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Al Personale ATA 

Agli atti 

All’albo on line 

 

OGGETTO: Piano delle Attività del Personale ATA per l’Anno Scolastico 2020/2021 

              

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI 

VISTO il CCNL del 2006/2009 

VISTO il CCNL 2016/2018 sottoscritto il 19/4/2018; 

VISTO   l’art. 21 della Legge n. 59/97 

VISTO   l’art. 14 del D.P.R. 275 dell’8/3/1999 

VISTO   l’art. 25 del D.L.vo n. 165/01 

VISTO   il piano annuale dell’offerta formativa 

VISTE   le direttive di massima impartite 

VISTA la Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 1/6/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio 

CONSIDERATO   che la dotazione organica per personale ATA, disponibile per l’A. S. 2020/2021 è la 

seguente:  

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI    (N. 5 UNITA’) 

 

N. dipendente Status Qualifica 

1 ARTINGHELLI Mariateresa T.I. (24 h) Assistente  amministrativo 

2 CIANCI Teresa T.I. Assistente  amministrativo 

3 FRATTA Michele Giuseppe T.I. Assistente  amministrativo 

4 LALLI Gilda TD (12 h) Assistente  amministrativo 

4 MICOZZI Carmela T.I. Assistente  amministrativo 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI     (N. 15 UNITA’) 

N. dipendente Status Difesa Grande  Infanzia  

1 MISERERE Antonella T. D. Collaboratore scolastico 

2 PISTILLI Giuseppe T. D. Collaboratore scolastico 

3 RAMACIERI Giovanna T. D. Collaboratore scolastico 

    

N. dipendente Status Via Volturno  Infanzia  

1 CAMPOLIETI Maria T. I. Collaboratore scolastico 

2 GIZZI Maria Assunta T. D. Collaboratore scolastico 

3 SIMONELLI Maria Antonietta T. D. Collaboratore scolastico 

  

 

  

    

N. dipendente Status    Difesa Grande Scuola Primaria 
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1 CAPPELLA Giuseppe T. D. N. 18 Coll. Scol. al 30/06/2021 

2 CHIOLA Maria Laura Suppl. COVID N. 18 ore Coll. Scol. al 05/06/2021 

3 D’ADDETTA Maria T. D. 

Suppl. COVID 

N. 18 Coll. Scol. al 30/06/2021 

N. 18 ore Coll. Scol. al 05/06/2021 

4 MASTANDREA Mario T. D. Collaboratore scolastico 

5 PIETROPAOLO Marianna T. D. Coll. Scol. al 30/06/2021 

    

N. dipendente Status Via Po  Scuola Primaria 

1 BLESCIA Alberto T. D. Collaboratore scolastico 

2 BOTTINI Maria T. D. Collaboratore scolastico 

3 MOSCUFO Michelina T. D. Collaboratore scolastico 

4 PATRIARCHI Emanuele Suppl. COVID Coll. Scol. al 05/06/2021 

    

N. dipendente Status Difesa Grande Scuola Secondaria 

I Ggrado 

1 DE SANTIS Valterio T. D. Collaboratore scolastico 

2 FRATANGELO Maria T. I. Collaboratore scolastico 

3 VIGLIOTTI Angela T. I. Collaboratore scolastico 

 
 
 
 

P R O P O N E 
 

il seguente piano delle Attività del personale Amministrativo ed Ausiliario, per l’anno scolastico 

2020/2021 redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell’offerta formativa, articolato 

come segue: 

 

 assegnazione del personale ai plessi,  

 prestazione dell’orario di lavoro,  

 funzioni e compiti, 

 proposta di attribuzione di incarichi specifici,  

 intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo,  

 attività di formazione e aggiornamento, 

 norme di carattere generale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE A TEMPO PIENO (artt. 51 e 

53  CCNL 2006/2009) 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del P.O.F. 

e PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, interna ed esterna, l’orario di lavoro prevede le 

seguenti prestazioni: 

 

Orario di lavoro 
 

 Giornalmente l’Ufficio è aperto  

 dalle ore 7:45 alle ore 14:30 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì; 

 dalle ore 7:45 alle ore 13:45 e dalle 14:30 alle 17:30 il martedì ed il giovedì. 

 
      Vista la situazione epidemiologica in atto, l’Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00 su prenotazione. 

 

Orario di servizio 

  Il personale svolge l’orario di servizio per 36 ore settimanali su 5 giorni settimanali. 

 

 PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE A TEMPO RIDOTTO  

Orario di lavoro 
 

Personale con orario di 24 h 

 dalle ore 7:45 alle ore 13:45 dal lunedì al giovedì,  

 

Personale con  orario di 12 h 

 dalle ore 8:00 alle 14:00 il martedì ed il venerdì 

 
 Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano dell’Offerta Formativa, per ottimizzare 

l’impiego delle risorse umane, per una migliore fruibilità dei servizi da parte dell’utenza e tenendo in 

Organizzazione dei Servizi AMMINISTRATIVI 
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considerazione le richieste del personale, è stata prevista l’articolazione dell’orario di servizio su 

mattina e pomeriggio e l’adozione dell’orario flessibile di lavoro giornaliero. 

Il personale ATA, ai fini della restituzione delle ore relative ai prefestivi, come deliberate dal Consiglio 

di Istituto con deliberazione n.22 del 07/10/2020, pari a circa 57,36 ore avrà possibilità di recupero 

durante l’anno.  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, di intesa con il Dirigente Scolastico, organizza 

il proprio lavoro tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli 

impegni, collegati alla gestione, al coordinamento e alla organizzazione tecnica, amministrativa e 

contabile, nonché allo svolgimento dei rapporti con Ufficio Scolastico, Enti Locali, INPDAP, INPS, 

INAIL, Centro per l’impiego, Ragioneria Territoriale dello Stato, Banca Cassiera e con altre Istituzioni 

scolastiche. 

Pertanto, il suo orario di servizio, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà 

improntato alla massima flessibilità onde consentire la professionale collaborazione e l’ottimale 

adempimento degli impegni per un’azione giuridico-amministrativa improntata ai criteri dell’efficacia, 

dell’efficienza e dell’economicità.  

 

Avvertenze generali per l’ottimizzazione del servizio  
Gli assistenti amministrativi devono garantire la piena funzionalità del servizio anche in assenza  

di un collega. 

 

 FUNZIONI E COMPITI  
 

Per quanto riguarda le Funzioni e i Compiti degli Assistenti Amministrativi e del Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, si rimanda alla “Tabella A” del C.C.N.L. 29/11/2007 che li descrive 

analiticamente. 

Sulla base delle Sezioni (Amministrativa, Didattica e Patrimoniale), i Servizi Amministrativi e 

Contabili vengono così distintamente individuati:  

Area Amministrativo  

ARTINGHELLI MARIA TERESA:   

 Tenuta fascicoli personali in particolare personale ATA; 

 Gestione circolari interne personali ATA; 

 Compilazione graduatorie soprannumerari personale ATA; 

 Emissione certificati di servizio personale ATA; 

 Convocazioni e attribuzioni supplenze personale ATA; 

 Aggiornamento assenze del personale (docenti e ATA) Axios e SIDI; 

 Prelevazione mensile assenze SIDI; 

 Denunce inali personale ATA; 

 Emissione decreti congedi ATA e docenti; 

 Rendicontazione mensile delle ore di recupero/straordinario del personale ATA; 

 Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione per personale a tempo indeterminato; 

 Verifica punteggio graduatoria alla stipula del primo contratto; 

 Assistenza all’ufficio docenti/amministrativo nei periodi di maggior impegno; 

 Rendicontazione progetti; 

 Visite guidate; 

 Uscite didattiche. 
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CIANCI TERESA:  

 Segreteria cloud:  
Gestione e creazione profili personale docente ed ATA;  
gestione e creazione profili alunni e genitori; 
gestione e creazione gruppi per invio e-mail; 
reset password; 
gestione e creazione titolario ecc.   

 Registro Elettronico: 
Anagrafe alunni; gestione anni scolastici; piani di studio; gestione plessi; gestione classi e gruppi; 
adozione libri di testo; emissioni certificati alunni; scrutini, esami, pagelle……  tutta la gestione del 
registro elettronico; 
Anagrafe docenti; insegnamenti; gestione materie e tutto ciò che riguarda la gestione del registro 
elettronico per i docenti; 
Invio comunicazioni ai docenti e alle famiglie; 
Rapporti con la società di gestione registro e segreteria cloud. 

 Gestione  albo online e amministrazione trasparente. 

 Area alunni in collaborazione con il Sig. Fratta: 
Gestione AXIOS; 
Gestione SIDI;  
Trasmissione flussi; 
Rilevazioni; 
Gestione fascicoli personali alunni. 

 Preparazione modelli iscrizioni nel SIDI. 

 Gestione fascicoli personali alunni diversamente abili. 

 Rapporti con psicologhe ASREM. 

 Convocazioni gruppi GLI e GLO;. 

 Rapporti con ufficio Politiche sociali del Comune di Termoli. 

 Rapporti con Centri di riabilitazioni, sociali e territoriali. 

 Gestione Mensa scolastica; Rapporti con il Comune e con il Gestore Servizio mensa.  

 INVALSI in collaborazione con il Sig. Fratta. 

 Gestione infortuni alunni, docenti e personale ATA; denunce all’INAIL; Assicurazione. 

 Organi collegiali:  
Elezioni, decreti, surroghe, convocazioni, e comunicazioni in collaborazione con il Sig. Fratta. 

 Organico: 
Organico personale docente ed ATA;  Organico di sostegno. 

 Sicurezza:  
Formazione personale docente ed ATA; attestati; designazioni; comunicazioni; convocazioni; rapporti 
con Medico Competente ed RSPP. 

 Contabilità: CIG; determine; ordine di acquisto MEPA con relativa pubblicazione all’albo 
all’amministrazione trasparente  e al sito WEB. 

 Rapporti con, USR di Campobasso e Ambito Territoriale. 

 Rapporti telefonici con l’utenza. 

 Coordinamento personale ATA. 

 Collaborazione con Responsabili di Plesso e collaboratori del DS. 

 Collaborazione con il DS ed il DSGA. 
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FRATTA Michele Giuseppe: 

 Gestione Protocollo. 

 Cura  della corrispondenza in arrivo e in partenza (elettronica e cartacea). 

 Archivio –Titolario. 

 Pubblicazione all’albo Istituto circolari. Pubblicazione atti albo sindacale  

 Iscrizioni alunni. 

 Area alunni in collaborazione con la sig.ra Cianci: 
Gestione AXIOS; 
Gestione SIDI;  
Trasmissione flussi; 
Rilevazioni; 
Gestione fascicoli personali alunni. 

 INVALSI in collaborazione con la Sig.ra Cianci.  

 Organi collegiali:  
Elezioni, decreti, surroghe, convocazioni, e comunicazioni in collaborazione con la Sig.ra Cianci. 

 Rapporti  con Enti e Società: 
Comune: Ufficio Tecnico - comunicazioni richieste di manutenzione per i plessi scolastici; Ufficio CED;  
Ufficio lavori pubblici. 
Rapporti con il gestore impianti di riscaldamento e comunicazioni; 
Rapporti con manutentore apparecchi fotocopiatori. 

 Rapporti telefonici con l’utenza. 

 Invio comunicazioni del Dirigente. 

 Scioperi e assemblee sindacali. 

 Collaborazione con Responsabili di Plesso e collaboratori del DS. 

 Collaborazione con il DS ed il DSGA. 
 

 

 

LALLI Gilda: 

 Richiesta fascicoli personali docenti e ATA 

 Invio fascicoli personali docenti e ATA 

 Tenuta orario per assemblee sindacali del personale della scuola (docenti e ATA) 

 Assistenza e supporto all’ufficio alunni e contabilità (registrazione minute spese e protocollazione) 

 Rendicontazione progetti 

 Inventario 

 

 

MICOZZI Carmela 

 Gestione personale docente/ATA/Servizi contabili 

 Liquidazione competenze accessorie personale ATA e docente 

 Emissione CU 

 Elaborazione Modello 770/UNIEMENS/ dichiarazione IRAP 

 Tenuta Fascicolo personale docente 

 Convocazione attribuzione supplenze 

 Contratti: supplenze temporanee, a tempo determinato e indeterminato 

 Certificati di Servizio 
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 Ricostruzioni di carriera 

 Progressioni di carriera 

 Pratiche pensioni 

 Emissione decreti con riduzione stipendiale 

 Autorizzazione alla libera professione 

 Preparazione documenti periodo di prova neoimmessi in ruolo 

 Tenuta del registro dei decreti 

 Rapporti con Enti ragioneria Territoriale dello Stato, USR di Campobasso; INPS; INAIL. 

 Denunce inali personale docente 

 Contabilità: ordine di acquisto e determine con relativa pubblicazione all’albo e al sito WEB 
Inserimento in PCC; Rilevazione indice di tempestività dei pagamenti; popolazione banca dati SIDI; 
protocollazione, archiviazione e invio a conservazione fatture; indagini di mercato richiesta preventivi 
all’occorrenza; archiviazione documenti contabili 

 Collaborazione con il DS ed il DSGA 

 

 

 

SOSTITUZIONE D.S.G.A.:  

 
L’incarico di sostituzione del Dsga è attributo all’Ass.te Amm.va Carmela MICOZZI-titolare della 

seconda posizioni economica, per le attività di ordinaria amministrazione. 
 

 

INCARICHI SPECIFICI (ART.47 CCNL 2006/2009) 

 
Tenuto conto delle esperienze e delle competenze professionali, in attesa della  contrattazione di 

Istituto,   considerato che la Sig.ra Micozzi Carmela è destinataria della seconda posizione economica 

e la Sig.ra  Cianci Teresa è destinataria della prima posizione economica, si propone di affidare 

l’incarico specifico a: 
 

n.1 unità:  

Rapporti con i docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione, rendicontazione progetti.  

 

 n.1 unità:  

Rapporti con gli enti per istruttorie, passaggi fascicoli. 

 

 
* * * * * 

Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi (D. L.vo 196/2003 e 

Regolamento UE 2016/679) – Privacy 

 

Si ricorda di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali 

trattati: 

• conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio dotato di serratura o, in 

mancanza, non allontanarsi dal proprio ufficio senza prima averlo chiuso a chiave o, chiedere ad un altro 

Assistente Amministrativo di custodire l’ufficio; 

• non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei e a 

soggetti non autorizzati; 
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• conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non trasparenti; 

• consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti; 

• non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora ritirati dal 

personale; 

• effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; provvedere 

personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati; 

• non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono 

dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 

• non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli 

studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 

• non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in 

luogo sicuro i documenti trattati; 

• segnalare tempestivamente al DSGA oppure, in sua assenza, al DS la presenza di documenti incustoditi, 

provvedendo temporaneamente alla loro custodia; 

• attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente 

autorizzati dal Titolare (Dirigente). 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti 

indicazioni: 

• attivazione automatica dello screen saver dopo 10 minuti di inattività dell’utente; 

• non lasciare memorie removibili o altro, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 

• accesso al computer controllato da credenziali personalizzate; 

• conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file protetti da password; 

• non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 

• riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e 

armadi dove sono custoditi; 

• scegliere una password con le seguenti caratteristiche che non sia facilmente intuibile, evitando il nome 

proprio, il nome di congiunti, date di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente 

ricostruibili; 

• curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 

• cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi dati sensibili o sei mesi se dati comuni) la 

propria password e compilare modulo predisposto consegnarlo al DSGA; 

• non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione 

di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 

• comunicare tempestivamente qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del computer; 

• non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti; 

• non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne 

l’aggiornamento in modo organico. 

 

Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

• non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza; 

• inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal DS o DSGA; 

• controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali. 
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Si ricorda che l’indirizzo di posta elettronica certificata ministeriale è di responsabilità diretta del Dirigente 

Scolastico. 

 

Organizzazione dei Servizi AUSILIARI 

 

Si PROPONE LA SEGUENTE ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI PLESSI:  

 

Scuola dell’Infanzia 

  

Plesso di "Difesa Grande"                                 Plesso di "Via Volturno" 

 

MISERERE Antonella  CAMPOLIETI Maria 

PISTILLI Giuseppe  GIZZI Maria Assunta 

RAMACIERI Giovanna  SIMONELLI Maria Antonietta 
Per turnazione, 

 dal Lunedì al Venerdì: 

 unità dalle ore 7:45 alle ore 14:57; 

  unità dalle ore 9:15 alle ore 16:27  

 Sabato riposo 

 Per turnazione, 

 dal Lunedì al Venerdì: 

 unità dalle ore 7:45 alle ore 14:57 

 unità dalle ore 9:30  alle ore 16:42 

 unità dalle ore 9:45alle ore 17:00 

 Sabato riposo 
 

Scuola Primaria  
 

Plesso di "Difesa Grande"                                    Plesso di "Via Po" 

 

CAPPELLA Giuseppe 

  

BLESCIA Alberto 

CHIOLA Maria Laura  BOTTINI Maria 

D’ADDETTA Maria  MOSCUFO Michelina 

MASTANDREA Mario  PATRIARCHI Emanuele 

PIETROPAOLO Marianna   

**L’orario di servizio è riportato 

in tabella  

 

 **L’orario di servizio è 

riportato in tabella  

 

Scuola Secondaria di I Grado 

  
Plesso di "Difesa Grande"   

                                   
DE SANTIS Valterio 

FRATANGELO Maria 

VIGLIOTTI Angela 
n. 1 unità: 

 dal  Lunedì al Venerdì: 7:30 – 13:30; 

 Martedì e Giovedì: 15:00 – 18:00. 

 

n. 2 unità: 

 dal  Lunedì a Venerdì: 7:45 – 14:57 
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PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (artt.51 e 53 CCNL 2006/2009) 

L’orario giornaliero che deve essere rispettato nei  plessi di scuola dell’Infanzia è il seguente: 

 

Scuola dell’Infanzia 

I Collaboratori Scolastici effettuano il servizio per ore 7:12 giornaliere dal lunedì al venerdì, 

alternandosi, sui vari turni. 

 Nelle giornate  di programmazione,  verifica, o ricevimento genitori si provvederà  eventualmente 

a riformulare l’orario di servizio. 

 

Scuola Primaria  
 

I Collaboratori Scolastici prestano servizio per 36 ore settimanali su 5 giorni, suddivisi in 6 ore per 

3 giorni e 9 ore per i restanti 2 giorni.  A partire dal “servizio mensa” e per tutto l’anno effettueranno il 

servizio settimanale come da prospetti allegati**: 

 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche (dal 1° settembre all’inizio delle attività 

educative/didattiche e durante le vacanze estive), salvo comprovate esigenze, si osserva per tutti il 

solo orario antimeridiano dalle 7:45 alle 14:57. 

 

Per lo svolgimento delle attività  pomeridiane programmate in periodi non emergenziali (consigli  

di classe, scrutini, elezioni ecc…) l’orario potrà essere prorogato sino alle 20:00 e la scuola potrà essere 

aperta anche nel pomeriggio. 

 
 

FUNZIONI E COMPITI  
  

Il personale A.T.A. delle scuole statali “assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 

strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di 

collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente” (art. 44 – comma 1 – CCNL 29 

novembre 2007). 

In base alla “Tabella A” prevista dall’articolo 46 - comma 1 - del Contratto, i collaboratori 

scolastici sono inquadrati nel profilo dell’”Area A”, che così recita: 

“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 

del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza 

nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività 

didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 

arredi; di vigilanza sugli alunni,  compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto 

nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con 

i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura 

dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47”. 

 

INDICAZIONI DETTAGLIE EMERGENZA COVID19: Pulizia giornaliera e igienizzazione periodica 

di luoghi e attrezzature scolastiche. 
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Visto il D.lgs.81/2008; 

Viste le Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS COV2 

attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) 

e abbigliamento del Ministero della Salute prot. 17644 del 22 maggio 2020; 

Visto il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del settore 

scolastico trasmesso dal CTS in data 28 maggio 2020 e il verbale n.90 della seduta del 

CTS del 22 giugno 2020; 

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche , educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato con Decreto del Ministro 

prot.39 del 26 giugno 2020; 

Visto il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19 prot. 87 del 6 agosto 2020; 

Visto Il Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID19 adottato dall’IC “Difesa 

Grande” con prot.n.6203 del 12/09/2020 

SI DISPONE 

che le azioni di pulizia quotidiana e di igienizzazione periodica siano svolte dai collaboratori 

scolastici secondo le seguenti indicazioni. 

 

PULIZIA QUOTIDIANA IN TUTTI GLI AMBIENTI: 

E’ indispensabile che i collaboratori scolastici assicurino quotidianamente le operazioni di pulizia 

previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 tra cui: 

 Pulizia, lavaggio e disinfezione pavimenti. 

 Pulizia e disinfezione di tutte le superfici di tavoli, sedie, ed altre parti ad alta frequenza di 

contatto (maniglie, interruttori della luce, postazioni di lavoro, tastiere e mouse, telefoni). 

 Pulizia di mensole e altre superfici di appoggio. 

 Controllo e rifornimento all’occorrenza prodotti distributori igienici. 

 Svuotamento cestini, sostituzione sacchetti e sanificazione contenitori rifiuti. 

 Areazione locali. 

 Pulizia e disinfezione dopo l’uso negli ambienti destinati alla refezione e in quelli in cui le 

classi si alternano, come palestre e laboratori. 

Nei bagni 

 Lavaggio e disinfezione sanitari ogni volta che questi vengono utilizzati e con immissione di 

liquidi a potere virucida negli scarichi fognari a fine giornata. 

 Pulizia specchi e mensole. 

 Alle operazioni di pulizia quotidiana si aggiungono, come ovvio, interventi straordinari ad hoc 

in relazione ad eventualità ed emergenze che possano richiederlo. 

 

PULIZIA SETTIMANALE IN TUTTI GLI AMBIENTI 

 Pulizia esterna dei termosifoni. 
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 Spazzare gli ambienti esterni di pertinenza agli edifici. 

Nei bagni 

 Disinfezione e disincrostazione dei servizi igienici. 

 

PULIZIA MENSILE IN TUTTI GLI AMBIENTI 

 Detersione davanzali e vetri degli infissi esterno e interno . 

Nei bagni 

 Lavaggio e disinfezione delle piastrelle. 

 

PULIZIA SEMESTRALE IN TUTTI GLI AMBIENTI 

 Pulizia delle pareti da materiali affissi, qualora ricettacolo di polvere non altrimenti rimovibile . 

 

Tutte le operazioni di pulizia saranno svolte utilizzando Dispositivi Individuali di Protezione forniti 

dal Dirigente Scolastico e svolgendo azioni appropriate al prodotto chimico in uso secondo le 

indicazioni della case fornitrici. I prodotti utilizzati, forniti dalla scuola, rispettano i criteri indicati 

dalle Indicazioni del Ministero della Salute prot.17644 del 22 maggio 2020. 

L’assegnazione ai servizi generali della scuola implica che l’assolvimento di ogni funzione deve 

essere sempre ricondotto al rapporto di “connessione con l’attività della scuola” e al rapporto di 

“collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente”.  

La funzione di vigilanza comporta l'obbligo: 

 di segnalazione, all'insegnante collaboratore/responsabile del plesso, di tutti i casi di pericolo, 

mancato rispetto dell'orario e delle classi scoperte; 

 dell’apertura quotidiana delle uscite di sicurezza e della praticabilità dei percorsi di fuga 

relativi ai settori assegnati;  

 del controllo dei danni ai locali, agli arredi, alle suppellettili, ai sussidi didattici e alle 

attrezzature;  

 della segnalazione di malfunzionamenti o anomalie varie, di guasti all'impianto idrico, 

elettrico o di riscaldamento all’Insegnante del “Gruppo di Lavoro per la Sicurezza” che 

provvederà, urgentemente, ad avvisare l’Ufficio Tecnico del Comune, nonché l’Ufficio di 

Segreteria Altra funzione è quella della pulizia di tutti gli arredi e dei locali e spazi scolastici 

con lavaggio dei pavimenti, banchi, scrivania, lavagne, vetri e davanzali delle finestre, 

utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell'acqua di lavaggio (qualunque 

operazione di pulizia presuppone l’uso di presidi di sicurezza nel rispetto del D.L.vo 81/2008 e 

successive modifiche: uso dei guanti e delle mascherine).  
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Ordini di servizio DEI COLLABORATORI SCOLASTICI   

per tutti i plessi dell’Istituto: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DIFESA GRANDE 

36 ore settimanali su 5 giorni lavorativi 

L’orario sarà effettuato con rotazione dal lunedì al venerdì partendo dallo schema sotto riportato 

 

SIG.RA  MISERE 

ANTONELLA 
 Apertura ingresso Scuola 

dell’Infanzia  e vigilanza sugli 

alunni 

 Pulizia e cura delle sezioni  

 Spazi adiacenti le sezioni 

 Bagni adiacenti le sezioni di 

pertinenza 

 

Dal lunedì al venerdì 

7:45 – 14:57 

 

SIG.RA RAMACIERI 

GIOVANNA 
 Vigilanza sugli alunni 

 Pulizia e cura delle sezioni  

 Spazi adiacenti le sezioni 

 Bagni adiacenti le sezioni di 

pertinenza 

 

Dal lunedì al venerdì 

9:15– 16:27 

 

SIG. PISTILLI GIUSEPPE  Vigilanza sugli alunni 

 Pulizia e cura delle sezioni  

 Spazi adiacenti le sezioni 

 Palestra e corridoio adiacente 

 Ingresso 

 fotocopie 

 chiusura Scuola Infanzia 

Dal lunedì al venerdì 

9:15 – 16:27 

 

SIG. DE SANTIS 

VALTERIO 
 Apertura ingresso Scuola 

dell’Infanzia  e vigilanza sugli 

alunni 

 

Dal lunedì al venerdì 

8:00-9:00 

 

Spazi esterni  e  giardino a turnazione 
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SCUOLA DELL’INFANZIA VIA VOLTURNO 

 

36 ore settimanali su 5 giorni lavorativi 

 

L’orario sarà effettuato con rotazione dal lunedì al venerdì partendo dallo schema sotto riportato 

 

SIG.RA  CAMPOLIETI 

MARIA 
 Apertura ingresso Scuola 

dell’Infanzia  e vigilanza sugli 

alunni 

 Pulizia e cura delle sezioni n.1 e 

n.2  

 Bagni adiacenti le sezioni di 

pertinenza 

 

Dal lunedì al venerdì 

7:45 – 14:57 

 

SIG. RA  GIZZI MARIA 

ASSUNTA 

 

 Vigilanza sugli alunni 

 Pulizia e cura della sezione n. 5  

 Bagni adiacente la sezione 

 atrio 

 

Dal lunedì al venerdì 

9:30 – 16:42 

 

SIG. RA SIMONELLI                     

MARIA ANTONIETTA 
 Vigilanza sugli alunni 

 Pulizia e cura delle sezioni n. 3 e 

n. 4 

 Spazi adiacenti le sezioni 

 chiusura Scuola Infanzia 

 

Dal lunedì al venerdì 

9:45 – 17:00 

 

Insegnante  Apertura ingresso Scuola 

dell’Infanzia  accoglienza e 

vigilanza sugli alunni 

 

Dal lunedì al venerdì 

8:00-9:00 

 

Spazi esterni  e  giardino a turnazione 

 

*N.B. L’insegnante di sostegno, fino a nomina del nuovo insegnante, provvederà all’accoglienza e alla 

vigilanza degli alunni all’apertura ingresso scuola. 
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**SCUOLA PRIMARIA  DIFESA GRANDE 

36 ore settimanali su 5 giorni lavorativi 

L’orario sarà effettuato con rotazione dal lunedì al venerdì partendo dallo schema sotto riportato 

 

SIG.RA  PIETROPAOLO 

MARIANNA 
 Vigilanza alunni al cancello all’ora 

dell’entrata 

 Pulizia e cura delle classi n. 5-6-7-

8 

 Bagni e spazi adiacenti le classi di 

pertinenza 

 Corridoio antistante le aule 

 Vigilanza alunni al cancello all’ora 

dell’uscita 

Lunedì 

8:30 – 14:30 

 

Mercoledì e Venerdì 

7:45 – 13:45 

 

Martedì e Giovedì 

7:45 – 12:15 

12:45 – 17:15 

SIG. MASTANDREA 

MARIO 
 Vigilanza alunni al cancello all’ora 

dell’entrata 

 Accompagnamento alunni dallo 

scuolabus  

 Vigilanza sugli alunni 

 Pulizia e cura delle classi n. 1 – 2- 

3 -4 

 Bagni adiacenti le classi 

 Aula sostegno 

 corridoio antistante le aule 

 Vigilanza alunni al cancello all’ora 

dell’uscita 

Venerdì  

8:30 – 14:30 

 

Lunedì e mercoledì  

7:45– 13:45 

 

Martedì e Giovedì 

7:45 – 11:45 

12:15 – 17:15 

SIG. RA D’ADDETTA 

MARIA 
 Vigilanza sugli alunni 

 Pulizia e cura delle aule n. 9-10-

11-12 

 sala docenti 

 corridoio antistante le aule 

 Bagni adiacenti le classi 

 

Mercoledì  

8:30 – 14:30 

 

Lunedì e Venerdì 

7:45– 13:45 

 

Martedì e Giovedì 

7:45 – 12:15 

12:45 – 17:15 

 

SIG.RA CHIOLA MARIA 

LAURA 
 Vigilanza sugli alunni 

 Pulizia e sanificazione palestra 

 

Lunedì 

8:30 – 14:30  

Mercoledì e Venerdì 

7:45– 13:45 

 

SIG. CAPPELLA 

GIUSEPPE 

 

 

 

 

 Vigilanza sugli alunni 

 Pulizia e sanificazione palestra 

 Pulizia Aula COVID 

 Biblioteca 

 Aula multimediale  

 Martedì e giovedì 

7:45 – 11:45 

12:15 – 17:15 

 

Spazi esterni  e  giardino a turnazione 
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**SCUOLA PRIMARIA  VIA  PO 

36 ore settimanali su 5 giorni lavorativi 

 

SIG. BLESCIA ALBERTO  Vigilanza alunni al cancello all’ora 

dell’entrata e uscita; 

 Pulizia e cura delle aule 1/A-B-

C - 4/B-C 2/B  

 bagni alunni antistanti le 

proprie aule;  

 corridoio piano terra e 

pianerottolo  in collaborazione 

con la Sig.ra Bottini 

 Bagni docenti in 

collaborazione con la sig.ra 

Bottini. 

Lunedì 

9:00 – 15:00 

 

Mercoledì e Venerdì 

7:45 – 13:45 

 

Martedì e Giovedì 

7:45 – 12:15 

12:45 – 17:15 

 

SIG. RA BOTTINI MARIA  Vigilanza alunni al cancello all’ora 

dell’entrata e uscita; 

 Pulizia e cura delle aule 2/C- 

3/A -3B - 4/A 

 Aula H 

 Cucina + disimpegno ATA;  

 pulizia dei bagni adiacenti alle  

proprie aule; 

 corridoio piano terra e 

pianerottolo  in collaborazione 

con il Sig. Blescia; 

 Bagni docenti in 

collaborazione con la sig.ra 

Blescia. 

Venerdì  

9:00 – 15:00 

 

Lunedì- mercoledì e  

7:45– 13:45 

 

Martedì e Giovedì 

7:45 – 12:15 

12:45 – 17:15 

SIG.RA MOSCUFO 

MICHELINA 
 Vigilanza alunni al cancello all’ora 

dell’entrata e uscita; 

 Pulizia e cura dell’intero 

primo piano; 

 Scalinata interna; 

 Scalinata esterna. 

 

Mercoledì  

9:00 – 15:00 

 

Lunedì e Venerdì 

7:45– 13:45 

 

Martedì e Giovedì 

7:45 – 11:45 

12:15 – 17:15 

SIG PATRIARCHI 

EMANUELE 
 Vigilanza alunni al cancello all’ora 

dell’entrata e uscita; 

 Pulizia e sanificazione palestra 

 Bagni palestra 

 Spogliatoi 

 Corridoio antistante la palestra 

Lunedì- mercoledì e 

venerdì 

7:30 – 13:30 

 

 Martedì e giovedì 

7:45 – 11:45 

12:15 – 17:15 

 

 

Spazi esterni  e  giardino a turnazione 
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SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

36 ore settimanali su 5 giorni lavorativi 

 

 

SIG. DE SANTIS 

VALTERIO 
 Vigilanza alunni  

 Pulizia e cura della Presidenza, 

della segreteria, dei bagni, e 

corridoi antistanti la segreteria; 

 Aula COVID; 

 Aula magna: 

 Corridoio antistante; 

 Archivio; 

 Accoglienza e sorveglianza 

alunni Scuola dell’Infanzia 

dalle ore 8:00 alle ore 9:00. 

 

Dal  Lunedì al Venerdì 

7:30 – 13:30 

 

Martedì e Giovedì 

15:00 – 18:00 

 

SIG. RA FRATANGELO 

MARIA 
 Apertura ingresso Scuola 

Accoglienza Alunni e vigilanza 

             Pulizia e cura delle  

 Classi 1/A-B; 

 Laboratori 1/A-B - 2/A; 

 Atrio antistante;  

 Pulizia dei bagni adiacenti alle  

proprie aule; 

 Corridoio antistante le proprie 

aule; 

 Aula Docenti; 

 Uscita alunni. 

. 

 

Da  Lunedì a Venerdì 

7:45 – 14:57 

 

 

SIG.RA VIGLIOTTI 

ANGELA 

 

 Vigilanza alunni  

            Pulizia e cura delle  

 Classi 2/B – 3/D-E; 

 Laboratori 2/ B - 3/D-E; 

 Atrio antistante;  

 Pulizia dei bagni adiacenti alle  

proprie aule; 

 Corridoio antistante le proprie 

aule; 

 Ripostiglio ; 

 Laboratorio informatico. 

. 

 

Da  Lunedì a Venerdì 

7:45 – 14:57 
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* * * * * 

Linee guida in materia di sicurezza per i Collaboratori Scolastici (D. L.vo 196/2003 e 

Regolamento UE 2016/679) – Privacy 

 

Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati 

personali: 

 verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati 

personali, segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie; 

 procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei 

locali siano state attivate; 

 accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone 

tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente 

alla loro custodia: 

 Eventuale registro personale o di classe; 

 certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze; 

 qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti o 

altro personale. 

Per i Collaboratori Scolastici in servizio addetti al servizio di fotocopie 

  Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; è vietato 

effettuare fotocopie personali. 

  Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 

  Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e 

non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. 

  Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati. 

  Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti 

contenenti dati personali o sensibili. 

  Segnalare tempestivamente al DSGA oppure, in sua assenza, al DS la presenza di documenti 

incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro custodia. 

  Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. 

  Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le 

misure di protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 

 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati 

espressamente autorizzati dal Titolare Dirigente. 
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INCARICHI SPECIFICI (ART.47 CCNL 29/11/2007)  

 

Tenuto conto delle esperienze e delle competenze professionali, in attesa della  contrattazione di 

Istituto, considerato che le Sigg.re  Fratangelo Maria e Vigliotti Angela sono destinatarie della prima 

posizione economica, si propongono i seguenti incarichi specifici  tenuto conto della disponibilità del 

budget assegnato: 

 

1)n.3 unità: primo soccorso; supporto alunni con disabilità;   

2)n. 3 unità: piccola manutenzione;  

3)n.1 unità: grande manutenzione; assistenza informatica 

 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello 

stesso servizio, laboratorio, plesso e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi 

di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti. 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PERSONALE A.T.A. 

 

Per far fronte ai carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività previste nel 

P.O.F., si  prevedono le seguenti attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica, 

alle quali può accedere tutto il personale ATA: 

Le prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro, prestate dal DSGA, saranno retribuite con eventuali 

risorse non rientranti nel Fondo dell’Istituzione Scolastica o recuperate con riposo compensativo (art. 

54, comma 4 CCNL 29/11/07). 

Servizi Amministrativi: 

 Intensificazione lavoro ordinario: compenso forfetario ; 

 Sostituzione colleghi assenti: compenso forfetario ; 

 Flessibilità organizzativa : compenso forfetario.  

 

Servizi Ausiliari: 

A tutti i collaboratori scolastici verranno erogati dei compensi forfetari, in coerenza con quanto 

stabilito in sede di contrattazione di istituto, e nel limite del budget a loro assegnato per 

compensare: 

 Intensificazione del lavoro;   

 Sostituzione colleghi assenti ; 

 Disponibilità  a coprire eventuali  improvvise assenze colleghi;  

 Flessibilità organizzativa ; 

 Per ogni progetto attivato, rientrante nel P.O.F., saranno individuate le unità di personale necessarie 

che, a turno, assicureranno l’apertura del plesso scolastico per tutta la durata dello stesso. 
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L’impegno per i progetti sarà retribuito nei limiti del budget del progetto medesimo. 

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa, previa autorizzazione del capo di istituto, 

in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento, organizzate 

dall’Amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati, da utilizzare prioritariamente in 

relazione all’attuazione dei profili professionali. 

La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento sarà favorita tenendo in 

considerazione, in successione, i seguenti criteri: 

- precedenza per chi è impegnato nel settore di lavoro oggetto del corso 

- precedenza per chi deve completare un percorso già iniziato 

- precedenza per chi ha partecipato a meno corsi di aggiornamento        

- in caso di concorrenza, precedenza per chi ha maggiore anzianità di servizio. 

Le attività di aggiornamento saranno svolte prioritariamente in orario di servizio; in caso di 

impegno oltre l’orario di servizio giornaliero saranno recuperate con riposi compensativi.  

 

NORME DI CARATTERE GENERALE  

 

Rilevazione Orario di Lavoro - Permessi – Ritardi - Recuperi (Artt. 16, 19, 51, 53 e 54  

CCNL 2006/2009) 

L’effettuazione del servizio è verificata dai registri e dai fogli di presenza.  

In ogni plesso viene istituito un registro di firme. Detti registri periodicamente saranno 

controllati e vidimati dal DSGA  che annoterà sugli stessi le giornate e/o le ore recuperate. 

Tutto il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità. 

Il ritardo sull’orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinario quotidiano. 

Se il ritardo è inferiore a trenta minuti può essere recuperato anche lo stesso giorno prolungando 

l’orario di uscita.  

Durante l’orario di lavoro, tutti sono tenuti a permanere nel posto di lavoro assegnato.  

L’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata e concessa 

dal Dirigente Scolastico o Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.  

 

Ferie e Festività Soppresse (Artt. 13,  14 e 19 CCNL 2006/2009) 

Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi che garantisce l’equa distribuzione per il puntuale funzionamento degli Uffici. 

Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 1 maggio; subito dopo sarà 

predisposto il piano delle ferie e festività soppresse tenendo in considerazione quanto segue: 

 dal termine delle attività didattiche alla fine del mese di agosto, il funzionamento della 

scuola sarà garantito con la presenza di almeno una unità di personale amministrativo e 

due unità di personale ausiliario. 
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 nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la 

richiesta del dipendente disponibile; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il 

criterio della rotazione, tenendo in considerazione le esigenze di servizio. 

Il piano ferie sarà esposto all’albo della scuola dal 15 maggio. 

Il personale ata con contratto a T.D. con scadenza al 30/06/2021 dovrà, entro tale data, fruire 

tutte le ferie maturate. 

L’eventuale variazione del piano delle ferie può avvenire solo per motivate esigenze di servizio. 

Per il personale Assistente Amministrativo, durante il periodo delle ferie, può non essere rispettata 

la specifica dell’assegnazione dei compiti, ma potranno, per esigenze di servizio, essere chiamati ad 

occuparsi di tutte le attività inerenti il funzionamento amministrativo e didattico della scuola. 

Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste per iscritto, almeno tre giorni prima, al Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente 

Scolastico. Deroghe saranno concesse solo per esigenze particolari non prevedibili. 
 

 

Chiusura prefestiva 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività programmate dagli 

Organi Collegiali e compatibilmente con le esigenze di servizio, si  prevede la chiusura prefestiva della 

scuola.  Il calendario dei giorni di recupero prefestivi è oggetto di appendice al presente piano delle 

attività. 

In relazione al calendario scolastico deliberato dalla Regione Molise per l’A. S. 2020/2021, 

nonché a quello adattato  dal collegio dei docenti, si propongono le seguenti chiusure prefestive: 

02/11/2020 – 07/12/2020 – 24/12/2020 – 31/12/2020 – 05/01/2021 – 17/02/2021 – 

02/04/2021 – 03/08/2021, per un totale di giorni 8, pari ad ore 57,36. Le ore saranno recuperate 

durante l’anno. Alternativamente è possibile utilizzare ferie o festività soppresse. 

 

 

 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Luana OCCHIONERO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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