIZIA

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI ALLE SEDI DI SERVIZIO
Per l’assegnazione dei collaboratori scolas ci, tolari nell’Is tuto Comprensivo, ai plessi si terrà conto dei
seguen criteri:
●
●

●

Conferma nella sede dove il collaboratore scolas co ha prestato servizio nell’anno scolas co
precedente;
Qualora vi siano in uno o più plessi pos non occupa da personale di ruolo, il collaboratore
può farne richiesta scri a prima della stesura del piano annuale. In caso di più richieste per il
medesimo posto, l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria d’Is tuto, formulata
ai sensi della tabella di valutazione dei toli ai ﬁni dei trasferimen d’Uﬃcio;
Alle Scuole dell’Infanzia sarà prioritariamente assegnato personale femminile.

ASSEGNAZIONE AI PLESSI SCOLASTICI E RIPARTIZIONE DEL CARICO DI LAVORO

● PLESSI SCOLASTICI DI ALTEDO
SCUOLA DELL’INFANZIA : n. 4 collaboratori scolas ci:
Cognome e Nome
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Orario di servizio

Compi assegna

Cavazza
Chiodarelli
Vicidomini
Tardugno

-

Da lunedì a venerdì
dalle ore 7:45 alle ore
17:42 su turni. Ogni
turno è di 7 ore e 12
minu al giorno per 36
ore se manali.

-

-

-

-

-

Apertura e chiusura della Scuola.
Apertura e chiusura dei cancelli esterni.
Accoglienza alunni e utenza, evitando
l’accesso a luoghi non autorizza .
Sorveglianza degli alunni negli spazi comuni e
nelle aule in caso di momentanea assenza
dell’ insegnante.
Comunicazione giornaliera del numero degli
alunni che fruiscono del servizio mensa (se
presente il servizio).
Assistenza agli alunni, in par colare ai
portatori di handicap all’interno delle stru ure
scolas che, nell’uso dei servizi igienici e nella
cura dell’igiene personale.
Collaborazione con gli insegnan per a vità
varie.
Sorveglianza e pulizia dei servizi igienici
durante il proprio turno di servizio.
Spostamento di suppelle li e sussidi dida ci
e custodia negli apposi armadi.
Pulizia dei tavolini, se necessario, durante il
proprio turno di lavoro.
Riordino delle aule dopo il consumo della
colazione.
Sistemazione dei locali scolas ci in par colari
situazioni quali ad es. l’a uazione di proge ,
ecc.
Pulizia spazi esterni.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: n.10 collaboratori scolas ci
Cognome e Nome

Pe azzoni
D’Apollonio
Siciliano
D’avanzo
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Orario di servizio

Da lunedì a venerdì
dalle ore 7:45 alle ore
18:42 su turni. Ogni
turno è di 7 ore e 12

-

Compi assegna

Apertura e chiusura del plesso.
Sorveglianza degli accessi e dei locali scolas ci.
Accoglienza alunni e utenza, evitando l’accesso
a luoghi non autorizza .
Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei
periodi
immediatamente anteceden
e
successivi all’orario delle a vità dida che e
durante la ricreazione.

Mellone
Scotognella
D’Ascoli
Pa
Castelli

minu al giorno per 36
ore se manali.

-

-

-

-

-

Tacchin Anna

Da lunedì a mercoledì
dalle ore 08:00 alle ore
14:00.

-

Vigilanza degli alunni nelle aule, laboratori e
spazi comuni in caso di momentanea assenza
dell’insegnante.
Ausilio materiale agli alunni diversamente abili.
Collaborazione con gli insegnan nelle varie
a vità.
Sorveglianza ed eventuale pulizia dei servizi
igienici, dopo la ricreazione e, se necessario,
durante il proprio orario di servizio.
Pulizia degli spazi esterni.
Sistemazione dei locali scolas ci in par colari
situazioni quali ad es. l’a uazione di proge ,
ecc.
Pulizia palestra ogni cambio turno
Collaborazione con gli insegnan nelle varie
a vità.
Produzione di fotocopie su richiesta dei docen
per uso esclusivamente dida co e nei limi
stabili dal DS.
Ges one dei sistemi di sicurezza:
controllo accessi, allarme, allarme an fumo.

Centralino, front oﬃce
Produzione di fotocopie su richiesta dei docen
per uso esclusivamente dida co
Collaborazione con la segreteria

● PLESSI SCOLASTICI DI MALALBERGO
SCUOLA DELL’INFANZIA: n. 3 collaboratore scolas co

Cognome e Nome

Orario di servizio

Compi assegna
-
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Apertura e chiusura della Scuola.
Accoglienza alunni e utenza, evitando l’accesso a
luoghi non autorizza .

Vi ello
Temperato
Romano

Da lunedì a venerdì
dalle ore 7:45 alle ore
18:00 su turni. Ogni
turno è di 7 ore e 12
minu al giorno per 36
ore se manali.

-

-

-

-

Sorveglianza alunni negli spazi comuni e nelle
aule in caso di momentanea assenza dell’
insegnante.
Comunicazione giornaliera del numero degli
alunni che fruiscono del servizio mensa (se
presente il servizio).
Assistenza agli alunni, in par colare ai portatori
di handicap all’interno delle stru ure
scolas che, nell’uso dei servizi igienici e nella
cura dell’igiene personale.
Pulizia delle aule e degli spazi colle vi
Sorveglianza e pulizia dei servizi igienici nell’ora
ogni qualvolta si renda necessario.
Sistemazione dei locali scolas ci in par colari
situazioni quali ad es. l’a uazione di proge ,
ecc.
Spostamento di suppelle li e sussidi dida ci e
custodia negli apposi armadi.
Collaborazione con gli insegnan per a vità
varie.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: n. 5 collaboratore scolas co
Cognome e Nome
Atronne
Bombino
Coppa
Pantaleo
Costante

Orario di servizio

Da lunedì a venerdì
dalle ore 7:30 alle ore
18:12 su turni. Ogni
turno è di 7 ore e 12
minu al giorno per 36
ore se manali

-

-

-
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Compi assegna

Apertura e chiusura del Plesso.
Accoglienza alunni e utenza, evitando l’accesso
a luoghi non autorizza .
Sorveglianza alunni nelle aule, nel laboratorio,
negli spazi comuni in caso di momentanea
assenza dell’ insegnante.
Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei
periodi
immediatamente anteceden
e
successivi all’orario delle a vità dida che e
durante la ricreazione.
Sorveglianza ed eventuale pulizia dei servizi
igienici dopo la ricreazione.
Pulizia dell’aula informa ca e del locale in uso
al collaboratore scolas co.
Collaborazione con gli insegnan per a vità
varie.

-

Pulizia palestra ogni cambio turno
Produzione di fotocopie su richiesta dei docen
per uso esclusivamente dida co e nei limi
stabili dal DS.

● PLESSI SCOLASTICI DI BARICELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA : n. 4 collaboratori
Cognome e Nome

Orario di servizio

Schiavone
Pincelli
Lombardo

Da lunedì a venerdì
dalle ore 7:30 alle ore
18:00 su turni. Ogni
turno è di 7 ore e 12
minu al giorno per 36
ore se manali.

Compi assegna
- Apertura e chiusura del plesso.
- Accoglienza alunni ed utenza evitando l’accesso ai
luoghi non autorizza .
- Sorveglianza alunni nelle aule, nel laboratorio, negli
spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’
insegnante
- Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi
immediatamente anteceden e successivi all’orario
delle a vità dida che e durante la ricreazione.
- Assistenza agli alunni, in par colare ai portatori di
handicap all’interno delle stru ure scolas che,
nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale.
- Sorveglianza ed eventuale pulizia dei servizi igienici,
dopo la ricreazione e, se necessario, durante il
proprio orario di servizio.
- Sistemazione dei locali scolas ci in par colari
situazioni quali ad es. l’a uazione di proge , ecc.
- Pulizia laboratori, palestra, locali non adibi ad aula.
- Collaborazione con gli insegnan per a vità varie.
- Produzione di fotocopie su richiesta dei docen per
uso esclusivamente dida co e nei limi stabili dal
DS.

SCUOLA PRIMARIA: n. 6 collaboratori scolas ci
Cognome e Nome
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Orario di servizio

Compi assegna

-

Visen ni
Giacalone
Trovato
Mombricci
Lupo

Da lunedì a venerdì
dalle ore 7:45 alle ore
18:42 su turni. Ogni
turno è di 7 ore e 12
minu al giorno per 36
ore se manali

-

-

-

-

Apertura e chiusura della Scuola.
Accoglienza alunni ed utenza evitando l’accesso ai
luoghi non autorizza .
Sorveglianza alunni negli spazi comuni e nelle
aule in caso di momentanea assenza dell’
insegnante
Assistenza agli alunni, in par colare ai portatori di
handicap all’interno delle stru ure scolas che,
nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale.
Sorveglianza ed eventuale pulizia dei servizi
igienici nell’orario di servizio.
Spostamento di suppelle li e sussidi dida ci e
custodia negli apposi armadi.
Pulizia dei tavoli, se necessario, durante il proprio
turno di lavoro.
Collaborazione con gli insegnan per a vità varie
Pulizia palestra ogni cambio turno
Collaborazione con gli insegnan nelle varie
a vità.
Produzione di fotocopie su richiesta dei docen
per uso esclusivamente dida co e nei limi
stabili dal DS.
Ges one dei sistemi di sicurezza:
controllo accessi, allarme, allarme an fumo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: n. 4 collaboratori scolas ci
Cognome e Nome

Orario di servizio

Compi assegna
-

Vallesani
Loreto
Messina
Ber no
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Da lunedì a venerdì
dalle ore 7:40 alle ore
16:42 su turni. Ogni
turno è di 7 ore e 24
minu al giorno per
36 ore se manali)
Mercoledì il turno
pomeridiano
terminerà alle ore
18:12

-

-

Apertura e chiusura della Scuola.
Accoglienza alunni e utenza, evitando l’accesso a
luoghi non autorizza .
Sorveglianza degli alunni negli spazi comuni e nelle
aule in caso di momentanea assenza
dell’ insegnante.
Assistenza agli alunni, in par colare ai portatori di
handicap, all’interno delle stru ure scolas che.
Collaborazione con gli insegnan per a vità varie.
Pulizia di aule, corridoi, aula colle va, servizi
igienici, laboratori.

-

Spostamento di suppelle li e sussidi dida ci e
custodia negli apposi armadi.
Collaborazione con gli insegnan per a vità varie.
Produzione di fotocopie su richiesta dei docen
per uso esclusivamente dida co e nei limi stabili
dal DS.

PLESSO SCOLASTICO DI SAN GABRIELE
SCUOLA DELL’INFANZIA : n. 3 collaboratore scolas co
Cognome e Nome

Orario di servizio

Compi assegna
-

Chirizzi
Monaco
Romeo

Da lunedì a venerdì
dalle ore 7:45 alle ore
18:30 su turni. Ogni
turno è di 7 ore e 12
minu al giorno per 36
ore se manali

-

-

-

NORME COMUNI:
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Apertura e chiusura della Scuola.
Accoglienza alunni e utenza, evitando l’accesso a
luoghi non autorizza .
Sorveglianza degli alunni negli spazi comuni e nelle
aule in caso di momentanea assenza dell’
insegnante.
Comunicazione giornaliera del numero degli alunni
che fruiscono del servizio mensa.
Assistenza agli alunni, in par colare ai portatori di
handicap all’interno delle stru ure scolas che,
nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale.
Collaborazione con gli insegnan per a vità varie.
Pulizia di aule, corridoi, aula colle va e servizi
igienici.
Spostamento di suppelle li e sussidi dida ci e
custodia negli apposi armadi.
Riordino delle aule dopo il consumo della
colazione.
Produzione di fotocopie su richiesta dei docen
per uso esclusivamente dida co e nei limi stabili
dal DS.

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra adde della stessa sede.
Per eventuali cambiamen di funzioni, a vità e sedi di lavoro in situazioni di urgenza/emergenza, si
provvederà con speciﬁci e apposi a (incarico per sos tuzione colleghi assen , anche di plessi diversi,
secondo le disponibilità acquisite all’inizio dell’anno scolas co, ovvero per turnazione o per ordine di
servizio).
I lavori di pulizia sono svol quo dianamente da tu o il personale secondo la turnazione prevista nei
singoli plessi. Si evidenzia e si ribadisce la necessità di curare l’igienizzazione approfondita di locali e
arredi in o emperanza alle disposizioni e alle misure previste per la prevenzione del contagio da Covid
19, per tanto si propongono le seguen giornate di lavoro intensivo a copertura parziale delle giornate
pre fes ve.
Calendarizzazione recuperi per chiusure prefes ve collaboratori scolas ci:
31 o obre 2020 con orario 07:30/13:30
21 novembre 2020 con orario 07:30/13:30
19 dicembre 2020 con orario 07:30/13:30
30 gennaio 2021 con orario 07:30/13:30
27 febbraio 2021 con orario 07:30/13:30
27 marzo 2021 con orario 07:30/13:30
17 aprile 2021 con orario 07:30/13:30
22 maggio 2021 con orario 07:30/13:30
12 giugno 2021 con orario 07:30/13:30
Si precisa inoltre che:
nei plessi Infanzia San Gabriele, Infanzia Baricella, Infanzia Altedo, Infanzia Malalbergo, Primaria/Secondaria
Altedo, Primaria/Secondaria Malalbergo e Primaria Baricella viene riconosciuta l’ar colazione oraria su 35
ore se manali, pertanto i 0:12 minu in più giornalieri vengono inseri come straordinario u le alla
copertura delle giornate prefes ve
Al plesso Secondaria di Baricella viene comunque riconosciuta la possibilità di eﬀe uare uno straordinario
giornaliero di 0:12 minu , pertanto l’orario di servizio dei collaboratori assegna al plesso sarà di 07:24
minu .
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● GESTIONE DEI RECUPERI, RITARDI, STRAORDINARI, FERIE , ECC.
Per tu o il personale ATA si stabilisce quanto segue:
Tu o Il personale è tenuto durante l’orario di lavoro a permanere sul posto assegnato, fa a salva la
momentanea assenza per lo svolgimento di commissioni autorizzate dal Dirigente Scolas co o dal DSGA.
✔ ANTICIPO ORARIO
L’an cipo del proprio orario di servizio non consente la contabilizzazione dei minu e non avrà alcuna
rilevanza tranne che si tra di esigenze scolas che.
✔ RITARDI e permessi brevi
Per par colari mo vi sono fruibili brevi permessi della durata massima di 3 ore. Tali permessi non possono
superare le 36 ore nell’anno scolas co.
I ritardi e permessi ﬁno a 10-15 minu si recuperano entro la giornata; oltre i quindici minu si recuperano
tenendo conto delle esigenze di servizio e comunque entro 2 mesi.
ll riepilogo dei credi o debi orari di ogni dipendente sarà elaborato a cadenza mensile.
Il DSGA stabilirà le modalità di recupero, secondo le dire ve del DS.
✔ PAUSA
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore con nua ve il personale può usufruire, a richiesta, di
una pausa di almeno 15 minu . Il dipendente che eﬀe ua la pausa può permanere anche sul proprio posto
di lavoro. La pausa deve essere prevista se l’orario con nua vo di lavoro supera le 7 ore e 12 minu .
✓ STRAORDINARIO
La prestazione di lavoro straordinario viene autorizzata solo in casi di assoluta necessità e può essere
recuperato a domanda con uscite an cipate, entrate pos cipate o con giorni liberi da fruire preferibilmente
durante il periodo di sospensione delle lezioni. Il recupero va comunque eﬀe uato entro l’anno scolas co di
riferimento.
✓ FERIE
IL CCNL prevede la concessione di almeno 15 giorni di ferie con nua vi nei mesi di luglio ed agosto e,
compa bilmente con le esigenze di servizio, frazionate in più periodi.
Totale per tu : 27 gg.+ 4 di fes vità soppresse oppure gg. 25 + 4 per i primi tre anni di servizio.
Le ferie non godute nel corrente anno scolas co devono essere frui entro il 30 aprile del 2021. I giorni di
ferie sono concesse dal DS acquisito il parere del DSGA, compa bilmente con le esigenze di servizio,
durante la sospensione delle a vità dida che.
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La fruizione di uno o più giorno di ferie durante le a vità dida che non dà luogo al riconoscimento
dell’intensiﬁcazione lavora va ai colleghi che sos tuiscono il dipendente assente per ferie o recupero.
Il personale a TI può lasciare in godimento per l’anno scolas co successivo non più di gg.7 di ferie.
Le ferie sono sospese da mala e debitamente documentate, che abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero o si siano protra e per più di 3 giorni.
✔ MALATTIA
L’assenza per mala a deve essere tempes vamente comunicata anche per via telefonica all’Uﬃcio di
Segreteria all’inizio dell’orario di lavoro. Seguirà la comunicazione scri a entro i 5 giorni successivi all’inizio
della mala a. Al termine della mala a il dipendente deve comunicare l’eventuale ripresa del servizio o la
proroga della mala a.
IL DS può disporre la visita ﬁscale di controllo, secondo la norma va vigente, sin dal primo giorno di
assenza.
Durante l’assenza per mala a il dipendente ha diri o:
1. Al 100% della retribuzione per 9 mesi;
2. Al 90 % per i successivi 3 mesi;
3. Al 50% per altri 6 mesi.
Per i primi dieci giorni di assenza per ogni evento sarà operata la tra enuta di legge sui compensi accessori
ﬁssi e con nua vi.
✔ CHIUSURA PREFESTIVA
Nei periodi di interruzione delle a vità dida che è consen ta la chiusura della scuola, disposta dal DS , nei
giorni prefes vi, salvo improrogabili ed eccezionali esigenze di servizio.
Il recupero dei prefes vi sarà programmato in base alle esigenze di servizio. LE ORE NON PRESTATE possono
essere compensate con le ore di recupero, cumulate in giorni, ferie e fes vità soppresse.
Nei periodi di sospensione delle a vità dida che la presenza in servizio sarà almeno di un assistente
amministra vo e 2 collaboratori scolas ci.
✔ FIRME DI PRESENZA
LA FIRMA COSTITUISCE UN PRECISO OBBLIGO DEL DIPENDENTE, CHE E’ TENUTO A FIRMARE
QUOTIDIANAMENTE L’ENTRATA E L’USCITA SUGLI APPOSITI REGISTRI.
✔ SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI - SCIOPERO
Il PERSONALE ATA è TENUTO A GARANTIRE I SERVIZI MINIMI E LE PRESTAZIONI indispensabili previs
dall’art. 2 della legge 146/90 quali:
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o
o
o

Vigilanza sui minori
A vità ineren gli scru ni e gli esami
Adempimen per il pagamento degli emolumen fondamentali al personale supplente.

In caso di adesione totale allo sciopero dovranno essere presen un assistente amministra vo ed almeno
un collaboratore scolas co per ogni plesso scolas co per l’apertura e chiusura della scuola e la vigilanza
sull’ingresso principale.
In caso di ripe zioni di azioni di sciopero sui procederà con il criterio della rotazione per assicurare a tu
lavoratori il diri o allo sciopero.

i

● ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PER L’ACCESSO AL FONDO D’ISTITUTO
Come previsto dall’art. 30 del CCNI del 31.08. le prestazioni aggiun ve del personale ATA, da retribuire con
il fondo d’Is tuto consistono in prestazioni oltre l’orario d’obbligo o con l'intensiﬁcazione di prestazioni
lavora ve dovute a par colari forme di organizzazione connesse all’a uazione dell'autonomia scolas ca,
con i seguen obie vi:
✔ Migliorare il livello di funzionalità dei servizi amministra vi e generali
✔ Svolgere prestazioni aggiun ve per l’ordinario funzionamento dei servizi scolas ci e per
fronteggiare esigenze straordinarie.
✔ Incen vare a vità connesse alla realizzazione del PTOF, secondo il livello di responsabilità connesse
al proﬁlo.
✔ Realizzare forme ﬂessibili dell’orario di lavoro per corrispondere alle esigenze dida che ed
organizza ve prevista dal PTOF.
✔ Retribuire prestazioni conseguen alle assenze del personale.
Di seguito si propone la seguente ripar zione, intesa come lavoro intensivo

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Cognome e nome

Incarico a vità aggiun ve
●
●
●
●
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Collaborazione con il DSGA nelle procedure di ricognizione,
discarico, dismissione di beni.
Supporto al personale docente nell’ u lizzo dei laboratori
informa ci ﬁssi e mobili.
Veriﬁca periodica delle a rezzature informa che e
mul mediali (LIM, laboratori informa ci, ecc.)
Sos tuzione di colleghi assen

●
●
●

Inserimento su Nuvola dell’anagraﬁca alunni;.
Controllo e riordino fascicoli personali.
Sos tuzione colleghi assen

●
●
●

Aggiornamento graduatorie d’Is tuto
Controllo e riordino fascicoli personali
Sos tuzione di colleghi assen

●
●
●

●

Dire a collaborazione con il DSGA nell’area contabile
Rappor con l’is tuto cassiere
Svolgimento degli adempimen amministra vi e contabili
connessi allo svolgimento delle a vità di proge o previste nel
Programma annuale
Coordinamento Collaboratori Scolas ci in collaborazione con il
DSGA:
Sos tuzione di colleghi assen

●
●
●
●
●
●

Iscrizione alunni e graduatorie infanzia
vaccinazioni
INVALSI
Registro ele ronico
Rinnovo Organi Collegiali
Sos tuzione di colleghi assen

●

In sede di contra azione d’Is tuto saranno stabili i criteri di a ribuzione e l’en tà dei compensi per gli
incarichi sopra indica .

APPLICAZIONE I^ e II^ posizione economica – Sequenza contra uale 25/07/2008
Al personale tolare della 1^ e 2^ posizione economica di cui alla sequenza contra uale 25/07/2008, per lo
svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni ovvero compi di collaborazione amministra va e tecnica
cara erizza da autonomia e responsabilità amministra va, sono aﬃda i seguen ulteriori compi , in
aggiunta a quelli previs dallo speciﬁco proﬁlo:
Assisten amministra vi tolari della 1^ posizione economica:

●
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Berselli Elena
Ges one e coordinamento area alunni

●

●
●
●

Supporto ai docen nell’organizzazione uscite dida che (richieste scuolabus agli en locali,
preparazione elenchi, ecc.)
Collaboratori Scolas ci Titolari della 1^ posizione economica
Assistenza agli alunni diversamente abili.
Interven di primo soccorso.
Ausilio nella cura dell’igiene personale, nell’uso dei servizi igienici ai bambini della scuola
dell’infanzia.

INCARICHI SPECIFICI (ART. 47 ccnl DEL 25/07/2003)
Al personale non tolare di posizioni economiche sono conferi da parte del Dirigente Scolas co, secondo i
criteri e le modalità stabilite nella contra azione d’Is tuto gli incarichi speciﬁci in aggiunta ai compi
previs dallo speciﬁco proﬁlo.
Qualora la contra azione integra va d’Is tuto stabilisca per gli incarichi speciﬁci un compenso superiore a
quello spe ante ai tolari di posizioni economiche, la stessa contra azione potrà disciplinare l’eventuale
compensazione economica per assicurare parità di tra amento.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
●
●
●

Ges one dei fascicoli personali anche alla luce dei processi di dematerializzazione.
Inserimento e aggiornamento su Nuvola e sulla pia aforma SIDI dello stato giuridico dei docen
(assenze, servizi, ecc.).
INVALSI
COLLABORATORI SCOLASTICI

●
●
●
●

Ausilio agli alunni diversamente abili
Ausilio nella cura dell’igiene personale e nell’uso dei servizi igienici ai bambini della scuola
dell’infanzia
Interven di primo soccorso
Piccola manutenzione

Il compenso rela vo agli incarichi assegna è commisurato al servizio eﬀe vamente prestato e potrebbe
subire decurtazioni per assenze lunghe e con nua ve. La corresponsione del compenso previsto verrà
eﬀe uata previa cer ﬁcazione di avvenuta prestazione da parte del DSGA.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
La formazione è un diri o-dovere del dipendente, ﬁnalizzata al raggiungimento di una maggiore eﬃcacia
ed eﬃcienza nell’azione amministra va e nell’organizzazione dei servizi.
Nel corrente anno scolas co si propongono i seguen temi :
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
●
●

Innovazione della ges one pensionis ca
D.I n. 129/2918
COLLABORATORI SCOLASTICI

●
●

Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro
Interven di primo soccorso

Le risorse ﬁnanziarie potranno aﬄuire dal bilancio della scuola.
Potrà, altresì, essere autorizzata la partecipazione ad inizia ve organizzate dalla Scuola, dal MIUR,
dall’Uﬃcio Scolas co regionale, da En e Associazioni Professionali.
L’eventuale frequenza di corsi di formazione fuori dell’orario di servizio riconosciu e/o organizza dalla
Scuola sarà compensata con ore di recupero, sulla base di accordi in sede di contra azione integra va di
Is tuto.
●

NORME DISCIPLINARI

SI RICHIAMANO LE NORME DEL CCNL 29/11/2007, IN PARTICOLARE:
▪
▪
▪

Art. 92 - Obblighi del dipendente
Art. 94 - Sanzioni disciplinari
Art. 95 - Codice disciplinare
IL DIRETTORE SGA
Do .ssa Laura Rita Nicosia
Firma autografa sos tuita a mezzo stampa
ai sensi e per gli eﬀe
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dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93

