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Torino, 30/10 /2020                    - Agli Assistenti amministrativi 

Circolare interna n. 61             LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Piano annuale delle attività del personale ATA. 

Si trasmette, in allegato, il piano annuale delle attività del personale ATA per il corrente 

anno scolastico con l’invito ad attenersi a quanto indicato soprattutto nella parte relativa 

all’incarico affidato ad ogni singolo dipendente. 

  

                     IL DSGA                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Caterina PUTORTI’                             Dott. Elena CAPPAI  
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Redatto a norma dell’art 53 del C.C.N.L. del 29/11/2007  
Del Direttore dei SS.GG. e AMM.VI 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

 VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, che attribuisce al Direttore SGA 
la competenza a presentare la proposta del piano delle attività del personale ATA, 
contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione 
dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti da sottoporre all’inizio dell’anno 
scolastico all’approvazione del Dirigente Scolastico; 

 VISTO il D.lvo n. 297/94; 
 VISTO il D.lvo n. 165/2001; 
 VISTO il CCNL del 29/11/2007 e successive Sequenze contrattuali con particolare 

riferimento agli artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 62, 66, e 88; 
 VISTO il CCNL del 19/04/2018; 
 VISTA la sequenza contrattuale ATA del 25/7/2008 ; 
 VISTO il D.L.vo 81/2008; 
 VISTO l’organico di diritto e l’adeguamento in organico di fatto del personale ATA a.s. 

2020/2021 di questo I.C. e la planimetria delle sue sedi; 
 VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
 VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2020 
 RECEPITE le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art.25 

comma 5° del D. Lgs. 165/2001; 
 VISTA la legge n. 107 del 2015 
 VISTA la Legge 124 del 7/8/2015; 
 VISTE  le circolari interne n. 16 e n. 20 
 PRESO ATTO del calendario per l'anno scolastico 2020/2021; 
 PRESO ATTO degli orari di funzionamento della Scuola e delle attività didattiche 

pomeridiane; 
 TENUTO CONTO dell'esperienza e delle competenze specifiche e della disponibilità ad 

accettare incarichi da parte del personale in servizio; 
 CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei 

processi amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere 
intercambiabili fra di loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di 
rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in 
ogni momento dei processi amministrativi in corso; 

 TENUTO CONTO delle linee guida emanate da INAIL e Ministero dell’istruzione in 
merito alla gestione dell’emergenza COVID 19; 

 TENUTO CONTO del protocollo operativo EUROTRE Manuale COVID 19; 
 CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nelle 

riunioni di servizio ATA per gli Assistenti Amministrativi del 23/09/2020 per i 
Collaboratori Scolastici del 05/10/2020 
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PROPONE 
Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per l’a.s. 
2020/2021, in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Il piano è articolato secondo i seguenti punti organizzativo-gestionali: 

 1. risorse umane e criteri di assegnazione di attività e mansioni personale 
amministrativo e ausiliario; 

 2. organigramma per i 4 plessi di scuola infanzia, primaria e secondaria 1°grado; 
 3. orario di servizio 

OBBLIGHI DI SERVIZIO 

Premesso che il Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici all’ Art. 12 (rapporti con il 
pubblico) comma 3 stabilisce che: “Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in 
un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità' e di 
quantità' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi”…… (omissis) 
Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura 
dell’Amministrazione di appartenenza e conoscere il corretto rapporto di dipendenza: 
RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente Scolastico è il Capo dell'Istituto dal quale tutto il personale docente e ATA dipende 
gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, perciò tutti sono tenuti ad adempiere, come 
di norma, alle disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali, e nella relazione il 
comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere rispettosi delle diverse funzioni;  
RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I collaboratori del Dirigente Scolastico svolgono il proprio servizio in tale ruolo 
sinergicamente con esso, perciò il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni 
impartite, purché non in contrasto con quanto richiesto dal Dirigente Scolastico, così come 
nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere adeguati e 
rispettosi; 
RAPPORTI CON IL D.S.G.A. 
Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativo è il coordinatore dell'attività del personale 
ATA ed è la figura di riferimento per detto personale; anche con il DSGA il personale è tenuto a 
rispettare le disposizioni impartite, e nella relazione il comportamento ed il linguaggio 
utilizzato devono essere rispettosi ed adeguati ai rispettivi ruoli; 
RAPPORTI TRA COLLEGHI 
Le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo rispetto reciproco, 
sia sul piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare l'insorgere di situazioni 
conflittuali e disgreganti; diligenza e spirito collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni 
sono valori primari che ognuno è tenuto a far propri; 
RAPPORTI CON I DOCENTI 
Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati alla cortesia e 
massimo rispetto reciproco; anche se il personale ATA non è subalterno ai docenti, pur 
tuttavia, il personale ATA è di supporto all’attività didattica, perciò deve dare il proprio 
contributo affinché tale attività possa essere svolta nel migliore dei modi e non venga 
intralciata da atteggiamenti non professionali; 
RAPPORTI CON L’UTENZA 
Nei confronti dell’utenza il personale ATA dovrà tenere un comportamento educato e 
rispettoso, ma nello stesso fermo nel far rispettare le consegne ricevute dai propri superiori 
segnalando eventuali anomalie.  Si ritiene opportuno rimarcare, quindi, uno dei principi 
cardine del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici: il dovere di segretezza e 
riservatezza; infatti, per la delicatezza del ruolo e la posizione occupata il personale ATA deve 
avere coscienza dell'importanza di non diffondere notizie di alcun tipo che possano recare 
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pregiudizio sia all’ Istituto, sia agli utenti, sia al personale della Scuola e in proposito è 
opportuno leggere con attenzione le norme disciplinari contenute nel CCNL del 29/11/2007; 
ORARIO DI SERVIZIO. 
 L’orario di servizio è di 36 ore settimanali per tutto il personale.  
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera 
eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. 
Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è 
superiore a 7 ore e 12 minuti. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio 
sia necessario prestare l’attività al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e ritorno 
per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti 
orario di lavoro. L’orario di lavoro è funzionale a quello del funzionamento didattico e di 
apertura all’utenza. Individuato l’orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare, 
anche a richiesta del dipendente, l’orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare 
l’entrata e l’uscita del personale secondo: 
- le necessità connesse col piano dell’offerta formativa; 
- la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 
- l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. 
Considerato che lo svolgimento delle lezioni è previsto da lunedì a venerdì, l’orario di lavoro 
viene ripartito su 5 giorni con chiusura degli edifici al sabato. 
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 
Ogni persona possiede il badge magnetico personale che serve per registrare l’ingresso e 
l’uscita. Il badge contiene il numero di codice individuale, i dati di ogni persona e, pertanto, 
deve essere conservato con cura e non consegnato ad altri.  
Si ribadisce che il badge è tassativamente personale, non è cedibile ad altri e con le nuove 
norme, chi timbra per conto di un collega, in base a quanto previsto dal Decreto L.gs 
124/2015 rischia il licenziamento senza preavviso. 
Il personale che dimentica di timbrare o timbra in ritardo, deve segnalarlo in forma scritta al 
DSGA. Il DSGA provvederà ad effettuare controlli periodici sulla correttezza delle timbrature e 
sul rispetto dell’orario di lavoro. 
Inoltre, in caso di uscita da scuola per qualunque motivo, tranne per servizio, la pausa va 
registrata mediante utilizzo del badge in dotazione. In caso di uscite per sevizio è necessario 
firmare l’apposito registro. 
Si ricorda a tutto il personale che il controllo automatico delle presenze è un mezzo per 
garantire all’amministrazione e al dipendente il corretto conteggio di prestazioni 
straordinarie, permessi, recuperi ed assenze, tale da assicurare trasparenza delle procedure 
ed imparzialità del trattamento.  
RITARDI E PERMESSI. 
 I permessi, richiesti per iscritto saranno autorizzati dal DS, dovranno essere recuperati entro 
i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione. 
FERIE E FESTIVITÀ   
Il personale incaricato a T.I. e a T.D., dopo tre anni di servizio, ha diritto ad usufruire di 32 gg. 
di ferie e 4 festività soppresse all’anno  
Il personale a T.D. con servizio inferiore a 3 anni ha diritto a 30 giorni di ferie e 4 festività 
soppresse all’ anno da computarsi in relazione al servizio prestato; matura 1 giorno di 
festività soppresse ogni tre mesi di servizio.  
POSTO DI LAVORO 
Ogni unità, nel rispetto delle esigenze di servizio, dovrà garantire la presenza sul posto di 
lavoro assegnato. 
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Qualsiasi spostamento dovrà preventivamente essere concordato con il DSGA o con il suo 
sostituto. 
ASSEMBLEA SINDACALE 
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 individuale. 
In caso di assemblea del personale ATA dovrà essere assicurato il servizio minimo - 1 unità 
per plesso (si garantirà la rotazione del personale nel corso dell’a.s.). 
SALVAGUARDIA DEI BENI DELLO STATO 
 Tutto il personale deve avere la massima cura dei beni della scuola (arredi, attrezzature, 
dispositivi di sicurezza) e dei locali scolastici, per evitare di essere coinvolto in azioni di 
responsabilità, in caso di danneggiamento. Si richiede altresì al personale di collaborare nella 
segnalazione al Dsga di eventuali situazioni di incuria o danneggiamento dei suddetti beni. 
FORMAZIONE 
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il 
personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie 
professionalità. Per partecipare alle attività di formazione in orario di servizio occorre 
garantire l’organizzazione del servizio nel plesso. 
In caso di difficoltà nell’organizzazione del plesso dovrà essere richiesto al DSGA un cambio 
turno con un collega della stessa sede. 
Anche in caso di formazione del personale Assistente Amministrativo dovrà essere garantito il 
normale funzionamento del servizio. 
Il personle ATA potrà partecipare, previa autorizzazione del Dirigente, a corsi di formazione 
organizzati dall’amministrazione o da enti. Le ore di formazione sono da considerare servizio 
a tutti gli effetti, pertanto il dipendente che effettuerà ore eccedenti il suo orario di lavoro 
potrà recuperarle in periodi di minor carico di lavoro o durante le sospensioni/chiusure 
attività didattica, oppure posticipando l’entrata o anticipando l’uscita dal servizio secondo 
modalità concordate col DSGA e col Dirigente Scolastico. 
CRITERI DI AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO 
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, la partecipazione alle attività di 
aggiornamento sarà favorita tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

-  priorità per chi è impegnato nel settore di lavoro oggetto del corso; 
-  priorità per chi deve completare un percorso già iniziato; 
-  priorità per chi ha partecipato a meno corsi di aggiornamento; 
-  rotazione del personale; 

è fatta salva la precedenza a coloro che sono titolari di incarico specifico in relazione 
all’argomento della formazione. 
In questo anno scolastico si darà priorità ai seguenti corsi di formazione rivolti al personale 
A.T.A. : 

- Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  
- Corsi adeguamento al Regolamento europeo 679/2016  (Privacy). 
- Normativa antincendio  
- Corsi attinenti normativa COVID 19 

In merito alle norme di comportamento occorre fare espresso riferimento alla circolare 
interna n. 20 (disposizioni permanenti). 
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE  
La normativa vigente ha previsto la possibilità di sostituire il personale appartenente alla 
categoria degli assistenti amm.vi per assenze superiori a 30 giorni e per il personale 
appartenente alla categoria dei collaboratori scolastici in caso di assenze superiori a 7 giorni, 
Il predetto divieto  potrà essere superato, laddove il dirigente scolastico, sotto la propria 
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esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver 
prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano 
coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica, raggiunga la certezza che l’assenza 
del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra 
risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni 
con disabilità. 
In caso di impossibilità ad assumere supplenti, si dovrà necessariamente far ricorso a 
maggiori carichi di lavoro da parte del personale in servizio.  
Nella ripartizione si terrà conto delle persone che hanno diritto alla L. 104 o parzialmente 
inabili al lavoro fra i vari plessi dell’Istituto Comprensivo. Per il personale dichiarato 
parzialmente idoneo o inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni per motivi di salute, 
saranno assegnati i lavori attuabili risultanti nel verbale del Collegio Medico e 
nell’assegnazione del turno orario si terranno presenti anche la le necessità che ogni struttura 
e organizzazione richiede nell’assistenza e nella sorveglianza degli alunni. 
LAVORO STRAORDINARIO  
Le ore eccedenti necessarie nei periodi di maggiore carenza del servizio, saranno effettuate 
prioritariamente dal personale che si renderà disponibile, con esclusione di coloro che si 
trovano in particolari situazioni previste dalle leggi (1204/71 – 104/92) tranne in casi di 
necessità previa autorizzazione del DSGA.. 
La contrattazione d’Istituto stabilisce, per ogni anno scolastico, il numero di ore pro-capite che 
potranno essere retribuite. Oltre tali quote,  le ore verranno recuperate posticipando l’orario di 
ingresso o anticipando l’orario di uscita secondo la funzionalità del servizio entro l’ultimo 
giorno del mese successivo o nel periodo estivo, durante la sospensione dell’attività didattica, 
anticipando l’orario di uscita dal servizio. Al 31 agosto tutte le ore eccedenti non retribuite con 
compenso a carico del Fondo di Istituto dovranno essere fruite con recupero. 
Premettendo che gli straordinari normalmente utili all’Istituto si possono suddividere in due 
tipi: 
A) straordinari di modesto impegno fisico (aperture per riunioni, corsi, ecc.....) 
B) straordinari di medio-alto impegno fisico (spostamenti suppellettili, pulizie, ecc......) 
si informa che gli straordinari verranno assegnati a rotazione a tutti in modo da garantire il più 
possibile un'equa distribuzione dei medesimi ribadendo però che tale distribuzione riguarderà 
TUTTI i tipi di straordinario e informando che al secondo rifiuto all'effettuazione di 
straordinario di tipo B) la persona verrà esclusa dalla rotazione. 
Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare per necessità del servizio ore 
eccedenti, le stesse saranno ripartite in modo omogeneo fra tutto il personale con criterio della 
rotazione in ordine alfabetico, con esclusione di coloro che si trovano in particolari situazioni 
previste dalle leggi (1204/71 –104/92) a partire dai plessi dove le risorse rispetto alle necessità 
sono maggiori. 
Viene ribadito che le ore eccedenti devono essere attuate per necessità del servizio e non in 
modo arbitrario. 
Dovranno perciò essere sempre preventivamente autorizzate dal D.S.G.A., in accordo con il 
Dirigente Scolastico in base alle esigenze dell’ufficio. 
Ore non autorizzate, non legate a necessità rilevate dal Direttore dei servizi generali non 
verranno prese in considerazione. Potranno essere richieste per ragioni di servizio ore 
eccedenti l’orario d’obbligo sia dal Dirigente Scolastico che dal DSGA. 
Si rammenta: 

 tutto il personale è tenuto ad esporre il cartellino identificativo in dotazione ed a 

presentarsi nelle comunicazioni telefoniche. 

 L’utilizzo di telefoni cellulari deve essere limitato allo stretto necessario 



 

7 

S E R V I Z I   A M M I N I S T R A T I V I 
Caratteristica fondamentale dell’organizzazione degli uffici amministrativi deve essere la 
flessibilità organizzativa comprendente l’interscambiabilità tra le diverse aree ed all’interno 
delle stesse, all’occorrenza, predisponendo la necessaria formazione ed aggiornamento 
professionale in funzione delle richieste del personale.  
La predisposizione delle aree ha quindi un significato di valorizzazione delle competenze 
maturate e si identificano in funzione di una previsione equa nella ripartizione nei carichi di 
lavoro di ogni assistente amministrativo. 
L’assistente amministrativo deve acquisire completa autonomia operativa con margini 
valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativi e contabili, 
dovrà gestire il settore affidatogli in completa autonomia e responsabilità, con la supervisione 
e le istruzioni di massima, ove occorrono, del Direttore dei servizi generali e amm.vi. 
Al termine del turno di lavoro le scrivanie devono essere lasciate sgombre di qualsiasi 
documento, per permettere la pulizia da parte del personale preposto e per garantire la tutela 
della privacy. 
Gli incarichi affidati devono essere assolti entro il termine indicato dal D.S. o dal D.S.G.A. salvo 
comprovato impedimento da segnalare con la massima tempestività al DSGA. 
Tutte le certificazioni devono essere consegnate all’utenza entro il termine massimo di 
CINQUE giorni lavorativi.    
La posta in arrivo, sia elettronica sia ordinaria dovrà essere presa in carico sul programma 
GECODOC e dopo aver apposto il protocollo, trasmessa agli uffici interessati. Il controllo della 
posta in arrivo sugli indirizzi istituzionali di PEO e PEC andrà effettuato più volte nell’arco 
della giornata. Analogamente andranno visionati i siti istituzionali USR – UST – MI per il 
controllo di eventuali circolari e documenti non trasmessi.    
I servizi amministrativi sono organizzati per garantire la copertura dell’orario delle attività 
didattiche curricolari ed extra-curricolari.  
Il DSGA e considerata l’emergenza sanitaria da COVID19 riceverà esclusivamente su 
appuntamento.  
L'orario del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, tenuto conto della complessa 
articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla 
gestione ed al coordinamento della generale organizzazione tecnica, amministrativa, 
contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi Istituzionali 
Territoriali centrali e periferici del MI, con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli 
Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del MEF, dell'INPS, dell'INAIL, con i 
soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato con la scuola, etc., è oggetto di 
apposita intesa con il Dirigente Scolastico. 
L'orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell'orario d'obbligo, sarà improntato alla 
massima flessibilità onde consentire la fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente 
Scolastico, l'ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale 
collaborazione per un'azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri della 
efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. 
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive all'orario di lavoro obbligatorio 
saranno autorizzate dal D.S. e conseguentemente accertata l’impossibilità di procedere al 
pagamento, potrà fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4, CCNL 29/11/2007). 
In caso di assenza del DSGA la stessa sarà sostituita dall’ A.A. DIMITRIO Lucia, titolare della 2 
posizione economica. 
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FUNZIONI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

AGOSTINO FRANCA   

    Alunni Scuola Primaria ed infanzia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iscrizioni alunni – tenuta fascicoli e controllo documentazione delle istanze 
presentate  

 Stampa, ove previsto, di: schede personali alunni - attestati- certificati - 
elenchi alunni-richiesta/trasmissione documenti 

 Redazione statistiche 
 Predisposizione autorizzazione viaggi d’istruzione e controllo 

documentazione allegata.  
 Cedole librarie 
 Libri di testo in collaborazione con l’ins. Tommasi Rosaria 
 Gestione mensa scuola primaria/infanzia 
 Comunicazione presenze mensa primaria in alternanza con la Sig.ra Morena 
 Supporto ai docenti referenti per Caricamento dati INVALSI 
 Denunce infortuni 
 Controllo vaccini 
 Rilevazione andamento emergenza Covid-19 
 Gestione delibere OO.CC.  

Ogni altro eventuale adempimento collegato agli alunni e non specificato 

CAPASSO ANTONIO  
Settore AA.GG. 

 Gestione amm.va gite (richiesta preventivi, comparazione, prenotazioni) 
 Stipula contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi ed accordi di   
       rete 
 Affissione agli albi di istituto, ata, sindacale degli atti da pubblicare attività 
OO.CC. (elezioni, convocazioni, verbali, delibere ecc.) 
 Controllo bollette telefoniche 
 Tenuta inventario Comune e relativi atti inerenti alla gestione di scarico e    
        carico ed eventuali passaggi di consegna, verbale di collaudo, denunce furti  
 Ordini materiali vari ed arredi al Comune 
 Tenuta inventario Stato e relativi atti inerenti alla gestione di scarico e carico 
ed eventuali passaggi di consegna, verbale di collaudo, denunce furti  
 Tenuta delle distinte postali e rapporti con l’Ufficio Postale 
 Acquisizione- richieste offerte – preventivi – buoni d’ordine materiale e 
relativa determina a contrarre 
 Gestione Protocollo e circolari interne in caso di assenza di Milone 

 Alunni Scuola Primaria/Secondaria 
 Richiesta e spedizione fascicoli personali 

Area Personale 

 Richiesta e spedizione fascicoli personali docenti ed ATA  
 Accertamento punteggi graduatorie  
 Rettifica graduatorie docenti ed ATA 
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DIMITRIO LUCIA 
Area Personale Scuola Primaria / Infanzia 

 Individuazione supplenti 
 Graduatoria d’Istituto (incarichi e supplenze) 
 Graduatoria interna 
 Lettere d’incarico 
 Registrazione fonogrammi 
 Stipula contratti di assunzione e relativa documentazione di rito 
 Periodo di prova neo-immessi in ruolo 
 Pratiche riscatto-ricongiunzione Personale Scuola Primaria / Infanzia 
 Pratiche ricostruzione carriera docenti scuola primaria/infanzia 
 Richiesta visite di controllo/collegiali  
 Stampa, ove previsto, di: decreti assenze- contratti- riepiloghi  annuali 
 Rapporti con la R.T.S.   e INPS Cessione del Quinto – Piccoli prestiti – 

Buonuscita  –registrazione assenze docenti - Assegni  familiari  – 
procedimenti disciplinari – TFR –Ferie non godute  

 Comunicazioni centro per l’impiego 
 Statistiche inerenti al proprio settore 
 Adempimenti periodici 
 Registrazione di tutti i contratti al SIDI (comprese suppl. brevi) 
 Registrazione assenze personale Supplente al SIDI  
 Pensioni Personale Scuola Primaria / Infanzia 

 Rilascio certificati di servizio 

Ogni altro eventuale adempimento collegato alla gestione del personale e non specificato 

LOMBARDO ANNA MICHELINA  
Area personale della Scuola Secondaria   di Primo Grado/ personale ATA  

 Individuazione supplenti 
 Graduatoria d’Istituto (incarichi e supplenze) 
 Graduatoria interna 
 Lettere d’incarico 
 Registrazione fonogrammi 
 Stipula contratti di assunzione e relativa documentazione di rito 
 Periodo di prova neo-immessi in ruolo 
 Richiesta visite di controllo/collegiali  
 Stampa, ove previsto di: decreti assenze- contratti- riepiloghi annuali 
 Rapporti con la R.T.S.   e INPS  Cessione del Quinto – Piccoli prestiti – 

Buonuscita  – Ricostruzioni di carriera – Pensioni - registrazione assenze 
docenti - Assegni  familiari  – procedimenti disciplinari – TFR – Ferie non 
godute  

 Comunicazioni centro per l’impiego 
 Statistiche inerenti al proprio settore 
 Adempimenti periodici 
 Registrazione di tutti i contratti al SIDI (comprese suppl. brevi) 
 Registrazione assenze personale Supplente al SIDI  
 Rilascio certificati di servizio 

Ogni altro eventuale adempimento collegato alla gestione del personale e non specificato 
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MILONE LAURA 
Settore Economato 

 Pratiche inerenti alla manutenzione edifici e gestione degli interventi 
comprese “Scuole belle” 

 Controllo versamenti alunni e personale  
 Gestione progetti 

 Stipula contratti con esperti esterni  
 Inserimento dati incarichi a docenti e consulenti su Anagrafe delle Prestazioni 
 Tenuta c/c postale  
 Gestione versamenti con PAGOPA 

Settore Affari generali 

 Circolari interne 
  Protocollo su GECODOC 

Scarico posta elettronica - Protocollo della stessa – Smistamento dei documenti alle 
varie aree, servizi, destinatari 

MORENA ANNA MARIA 
Alunni Scuola Secondaria 

 Iscrizioni alunni – tenuta registri/fascicoli e controllo documentazione delle 
istanze presentate 

 Esami di Stato  
 Stampa, ove previsto, di: schede personali alunni - attestati- certificati – 

diplomi - elenchi alunni 
 Redazione statistiche 
 Predisposizione autorizzazione viaggi d’istruzione e controllo 

documentazione allegata.  
 Registrazione di tutte le uscite didattiche e laboratori comunali in apposito 

registro 
 Libri di testo in collaborazione con la Prof.ssa Leone  
 Supporto ai docenti referenti per caricamento dati INVALSI 
 Controllo vaccini 
 Denunce infortuni 
 Rilevazione andamento emergenza Covid-19  
 Comunicazione presenze mensa primaria in alternanza con la Sig.ra Agostino 

Ogni altro eventuale adempimento collegato agli alunni e non specificato. 
 

La ripartizione dei compiti non esclude l’opportuna e necessaria collaborazione tra le varie 
unità di personale nei periodi di intensa attività lavorativa e per il rispetto delle 
scadenze; se necessario, saranno impartite istruzioni per il corretto e regolare 
funzionamento amministrativo della scuola. 
 Le incombenze giornaliere non assegnate o assegnate al personale che si assenta saranno 
smistate dal D.G.S.A tenendo conto della persona più libera al momento, in modo da garantire 
la funzionalità dell’ufficio. 
La presente assegnazione compiti potrà essere variata in caso di attivazione del lavoro 
agile. 
Per quanto non indicato si rimanda allo specifico allegato “servizi amministrativi” (all. 1) 
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AVVERTENZE E RESPONSABILITA’ 
L’assistente amministrativo, che si occuperà di tutti i procedimenti sopra elencati, nonché 
tutti gli altri in assenza di colleghi, sono ritenuti responsabili della mancata osservanza dei 
termini di scadenza degli adempimenti e compiti loro affidati, con conseguente in particolar 
modo per: 
1. ritardato invio di documenti soggetti a scadenze sia ordinatorie che perentorie; 
2. mancato rispetto della consegna di documenti e certificati nei tempi previsti e nella 
tempistica riportata nel presente piano delle attività; 
3. Rispetto ed accortezza massima nel trattamento dei dati, in particolar modo di quelli 
sensibili e giudiziari. 

ORARI DI SERVIZIO 
 

DIPENDENTE  
 

LUNEDI’ MAR-
TEDI’  

MERCO-
LEDI’ 

GIOVE-
DI’ 

VENER-
DI’ 

AGOSTINO FRANCA 
 

7,48 – 15,00 7,48 – 
15,00 

   9,48 –     
17,00 

7,48 – 
15,00 

7,48 – 
15,00 

CAPASSO ANTONIO 
 

7,48 – 15,00 7,48 – 
15,00 

7,48 – 
15,00 

7,48 – 
15,00 

9,48-
17,00 

DIMITRIO LUCIA  
 

7,48 – 15,00/ 
9,48-17,00(*) 

7,48 – 
15,00 

7,48 – 
15,00 

7,48 – 
15,00 

7,48 – 
15,00 

LOMBARDO ANNA 
 

7,48 – 15,00/ 
9,48-17,00(*) 

7,48 – 
15,00 

7,48 – 
15,00 

7,48 – 
15,00 

7,48 – 
15,00 

MILONE LAURA 7,48 – 15,00 7,48 – 
15,00 

7,48 – 
15,00 

9,48 – 
17,00 

7,48 – 
15,00 

MORENA ANNA 
MARIA 
 

7,48 – 15,00 9,48 – 
17,00 

7,48 – 
15,00 

7,48 – 
15,00 

7,48 – 
15,00 

(*) a settimane alterne 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (SPORTELLO) 
 

UFFICIO 
 

GIORNI ORARIO 

DIDATTICA 
primaria/infanzia 

Lunedì  
Mercoledì 

10,30 – 11,30 
15,00 – 16,30 

DIDATTICA 
secondaria 

Martedì 
Giovedì 

15,00 – 16,30 
10,30 – 11,30 

PERSONALE docenti 
primaria/infanzia  

Lunedì - Mercoledì  
Giovedì 

12,00 – 13,00 

PERSONALE docenti 
secondaria / pers. ATA 

Lunedì 
Mercoledì 
Venerdì 

13,30 - 14,30 
11,00 – 12,00 
10,00 – 11,00 

PROTOCOLLO /AAGG.  Da lunedì a venerdì 12,00 - 13,00 
 
 
PER PRATICHE COMPLESSE  DI CARATTERE PERSONALE , PREVIO APPUNTAMENTO  
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CON L’ASSISTENTE AMM.VO RESPONSABILE  
L’apertura pomeridiana è limitata al periodo di attività didattica (con esclusione quindi delle 
vacanze natalizie-pasquali, sospensioni delle attività didattiche e non oltre la fine delle lezio-
ni) ed è garantita da 1 Assistente Amministrativo. 
Possono essere previsti orari più ampi di apertura al pubblico nei periodi di particolare 
affluenza allo sportello (iscrizioni, ritiro certificati d’esame ecc.). 
L’orario in questo caso verrà definito dal Dirigente Scolastico, sentito il D.S.G.A., e comunica- 
to all’utenza. 
La gestione degli orari di sportello amministrativo per il personale interno e per l’utenza, per 
il perdurare dell’emergenza sanitaria, va organizzata comunque preferibilmente con 
appuntamenti e – dove possibile – attraverso la gestione a distanza delle pratiche. 
 

S E R V I Z I    A U S I L I A R I 
Ogni collaboratore scolastico sarà responsabile del reparto assegnatogli, indipendentemente 
dal turno di lavoro: dovrà sempre controllare i locali di sua pertinenza e segnalare 
tempestivamente eventuali anomalie al DSGA oltre ad eventuali incarichi accessori quali: 
allarme, controllo chiavi e apertura / chiusura dei locali.  
Il servizio di sorveglianza sugli alunni è considerato prioritario e pertanto ognuno garantirà 
sempre la vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica sul piano/reparto 
assegnatogli e non si allontanerà dal proprio posto di lavoro se non sostituito da un collega 
eccezion fatta per il personale in servizio in portineria che deve essere sostituito, in caso di 
necessità da un collega del piano. 
Per nessun motivo la porta di accesso alla scuola può non essere sorvegliata.  Devono essere 
tempestivamente segnalati all’ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, man- 
cato rispetto degli orari, classi scoperte, ecc. 

FUNZIONI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
Il collaboratore scolastico appartenente all’area A esegue, nell’ambito di specifiche istruzio- 
ni 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 alle aree esterne alle 
strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso di servizi igienici e  
nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47 del 
CCNL 2007. 
Si fa inoltre riferimento specifico al regolamento interno recante disposizioni sulle modalità 
di svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione in ottemperanza alle linee guida 
INAIL sui locali scolastici (all. 2)  
SICUREZZA  
Si ricorda che ogni persona che accede ai locali va identificata, registrata sull’apposito regi- 
stro e vigilata durante i suoi movimenti nell’edificio. Ogni qualvolta operai, tecnici, ecc.. 
chiedano di accedere nell’edificio per lavori di manutenzione e/o controlli, deve essere 
avvisata la segreteria preposta alla registrazione degli interventi. 
Gli ingressi dell’edificio devono essere mantenuti apribili dall’interno e costantemente  
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vigilati. I cancelli delle recinzioni devono essere tenuti chiusi controllando che chi li utilizza  
li richiuda dopo l’uscita. A tal proposito attenersi alle disposizioni impartite con circ. interna n. 
n. 16 
Le vie di fuga ed i percorsi interni devono essere mantenuti sgombri di ogni materiale di 
propria competenza ed in caso appartenga o sia gestito da altri dipendenti ne va segnalata la 
presenza.  
I cortili e le altre superfici all’aperto accessibili da estranei anche con lanci, oltre che mante- 
nuti puliti, vanno quotidianamente ispezionati alla ricerca di eventuali siringhe e/o oggetti  
taglienti. 
E’ fatto obbligo di non lasciare a portata degli alunni attrezzature e materiale avuto in 
dotazione che possa essere nocivo per la sua natura o per uso improprio. 
In caso di nevicata abbondante i custodi o, in mancanza, i collaboratori in servizio sono te- 
nuti ad aprire un corridoio d’accesso alla struttura scolastica con i mezzi a loro messi a 
disposizione. 
Nello svolgimento del servizio è vietato: 

 fare uso di scale, salire su sedie o davanzali; 
 l’uso di mezzi propri di trasporto durante il servizio, anche in caso di commissioni 

esterne 
 

SOSTITUZIONI COLLABORATORE SCOLASTICO ASSENTE 
Ove si verifichi  l’impossibilità di procedere alla nomina del supplente del collaboratore 
scolastico assente per i primi 7 giorni, si rende necessario  ricorrere a personale interno 
attraverso l’attribuzione di ore eccedenti, procedendo alla modifica dell’organizzazione e 
dell’orario di lavoro del personale presente in modo da garantire il funzionamento del servizio. 

 In caso di assenze per le quali non venga effettuata una sostituzione, i compiti da 
 svolgere nella giornata vengono ripartiti tra i presenti, che si sono resi disponibili alla 
 sostituzione .  
L’assegnazione del personale ai plessi, e/o ai piani  come di seguito indicato, potrà essere 
variato in caso di malfunzionamento del servizio. 

MODALITA’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

RAPPORTO CON GLI ALUNNI : Sorveglianza nelle aule, laboratori, spazi comuni in occasione 
di momentanea assenza dell’insegnante. 
Concorso in accompagnamento in occasione del loro trasferimento dai locali        
scolastici  ad altre sedi anche non scolastiche, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi   
d’istruzione. 
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle              
strutture scolastiche e nell’uscita da esse. 
SORVEGLIANZA GENERICA LOCALI: Apertura e chiusura dei locali scolastici (nel plesso La 
Pimpa l’onere è a carico della custode)  
Accesso e movimento interno alunni e pubblico, portineria. 
PULIZIA DI CARATTERE MATERIALE: Pulizie dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli 
arredi e relative pertinenze. 
Spostamento suppellettili. 
PARTICOLARI INTERVENTI NON SPECIALISTICI: Piccola manutenzione dei beni mobili. 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO: Duplicazione atti 
Smistamento circolari interne ed esterne, avvisi ecc. 
Assistenza docenti, collaborazione progetti inseriti nel PTOF 
Collaborazione Ufficio di Presidenza e Segreteria. 
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Il lavoro straordinario per eventuali riunioni OO.CC. attività non programmate, sarà 
richiesto, di norma, a chi è in turno  pomeridiano 
I servizi esterni saranno svolti dal personale della sede centrale; in caso di impedimento o 
carenza di personale, si ricorrerà ai collaboratori scolastici in servizio negli altri plessi. Si 
autorizza in via permanente il Sig. PETRUCCI Filippo ad uscire dalla scuola per esigenze di 
servizio.  

DISTRIBUZIONE CARICHI DI LAVORO 
Si precisa che la responsabilità nell’espletamento dei compiti è 
● individuale per le singole competenze qui di seguito specificate; 
● collettiva per tutto ciò che non è esplicitamente dichiarato nell’ordine di servizio con 
particolare riguardo agli adempimenti in caso di assenza dei colleghi. 

 

SEDE CENTRALE – SCUOLA PRIMARIA 

“DUCA DEGLI ABRUZZI” 
 
Considerato l’organico di fatto (n. 14 unità) e l’organico aggiuntivo c.d. organico COVID (3 
unità) Si assegnano i sottoelencati dipendenti: 
BALEGNO Paolo 
BOTTA Jessica          P.T. 7 h (venerdì) 
BARATELLA Paolo 
BERNAUDO Rosa 
DIVINA Debora        P.T. 15 h. (giovedì-venerdì) 
GAGLIOTTA Vincenzo 
GUADAGNO Giuseppe 
MOCAVERO Monica  
PANESSA Addolorata  
PETRUCCI Filippo      P.T.29 h (da lunedì a giovedì) 
RASCHILLA’ Anna Maria     P.T. 21 h (da lunedì a mercoledì) 
SICLARI Cosimo 

 
ORARI DI SERVIZIO 

  
DIPENDENTE  LUNEDI’ MARTE-

DI’ 
MERCO-
LEDI’ 

GIOVEDI’ VENERDI’ 

BALEGNO 
A SETTIMANE 
ALTERNE 

7,30-
14,42// 
12,48-
20,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

BOTTA 
 

**********
********** 

**********
********** 

**********
********** 

**********
********** 

7,30-
14,30 

BARATELLA 
 

12,48-
20,00 

11,48-
19,00 

11,48-
19,00 

11,48-
19,00 

11,48-
19,00 

BERNAUDO 
 

12,48-
20,00 

11,48-
19,00 

11,48-
19,00 

11,48-
19,00 

11,48-
19,00 

DIVINA 
 

**********
********** 

**********
********** 

**********
********** 

7,30-
15,30 

7,30-
15,30 
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GAGLIOTTA 
 

10,00-
17,12 

10,00-
17,12 

10,00-
17,12 

10,00-
17,12 

10,00-
17,12 

GUADAGNO 
A SETTIMANE 
ALTERNE 

7,30-
14,42// 
12,48-
20,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

MOCAVERO 
A SETTIMANE 
ALTERNE 

7,30-
14,42// 
12,48-
20,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

PANESSA 
A SETTIMANE 
ALTERNE 

7,30-
14,42// 
12,48-
20,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

PETRUCCI 
 

7,30-
14,45 

7,30-
14,45 

7,30-
14,45 

7,30-
14,45 

**********
********** 

RASCHILLA’ 
 

7,30-
14,30 

7,30-
14,30 

7,30-
14,30 

**********
********** 

**********
********** 

SICLARI 
A SETTIMANE 
ALTERNE 

7,30-
14,42// 
12,48-
20,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

7,30-
14,42// 
11,48-
19,00 

 

 
 
 
 
 

SUDDIVISIONE PERSONALE SUI PIANI E RELATIVE PULIZIE 
 

 
DIPENDENTE  PIANO INCARICO 

 

GAGLIOTTA 

PETRUCCI 

 

PORTINERIA/P.TERRA 

Servizio di sorveglianza ingresso 
principale -  Centralino  
Pulizia guardiola e stanza fotocopiatrici. 
Pulizie aule alternativa dopo l’utilizzo e 
prima del post-scuola. 
Pulizia salone e uffici. Bagni e 
Palestra lato Via Paoli 

BALEGNO 

BARATELLA 

SICLARI 

 

1° PIANO 

Presenze mensa subito dopo l’ingresso 

delle classi da consegnare in segreteria 

entro le h. 9,10. Pulizia e sanificazione aule 

del piano – sanificazione banchi  prima del 

pasto. Pulizia e sanificazione bagni dopo 

l’utilizzo. 
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BOTTA (solo venerdì) 

COSTA 

PANESSA 

BERNAUDO 

 

 

2° PIANO  

Presenze mensa subito dopo l’ingresso 

delle classi da consegnare in segreteria 

entro le h. 9,10. Pulizia e sanificazione aule 

del piano – sanificazione banchi  prima del 

pasto. Pulizia e sanificazione bagni dopo 

l’utilizzo. Pulizia palestrina 

RASCHILLA’ (da lun. a 

merc.) 

DIVINA (gio.-ven.) 

GUADAGNO 

MOCAVERO 

 

 

3° PIANO 

Presenze mensa subito dopo l’ingresso 

delle classi da consegnare in segreteria 

entro le h. 9,10. Pulizia e sanificazione aule 

del piano – sanificazione banchi prima del 

pasto. Pulizia e sanificazione bagni dopo 

l’utilizzo.  

 

La Signora RASCHILLA’ titolare di art. 7 si occuperà dell’ausilio agli alunni in situazione di 
hc che necessitano di cure. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

“G.B. VICO”  
Si assegnano i sottoelencati dipendenti: 
ARIANO Roberto 
FLOSCIO Carlo 
MARINACCI Marco 
PEZZANO Andrea 
VORRARO Felicia 
 
SUDDIVISIONE POSTI DI LAVORO, PULIZIA DEI LOCALI TRA LE ORE 14,00 E LE ORE 15,00 
IN CASO DI ATTIVITA’ POMERIDIANE LE 2  PERSONE IN SERVIZIO SORVEGLIERANNO A 
TURNI DI 30 MINUTI LA PORTA D’INGRESSO E COMPLETERANNO LE PULIZIE DOPO  LE 
ORE 15,00 

 SORVEGLIANZA AL MATTINO. 

TUTTO IL PERSONALE E’ TENUTO A CONTROLLARE EVENTUALI REPARTI SCOPERTI E 

ORGANIZZARSI PER PRESTARE SORVEGLIANZA DAVANTI AI SERVIZI IGIENICI 

DURANTE L’INTERVALLO. L’ATRIO NON DEVE MAI ESSERE IMPRESENZIATO. 
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ORARIO DI SERVIZIO 
 

DIPENDENTE 
 

LUNEDI’ MARTE-
DI’ 

MERCO-  
LEDI’ 

GIOVE-
DI’ 

VENER-
DI’ 

ARIANO 7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

FLOSCIO 7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

MARINACCI 7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

PEZZANO 7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

VORRARO 7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

7,48-
15,00 

 
In concomitanza con l’inizio delle attività extracurriculari l’orario individuale dovrà essere 
variato per apertura della scuola nei pomeriggi di svolgimento delle attività ugualmente in 
caso di riunioni degli OO.CC.. 

 
DIPENDENTE PIANO INCARICO 

 

 

VORRARO 

 

 

PORTINERIA  

Pulizia uffici situati al piano terra – 
atrio –sala docenti; servizi igienici del 
piano terra Palestra Vico, (locali 
spogliatoio) e servizi igienici del 
seminterrato scala dal piano terra alla 
palestra e corridoi antistanti. Scala 
dall’atrio all’uscita lato cortile.  
Aule LIM  1  

 

FLOSCIO 

 

1° PIANO 

Pulizia palestra Buonarroti- classe 1C 
– AULA - Lim 2 e laboratorio 
informatica  situati al primo piano. 
Pulizia corridoio e scale di pertinenza 
del 1° piano. Pulizia classe 3B – 3° 
piano Pulizia cortile e porticato 

 

SUPPL. PEZZANO 

 

2° PIANO lato 

Buonarroti 

Pulizia Classi 2A – 2C – 3C – 3D aule 
alternativa e sostegno situate al 2° 
piano lato Buonarroti con relative 
scale di pertinenza corridoio e servizi 
igienici. Pulizia Classe 1A piano terra 
Pulizia cortile e porticato 

 

MARINACCI 

 

2° PIANO lato Vico 

Pulizia Classi 1E – 2E – 1B – 2F 
situate al secondo piano lato Vico con 
relative scale di pertinenza corridoio 
e servizi igienici 
Laboratorio musicale e linguistico 
aula di sostegno – aula COVID 
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ARIANO  

 

3° PIANO 

Pulizia Classi  – 3E – 1D - 2D – 2B-3° 
pulizia laboratorio di artistica  situati 
al 3°   piano - servizi igienici corridoio 
e scale di pertinenza del 3° piano.  

 
SCUOLA MATERNA “LINUS” DI VIA POIRINO 

 
L’attività della scuola si articola durante la giornata dalle ore 7,48 alle ore 16,30 
I collaboratori scolastici assegnati al plesso saranno tre:  
CODETTI Veronica 
D’AGOSTINO Lucia  
DE PADUA Enrica   
il servizio di   pulizia sarà diviso fra i tre collaboratori nei  due padiglioni la pulizia a fondo 
dei bagni sarà fatta dopo le 13,30 
L’attività ha inizio alle ore 7,48  con la presenza in servizio di 1 Collaboratore Scolastico e 
termina  alle ore 16,30 con n. 2  collaboratori.  
Gli orari sono i seguenti dal lunedì al venerdì: 
1 TURNO  7,48 – 15,00 
2 TURNO  9,18 – 16,30  

 
Attività svolte nell’arco della giornata a cura dai coll. scolastici 
 

 ingresso dalle ore 08,00 alle ore 09,00; 
 vigilanza porta d’ingresso a turno con i colleghi  
 Presenze degli alunni per la mensa alle ore 09,10; 
 Preparazione e distribuzione della frutta dalle ore 09,30 alle ore alle 9,45;  

1° Uscita dalle ore 11,45 alle ore 12,00;  

 pranzo (vigilanza ed assistenza necessaria durante il pasto) dalle ore 12,00 alle 
ore 13,00; 

2° Uscita dalle ore 13,45 alle ore 14,00; 
 sistemazione brandine per il riposo e riordino delle stesse 
 sistemazione sezioni  
 merenda alle ore 15,40 

3° uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,30 
 pulizia a fondo dei bagni  dopo le 13,30 

         Inoltre: 
 pulizia dei bagni in tutti i momenti della giornata in cui si renda necessario  
 sorveglianza nei padiglioni 
 assistenza agli alunni 
 ausilio agli alunni portatori di handicap 
 servizio posta con l’ufficio di segreteria 
 ispezione e pulizia del giardino da effettuare accuratamente in quanto la 

rimozione di oggetti pericolosi preserva gli alunni ed il personale da possibili 
incidenti  

Nei giorni in cui si svolgeranno riunioni o attività (colloqui, manifestazioni, recite etc…) oltre 
l’orario previsto gli orari e i turni verranno adattati, modificati ed integrati in base alle 
contingenti necessità. 
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SCUOLA MATERNA  “LA pimpa” 
 
L’attività della scuola si articola durante la giornata dalle ore 7,45 alle ore 17,00 
Collaboratori Scolastici assegnati: 
COMBA Giuseppina 
NATUZZI Sandra 
SIMONE Maria 

Sig.ra Natuzzi : per servizio di custodia, vedasi specifico contratto. 
N.B. il servizio di   pulizia sarà diviso tra i collaboratori nei  due padiglioni; la pulizia a fondo 
dei bagni sarà fatta dopo le 13,30 

L’attività ha inizio alle ore 7,45  con la presenza in servizio di 1 Collaboratore Scolastico e 
termina  alle ore 17,00 con n. 2  collaboratori. 
Gli orari sono i seguenti dal lunedì al venerdì:  
1 TURNO  7,45/7,50 – 14,57/15,02 
2 TURNO  9,48 – 17,00  
 

Attività svolte nell’arco della giornata a cura delle coll. scolastiche 
 

 ingresso dalle ore 08,00 alle ore 09,00; 
 vigilanza porta d’ingresso a turno con i colleghi 0 
 Presenze degli alunni per la mensa alle ore 09,10; 
 Preparazione e distribuzione della frutta dalle ore 09,30 alle ore alle 9,45;  

1° Uscita dalle ore 11,45 alle ore 12,00;  

 pranzo (vigilanza ed assistenza necessaria durante il pasto) dalle ore 12,00 alle 
ore 13,00; 

2° Uscita dalle ore 13,45 alle ore 14,00; 
 sistemazione brandine per il riposo e riordino delle stesse 
 sistemazione sezioni  
 merenda alle ore 15,40 

3° uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,30 
 pulizia a fondo dei bagni  dopo le 13,30 

        Inoltre: 
 pulizia dei bagni in tutti i momenti della giornata in cui si renda necessario  
 sorveglianza nei padiglioni 
 assistenza agli alunni 
 ausilio agli alunni portatori di handicap 
 servizio posta con l’ufficio di segreteria 
 ispezione e pulizia del giardino da effettuare accuratamente in quanto la 

rimozione di oggetti pericolosi preserva gli alunni ed il personale da possibili 
incidenti  

Nei giorni in cui si svolgeranno riunioni o attività (colloqui, manifestazioni, recite etc…) oltre 
l’orario previsto gli orari e i turni verranno adattati, modificati ed integrati in base alle 
contingenti necessità. 
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La Signora FRANCESHINI Antonella presterà servizio a settimane alterne nelle 2 scuole 
dell’infanzia con i seguenti orari: 
SCUOLA LA PIMPA 
Lunedì-martedì-venerdì         9,48-17,00 
Mercoledì-giovedì                     7,50-15,02 
SCUOLA LINUS 
Lunedì-giovedì                           7,48-15,00 
Martedì-mercoledì-venerdì   9,18-16,30 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente piano si fa riferimento alle 
disposizioni permanenti emanate dal dirigente scolastico con circolare interna, al 
CCNL comparto scuola, alla contrattazione integrativa d’istituto, alla normativa anti 
covid ed alle norme sul pubblico impiego 
 

 

 ALLEGATI 
Con l’invito ad attenersi alle disposizioni impartite, si allegano: 

- Modalità di svolgimento servizi amministrativi (all. 1) 
- regolamento interno recante disposizioni sulle modalità di svolgimento delle 

operazioni di pulizia  ed ausiliariato (all. 2) 

                                                                                          IL DSGA 
                                                                                                          Caterina PUTORTI’ 

  

 



 

 

ALLEGATO 1 

 

MODALITA’  DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 
                                           

Il presente promemoria si prefigge di fornire agli assistenti amministrativi alcune essenziali 

disposizioni operative, da mettere in pratica sia durante le operazioni ordinarie che in caso di 

sostituzione del collega assente normalmente preposto a quel settore. 

NORME COMUNI 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  
Per evitare situazioni pericolose 

 non poggiare per terra, neppure in modo provvisorio, faldoni, risme di carta, 
fascicoli, materiali di lavoro; posizionare sempre il materiale e le pratiche negli 
appositi scaffali o armadi, avendo cura di non caricare eccessivamente i 
ripiani;  

 Lasciare uno spazio adeguato tra i tavoli da lavoro e gli arredi d’ufficio per 
circolare senza pericolo di urti o di inciampo;  

 Non lasciare aperti i cassetti né le ante degli armadi;  
 Non ingombrare eccessivamente gli archivi in modo tale da impedire il 

Passaggio o l’accesso ai locali; non caricare i ripiani degli scaffali di un peso 
eccessivo;  

 Per evitare infortuni: non piegarsi rimanendo seduti sulla sedia per 
raggiungere i cassetti bassi o il PC sotto la scrivania; se possibile non utilizzare 
scale per raggiungere i piani alti degli armadi; 

 Al termine del rispettivo turno di lavoro, riporre le pratiche, i fascicoli, i 
registri e i materiali di lavoro negli appositi armadi lasciando sgombri sia le 
scrivanie che i tavoli da lavoro per la necessaria pulizia da parte del personale 



addetto; verificare accuratamente che tutte le macchine e le attrezzature 
alimentate elettricamente siano spente.  

 Evitare di assumere posizioni scorrette sulla sedia e al tavolo di lavoro; 
distanziare opportunamente la tastiera dal monitor: la distanza ideale degli 
occhi dal monitor dovrebbe essere di 50-70 cm;  

 Eliminare eventuali riflessi o abbagliamenti riposizionando la postazione di 
lavoro, inclinando il monitor ovvero mediante la messa in opera di tende alle 
finestre; regolare opportunamente il contrasto e la luminosità dello schermo; 
mantenere la superficie dello schermo possibilmente a 90 gradi rispetto alla 
superficie delle finestre. 

 
RISCHIO ELETTRICO  

 Non manomettere né modificare per alcuna ragione elementi dell’impianto 
elettrico o di macchine ad esso collegate;  
Se si notano danni o fatti anomali nell’impianto e negli apparecchi elettrici (per 
esempio fili scoperti o volanti, prese elettriche difettose che si surriscaldano, 
placchette o scatole di derivazione danneggiate) sospendere immediatamente 
l’uso degli stessi e quindi segnalare prontamente il fatto al Dirigente Scolastico, 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e al Responsabile dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione per la richiesta di intervento da inviare agli uffici 
competenti;  

 Prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l’integrità, la 
funzionalità e la sicurezza seguendo le istruzioni dei relativi manuali che 
devono essere sempre a portata di mano;  

 Prima di usare un apparecchio alimentato da corrente elettrica verificare che la 
spina sia ben inserita nella presa di corrente e che non ci siano parti 
danneggiate, mal funzionanti o fili elettrici parzialmente scoperti;  

 Non collegare ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese 
multiple; è vietato usare spine non adatte alla presa; evitare l’uso di prolunghe 
e adattatori; posizionare l’apparecchio elettrico in modo da evitare che il cavo 
sia di ingombro o di intralcio al passaggio;  

 Non operare mai con le mani bagnate o umide su macchine elettriche;  
 Se è necessario aprire l’apparecchio elettrico (per esempio per rimuovere i 

fogli rimasti accartocciati nella fotocopiatrice) ovvero cambiare accessori, non 
operare mai con la macchina accesa e collegata alla presa di corrente: spengere 
prima l’interruttore, togliere la spina dalla presa e quindi operare sulle parti 
interne della macchina;  

 Non tirare mai i cavi elettrici per interrompere l’alimentazione; non estrarre la 
spina dalla presa senza aver prima spento l’interruttore; quando si disinserisce 
la spina dalla presa al muro tirare direttamente la spina con una mano e 
premere sulla presa con l’altra mano;  

 Quando una macchina è in movimento o è accesa è vietato pulire, oliare, lavare, 
registrare a mano parti o elementi della macchina stessa;  

 Attenersi sempre alle istruzioni del manuale sia per l’utilizzo che per la 
manutenzione della macchina;  

 Se si verifica interruzione dell’energia elettrica, occorre prestare attenzione 
affinché il successivo ripristino della corrente non comporti il riavvio 
automatico della macchina.  

 
 



RISCHIO INCENDI  
 E’ vietato porre in opera ed usare fornelli e stufe a gas o elettriche con 

resistenza a vista; è vietato utilizzare apparecchiature elettriche personali che 
non appartengono alla dotazione della scuola;  

 E’ tassativamente vietato fumare sia nelle aule che in qualunque altro locale 
all’interno e all’esterno della scuola;  

 Se vi è pericolo di incendio, adottare le precauzioni e le misure di sicurezza 
previste dal piano di evacuazione della scuola, a salvaguardia della propria 
sicurezza e di quella degli altri lavoratori ed alunni; a tale proposito è 
indispensabile visionare il percorso di evacuazione affisso alla posta del locale.  

 
RISCHIO SISMICO  

 E’ tassativamente vietato intralciare il passaggio nei corridoi e nei pressi delle 
uscite di emergenza: nessun arredo o attrezzatura mobile deve essere collocato 
o lasciato lungo i corridoi o in prossimità delle porte e delle vie di uscita;  

 Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di 
emergenza, segnalando prontamente eventuali anomalie al  Responsabile dei 
Servizi di Prevenzione e Protezione per la richiesta di intervento da inviare agli 
uffici competenti;  

  Adottare tutte le misure precauzionali indicate nel piano di evacuazione per il 
rischio sismico, a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità;  

 In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore; non 
sostare nelle scale o lungo i corridoi, ma raggiungere immediatamente il luogo 
sicuro (Zona di Raccolta) all’esterno dell’edificio seguendo scrupolosamente il 
percorso di evacuazione affisso sulla porta del locale.  
 

GESTIONE AMMINISTRATIVA  
Tutti i documenti prodotti dal personale dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- intestazione dell’Istituto 
- data e numero di registrazione (nr. protocollo - nr. circolare - nr. certificato - nr.   
   Decreto ecc.) 
Dovrà essere privilegiato il sistema di condivisione in rete, compatibilmente con le 
strutture informatiche in dotazione ed i programmi utilizzati. 
Dovrà essere utilizzato il trattamento informatizzato dei documenti e dei dati ed ogni 
operatore avrà cura di mantenere aggiornato il file system del proprio computer, 
tenendo nota dei percorsi usuali. 
La stessa cura dovrà essere garantita nell’archiviazione di documenti nei fascicoli 
personali (Docenti - A.T.A. – alunni) prestando particolare cura all’aggiornamento 
informatico dell’archivio dei fascicoli personali dei dipendenti. 
Per l’accesso agli atti amministrativi di cui alla L.241/90 e successive integrazioni, le 
richieste dovranno essere esaminate dal Dirigente Scolastico.  
Particolare cura dovrà essere assicurata nella trattazione ed archiviazione dei “dati 
sensibili” ai sensi del Regolamento europeo 679/2016. 
 Gli assistenti amministrativi sono direttamente responsabili dell’archivio di loro 
competenza. 
Le applicazioni informatiche per lo svolgimento delle proprie attività dovranno essere 
solo quelle fornite dall’istituto. Ogni variazione deve essere comunicata e 
immediatamente e per iscritto al DSGA oltre che preventivamente concordata. 
Dovrà essere fatto uso solo della modulistica standardizzata che gli operatori 
amministrativi avranno cura di distribuire ai richiedenti. 



In riferimento al piano di dematerializzazione delle procedure amministrative si 
ricorda in particolare il divieto dell’utilizzo del fax per le comunicazioni con le altre 
amministrazioni pubbliche.  
In riferimento alla definizione dei procedimenti sia amministrativi sia di tipo 

contrattuale, di competenza dell’Istituto, tutti gli atti connessi a ciascun procedimento, 

in particolare quelli pubblicati sul sito nell’ambito delle misure per la trasparenza e 

l’integrità, devono essere seguiti e gestiti nel rigoroso rispetto dei termini di 

conclusione del procedimento previsti in particolare dall’art. 7 della L. 69/2009 e 

successive modifiche.  

Per quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e 

alle indicazioni attuative fornite a tale proposito dal Decreto Legge 187 del 12 

novembre 2010, trasformato in Legge 217 del 17 dicembre 2010, la S.V. si dovrà 

provvedere alla richiesta dei codici identificativi di gara CIG e, ove necessario, CUP. Si 

dovrà, altresì, provvedere alla richiesta di rilascio di apposita dichiarazione da parte 

dei fornitori di beni e/o sevizi. 

Per la gestione degli edifici scolastici, si raccomanda la tempestività di trasmissione 
delle richieste di manutenzione e straordinaria all’Ente Competente,  
Al fine della diffusione delle informazioni tra tutto il personale si rende necessario 

verificare la presenza negli archivi del personale degli indirizzi di posta elettronica 

e/o di posta elettronica certificata  

SERVIZIO DI SCARICO POSTA ELETTRONICA E PROTOCOLLO 

 La posta in arrivo, sia elettronica PEO o PEC sia ordinaria dovrà essere presa in 
carico sul programma GECODOC e dopo aver apposto il protocollo, trasmessa 
agli uffici interessati. Il controllo della posta in arrivo sugli indirizzi istituzionali 
di PEO e PEC andrà effettuato più volte nell’arco della giornata ed in ogni caso 
non meno di 4. Analogamente andranno visionati i siti istituzionali USR – UST – 
MIUR per il controllo di eventuali circolari e documenti non trasmessi.    

ALUNNI 

 Cura dei rapporti con gli Uffici Comunali anche in relazione al servizio mensa 
 gestione orari trasporti scolastici 
 gestione delle attività extrascolastiche: itinerari educativi, uscite didattiche 

viaggi d’Istruzione 
 orari scolastici 
 orari palestre 
 supporto alla gestione della vita scolastica degli alunni e relative certificazioni 

riguardo a iscrizioni, frequenza entro 5 giorni dalla richiesta  
 rilascio diplomi 
 tenuta registro dei diplomi 
 Rapporti con ASL per certificazioni vaccini 
 indagini, statistiche, e rilevazione inerenti il settore  

PERSONALE  

 Tenuta dello stato giuridico e di servizio del personale, dei fascicoli del 
personale con le modalità previste dalla normativa vigente soprattutto in 
materia di privacy,  

  redazione dei certificati di servizio al personale 



 emissione dei decreti di assenza del personale 
 tenuta del registro dei decreti 
 trasmissione della richiesta e ricezione dei fascicoli del personale 
 tenuta scrupolosa del sistema informatico circa lo stato di servizio del 

personale. 
 tenuta del registro delle assenze del personale in servizio presso l’istituto, con 

eventuale invio alla Ragioneria Provinciale dello Stato ed alla DPSV di decreti 
che comportano eventuali decurtazioni di stipendio 

 cura dell’istruttoria per eventuali assenze per malattia causate da terzi (art.17 

comma 17 CCNL del 24/7/2003). 

 trasmissione dei dati relativi ai permessi sindacali fruiti dai dipendenti 

 Compilazione dei fonogrammi giornalieri acquisiti in merito alle assenze che 
non hanno bisogno di preavviso (malattia, permesso previsto dalla legge 
104/92, assenze per malattia del figlio, etc); 

 comunicazioni di assemblee sindacali e conseguente tenuta del conteggio pro-
capite delle ore richieste dai dipendenti; 

 Acquisizione dei nominativi di scioperanti con conseguente digitazione 
attraverso il sistema informatizzato del Ministero degli scioperanti per 
tipologia di qualifica; 

 indagini, statistiche, e rilevazione inerenti al personale scolastico 
 graduatorie aspiranti ata e docenti, individuazione supplenti  
 inserimento   delle assenze per malattia per le trattenute che opererà la D.P.S.V. 
 inserimento dati relativi al personale che ha preso parte a scioperi per la 

trattenuta sullo stipendio 
 Predisposizione decreti di autorizzazione al personale per eventuali incarichi 

aggiuntivi di cui all’art. 53 del D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni 
 predisposizione delle graduatorie interne di istituto per individuazione di 

eventuali soprannumerari, sia per il personale docente che ATA. A tal fine 
provvederà a consegnare il modello di autocertificazione  agli interessati.  

 Istruttoria di eventuali reclami avverso le suddette graduatorie. 
 In caso di nuovi assunti, consegna all’interessato l’informativa inerente il 

trattamento dei dati, (codice sulla privacy)  
 predisposizione dei decreti relativi alla conferma del personale con contratto a 

tempo indeterminato. 
 consegna al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato del 

vademecum e relativa modulistica inerente alle pratiche relative allo stato 
giuridico (dichiarazione dei servizi) 

 istanza per riscatto, computo, riconoscimento, ricongiunzione servizi ai sensi 
delle leggi 29/79 e 45/90, nonché la possibilità di acquisire la documentazione 
per l’applicazione dell’istituto della totalizzazione se ne ricorrano i presupposti, 
ai fini della pensione obbligatoria, istanza per il riscatto dei servizi prestati 
antecedentemente al 30 maggio 2000, che non hanno dato luogo al TFR). 

 invio della comunicazione al Centro per l’Impiego per tutti i contratti redatti, 
entro e non oltre  il ventesimo giorno del mese successivo all’evento 

 Digitazione al SIDI dei contratti inerenti alle assenze per maternità e paternità  
 predisposizione dei decreti delle ferie maturate e non godute per il personale 

pagato dalla DPSV (ove ricorrano le condizioni) 
 cura dell’istruttoria delle pratiche relative alla dichiarazione dei servizi, 

quiescenza, TFR o TFS, 



 adesione alla previdenza complementare “Fondo Espero” 
 predisposizione dei modelli TFR/1 (ove necessario) e conseguente inoltro alla 

sede provinciale dell’INPDAP, nei casi previsti, entro e non oltre 15 giorni  dalla 
cessazione del contratto di lavoro 

 elaborazione delle ricostruzioni di carriera del personale che ha superato il  
periodo di prova nell’a.s. 2017/18 nell rispetto dei termini stabiliti dal comma 
209 della legge 107/2015: domanda di riconoscimento dei servizi agli effetti 
della carriera del personale scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre 
e il 31 dicembre di ciascun anno, e comunicazione entro il 28 febbraio al MEF - 
Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi alle istanze per il 
riconoscimento dei servizi 

 Relativamente alla gestione delle supplenze temporanee per la sostituzione del 
personale assente che dovranno avere sempre un termine di conclusione ai 
sensi dell’art.41 comma 1 del CNL 2016/18,  si dispone vengano utilizzate dal 
personale incaricato dell’interpello dei supplenti tutte le procedure previste 
(per i docenti dal Regolamento delle supplenze e dal DM 131 del 13 giugno 
2007 e DM 374 del 1 giugno 2017 - su graduatorie e modalità di convocazione 
triennio 2017/2020; e per il personale ATA dal DM 430 del 13 dicembre 2000 e 
dal DM 640 del 30 agosto 2017 per l’aggiornamento di terza fascia) e 
assicurerà da parte del personale amministrativo incaricato l’espletamento 
tempestivo (nel giorno stesso) delle procedure richieste dal sistema 
informatico per la registrazione dei contratti e il corretto adempimento delle 
comunicazioni telematiche ai servizi per l’impiego nei termini stabiliti dalla 
normativa.  Considerato che le limitazioni alla sostituzione del personale 
assente, introdotte dal 1 settembre 2015 dai commi 332 e 333 dell’art.1 della 
legge di stabilità 2015, continuano a produrre rilevanti difficoltà 
nell’erogazione del servizio scolastico dovrà essere monitorato continuamente 
lo svolgimento delle attività – con particolare riferimento a quelle non svolte 
dal personale ATA assente - e dovrà essere assicurata prioritariamente la 
sicurezza. Per il personale docente, considerati il comma 333 art.1 della legge 
di stabilità 2015 che fa salvi “la tutela e la garanzia dell'offerta formativa” 
relativamente al divieto di assumere supplenti per il primo giorno di assenza 
dei docenti e il comma 88 della legge 107/2015 che stabilisce che i dirigente 
“può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze 
temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia” e 
non obbliga a non utilizzare i supplenti, Il D.S.  provvederà a fornire specifici 
indirizzi all’ufficio di segreteria e ai docenti collaboratori ai quali saranno 
delegate specifiche funzioni.  

 Relativamente alla gestione delle assenze del personale, relativamente 
all’inoltro della visita fiscale, si dovrà tenere conto di quanto richiamato dal 
messaggio INPS n.1399 del 29 marzo 2018, predisponendo la richiesta di 
controllo fiscale – da inviare esclusivamente all’INPS - fin dal primo giorno nei 
casi di assenze che si verifichino in giornate precedenti o successive a quelle 
non lavorative e attenendosi in tutti gli altri casi alla valutazione discrezionale 
della Dirigente  che disporrà l’effettuazione della visita tenendo conto della 
quantità, della frequenza delle assenze e della loro ripetizione nei medesimi 
periodi o occasioni valutando di volta in volta la condotta complessiva del 
dipendente, al fine di contemperare l’esigenza di contenere i costi a carico 
dell’Amministrazione con la necessità di contrastare e prevenire le condotte 
assenteistiche. Gli esiti dei controlli disposti, dovranno essere sottoposti alla 



D.S. entro il giorno stesso del ricevimento gli esiti pervenuti dalle ASL 
territoriali dai quali risulti l’eventuale assenza del dipendente dal domicilio 
nelle fasce di reperibilità previste dal regolamento contenente le disposizioni in 
materia di fasce orarie di reperibilità e modalità di svolgimento delle visite di 
controllo per malattia dei dipendenti pubblici contenuto nel Decreto n.206 del 
17 ottobre 2017 entrato in vigore il 13 gennaio 2018.  

 Si raccomanda la massima tempestività nell’ attività di verifica delle 
autodichiarazioni, sia relativamente alle richieste provenienti da altre 
amministrazioni sia relativamente alle autodichiarazioni effettuate negli atti 
presentati a questa istituzione scolastica, anche per assicurare il rispetto dei 30 
giorni previsti per la conferma delle autodichiarazioni richieste da altre 
amministrazioni, dovranno essere rese note attraverso la pubblicazione sul sito 
web della scuola. Inoltre, relativamente alle integrazioni del Testo Unico in 
materia di casellario giudiziale, DPR 313/2002, che hanno previsto che, prima 
di stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con 
minori, il datore di lavoro debba richiedere il certificato del casellario giudiziale 
della persona da assumere, al fine di verificare l’inesistenza di condanne per i 
reati previsti dagli articoli 600-bis, 600- ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-
undecies del codice penale o l’inesistenza dell’interdizione all'esercizio di 
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, si raccomanda di 
prevedere sempre la verifica di tutte le autocertificazioni presentate e la 
tempestiva comunicazione alla D.S. degli esiti.  

 

SI RACCOMANDA DI ADEGUARE I PROPRI ATTI LAVORATIVI E COMPORTAMENTI 
ALLA NORMATIVA PREVENZIONE COVID 19 PIU’ VOLTE TRASMESSA AL 
PERSONALE 
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