
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“F. MAZZEI” 

 

Via Don Milani, 2/4 - 59016 POGGIO A CAIANO (PO) Tel. 055/8778366- fax 055/8796524 

Prot. n.5461/A26        Poggio a Caiano, 11/12/2015 
 
         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    SEDE 
 
OGGETTO: PIANO DI LAVORO  ATA a .s. 2015/16 
 

Il Direttore Amministrativo 
 
 
VISTO  L'art. 53 del suddetto CCNL 29/11/07 che attribuisce al DSGA la predisposizione del 
  piano di lavoro del personale ATA da sottoporre all'approvazione del Dirigente  
  Scolastico all'inizio dell'anno scolastico; 
VISTO la presenza di n.5 plessi (Infanzia “Pertini”, Infanzia “De Amicis”, Primaria “L. Il 

Magnifico”, Primaria “E. De Amicis”, Secondaria di Primo Grado “F. Mazzei”) 
VISTO  il piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/16; 
VISTA  l'esperienza e le competenze specifiche possedute dal personale in  servizio; 
 

PROPONE 
 
per l'a.s. 2015/16  il seguente piano di lavoro dei servizi generali e amministrativi redatto in 
coerenza con gli obiettivi deliberati nel POF. 
 
La dotazione organica del personale ATA, disponibile per l'a.s.15/16 è la seguente: 
 
Assistenti Amministrativi e DSGA 
 
n.1 Direttore sga con incarico fino al 31/08/2016 
n.5 assistenti amministrativi, di ruolo a tempo pieno  
 
 
Collaboratori scolastici 
 
n. 19 collaboratori scolastici, di cui:  n. 12 coll. Scol. di ruolo a tempo pieno 
      n.  1 coll. Scol. di ruolo part-time a 25 ore 
      n.  4 coll. Scol. A tempo determinato fino al 30/06 a 36 ore  
                                                            n. 1 coll. Scol. A tempo determinato fino al 30/06 a 29 ore 
(18+11) 
    
I Collaboratori scolastici sono così dislocati: 
 
n. 3 unità presso il plesso di scuola dell’Infanzia “S. Pertini”  
n. 2 unità presso il plesso di scuola dell’Infanzia “De Amicis” 
n. 6 unità presso il plesso di scuola primaria “L. Il Magnifico” 
n. 2 unità presso il plesso di scuola primaria “E. De Amicis”  
n. 6 unità presso il plesso di scuola secondaria di primo grado “F. Mazzei”  
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SERVIZI  AUSILIARI 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

a) n.5  plessi di servizio 
b) carichi di lavoro equamente distribuiti 
c) i posti di servizio ed i carichi di lavoro sono assegnati con comunicazione di servizio 
d) gli straordinari devono essere autorizzati dal DS/DSGA 

 
 

SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

SERVIZI COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Rapporti con alunni Accoglienza degli alunni e loro sorveglianza (nelle aule, nei 
laboratori, negli spazi comuni) in occasione di momentanea assenza 
dell'insegnante. 
Supporto ai docenti in occasione del trasferimento degli alunni dai 
locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche (palestre, 
laboratori, ivi comprese le visite guidate) 

Sorveglianza generica dei 
locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici 
Sorveglianza zona bagni, scale 
Accesso e movimento interno alunni, docenti e pubblico 

Pulizia di carattere generale Pulizia del 100% dei locali dell'Istituto nelle cinque sedi 
Pulizia di tutti gli ambienti durante i periodi di sospensione delle 
attività didattiche 
Pulizia degli spazi esterni entro le recinzioni dei plessi (nel 
pomeriggio e/o nei periodi di sospensione delle attività scolastiche)  
 

Supporto amm.vo e 
didattico 

Gestione centralino per rapporti con esterni 
Duplicazione e rilegatura di atti amm.vi e/o didattici 
Approntamento sussidi didattici anche destinati all'handicap 
Collaborazione con docenti nei progetti (POF) 
Collab. Con uffici e presidenza per smistamento comunicazioni 
Coll. con Uffici per sostituz. Docenti assenti  
Coll. con DS per l’entrata-uscita alunni 

Attività che danno accesso 
a compensi aggiuntivi 

Piccola manutenzione edificio, spazi esterni e giardino 
Raccolta differenziata 
Collaborazione con uffici per:  iscrizioni, consegna libretti 
giustificazioni, registri, rilevazione assenze e ritardi alunni, 
ricevimento genitori,  consegna programmi. 
Collaborazione con segreteria/docenti/tecnici per progetti d'Istituto 
Tenuta magazzino prodotti per le pulizie 
Collab.attività e procedure previste dal Dlgs.81/08 
Pulizia e custodia in corsi tenuti da enti esterni 
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Entrata post/uscita antic. Alunni 
Sostituzione docenti assenti 
Sostituzione colleghi assenti 
Flessibilità oraria 
Scuola aperta per orientamento 

Le suddette attività verranno svolte dai collaboratori scolastici prevalentemente nei settori a cui 
sono stati assegnati.  (all.1) 
Il numero delle unità in orario antimeridiano o pomeridiano, potrà variare in relazione alle attività 
che si svolgono nell'Istituto e per le quali sarà formulata espressa richiesta dal DSGA. 
Il servizio ordinario si svolge su 5 giorni settimanali a turnazione in orario antimeridiano e 
pomeridiano e coinvolgerà tutti gli addetti, salvo il personale espressamente indicato nei diversi 
plessi. 
Nella scuola sono presenti n.3 coll. scolastici con mansioni ridotte che non possono svolgere 
attività di pulizia dei locali e/o sorveglianza degli alunni 

 

Ulteriori proroghe di apertura pomeridiana potranno essere svolte in concomitanza di corsi o altre 
attività  (scrutini, consigli di classe, collegio docenti, scuola aperta,...) pertanto l’orario di servizio 
in dette giornate potrà subire variazioni dietro espressa richiesta del DSGA. 
 

Nominativo Profilo Orario di servizio Settore di servizio 

D’ANGIULLI Maria C.S. Turnazione A - C Plesso Infanzia Sandro Pertini 

FONZONE Marilena C.S. Turnazione A  - C Plesso Infanzia Sandro Pertini 

GRAZIANI Anna Maria C.S. Turnazione  A - C Plesso Infanzia Sandro Pertini 

ABBONDANZA Ornella C.S. Turnazione  A- B Plesso Infanzia Edmondo De Amicis 

BRACHI Lucia C.S. Turnazione  A- B Plesso Infanzia Edmondo De Amicis 

SACCO Francesca C.S. Turnazione  A- B Plesso Primaria Edmondo De Amicis 

VAGLICA Costanza C.S Turnazione  A- B Plesso Primaria Edmondo De Amicis 

AMEDURI Rita C.S. Turno fisso 8,00 – 15,12 Plesso Primaria L. Il Magnifico 

FALCO Angela C.S. Turnazione  part-time 1 Plesso Primaria L. Il Magnifico 

PARISI Teresa C.S. Turnazione part-time 2 Plesso Primaria L. Il Magnifico 

BUTTACCIO TARDIO 
Maria Antonia 

C.S. Turnazione A-B Plesso Primaria L. Il Magnifico 

PRUSSI Filippo C.S Turnazione A-B Plesso Primaria L. Il Magnifico 

ZITO Antonio C.S. Turnazione A-B Plesso Primaria L. Il Magnifico 

PRINZO Graziano C.S. 7,15 - 14,27 Plesso Secondaria I grado Filippo Mazzei 

CONCIARELLI Claudio C.S. 11,18 – 18,00 Plesso Secondaria I grado Filippo Mazzei 

MANZULLO Antonietta C.S. Turnazione D – E - F Plesso Secondaria I grado Filippo Mazzei 

LAGONEGRO Pietro C.S. Turnazione D – E - F Plesso Secondaria I grado Filippo Mazzei 

PERFETTO Luciano C.S. Turnazione D – E - F Plesso Secondaria I grado Filippo Mazzei 

RICCI Morena Manuela C.S. Turnazione D – E - F Plesso Secondaria I grado Filippo Mazzei 

TURNO A: settimanale dalle ore 7.18 alle ore 14.30  
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TURNO B: settimanale dalle ore 11.48 alle ore 19.00 
TURNO C: settimanale dalle ore 11.38 alle ore 18.50  
TURNO D: settimanale dalle ore 7.30 alle ore 14.42 
TURNO E: settimanale dalle ore 7.48 alle ore 15.00 
TURNO F: settimanale dalle ore 11.30 alle ore 18.12 
TURNO PART TIME 1 (29 ore sett.li): a rotazione settimanale - mattina: dalle ore 7,30 alle ore 
13,30 (venerdì ore 7,30-12,30) pomeriggio: dalle ore 13,00 alle ore 19,00 (venerdì ore 14,00 – 
19,00) 
TURNO PART TIME  2 (25ore sett.li): a rotazione settimanale mattina: dalle ore 8,00 alle ore 
13,00) pomeriggio: dalle ore 14,00 alle ore 19,00 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
Assistenti amministrativi e DSGA 
 

a) DSGA e n.5 settori di servizio individuali 
b) carichi di lavoro ripartiti a seconda delle disponibilità e delle competenze 
c) i posti di servizio ed i carichi di lavoro sono assegnati con comunicazione di servizio 
d) gli straordinari devono essere autorizzati dal DS/DSGA 

 
 

SERVIZI E COMPITI DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
 
 

 Nominativo Settore Compiti 

 Direttore SGA 
Anna Vacchelli 

 Vigilanza, coordinamento, organizzazione del 
personale ATA dell'istituto nelle varie sedi 
Concessione permessi brevi e ore aggiuntive di 
servizio al personale ATA 
Predisposizione del programma Annuale e del Conto 
consuntivo; tenuta e gestione dei registri contabili 
Predisposizione e liquidazione esperti esterni 
Predisposizione e liquidazione attività aggiuntive 
del personale scolastico, indennità e esami di Stato 
Rapporti con Circondario, Provincia e Comune 
Fase istruttoria dell'attività negoziale 
Coordinamento amm.vo/contabile dei progetti 
d'Istituto e dei progetti a finanziamento esterno 
Dichiarazioni 770/IRAP e conguaglio retributivo 
Assegnazione attività aggiuntive ATA, 
rendicontazione e relativa liquidazione 
Relazione tecnica Contratto Integrativo d'istituto 
Scarico posta elettronica (anche certificata)  
Incarico di responsabile della privacy 
Attività varie inerenti al ruolo di preposto alla 
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sicurezza 
Gestione, coordinamento e stipula contratti 
Inserimento dati rilevazione mensili spese Istituto 
Redazione verbali di collaudo insieme ad a.t. 
Predisposizione e compilazione mandati/reversali 
Gestione minute spese 
Rapporti con Banca/Posta e fornitori 
Stampa registri contabili e archiviazione documenti 
contabili  
Preparazione documenti contabili per revisori dei 
conti 
Raccolta schede progetti POF e relativa 
documentazione 
Collaborazione con docenti referenti progetti 
Assegnazione incarichi su progetti/corsi a personale 
interno 
Retribuzione personale supplente 
Versamento ritenute e contributi e compilazione F24 
Compilazione Mod. CUD 
Certificazioni versamento rit. Acconto esterni 
Rapporti con Ente Cassiere, Agenzia del Territorio, 
INPS 
 
 

 SEGRETERIA DEL 
PERSONALE 
 
GORI Grazia (Ruolo T.P.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore 
personale 
docente e ATA 

Ufficio personale: 
 
 
(infanzia e primaria): 
 

� Tenuta fascicoli personali e gestione 
personale infanzia ed elementare 

� Relazioni con il pubblico 
� Ricostruzioni di carriera – passaggi di ruolo 

– inquadramenti – ricongiunzioni e riscatti 
del personale  

� Compilazione PA04 per l’INPDAP 
� Pratiche prestiti personali INPDAP 
� Gestione Scioperi on-line al MEF 
� Pratiche pensioni 
� Pratiche relative agli assegni familiari e alle 

detrazioni on-line al MEF 
� Pratiche immissione in ruolo (relazioni sul 

periodo di prova, decreti, certificazioni ecc) 
� Certificati di servizio 
� Registrazione assenze personale su Argo e 
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BIZ Catia (Ruolo T.P.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicazioni on-line al MEF 
� Organi collegiali, consiglio e giunta 
� Visite fiscali 
� Comunicazioni al Centro per l’impiego 
� Gestione graduatorie di Istituto 
� TFR – Cud supplenti temporanei 
� Conferimento supplenze a tempo 

determinato (telefonate, telegrammi ecc.) 
� Gestione scioperi e assemblee sindacali (in 

collaborazione con il protocollo) 
� Relazioni UST/USR 
� Organico di diritto/fatto 
� Varie ed eventuali 

 
(secondaria e ATA): 
 

� Tenuta fascicoli personali e gestione 
personale scuola secondaria e personale 
ATA 

� Relazioni con il pubblico 
� Ricostruzioni di carriera – passaggi di ruolo 

– inquadramenti – ricongiunzioni e riscatti 
del personale  

� Organi collegiali, consiglio e giunta 
� Compilazione PA04 per l’INPDAP 
� Pratiche prestiti personali INPDAP 
� Pratiche pensioni 
� Pratiche relative agli assegni familiari e alle 

detrazioni on-line al MEF 
� Pratiche immissione in ruolo (relazioni sul 

periodo di prova, decreti, certificazioni ecc) 
� Certificati di servizio 
� Registrazione assenze personale su Argo  
� Gestione graduatorie di Istituto 
� Conferimento supplenze a tempo 

determinato (telefonate, telegrammi ecc.) 
� Relazioni UST/USR 
� Organico di diritto/fatto 
� Richiesta preventivi, prospetti di raffronto e 

ordinazioni per eventuali gare 
� Consegna al personale del materiale di facile 

consumo 
� Ricezione, controllo e sistemazione della 

merce ordinata 
� Gestione magazzino/inventario 
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� Varie ed eventuali 
 

 UFFICIO DEL 
PROTOCOLLO 
MANOLE Sanda Rodica 
 (Ruolo T.P) 

Corrispondenza 
e archiviazione 

Ufficio protocollo,affari generali, 

ATA: 
 

� Tenuta protocollo 
� Gestione archivio 
� Gestione corrispondenza 
� Gestione scioperi e assemblee sindacali (in 

collaborazione con il personale) 
� Comunicazione ai dipendenti 
� Comunicazione scuola famiglia 
� Infortuni alunni e personale docente e ATA: 

denunce Inail, assicurazione scolastica e 
tenuta registro infortuni 

� Richieste interventi di manutenzione / 
collaborazione Comune 

� Varie ed eventuali 
 

 SEGRETERIA 
DIDATTICA 
 
IPPOLITO Angela (Ruolo 
T.P.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

infanzia e primaria: 
 

• Tenuta archivio e controllo fascicolo 
personali alunni 

• Gestione visite guidate 
• Comunicazione famiglie 
• Cedole librarie 
• Preparazione atti scrutini ed esami 
• Procedure relative SIDI 
• Collaborazione con i docenti per 

realizzazione dei progetti attivati 
• Richiesta e trasmissione fascicoli personali 
• Circolari 
• Certificati frequenza e voto 
• Obbligo formativo 
• Nulla osta 
• Gestione alunni Argo web 
• Iscrizioni alunni 
• Gestione e tenuta fascicoli alunni/H e DSA- 

collaborazione USL 
• Statistiche e monitoraggi 
• Libri di testo 
• Calendario scrutini/organi collegiali 
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MANCUSO Vanna 
(Ruolo T.P.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Ricerca normative di settore 
• Relazioni con il pubblico 

 
Secondaria di primo grado: 

 
 

• Tenuta archivio e controllo fascicolo 
personali alunni 

• Libri di testo 
• Comunicazione famiglie 
• Preparazione atti scrutini ed esami 
• Procedure relative SIDI 
• Collaborazione con i docenti per 

realizzazione dei progetti attivati 
• Richiesta e trasmissione fascicoli personali 
• Circolari 
• Certificati frequenza e voto 
• Obbligo formativo 
• Nulla osta 
• Gestione alunni Argo web 
• Iscrizioni alunni 
• Gestione e tenuta fascicoli alunni/H e DSA- 

collaborazione USL 
• Calendario scrutini/organi collegiali 
• Statistiche e monitoraggi 
• Protocollo riservato 
• Ricerca normative di settore 
• Relazioni con il pubblico 

 

In caso di assenza del titolare le mansioni saranno svolte dai colleghi di ufficio 

Attività che danno accesso a compensi aggiuntivi 

 
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INERENTI IL SERVIZIO DI SEGRETERIA 
 

Nominativo Profilo Orario di servizio Settore 

Vacchelli Anna DSGA 8,15-14,15 (+ n. 2 rientri 
pomeridiani lunedì e 
giovedì) 

Direzione Amministrativa 

Gori Grazia Ass. Amm.vo 7,30-13,30 (+ n.2 rientri 
pomeridiani martedì e 
giovedì) 

Segreteria  del Personale  
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Biz Catia Ass. Amm.vo 8,00-14,00 (+ n.2 rientri 
pomeridiani lunedì e 
venerdì) 

Segreteria  Personale 

Manole Sanda Rodica Ass. Amm.vo 8,15-14,15 00 (+ n.2 rientri 
pomeridiani lunedì e 
mercoledì) 

Uff. Protocollo 

Ippolito Angela Ass. Amm.vo 8,00-14,00 (+ n.2 rientri 
pomeridiani lunedì e 
mercoledì) 

Segreteria didattica 

Mancuso Vanna Ass. Amm.vo 8,00-14,00 (+ n.2 rientri 
pomeridiani mercoledì e 
giovedì) 

Segreteria didattica 

 
Il personale di segreteria di norma, svolge la propria attività su n. 5 giorni settimanali, in orario 
antimeridiano e in orario pomeridiano fino alle 17.30, garantendo a turno la presenza di almeno 2 
persone negli uffici dal lunedì al giovedì e di 1 persona il venerdì. 
 
Orario di apertura al pubblico: 
La segreteria riceve la mattina dei giorni: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,00 
e il pomeriggio dei giorni lunedì e giovedì dalle ore  15,00 alle ore 16,30. 
In occasione di particolari esigenze (es. Iscrizioni, scrutini, esami) l'orario di ricevimento potrà 
essere prorogato e modificato. 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riceve su appuntamento. 
 
 

LAVORO ORDINARIO 
 

Criteri di assegnazione dei servizi 
Il lavoro del personale ATA è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell'Istituto, con 
riferimento al lavoro ordinario, all'orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e 
all'utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica. 
L'assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 
-obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 
-professionalità individuali delle persone; 
-esigenze personali (quando coincidano con quelle della scuola); 
-normativa vigente; 
 

Orario ordinario 
L'orario di servizio si articola in n.36 ore settimanali dal lunedì al venerdì così distribuite: 

− Personale assistente amministrativo: n.6 ore continuative in orario antimeridiano su cinque 
giorni con due rientri pomeridiani di n.3 ore; 

− Personale collaboratore scolastico: nr. 7 ore e 12' continuative su cinque giorni, salvo il 
personale in servizio part-time che osserva l’orario dichiarato nel prospetto di cui sopra. 
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L'orario giornaliero massimo è di 9 ore, programmate, di norma, per 3 ore consecutive (in questo 
caso verrà concessa la pausa pranzo di almeno 30 minuti). 
 

Turnazioni 
Per garantire la copertura massima dell'orario di servizio, il personale collaboratore scolastico 
effettua l’orario organizzato in turni antimeridiani e pomeridiano secondo lo schema sopra esposto. 
La turnazione è settimanale, fatto salvo il personale individuato con turni fissi. 
 

Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali 
Nelle sedi in cui la scuola è aperta per almeno tre giorni la settimana, il personale destinatario della 
riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi articolati su più turni o coinvolto in 
sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario 
ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza. 
 

Sostituzione colleghi assenti 
Il personale ATA in servizio attua quanto necessario e se possibile, la sostituzione dei colleghi 
assenti per brevi periodi di tempo. Per assenze prolungate superiori ai 7gg si procede alla nomina 
dei supplenti, nei rimanenti casi si valuterà oggettivamente la necessità. 
 

Criteri per la sostituzione del personale assente 
Assistenti amm.vi: a seconda delle esigenze amm.ve fra le persone dello stesso settore o in caso di 
necessità con personale di altro settore; quest'ultimo caso, comunque, con comunicazione di 
servizio individuale. 
 
Collaboratori scolastici: con sostituzione dei colleghi in servizio sullo stesso piano o in mancanza, 
con altro personale a rotazione, in servizio nello stesso plesso, oppure con personale in servizio su 
altri plessi e  comunque con comunicazione di servizio individuale. 
 

Mansioni prima/seconda posizione economica  
Il seguente personale, già formato e beneficiario della posizione economica prevista, è individuato 
quale titolare per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni (in aggiunta ai compiti 
dello specifico profilo) stabilite dall' art 50 CCNL 2007 e dal comma 3 dell'art.2 della sequenza 
cointrattuale ATA 25/7/2008 
 

Prima Posizione Economica: 
- Collaboratori Scolastici: 

1. Ameduri Rita (servizio di portineria e sorveglianza ingresso principale) 
2. Manzullo Antonietta (assistenza agli alunni diversamente abili) 
3. Prinzo Graziano (servizio posta istituto e banca) 

 
- Assistente amministrativo:  

1. Gori Grazia: coordinamento dell’ufficio personale con autonomia e responsabilità operativa  
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Seconda Posizione Economica: 
- Nessun beneficiario 

 
Incarichi specifici a.s.2015/16 
Dopo attento esame delle esigenze amministrative e didattiche, si individuano le seguenti attività da 
retribuire al personale di ruolo come incarichi specifici (già indicati sopra fra le attività che danno 
accesso a compensi) : 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Settore Obiettivi 

DIDATTICA 
 

Nr. 1 incarico per supporto all’utenza per iscrizioni, gestione pratica per 
la somministrazione dei farmaci a scuola, coordinamento con referente 
alunni BES e raccordo con il DSGA. 
Nr. 1 incarico per la gestione sezione regionale Pegaso, gestione 
INVALSI, raccordo con l’ente locale per gestione pulmini e visite 
didattiche e raccordo con il DSGA. 

PERSONALE 
 

Nr. 1 incarico per il monitoraggio periodico degli spazi e degli arredi, 
collaborando con il DSGA per la verifica dell’inventario Gestione 
cartellino presenze del personale ATA e relativa redazione dei prospetti  
Riepilogativi. 

PROTOCOLLO 
 

Nr. 1 incarico per la raccolta di segnalazioni di manutenzione ordinaria 
e straordinaria su tutti i plessi, segnalazione all’ente locale degli 
interventi da effettuare e indicazioni al custode individuato con incarico 
di manutenzione e raccordo con il DGSA. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

Settore Obiettivi 

Piccola manutenzione Svolge piccole manutenzioni riguardanti gli arredi e gli infissi.  

Settore 

Assistenza alunni disabili 
 

Obiettivi 

Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle 
aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, 
nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 

 

Ulteriori attività aggiuntive da retribuire 
 
Le ulteriori attività aggiuntive retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica e/o con altri fondi 
esterni per l'a.s. 2015/16 alle quali accede tutto il personale di ruolo e supplente ATA, risultano le 
seguenti: 
 

• Sostituzione colleghi assenti e DSGA 
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• Particolare intensificazione del lavoro ordinario 
• Incarichi evacuazione  e  Addetti SPP 
• Attività e prestazioni aggiuntive connesse ai progetti relativi al POF 
• Attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti 

pubblici e da soggetti privati 
 
Per il DirettoreSGA, costituiscono criteri per l'accesso alla retribuzione accessoria con 
finanziamenti non a carico del Fondo di Istituto a norma del vigente CCNL, i seguenti casi: 
attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse UE, da enti pubblici e da 
soggetti privati. 
 
Il Dirigente Scolastico, in accordo con le RSU, ai sensi dell'art.6 del vigente CCNL, presenta una 
proposta di accantonamento del fondo che tenga conto sia delle ore aggiuntive da retribuire sia 
dell'intensificazione del lavoro e di tutte le attività aggiuntive previste dal presente piano. 
Le ore aggiuntive oltre l'orario ordinario verranno compensate con ore libere o con eventuali 
permessi, anche cumulabili in giornate libere. 
L'effettuazione di prestazioni aggiuntive per gli assistenti amministrativi e per i collaboratori 
scolastici, oltre l'orario ordinario dovrà essere formalmente autorizzata dal DSGA. 

 
Attività di formazione e aggiornamento 
 
Per il personale autorizzato alla partecipazione a corsi di formazione: 
l'attività in presenza, se svolta durante l'orario di lavoro, sarà identificata con esso e non sarà né 
compensata in forma aggiuntiva nè da recuperare; le ore effettuate al di fuori dell'orario di servizio 
devono essere considerate prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, da retribuire o recuperare. 
 

Norme di carattere generale 
 
Controllo orario di lavoro 
Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di lavoro, a permanere nel posto assegnato. 
Si ribadisce, inoltre, che l'accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto 
avviene mediante meccanismo di rilevazione automatica. Si rammenta, infine, che l'uscita 
dall'Istituto durante l'orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata e concessa dal 
DSGA. 
 
Trasmissione comunicazioni di servizio 
Tutte le comunicazioni relative agli impegni di servizio avverranno mediante pubblicazione all'Albo 
ATA  e nel libro delle comunicazioni. 
Le comunicazioni inerenti Assemblee sindacali e scioperi avverranno mediante pubblicazione 
all'Albo sindacale. 
 
Permessi brevi 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata ad 
usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore alle tre ore giornaliere e per 
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non più di trentasei ore nell'arco dell'anno. Il dipendente concorda con il DSGA il recupero delle ore 
non lavorate secondo le esigenze di servizio. Il recupero deve avvenire comunque entro i due mesi 
lavorativi successivi. Le ore non lavorate, in alternativa al recupero, possono essere compensate con 
prestazioni di ore aggiuntive e ferie. 
 
Chiusure prefestive 
Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano 
dell'offerta formativa (POF) è consentita la chiusura prefestiva della scuola. La chiusura prefestiva è 
disposta dal Dirigente Scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio su delibera del 
consiglio d’istituto, quando lo richieda più del 50% del personale ATA in organico per giornate 
comprese tra l’inizio dell’a.s. e il 30 giugno e dal 75% per quelle ricadenti nei mesi di luglio e 
agosto.  
Il dipendente, per compensare le ore lavorative non prestate, può richiedere giorni a recupero o 
ferie. 
 
Assemblee sindacali 
La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee sindacali, espressa in 
forma scritta, dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai 
fini del computo del monte ore annuo.  
 
Norme di sicurezza 
Il personale ATA deve conoscere la normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli 
specifici della propria attività. Deve segnalare qualunque comportamento non conforme alla 
normativa e qualunque pericolo insito in istallazioni, impianti, edifici, ecc.. 
 
Divieto di fumo 
Si ricorda a tutto il personale che è vietato fumare nei luoghi pubblici; pertanto in tutta la scuola, 
bagni inclusi, è vietato fumare. 
 
 
                F.to  IL DIRETTORE S.G.A. 
               Anna Vacchelli 
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ALLEGATO N° 1 
 

 PIANO DI LAVORO – Personale Collaboratore Scolastico a. s. 2015/2016 
 
 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA I GRADO “Filippo MAZZEI” 
 

Nominativo Orario di servizio Reparti e mansioni 
assegnati 

Reparti e mansioni 
assegnate in comune 

PRINZO Graziano 7,15 - 14,27 Apertura Plesso - Portineria 
– Posta  – apertura palestra 
(mansione ridotta)  

 
I lavoratori in turno 

mattutino: 
• piano terra pulizia 

portineria e 
corridoio. 

 
 

I lavoratori in turno 
pomeridiano: 

• piano terra: 
pulizia nr. 2 
bagni, infermeria 
con nr. 2 wc, nr. 1 
wc disabili, uffici, 
corridoi davanti 
aule 

 
• piano primo: aula 

docenti, sala 
ricevimento 
genitori con scale, 
corridoi davanti 
aule 

CONCIARELLI 
Claudio 

11,18 – 18,00 Piano 1°: Aule 3B – 1A – 
2E – 3F - nr. 2 wc femmine, 
nr. 2 wc maschi,  lab 
Informatica, scale, palestra 
e spogliatoi 

MANZULLO 
Antonietta 

Turnazione D – E - 
F 

Piano terra: Aule 1E – 3E – 
1C - nr. 1 wc femmine e nr. 
2 wc maschi, lab. Scienze 

LAGONEGRO Pietro Turnazione D – E - 
F 

Piano 1°: Aule 2D – 3C – 
2C - nr. 2 wc femmine, nr. 1 
wc maschi, nr. 1 wc 
professori e lab Artistica 

PERFETTO Luciano Turnazione D – E - 
F 

Piano terra: Aule 3D – 2B – 
1B - nr. 2 wc femmine e nr. 
1 wc maschi 
Piano 1°: lab. Musica 

RICCI Morena 
Manuela 

Turnazione D – E - 
F 

Piano terra: Aule 3A – 2A – 
aula ex-mensa - nr. 1 wc 
femmine e nr. 1 wc maschi 
Piano 1°: aule 1D e nr. 1 wc 
disabili 

 
TURNO D: settimanale dalle ore 7.30 alle ore 14.42 
TURNO E: settimanale dalle ore 7.48 alle ore 15.00 
TURNO F: settimanale dalle ore 11.30 alle ore 18.12 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA ”L. Il MAGNIFICO” 
 

Nominativo Orario di 
servizio 

Reparti assegnati Reparti e mansioni 
assegnate in comune 

AMEDURI Rita Turno fisso 
8,00 – 15,12 

Portineria principale – 
portineria lato ex-direzione – 
sorveglianza alunni 1B - 1C  
e palestra (mansione ridotta)  

 

FALCO Angela Turnazione  
part-time 1 

Ala A: 5C – 5° – 5B – 
laboratorio – mensa – wc 
femmine – wc maschi – wc 
professori – wc disabili – 
laboratorio ex-cucina 
 
Ala B: 3A – fotocopie – aula 
LIM – wc maschi – wc 
femmine 
2A – 2B – 1A – 2C – wc 
maschi – wc femmine –  

 
Dalle ore 15.12: Piano terra: 
1B – 1C – palestra - wc 
 

Ala A: 5C – 5° – 5B – 
laboratorio – mensa – wc 
femmine – wc maschi – wc 
professori – wc disabili – 
laboratorio ex-cucina 
 
Ala B: 3A – fotocopie – aula 
LIM – wc maschi – wc 
femmine 
2A – 2B – 1A – 2C – wc 
maschi – wc femmine –  

 
Dalle ore 15.12: Piano terra: 
1B – 1C – palestra - wc 
 

PARISI Teresa Turnazione 
part-time 2 

PRUSSI Filippo Turnazione A-
B 

BUTTACCIO TARDIO 
Maria Antonia 

Turnazione A-
B 

Piano terra e portineria: 
apertura e chiusura cancello 
4A – 4B – 4C – aula sostegno 
– 3B – aula mensa – wc 
femmine – wc maschi – wc 
insegnanti – scala di salita al 
primo piano 

 

ZITO Antonio Turnazione A-
B 

Piano terra e portineria: 
apertura e chiusura cancello 
4A – 4B – 4C – aula sostegno 
– 3B – aula mensa – wc 
femmine – wc maschi – wc 
insegnanti - scala di salita al 
primo piano 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA ”E. DE AMICIS” 

 
Nominativo Profilo Orario di servizio 

SACCO Francesca C.S. Turnazione  A- B 

VAGLICA Costanza C.S Turnazione  A- B 

 
Reparti e mansioni assegnati 
 
Il collaboratore scolastico in turno di mattina: 

• apertura plesso 
• sorveglianza ingresso alunni 
• sorveglianza ingresso alunni con bus 
• pulizia aula sostegno, aula fotocopiatrice, stanza televisore, biblioteca, corridoio e scale 

 
Il collaboratore in turno di pomeriggio: 

• nr. 5 aule, nr. 2 bagni femmine, nr. 2 bagni maschi, nr. 1 bagno insegnanti 
• uscita delle ore 16,30 
• uscita ore 16,40 pulmino 

 
 

PLESSO SCUOLA INFANZIA ”E. DE AMICIS” 
 

Nominativo Profilo Orario di servizio 

ABBONDANZA 
Ornella 

C.S. Turnazione  A- B 

BRACHI Lucia C.S. Turnazione  A- B 

 
Reparti e mansioni assegnati 
 
Il collaboratore scolastico in turno di mattina: 

• apertura plesso 
• sorveglianza ingresso alunni 
• sorveglianza ingresso alunni con bus 
• aiuto ai bimbi in bagno preparazione per la mensa 
• pulizia stanza multifunzione, stanza televisore, corridoi 

 
Il collaboratore in turno di pomeriggio: 

• nr. 3 aule, nr. 1 bagni femmine, nr. 1 bagni maschi, nr. 1 bagno insegnanti 
• sorveglianza alunni uscite: 13.30 – 16.00 – 16.15 
• sorveglianza uscita pulmino ore 15.30 
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PLESSO SCUOLA INFANZIA ”S. PERTINI” 
 

Nominativo Orario di 
servizio 

Reparti e mansioni 
assegnati 

Reparti e mansioni 
assegnate in comune 

D’ANGIULLI Maria Turnazione 
A - C 

sezioni A – D 
 

Sezione B -  

FONZONE Marilena Turnazione 
A  - C 

Nel turno pomeridiano 
subentra ad una delle 
due colleghe 

Sezione B - 

GRAZIANI Anna Maria Turnazione 
 A - C 

sezioni E – C Sezione B - 

 
Sorveglianza ingresso ore 9.00 
Al mattino pulizia bagno insegnanti e aula insegnanti 
Dalle ore 9.30 – 10.15 aiuto bagni più preparazione bimbi per mensa 
Sorveglianza uscite: 12.00 – 13.30 – 16.00 – 16.15 – 16.30  
Sorveglianza uscita pulmino ore 15.30 
Mentre sono a mensa i bimbi riordino aule 
 


