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  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

                                                                                                                                   Sede 
 
OGGETTO: Piano delle attività del personale ATA a. s. 2022/2023 inerente le prestazioni dell’orario di 
lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi 
specifici, le ulteriori mansioni delle posizioni economiche l’intensificazione delle prestazioni lavorative e 
quelle eccedenti l’orario d’obbligo, nonché il lavoro agile ed il diritto alla disconnessione. 
 
                                                   
                                              Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 
 
· Visto il D.Lgs. 297/94; 
· Visto il CCNL del 04/08/1995; 
· Visto il D.Lgs. 242/96; 
· Visto il D.M. 292/96; 
· Vista la Legge 59/1997 art. 21; 
· Visto il D.M. 382/98; 
· Visto il DPR 275/1999 art. 14; 
· Visto il CCNL del 26/05/1999; 
· Visto il CCNI del 31/08/1999; 
· Visto il D.Lgs. 165/2001 art. 25; 
· Visto il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 
· Visto l’Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006; 
· Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88; 
· Visto il D.Lgs. 81/2008; 
· Vista le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008; 
· Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 
· Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento agli 
artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 
· Visto il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e s.m.i.; 
· Visto l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 
12/03/2009; 
· Vista la Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 1/6/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 
· Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s. e l’adeguamento intervenuto sulla 
base delle situazioni di fatto; 
· Visto il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
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· Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico; 
· Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 
· Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 
all’adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della 
migliore qualità del servizio reso; 
· Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
· Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nello specifico incontro con il 
personale ATA del 02/09/2022; 
 
                                                                                Propone 
 
per l’anno scolastico 2022/2023 il seguente piano delle attività del personale ATA, in coerenza con gli 
obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il piano comprende la proposta 
sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente funzionale all’orario di funzionamento 
dell’istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale. 
Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente scolastico e del numero delle 
unità del personale presenti in organico nei rispettivi profili di appartenenza, nonché dell’orario di 
funzionamento dell’istituto stabilito con deliberazione del Consiglio d’Istituto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



TITOLO 1 – PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

ARTICOLO 1 – ORARIO DI SERVIZIO E TURNAZIONI  
 
Orario settimanale 

 
 

8:00-14:00 12:30-18:30 7:30-13:30

PORTINERIA DE BELLIS COLONNA LAVIERO

8:00-14:00 8:00-14:00

PIANO TERRA BRINDISI MORELLI

8:00-14:00 8:00-14:00

PRIMO PIANO MASSARO GIACOIA

7:30.13:30 8:00-14:00

SECONDO PIANO BRIGANTE GRIECO

8:00-14:00 8:00-14:00

TERZO PIANO GRAVELA D'ADAMO

7:30-13:30

PALESTRA AMODIO

8:00-14:00

SUCCURSALE N.FESTA STELLA

8:00-14:00 8:00-14:00

SUCCURSALE VIA MATARAZZO PROVENZA BURGI



 
 

 
 
Turnazioni 

Tenuto conto che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata 

del servizio è da considerarsi in turno, per la turnazione si seguiranno i sotto indicati criteri: 

 la ripartizione del personale nei vari turni è avvenuta sulla base delle professionalità 

necessarie in ciascun turno, dove possibile si è cercato di assicurare la sovrapposizione; 

 per eventuali ed eccezionali esigenze (compresa la sostituzione di colleghi assenti) che 

richiedano prestazioni in orario aggiuntivo (ore eccedenti) si seguiranno i criteri della 

disponibilità e della rotazione: ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere 

preventivamente autorizzata in forma scritta dal D.S.G.A. 

TURNO POMERIDIANO 12:30-18:30

LUNEDI BRIGANTE BRINDISI

MARTEDI AMODIO D'ADAMO

MERCOLEDI LAVIERO GRAVELA

GIOVEDI GIACOIA GRIECO

VENERDI MASSARO MORELLI

Amodio e Brigante effettuano servizio dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e  aprono la scuola;

De bellis e Colonna effettuano servizio al Centralino dalle ore 8:00 alle ore 14:00;

De bellis e Colonna, a turnazione settimanale, effettuano servizio al centralino dalle ore 12:30 alle ore 18:30 e  chiudono la scuola;

Laviero effettua servizio dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e provvede alla pulizia degli uffici, dell'aula docenti e dei bagni del personale  ubicati al piano secondo;

Laviero, terminate le pulizie degli uffici, presta sorveglianza al Terzo Piano (lato sinistro);

Tutti i collaboratori scolastici in servizio nella sede centrale, ad eccezione di Amodio, Brigante e Laviero, effettuano servizio dalle ore 8:00 alle ore 14:00;

Stella effettua servizio dalle ore 8:00 alle ore 14:00 presso i locali della succursale N.Festa;

Burgi e Provenza effettuano servizio dalle ore 8:00 alle ore 14:00 presso i locali della succursale via Matarazzo;

Burgi effettua le pulizie delle aule:4G,2G,Aula Docenti e Bagno alunni (uomini);

Provenza effettua le pulizie della aule:3G,1G,5G e Bagno alunni (Donne);

Burgi e Provenza effettuano le pulizie del Bagno Docenti;

Amodio effettua servizio in Palestra;

Brindisi e Morelli effettuano servizio al Piano Terra;

Brindisi effettua la pulizia della 5B, del laboratorio linguistico,del laboratorio di tecnologie musicali e del bagno docenti;

Morelli effettua la pulizia della 2B, del laboratorio d'informatica, del laboratorio scientifico e del bagno alunni;

Brindisi e Morelli effettuano le pulizie dell'Aula Magna;

Massaro e Giacoia effettuano servizio al Primo Piano;

Massaro effettua le pulize delle aule: 1Q,2Q,3Q,4Q,5Q , bagno (lato destro), scala interna dal 1° al 2° piano;

Giacoia effettua le pulizie della aule:1H,2H,4H,5H,4I  bagno (lato sinistro),scala principale dal 1° al 2° piano;

Brigante e Grieco effettuano servizio al Secono Piano;

Brigante effettua le pulizie delle aule:2C,1O,1A,3L,5I e del bagno (lato sinistro);

Grieco effettua le pulizie delle aule:1C,4B,3H,4L,4C bagno (lato destro), aula Ragazzi H;

Gravela e D'adamo effettuano servizio al Terzo Piano;

Gravela effettua le pulizie delle aule: 2A,1B,3B,3C,5C  bagno (lato sinistro), scala interna dal 2° piano al 3° piano;

D'Adamo effettua le pulizie delle aule: 2I,3I,5A,4A,3A  bagno (lato destro), scala principale dal 2° al 3° piano;



 nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali e estive), 

salvo comprovate esigenze, tutto il personale osserverà l’orario antimeridiano (8,00 – 

14,00); 

 in caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibere del Consiglio di Istituto, le 

modalità di recupero delle ore non prestate saranno di norma riferite, in ordine di 

priorità, a: fruizione di ferie relative all’anno scolastico precedente, recupero di 

prestazioni straordinarie, ferie maturate nell’anno corrente, rientri pomeridiani da 

effettuarsi entro i due mesi successivi. 

 

Ai sensi dell’art. 22 del CCNL 19/04/2018, potranno essere prese in considerazione le richieste 

di utilizzazione di orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, da parte di 

dipendenti che, trovandosi in particolari situazioni di salute o familiari preventivamente 

illustrate al D.S.G.A., ne facciano specifica richiesta. 

 

 

  

 

 

ARTICOLO 2 - INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO 

 

Si premette che alle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo si ricorre ESCLUSIVAMENTE per 

esigenze eccezionali e non programmabili, di seguito evidenziate: 

 proroga della turnazione pomeridiana per lo svolgimento di attività collegate alla 

didattica; 

 sostituzione di personale assente; 

 pulizia straordinaria; 

 riunioni di organi collegiali; 

Le ore eccedenti devono essere rese per frazioni orarie di non meno di 30 minuti, devono 

essere richieste e autorizzate in forma scritta dal DSGA, potranno essere remunerate con fondi 

a carico del FIS (solo quelle relative alla sostituzione dei colleghi assenti) oppure con recuperi 

compensativi. 

I recuperi compensativi non saranno concessi nelle giornate di impegno per turnazione 

pomeridiana; saranno concessi prevalentemente durante i periodi estivi o di sospensione 

dell’attività didattica. 

 

 

 

ARTICOLO 3 – FERIE DEL COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

La fruizione delle ferie è regolata dall’art.13 del CCNL. 

La presentazione delle richieste di ferie estive deve avvenire tassativamente entro il 30 aprile 

2023. Le ferie estive potranno essere di norma usufruite nei mesi di luglio e agosto, 

comunque per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni. Le ferie residue (massimo 10 

giorni) dovranno essere usufruite entro il mese di aprile 2023. Le deroghe da tale termine 

dovranno essere concordate con il D.S.G.A., che terrà conto prioritariamente delle esigenze di 

servizio. 

Il piano ferie estive sarà predisposto dal D.S.G.A. entro il 31 maggio 2023. Per 

l’amministrazione sarà criterio di priorità la necessità di coprire il servizio presso la sede degli 

uffici di Presidenza e di Segreteria, e nel caso di attività scolastiche, deliberate dal Consiglio e 

inserite nel P.O.F., durante il periodo estivo o di sospensione delle attività didattiche. Nel caso 

di più richieste per lo stesso periodo, si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, 

avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli 

interessati possono richiedere di modificare il periodo richiesto; l’accoglimento non dovrà 

comunque arrecare modifiche al piano ferie.  

Le ferie potranno essere usufruite anche nel corso dell’anno, durante le sospensioni delle 

attività didattiche; le richieste di ferie dovranno essere presentate con almeno cinque 

giorni di anticipo al D.S.G.A. che provvederà a esprimere il proprio parere prima della 

concessione da parte del Dirigente Scolastico. 



 

 

ARTICOLO 4 – PIANO DEI LAVORI 

 

In relazione alle disposizioni contenute nel C.C.N.L. vigente, sono affidate a tutti i collaboratori 

scolastici le attività sotto elencate con assunzione di diretta responsabilità connessa alla 

corretta esecuzione del proprio lavoro: 

 apertura e chiusura, all’inizio ed al termine del servizio, dell’istituto scolastico; 

 accoglienza e sorveglianza degli alunni nei momenti immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; 

 ausilio materiale agli alunni portatori di handicap; 

 assistenza alla persona; 

 collaborazione affinché tutto il personale/allievi si attengano alle norme relative alla 

sicurezza; 

 controllo per prevenire danni vandalici al patrimonio; 

 vigilanza sul corretto uso delle dotazioni ed eventuale comunicazione all’ufficio della 

necessità di intervento; 

 pulizia di aule, laboratori, scale, vetri, servizi, atrio, palestra, auditorium secondo un 

corretto utilizzo dei prodotti igienici e nel rispetto del protocollo di sicurezza anticovid;  

 ausilio nella cura e distribuzione di eventuali circolari, fotocopie;  

 registrazione degli ingressi persone esterne; 

 servizio esterno verso l’ufficio postale; 

 ricezione chiamate telefoniche producendo eventuali annotazioni; 

 smaltimento rifiuti, curando la raccolta differenziata; 

 collaborazione con il personale docente/segreteria; 

 
Modalità operative 

 

La vigilanza sugli 

allievi comporta: 

attenzione e supporto agli alunni disabili e la necessità di segnalare 

tempestivamente al docente referente tutti i casi di indisciplina, 

pericolo, mancato rispetto di orari, regolamenti, classi scoperte. 

Comporta, altresì, la verifica che nessun allievo sia lasciato sostare nei 

corridoi durante l’orario delle lezioni. 

La vigilanza sul 

patrimonio 

comporta: 

il controllo sul patrimonio che si esercita prevenendo e segnalando le 

anomalie riscontrate su arredi, attrezzature e locali assegnati, allo scopo 

di eliminare i disagi e rischi e consentendo, nel contempo, di individuare 

gli eventuali responsabili. 

 

Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle pulizie, tutti i 

collaboratori scolastici dovranno indispensabilmente avvalersi dei carrelli (già in uso) per il 

trasporto dei secchi d’acqua, prodotti di pulizia, sacchi rifiuti etc. 

Durante la sostituzione del toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i 

guanti provvedendo successivamente ad areare i locali. 

Durante il servizio ogni CS deve esporre il cartellino di riconoscimento personale (come da 

obbligo normativo) sulla base del disposto normativo. 

Le raccomandazioni e le disposizioni sopra riportate esigono il massimo rispetto da 

parte di tutto il personale collaboratore scolastico. 

 

 

ARTICOLO 5 – OPERAZIONI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 

 
Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o straordinarie. 

 Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere un livello di igiene dei locali 

e delle attrezzature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, 

bisettimanale o mensile. 

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

programmate, si verificano a cadenze temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale, 



quadrimestrale, semestrale o annuale). Costituisce attività straordinaria di pulizia quella 

effettuata in seguito ad eventi determinati, ma non prevedibili. 

 

Di seguito sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno dei 

locali scolastici con una frequenza indicativa basata su alcuni dati bibliografici;  

 

Attività da svolgere almeno 2 volte al giorno (di norma dopo la ricreazione e al 

termine delle attività didattiche) 

 Sanificazione delle tazze WC, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio 

alunni. Lavaggio pavimenti con prodotto appropriato. 

 Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, carta 

asciugamani solo dove non è presente l’asciugatore elettrico, ecc.) 

 Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi, 

accessori, porte, maniglie e rubinetti). 

 

Attività da svolgere almeno 1 volta al giorno (di norma al termine dell’utilizzazione o 

delle attività didattiche) 

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

presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, 

dei distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti 

quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare. 

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

 Pulizia accurata di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che 

vengono maggiormente toccati; 

 Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra; 

 Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre; 

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

tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera 

 Lavaggio delle lavagne 

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

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

porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 

 Rimozione dei rifiuti dagli eventuali cestini situati nelle aree esterne all’edificio. 

 Lavaggio dei pavimenti di aule, uffici, corridoi, atri, palestra.  

 Pulizia dell’ascensore relativamente a pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai 

piani. 

 Pulizia di corrimani e ringhiere. 

 Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori (attrezzature per laboratorio chimico, 

informatico, ecc.); 

 Pulizia e igienizzazione della portineria e dei telefoni; 

 Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia 

 

 

 

 

Attività da svolgere almeno 3 volte alla settimana (di norma il lunedì, mercoledì, 

sabato) 

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

 Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica e negli uffici con panno 

riutilizzabile; 

 

Attività da svolgere almeno 1 volta alla settimana (di norma il sabato) 

 Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici, con apposito spazzolone plastico dotato 

di apposito panno lavabile; 

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

 Pulizia dei vetri di corridoi, atri, porte, finestre; 

 

Attività da svolgere almeno 1 volta al mese (di norma il primo sabato del mese) 



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

dei termosifoni. 

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

 Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici, ecc. 

 

 
Attività da svolgere almeno 3 volte all’anno (di norma durante la sospensione delle 

attività didattiche: Pasqua, Natale, Estate) 

 Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. 

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

dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline 

 

Attività da svolgere almeno 2 volte all’anno (di norma durante la sospensione delle 

attività didattiche: Natale, Estate) 

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

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

scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati 

preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere. 

 Pulizia delle aree esterne; 

 Pulizia delle bacheche 

 Pulizia di targhe, insegne e suppellettili 

 

Attività da svolgere almeno 1 volta all’anno (di norma durante la sospensione delle 

attività didattiche nel periodo estivo) 

 Lavaggio di punti luce, lampade, ventilatori; 

 Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici. 

 Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati negli 

archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi. 

 

ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

a. Ogni collaboratore scolastico opererà autonomamente, come previsto dal Profilo 

professionale modificato inserito nel CCNL 2002/2005-2018, con margini valutativi e 

tenendo presente i seguenti fini, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti:  

1. assicurare al meglio il funzionamento dell’istituzione scolastica con il 

minor disagio dell’utenza,  

2. salvaguardare l’incolumità dei minori presenti nella scuola,  

3. rispettare la privacy,  

4. rispettare il Regolamento di funzionamento interno.  

b. L’operato di tutti deve essere caratterizzato dalla massima correttezza nei rapporti 

interni e con l’utenza; in particolare il rapporto con gli alunni deve avere il carattere 

educativo che è proprio della scuola.  

c. E’ richiesta la massima collaborazione tra il personale al fine di poter garantire 

sempre un servizio qualificato all’utenza interna ed eterna.  

d. PERMESSI - RECUPERI: Per la concessione dei permessi brevi (permessi orario) o 

giornalieri, il D.S. adotta i relativi provvedimenti, ascoltato il D.S.G.A. per quanto 

riguarda le compatibilità del servizio. Potranno essere richiesti permessi per non più 

della metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore annue. Dei permessi e dei 

recuperi verrà tenuta accurata registrazione per singola persona, per un controllo con 

gli interessati, da parte dell’assistente amministrativo addetto, con cadenza di norma 

mensile.Il recupero delle ore di permesso va effettuato entro i due mesi successivi in 

base alle esigenze di servizio, nei periodi di maggiore necessità. 

e. Nei casi di assenze del personale si opera in collaborazione tra il personale in servizio, 

verranno comunque effettuate quelle pulizie ritenute indispensabili per la salvaguardia 

dell’igiene (svuotamento cestini – rimozione cibi – servizi igienici …). Negli edifici 

dovrà essere concordato un piano di emergenza per assicurare l’apertura e 

chiusura della scuola nei primi 7 giorni di assenza del collega. Comunque, 

considerato l’organico del personale, sarà assicurata la copertura con personale 



supplente dal 8° giorno di assenza; le eventuali modifiche dei turni di servizio saranno 

concordate con il D.S.G.A.  

f. Ogni disservizio o ritardo dovrà essere tempestivamente segnalato al Direttore dei 

servizi generali e amministrativi per i provvedimenti di competenza.  

g. L’uso dei prodotti detergenti deve essere effettuato in modo corretto, come indicato 

nelle modalità d’uso e secondo le indicazioni date dalle ditte fornitrici e annualmente 

illustrate durante il primo incontro.  

h. Ogni situazione di pericolo deve essere tempestivamente segnalata, secondo le 

modalità in atto, al personale incaricato (assistente amministrativo incaricato delle 

segnalazioni all’Ente Locale, responsabile della sicurezza, Dirigente Scolastico).  

i. Deve essere consentito l’accesso ai locali scolastici solo alle persone autorizzate e se 

trattasi di personale per riparazioni chiedere l’Ufficio di riferimento e segnalarlo in 

segreteria.  

j. La presenza in servizio del personale è attestata mediante apposita registrazione.  

k. E' consentito allontanarsi dal posto di lavoro esclusivamente per svolgere 

attività rientranti nelle finalità istituzionale autorizzate dal DSGA. 

l. I Collaboratori Scolastici potranno essere incaricati del trattamento dei dati personali 

con specifico provvedimento del titolare o del responsabile del trattamento dei dati.  

m. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di 

urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi provvedimenti.  

n. Tutte le modifiche al piano delle turnazioni, qualora non richieste direttamente dalla 

Segreteria per esigenze di servizio, dovranno essere comunicate tempestivamente e in 

anticipo in Segreteria, ufficio personale. 

 
 

 
ARTICOLO 7 – ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione, si propone di privilegiare le seguenti 

tematiche: 

 l’assistenza agli alunni disabili; 

 la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 la gestione della privacy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
 ARTICOLO 8 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E ISTITUZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE 

 
L’ufficio di segreteria viene suddiviso in quattro Unità Operative di riferimento: 

 Servizi allo Studente e della Didattica; ( n.2 A.A.) 

 Personale e Stato Giuridico; (n.1 A.A.) 

 Attività negoziale/Gestione Patrimonio/Amministrazione finanziario-contabile; (n.1 A.A) 

 Protocollo e Affari Generali (n.1 A.A) 

 

 

 

 ARTICOLO 9 - SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Orario di servizio - copertura dell’attività didattica 

l’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su sei 

giorni settimanali nel modo seguente: dalle ore  dalle 8,00 alle 14,00 o dalle 8,30 alle 

14,30. 

Tutti gli operatori scolastici assicurano all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, 

dichiarando il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita all’interno della scuola. 

Orari ricevimento uffici: 

Va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni 

digitali e non in presenza con l’utenza. 

Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente 

fascia oraria previo appuntamento dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

 

 

 ARTICOLO 10 - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ALLE UNITÀ OPERATIVE 

 

L’art. 14 c. 4 del D.P.R. 275/99 impone alle istituzioni scolastiche la riorganizzazione dei servizi 

amministrativi e contabili, tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e della complessità dei 

compiti ad esse affidate si propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e 

contabili: 

Ad ogni Unità Operativa (UO) viene assegnato un titolare che organizza l’area di competenza 

in piena autonomia tenendo presente le indicazioni del DSGA e del DS, predispone e modifica 

procedure e modulistica (sia cartacea che digitale), mantiene in ordine il proprio spazio nella 

rete locale e web. 

Nei periodi di eccezionale carico di lavoro tutti gli assistenti amministrativi, in solido 

tra loro, sono tenuti a coadiuvare il titolare di una UO, seguendone le direttive, 

nell’espletamento delle sue mansioni. 

Nei periodi di assenza o ferie di un titolare, le mansioni urgenti ed inderogabili della persona 

assente, verranno distribuite tra tutti gli assistenti amministrativi seguendo un piano 

predisposto dal titolare dell’area e autorizzato dal DSGA. 

Le attività sono assegnate, anche attraverso il sistema della Segreteria Digitale ARGO, a 

ciascun assistente amministrativo dal Direttore amministrativo. Gli assistenti amministrativi 

devono garantire la piena funzionalità del servizio. 

Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni questione o anomalia al 

direttore amministrativo. 

 

 

 

ARTICOLO 11 - PIANO DEI LAVORI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E RELATIVA ASSEGNAZIONE 

Gli incarichi con le relative mansioni dell’area assegnata non sono da considerarsi 

esaustivi, ma indicativi dell’area di pertinenza. 

UOSSD - Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della Didattica 
Titolare:  

Collaboratrice:  

 



Entrambe svolgono tutte le attività specifiche con autonomia operativa e 

responsabilità diretta; eseguono 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. Hanno competenza diretta della tenuta dell’archivio e del 

protocollo (Tabella A del CCNL 24/7/2003).  

Nell’espletamento delle sue mansioni la titolare si avvale delle prestazioni della 

collaboratrice, di altro personale destinato dal DSGA, temporaneamente o in via 

continuativa, all’UO che coordina in piena autonomia. 

Le mansioni sono quelle previste per l’area di appartenenze che riguardano, ove 

non diversamente disposto, TUTTE QUELLE PROCEDURE AVENTI COME CONTROPARTE 

(MITTENTE, DESTINATARIO) O PER OGGETTO DELLA PRESTAZIONE UN ALUNNO, UN 

GENITORE O TUTORE. Ovvero tutte quelle attività riconducibili direttamente o 

indirettamente all’area didattica. 

Per esempio, a titolo puramente indicativo:  
• protocollazione, inserimento all’albo e all’amministrazione trasparente, inserimento nel titolario 

cartaceo e digitale, invio alla conservatoria di tutti i documenti prodotti e assegnati alla propria 
UO; 

• Circolari interne di competenza della propria UO (compresa pubblicazione on-line sul sito web 
dell’istituzione scolastica); 

• iscrizione degli alunni; 
• predisposizione pagelle scolastiche e registri obbligatori; 
• aggiornamento e controllo piani di studio; 
• scrutinio on-line supporto al personale docente (formazione dei docenti e collaborazione con gli 

insegnanti referenti); 
• registro elettronico, predisposizione credenziali, supporto a studenti/genitori; 
• statistiche e rilevazioni; 
• archiviazione documenti alunni; 
• rilascio diplomi e certificati; 
• pratiche di trasferimento dalla scuola; 
• esami di stato; 
• invio documenti scolastici alunni; 
• supporto ai docenti referenti per le pratiche di richiesta agli enti locali di contributi ed assegni di 

studio; 
• informazioni varie agli alunni, ai docenti ed alle famiglie; 
• gestione candidati privatisti/esami di stato; 
• collaborazione per la formazione delle classi; 
• permessi permanenti di uscita anticipata; 
• documentazione alunni stranieri; 
• orientamento in collaborazione con il referente; 
• collabora con l’ufficio personale e il DS per la predisposizione dell’organico di diritto e di fatto; 
• tasse scolastiche e relativo registro; 
• Informazione utenza interna ed esterna; 
• diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi, Gestione e procedure per adozioni libri di 

testo; 
• Certificazioni varie e tenuta registri; 
• Esoneri educazione fisica; 
• Gestione denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni: 
• Gestione pratiche studenti diversamente abili; 
• Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni; 
• elezioni scolastiche organi collegiali.  
• Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel PTOF  
• Gestione stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi. Gestione convenzioni 

scuola/studenti/aziende 
• Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti; 
• gestione DB alunni e tutori del sito web e registro elettronico; 
• Carta dello studente; 

• Gestione iscrizioni ai corsi per le certificazioni informatiche e linguistiche  
• gestione borse di studio e sussidi agli studenti 
• Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19 

e ai “soggetti/studenti fragili”. 
 
 

UOPSG - Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico 
Titolare: 

 

svolge tutte le attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 

diretta; 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 (Tabella A del CCNL 24/7/2003).  

Nell’espletamento delle sue mansioni la titolare si avvale delle prestazioni delle 

collaboratrici, di altro personale destinato dal DSGA, temporaneamente o in via 

continuativa, all’UO che coordina in piena autonomia. 

Le mansioni sono quelle previste per l’area di appartenenze che riguardano, ove 

non diversamente disposto, TUTTE QUELLE PROCEDURE, SIA GIURIDICHE CHE 

ECONOMICHE, AVENTI COME CONTROPARTE (MITTENTE, DESTINATARIO) O PER OGGETTO 

DELLA PRESTAZIONE UN DIPENDENTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. Ovvero tutte 

quelle attività riconducibili direttamente o indirettamente all’area del personale 

dipendente, alla costituzione, gestione ed utilizzazione delle graduatorie di istituto. 

Per esempio, a titolo puramente indicativo:  
• protocollazione, inserimento all’albo e all’amministrazione trasparente, inserimento nel titolario 

cartaceo e digitale, invio alla conservatoria di tutti i documenti prodotti e assegnati alla propria 
UO; 

• Circolari interne di competenza della propria UO (compresa pubblicazione on-line sul sito web 
dell’istituzione scolastica); 

• progressioni di carriera personale titolare; 
• liquidazione delle competenze al personale a tempo determinato in collaborazione applicativa con il 

MEF, con relativi adempimenti previdenziali e fiscali, in collaborazione con il Dsga; 
• nomine al personale per attività aggiuntive; 

• gestione presenze e assenze del personale ATA: gestione degli apparati marcatempo; 
• cura degli atti relativi alle assunzioni in servizio; 
• tenuta ed aggiornamento della posizione matricolare di ogni singolo docente e ATA; 
• conferme in ruolo, proroga periodo di prova, part-time, permessi, diritto allo studio; 
• conferimento delle supplenze e stipula dei contratti a tempo determinato; 
• cura delle pratiche relative alle assenze per malattia, permessi, ferie ,ecc...; 
• cessazioni dal servizio; 
• formulazione graduatorie interne; 
• organico del personale docente e ATA; 
• formazione graduatorie personale docente e ATA per supplenze; 
• trasferimenti del personale; 
• riconoscimento dei servizi prestati e ricostruzioni di carriera; 
• raccolta certificati medici relativi alle assenze del personale docente e ata; 
• comunicazioni con il Veneto lavoro 
• Predisposizione e consegna delle credenziali docenti/ata Classeviva e Piattaforma Microsoft 365; 
• tenuta del fascicolo personale relativo alla formazione dei dipendenti, con particolare riguardo alla 

sicurezza e alla privacy, predisposizione degli aggiornamenti da segnalare alla SIRVESS o ad altro 
ente formatore. 

• collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08.  
• Gestione commissioni Esame di Stato.  
• Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19 

e ai “lavoratori fragili”. 
• Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione 

trasparente.  
• In particolare provvede a gestire e pubblicare:  

 l’organigramma dell’istituzione scolastica  
 I tassi di assenza del personale  
 Il Curriculum Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico e tutto quanto previsto dalla 

normativa sopra citata.  
 

UOAMP - Unità Operativa dell’Attività Negoziale/Gestione Patrimonio/ 

Amministrazione Finanziaria e Contabile 
Titolare:  

 

svolge tutte le attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 

diretta; 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 (Tabella A del CCNL 24/7/2003).  

Nell’espletamento delle sue mansioni il titolare può avvalersi di collaboratori 

destinati dal DSGA, temporaneamente o in via continuativa, all’UO che coordina in 

piena autonomia. 



Le mansioni sono quelle previste per l’area di appartenenze che riguardano, ove 

non diversamente disposto, TUTTE QUELLE PROCEDURE, SIA GIURIDICHE CHE 

ECONOMICHE, AVENTI COME CONTROPARTE (MITTENTE, DESTINATARIO) O PER OGGETTO 

DELLA PRESTAZIONE UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA, CON LA QUALE L’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA INTRATTIENE O POTREBBE INTRATTENERE UN’ATTIVITÀ NEGOZIALE. Ovvero 

tutte quelle attività riconducibili direttamente o indirettamente alle attività 

amministrative e contabili finalizzati al funzionamento amministrativo e didattico 

dell’I.S., ivi comprese la liquidazione degli emolumenti accessori del personale 

dipendente. 

 

Per esempio, a titolo puramente indicativo:  
• protocollazione, inserimento all’albo e all’amministrazione trasparente, inserimento nel titolario 

cartaceo e digitale, invio alla conservatoria di tutti i documenti prodotti e assegnati alla propria 

UO; 
• Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente Docente e ATA  
• Versamenti contributi assistenziali e previdenziali tramite delega F24 EP 
• Accessori fuori sistema ex-PRE96 
• Rapporti con l’INPS  
• Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato  
• Registro decreti  
• Adempimenti contributivi e fiscali  
• elaborazione e Rilascio CU  
• gestione trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, 

UNIEMENS, ecc.).  
• Liquidazione rimborsi missioni di servizio del personale dipendente 
• pagamento compensi Esami di Stato  
• Pagamenti compensi accessori al personale dipendente  
• Contrattualizzazione e Pagamenti esperti esterni 
• Cura del Registro delle retribuzioni 
• attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali  
• Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il conto consuntivo 
• Elaborazione schede illustrative finanziare progetti PTOF  
• Predisposizione incarichi e nomine docenti ed ATA.  
• Collaborazione con il DSGA per l’Ordinativo Informatico Locale: Mandati di pagamento e reversali 

d’incasso  
• Bandi e avvisi per il reclutamento del personale interno ed esterno  
• Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti  
• Collabora alla gestione, insieme al DSGA, del sistema di gestione documentale informatico 

“Segreteria Digitale”.  
• Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione 

trasparente. In particolare provvede a gestire e pubblicare:  
• l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti  
• La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae  
• Il Programma Annuale  
• Il Conto Consuntivo  
• Il file xml previsto dalla L. 190/2012. 
• cura e gestione del patrimonio  
• tenuta dei registri degli inventari  
• rapporti con i sub-consegnatari  
•   collaborazione con il DSGA e con il DS per l'attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi    

alle attività negoziali per gli acquisti di beni e servizi o per l’esecuzione di lavori.  
• Distribuzione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) al personale ATA. 
• Cura delle forniture relative alle cassette di primo soccorso. 
•   Richieste CIG/CUP/DURC  
•   Controlli sui fornitori in base alle linee guida n° 4 dell'ANAC 
•   Acquisizione richieste d’offerta  
•   redazione dei prospetti comparativi  
•   gestione delle procedure negoziali comprese quelle svolte sul MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione 
•   Emissione degli ordinativi di fornitura, compresi gli ODA – Ordini Diretti di Acquisto, anche in 

adesione alle convenzioni CONSIP, se attive 
•   Tenuta dei registri di magazzino  
•   carico e scarico dall'inventario 
•   carico e scarico materiale di facile consumo. Gestione delle procedure connesse con la privacy 
•   Distribuzione prodotti di facile consumo agli uffici e ai docenti 
•   Distribuzione dei prodotti di pulizia ai collaboratori scolastici  
•   Collabora con l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti.  
• Pagamento delle fatture elettroniche 
• gestione file xml L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 gennaio di ogni anno. 
• Gestione dello split payement e versamento dell’IVA all’Erario con delega F24 EP 



•   gestione del procedimento di ricezione delle fatture elettroniche e relativi adempimenti sulla PCC 
(Piattaforma Certificazione Crediti Commerciali) come, ad esempio, la comunicazione di assenza di 
posizioni debitorie e dello stock dei debiti commerciali 

•   Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione in Amministrazione 

Trasparente  
 
 

UOAGP - Unità Operativa Protocollo e Affari Generali 
Titolare:  

 

svolge tutte le attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 

diretta; 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 (Tabella A del CCNL 24/7/2003).  

Nell’espletamento delle sue mansioni il titolare può avvalersi di collaboratori 

destinati dal DSGA, temporaneamente o in via continuativa, all’UO che coordina in 

piena autonomia. 

Le mansioni sono quelle previste per l’area di appartenenze che riguardano, ove 

non diversamente disposto, TUTTE QUELLE PROCEDURE, INDISPENSABILI AL 

FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E NON DI COMPETENZA DELLE ALTRE 

UNITÀ OPERATIVE.  

Per esempio, a titolo puramente indicativo:  

 
• Gestione di tutta la corrispondenza, sia in ingresso che in uscita: P.E.O.; P.E.C.; FAX  
• Ricezione dei documenti cartacei; 
• Ricezione dei documenti informatici 
• Rilascio di ricevute attestanti la ricezione dei documenti  
• Assegnazione, recapito e presa in carico dei documenti: doc.soggetti a registrazione di protocollo; 

doc. non soggetti a registrazione di protocollo;  
• Registrazione di protocollo dei documenti ricevuti e spediti 
• Registrazione dei documenti interni informali 
• Segnatura di protocollo 
• Annullamento delle registrazioni di protocollo  
• Differimento dei termini di protocollazione 
• Gestione registro giornaliero e annuale di protocollo 
• Gestione degli archivi: Anagrafiche, Uffici, Titolario, Fascicoli, Cartelle, Priorità, ecc. 
• Produzione stampe necessarie ( Registro giornaliero protocollo, ecc.) 
• Convocazioni RSU 

 

 

Attività svolte in cooperazione tra le varie Unità Operative 
Tutte le attività vengono svolte in piena autonomia organizzativa. Tuttavia, alcune procedure, 

per la loro natura e complessità, interessano varie aree amministrative e devono essere 

eseguite da ogni UO per la propria parte di competenza. 

Solo a titolo d’esempio: 

 L’assicurazione alunni e personale, coinvolge l’UOAMP (per i rapporti con la compagnia 

assicuratrice, l’UOPSG (per la stesura degli elenchi del personale interessato 

all’adesione alla polizza), l’UOAGP (per la gestione degli infortuni); 

 La predisposizione dell’Organico di diritto e di fatto, viene svolto in sinergia dalle aree 

didattica e personale che ne sono responsabili in solido; 

 Tutte le pratiche assegnate quotidianamente per competenza dal DSGA a più UO 

mediante la Segreteria Digitale Argo. 

 
Attività assegnate alle varie Unità Operative mediante la piattaforma 

Segreteria Digitale 
Tutte le attività assegnate alle varie Unità Operative mediante la piattaforma Segreteria 

Digitale dovranno essere prese in carico entro e non oltre il giorno successivo 

all’assegnazione ed evase entro il termine dei 30 giorni dalla data di protocollazione, 

salvo diversa prescrizione del dettato normativo 

  



Eventuali necessità di precisazioni dovranno essere richieste al DSGA. 

 

 

 

 

ARTICOLO 12 – ORARIO DI LAVORO 

 

L’orario di lavoro individuale è indicato all’art. 9. 

Orario di funzionamento dell’ufficio: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 14.00. 

La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale e integrato di tutti gli strumenti 

previsti dalla vigente normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni). 

E’ prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti amministrativi in orario 

antimeridiano, mentre la prestazione di servizio in orario pomeridiano sarà programmata e 

tarata in modo congruo a garantire la presenza di tante unità di Assistenti Amministrativi 

quante richieste dalle progettualità del P.T.O.F. e dalla necessità di prestazioni di lavoro 

straordinario, compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e 

disponibili per il personale A.T.A. allocate nel Fondo di Istituto. Per la turnazione si 

applica il criterio delle disponibilità e in subordine quello della rotazione.  

 
ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE AL SERVIZIO 

 

a) APERTURA AL PUBBLICO: 

L’orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria è:  

dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 8,30 e 11.00 alle 13.00; 

b) ACCESSO AGLI UFFICI: 

i docenti e tutti gli utenti esterni possono accedere ai locali in orari extra-apertura al 

pubblico solamente se autorizzati dal Dirigente, dal Direttore Amministrativo o da un 

assistente amministrativo in servizio. 

c) FERIE: 

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare 

comunque il servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del 

personale deve avvenire tassativamente entro la fine del mese di aprile 2023. Le ferie 

estive sono usufruite nei mesi di luglio e agosto, comunque per un periodo minimo di 15 

gg. e non oltre l’ultima settimana di agosto. Elaborato il piano delle ferie, gli interessati 

possono richiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è 

subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza 

che il piano stesso abbia a subirne modifiche nella struttura principale. 

Nel corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere indirizzate con 

almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione al DSGA che provvederà 

ad esprimere il proprio parere prima della concessione da parte del Dirigente Scolastico. 

Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di 

tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto 

delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e 

della rotazione.  

d) PERMESSI - RECUPERI: Per la concessione dei permessi brevi (permessi orario) o 

giornalieri, il D.S. adotta i relativi provvedimenti, ascoltato il D.S.G.A. per quanto 

riguarda le compatibilità del servizio. Potranno essere richiesti permessi per non più 

della metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore annue.Dei permessi e dei 

recuperi verrà tenuta accurata registrazione per singola persona, per un controllo con 

gli interessati, da parte dell’assistente amministrativo addetto, con cadenza di norma 

mensile.Il recupero delle ore di permesso va effettuato entro i due mesi successivi in 

base alle esigenze di servizio, nei periodi di maggiore necessità. 

 

e) LAVORO STRAORDINARIO: 

le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal D.S.G.A. e dal 

D.S., il recupero dovrà altresì essere concordato con il D.S.G.A., tenuto conto delle 

esigenze di servizio. 

 



 
ARTICOLO 14 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione, propongo di privilegiare le seguenti 

tematiche: 

• archiviazione digitale; 

• amministrazione trasparente; 

• procedura Pago in Rete; 

• procedure di assunzione in cooperazione applicativa con il MEF 

 

 
 

 
TITOLO 3 - PROFILO ASSISTENTI TECNICI 

 
ARTICOLO 15 - SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI TECNICI 

 

L'assistente tecnico di laboratorio opera a fianco dei docenti prevalentemente al fine di 

garantire la realizzazione di attività a carattere tecnico pratico, sperimentale e di laboratorio. Si 

tratta di una figura di supporto alla funzione docente, sia per ciò che concerne la realizzazione 

di attività didattiche che nel curare le relazioni con gli studenti. 

Con il proprio operato deve garantire la funzionalità e l’efficienza dei laboratori. 

Rientrano tra i compiti dell'assistente tecnico anche la conduzione e la manutenzione ordinaria 

delle attrezzature e degli strumenti utilizzati nell'ambito delle attività formative di laboratorio. 

L’assistente tecnico assume responsabilità diretta in ordine alla buona tenuta e conservazione 

del materiale, nonché all’approntamento, alla conduzione e all’ordinaria manutenzione e 

riparazione delle macchine e attrezzature in dotazione al laboratorio, officina o reparto di 

lavorazione cui è addetto. Egli provvede alla preparazione delle esercitazioni pratiche, al 

riordino del materiale e delle attrezzature utilizzate. È suo compito prelevare dal magazzino e 

riconsegnare il materiale necessario alle esercitazioni e verificare le scorte periodicamente, in 

vista di eventuali proposte di acquisto. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

Per ciò che concerne le riparazioni delle macchine, degli apparecchi, delle attrezzature e dei 

veicoli, è inteso che esse si intendono riferite ad interventi semplici e che non richiedano 

interventi specializzati. 

Per assicurare una professionalità adeguata a questo ruolo complesso, l’assistente tecnico deve 

essere motivato ad acquisire ulteriori specifiche competenze con corsi di formazione. 

L’attività dell’assistente tecnico concorre, inoltre, alla definizione della progettazione 

extracurricolare della scuola, attraverso i progetti inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

formativa. Le attività extracurriculari costituiscono attività di arricchimento dell’offerta 

formativa e sono offerte dalla Scuola agli studenti che chiedono di parteciparvi 

La realizzazione di questi progetti, finalizzati alla evoluzione fisica e psichica dell’alunno, 

avviene attraverso l’utilizzazione delle risorse materiali dell'istituto (laboratori attrezzati, 

strumentazione, dotazione multimediale e bibliografica, strumentazione generale) e con le 

risorse umane a disposizione: docenti in possesso di competenze specifiche e personale A.T.A. 

che con le loro professionalità concorrono alla realizzazione del pieno sviluppo delle capacità di 

ciascun allievo. 

L’apporto dell’assistente tecnico si pone in cooperazione con l’attività dei docenti delle varie 

discipline e con gli stessi alunni, fornendo ad essi un’informazione selettiva ed una consulenza 

in itinere, in rapporto alle esigenze di studio e di ricerca rappresentate. Egli assiste l’utenza 

nell’approccio a strumenti documentali tradizionali e/o informatici e in quello con le diverse 

tipologie di documentazione delle attività svolte, siano essi costituiti da supporti cartacei, 

audiovisivi o multimediali. 

In raccordo con i docenti che collaborano alla realizzazione dei progetti, fornisce le basi 

teoriche e pratiche per affrontare fasi cruciali della ricerca e del problem solving, oltre al 

concorso nella ricerca, valutazione e selezione di documenti e fonti pertinenti in rapporto agli 

obiettivi, tempi e prodotti desiderati. 



Inoltre, si adopera alla produzione dei documenti intermedi e finali frutto del lavoro (dvd, 

filmati, ecc.). 

Nell’ambito delle attività di organizzazione e di funzionamento dei laboratori è inserita la 

competenza degli assistenti tecnici, i quali prestano servizio secondo un orario di lavoro di n. 

36 ore settimanali complessive, articolato in n. 24 ore di assistenza tecnica alle esercitazioni 

didattiche in compresenza con il docente e n. 12 ore per la manutenzione e riparazione delle 

attrezzature tecnico-scientifico del laboratorio cui sono addetti, nonché per la preparazione del 

materiale per le esercitazioni. 

L’assistente tecnico avrà il compito di vigilare sul laboratorio di propria pertinenza e  

competenza in modo da garantire la perfetta efficienza e assicurandone la piena e continua 

funzionalità. Nel caso in cui l’assistente tecnico, dunque, si trovasse nella necessità di 

allontanarsi dal laboratorio per assolvere a necessità personali, è tenuto ad allertare il 

Collaboratore Scolastico del proprio piano affinchè vigili sul laboratorio stesso fino al ritorno 

dell’assistente. 

 

AR02 - Assistenti tecnici area informatica 

 

L’orario di lavoro degli assistenti tecnici area informatica è di n. 36 ore settimanali 

complessive, articolato in n. 24 ore di assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche 

in compresenza con il docente e n. 12 ore per la manutenzione e riparazione delle 

attrezzature tecnico-scientifico del laboratorio cui sono addetti, nonché per la 

preparazione del materiale per le esercitazioni. L’orario di servizio degli assistenti 

tecnici area informatica è articolato su 6 giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 

alle ore 14:00. Per garantire la corretta  funzionalità degli spazi e delle 

strumentazioni laboratoriali, l’attività di manutenzione e riparazione delle 

attrezzature tecnico-scientifiche, nonché la preparazione del materiale per le 

esercitazioni, saranno effettuate dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e 

dalle ore 13:00 alle ore 14:00. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, gli 

assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico 

– scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro 

competenza, nonché per la ricognizione delle attrezzature (inventario periodico) e il 

collaudo di nuove strumentazioni. 

Oltre a tutto quanto sopra specificato gli assistenti tecnici dell’area informatica 

provvedono alla manutenzione e cura anche delle altre attrezzature informatiche 

dell’Istituto (uffici, aule..) ed effettuano le seguenti attività: 

 

 Pulizia monitor - Almeno 1 volta la settimana o più al bisogno con panno 

idoneo; 

 Pulizia tastiere - Almeno 1 volta al mese o più al bisogno con utilizzo di 

panno idoneo e rimozione della polvere con aria compressa almeno 1 volta 

al mese; 

 Pulizia mouse - Almeno 1 volta la settimana o più al bisogno effettuare 

rimozione di polvere e residui dal sistema di rilevazione movimento; 

 Controllo stato efficienza delle ciabatte di distribuzione elettrica e civetterie - 

Periodi di sospensione attività didattica (festività natalizie, pasquali e 

vacanze estive)  

 Controllo e segnalazione di eventuali interventi di manutenzione per 

danneggiamenti a suppellettili (sedie, tavoli, armadi, classificatori, serrature, 

ecc.) - quotidiana o provvedendo, laddove sia possibile, direttamente alla 

manutenzione 

 Pulizia case - 2 volte l’anno a giugno/luglio e dicembre/gennaio in 

concomitanza con le vacanze estive e natalizie con rimozione della polvere 

interna alle macchine con aria compressa. 

 Pulizia stampanti - 2 volte l’anno a giugno/luglio e dicembre/gennaio in 

concomitanza con le vacanze estive e natalizie con aria compressa e panno 

idoneo 



 Manutenzione Hardware - 2 volte l’anno in coincidenza con la pulizia case e 

stampanti nonché al bisogno ogni volta si renda necessario a causa di 

segnalazioni da parte di docenti, alunni o ATA sia verbali che scritte. 

 Manutenzione software - Periodi di sospensione attività didattica (festività 

natalizie, pasquali e vacanze estive) nonché al bisogno qualora si verifichino 

situazioni di necessità (anomalie, malfunzionamenti, virus, difficoltà di 

collegamento in rete, ecc.). I computer dovranno essere riformattati durante 

il periodo estivo e prima dell’inizio del successivo anno scolastico previo 

salvataggio dei dati e degli archivi presenti come da segnalazioni dei 

docenti. Alla norma generale si devono sottolineare le necessarie atipicità di 

alcune strumentazioni che non dovranno essere sottoposte a formattazione 

se non dopo attenta valutazione (es. pc segreteria ecc.) 

 Riparazione guasti di lieve entità e malfunzionamenti delle strumentazioni - 

Se rilevate dallo stesso tecnico responsabile del laboratorio, le riparazioni 

devono essere effettuate nella giornata stessa 

 Riparazione guasti di entità media ma riparabili dal tecnico presente in 

laboratorio delle strumentazioni – Se rilevate dallo stesso tecnico 

responsabile del laboratorio, le riparazioni devono essere effettuate, entro 5 

giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. Qualora le riparazioni risultassero 

maggiormente complesse rispetto alla prima analisi, il tecnico è tenuto a 

motivare per iscritto le ragioni del ritardo ed eventualmente richiedendo 

l’intervento della ditta esterna 

 Riparazione guasti di elevata complessità delle strumentazioni e/o che 

richiedono intervento della ditta esterna incaricata del servizio manutenzione 

- Gli stessi vanno comunicati immediatamente, comunque entro la giornata 

al fine di stabilire modalità e tempistiche di ripristino della situazione di 

normalità. In attesa dell’avvenuto ripristino della strumentazione verrà posta 

la scritta IN RIPARAZIONE sulla postazione di lavoro dove è stato prelevato 

il computer guasto. I tempi di riparazione necessariamente varieranno in 

base al tipo di danno e dovranno essere annotati dai singoli tecnici allo 

scopo di valutare al termine dell’anno le situazioni di maggior sofferenza. 

 Controllo che i file presenti in ciascuna macchina siano classificati 

ordinatamente per ottimizzare e razionalizzare le risorse del PC - 1 volta alla 

settimana 

 Consegna alla Dirigente della relazione relativa agli interventi di ordinaria e 

straordinaria manutenzione effettuati in ciascun laboratorio - Mensilmente, 

entro il giorno 5 del mese successivo; 

 Collabora con il DSGA e l’Unità Operativa Acquisti, Magazzino e Patrimonio 

per le attività e le procedure inventariali; 

 

 

 

 

Legenda Tipologie di guasti 

 

Lieve entità: 

Riparazioni che non necessitano di particolari competenze e di immediata 

risoluzione. Ad es. inceppamento carta stampante, cambio toner, riavvio macchine, 

problemi elettrici dovuti a contatti, cavetterie non efficienti, cambio lampade 

proiettori, lavagne luminose, sostituzione di componenti hardware presenti in 

istituto ecc. 

 

Media entità: 

Riparazioni più complesse, che necessitano di competenze tecniche più specifiche e 

risolvibili sulla base di una programmazione interna. Ad es. presenza di virus, 

problemi generali di rete, modifiche alla topologia del laboratorio, sostituzione di 

componenti hardware o apparecchiature non presenti in istituto, ecc. 

 



Elevata complessità: 

Riparazioni che richiedono una notevole competenza (sistemi audiovisivi, problemi 

all’hardware o al software non risolvibili a breve termine dal personale interno) o 

che per loro tipologia risultano affidate a ditte esterne incaricate del servizio ad es. 

fotocopiatori, rilevatore automatico presenze, impianti di allarme, ecc. 

 

 

AR08 - Assistenti tecnici area Fisica 

 

 

L’orario di lavoro degli assistenti tecnici area di fisica è di n. 36 ore settimanali 

complessive, articolato in n. 24 ore di assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche 

in compresenza con il docente e n. 12 ore per la manutenzione e riparazione delle 

attrezzature tecnico-scientifico del laboratorio cui sono addetti, nonché per la 

preparazione del materiale per le esercitazioni. Nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di 

manutenzione del materiale tecnico – scientifico dei laboratori o uffici di loro 

competenza. 

Oltre a tutto quanto sopra specificato gli assistenti tecnici dell’area di fisica 

effettuano le seguenti attività: 

 Assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche; 

 Riordino, conservazione e manutenzione del materiale e attrezzature 

tecniche con verifica scorte a magazzino; 

 Collaborazione negli acquisti nonché collaudo delle attrezzature acquistate, 

da registrare in inventario; 

 Trattamento/smaltimento rifiuti pericolosi di laboratorio; 

 Assunzione di incarichi e attività progettuali; 

 Supporto tecnico alle attività del PTOF/POF e se necessario PON per l’area di 

appartenenza; 

 Apertura laboratori per attività di orientamento-scuola aperta; 

 Assistenza tecnica agli studenti per la preparazione delle esperienze da 

presentare agli esami di stato; 

 Collabora con il DSGA e l’Unità Operativa Acquisti, Magazzino e Patrimonio 

per le attività e le procedure inventariali; 

 Provvede al collaudo delle attrezzature acquistate 

 
ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE AL SERVIZIO 

 

 

a) FERIE: 

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare 

comunque il servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del 

personale deve avvenire tassativamente entro la fine del mese di aprile 2023. Le ferie 

estive sono usufruite nei mesi di luglio e agosto, comunque per un periodo minimo di 

15 gg. e non oltre l’ultima settimana di agosto. Elaborato il piano delle ferie, gli 

interessati possono richiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della 

richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e 

comunque senza che il piano stesso abbia a subirne modifiche nella struttura principale. 

Nel corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere indirizzate con 

almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione al DSGA che provvederà 

ad esprimere il proprio parere prima della concessione da parte del Dirigente Scolastico. 

Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di 

tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto 

delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e 

della rotazione.  

b) PERMESSI - RECUPERI: Per la concessione dei permessi brevi (permessi orario) o 

giornalieri, il D.S. adotta i relativi provvedimenti, ascoltato il D.S.G.A. per quanto 

riguarda le compatibilità del servizio. Potranno essere richiesti permessi per non più 



della metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore annue.Dei permessi e dei 

recuperi verrà tenuta accurata registrazione per singola persona, per un controllo con 

gli interessati, da parte dell’assistente amministrativo addetto, con cadenza di norma 

mensile.Il recupero delle ore di permesso va effettuato entro i due mesi successivi in 

base alle esigenze di servizio, nei periodi di maggiore necessità. 

 

c) LAVORO STRORDINARIO 

le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal D.S.G.A., il 

recupero dovrà altresì essere concordato con il D.S.G.A., tenuto conto delle esigenze di 

servizio. 

 

 

TITOLO 4 – NORME COMUNI 
 

ARTICOLO 17 – CONTROLLO DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

Tutto il personale: 

 è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta 

salva la momentanea assenza per lo svolgimento di attività autorizzate con il Direttore 

Amministrativo; 

 dovrà effettuare la timbratura esattamente all'inizio e alla fine dell'orario di servizio; 

 

Il lavoro eccedente l'orario di servizio settimanale non verrà preso in considerazione 

ai fini della retribuzione accessoria o dei recuperi compensativi se non 

espressamente richiesto e autorizzato in forma scritta dal DSGA. 

Il personale ATA, se autorizzato, potrà effettuare orario eccedente per un massimo di 

9 ore giornaliere, inoltre oltre le 7 ore e 12 minuti dovrà osservare una interruzione 

di 30 minuti da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio. 

 

 

ARTICOLO 18 – INCARICHI 

 

Per quanto riguarda l’assegnazione degli Incarichi Specifici ex art.47 CCNL/2003 e degli 

Incarichi Aggiuntivi ex art.86 del CCNL/2003 afferenti al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta 

Formativa (M.O.F.), verrà presentata apposita proposta durante il confronto in Contrattazione 

Integrativa di Istituto. 

 

 

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

• Tutto il personale deve essere identificabile attraverso il cartellino di riconoscimento. 

• La presenza in servizio del personale è attestata mediante apposita registrazione  

• E’ consentito allontanarsi dal posto di lavoro esclusivamente dopo aver ottenuto 

l’autorizzazione del D.S.G.A. 

• Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e per situazioni di urgenza/emergenza si 

provvederà con specifici e appositi provvedimenti. 

• L’operato di tutti deve essere caratterizzato dalla massima correttezza nei rapporti interni 

e con l’utenza. 

• E’ richiesta la massima collaborazione tra il personale, al fine di poter garantire sempre 

un servizio qualificato all’utenza interna ed esterna. 

• Dovrà essere prevista la sostituzione interna ad ogni settore in caso di assenza; nel caso 

di sostituzioni che si protraggano oltre 7 gg., si valuterà con il D.S.G.A. la distribuzione 

dei carichi aggiuntivi di lavoro tra tutti gli assistenti amministrativi. 

• E’ dovere di ogni assistente essere costantemente aggiornato sulla materia oggetto del 

proprio lavoro (leggi, decreti, circolari, comunicazioni). 

• Su tutti gli atti deve essere apposta in calce la sigla del compilatore e il 

nominativo del referente del procedimento amministrativo. 



• Negli atti più complessi, indirizzati ad altre PA, deve essere indicato il nominativo del 

responsabile del procedimento. 

• Ogni dipendente opererà al fine di ottenere il massimo livello di informatizzazione dei 

servizi. 

• Ogni assistente opererà autonomamente, come previsto dal Profilo Professionale inserito 

nel C.C.N.L. del 29.11.2007, con margini valutativi e tenendo sempre presente i seguenti 

fini, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti: assicurare al meglio il 

funzionamento dell’Istituzione scolastica con il minor disagio per l’utenza, 

salvaguardia dell’incolumità dei minori presenti nell’Istituzione scolastica, 

salvaguardia del segreto d’ufficio, rispetto della privacy, prevalenza 

dell’interesse della Pubblica Amministrazione su quello dei singoli. 

• Ogni disservizio o ritardo deve essere tempestivamente segnalato al Direttore 

Amministrativo per gli interventi di competenza. 

• Tutti gli Assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, 

sensibili e giudiziari, secondo le regole stabilite dal D. L.vo n.196/2003 e del 

Regolamento ministeriale di cui al D.M. 305/06. l’incarico che costituisce attribuzione di 

compiti connessi con l’esercizio delle mansioni previste dal profilo professionale, sarà 

formalizzato con specifico provvedimento del titolare o del responsabile del trattamento 

dei dati in parola. 

• Per quanto riguarda l’assegnazione degli Incarichi Specifici ex art.47 del CCNL /2007 E 

GLI Incarichi Aggiuntivi ex art.88 del CCNL/2007 afferenti al Fondo per il Miglioramento 

dell’Offerta Formativa (M.O.F.), verrà presentata apposita proposta durante 

Contrattazione Integrativa di Istituto. 

 
 

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI PER TUTTO IL PERSONALE ATA 

 
La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciò 
modificabile ogni qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le variazioni. 
Resta ben inteso che, in caso di assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato 
dalle unità presenti con conseguente surplus di lavoro colmato con prestazione straordinaria. 
Pertanto si confida nella collaborazione di tutti nella consapevolezza che le funzioni da ciascuno 
esercitate sono a fondamento dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità scolastica e 
raccomanda a tutto il personale di: 

 non abbandonare il proprio posto di lavoro senza suo preventivo permesso,  

 rispettare l’orario di servizio  

 portare il cartellino di riconoscimento per poter meglio essere individuati dagli utenti. 
Infine, si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di condotta da 
adottare nella lotta contro le molestie sessuali, che dal codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni allegati al presente piano.  
Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con un’attenta lettura 
del DPR 16 aprile 2013, n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. - Vigente al: 4-6-
2013 in ordine al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che si 
riporta in appendice al presente piano delle attività, nonché, per ciò che concerne le norme 
disciplinari, degli articoli 92, 93, 94, 95 e 98 e 99 del CCNL vigente. 
 

 

Matera,17/09/2022                                                         Il Direttore SGA 

                                                                                       Niglio Pietro 

 


