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Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 

via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585/75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it  – cod. mecc. MSIS014009 - www.poloartisticogentileschi.edu.it 
cod. univoco UFFSB7 

 

Prot.  10039                                                                                   Carrara, 11/10/2019 

                                                                             

                                                    Al Dirigente Scolastico - Sede 

 

Oggetto: Proposta piano di lavoro  del personale ATA per l’anno scolastico 2019/20. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Visto l’art.14 del DPR 275 del 873/99; 

Visto il CCNL del comparto scuola del 4/8/95; 

Visto il CCNL del comparto scuola del 26/5/99; 

Visto l’art.52 del Contratto Integrativo del 31/08/1999; 

Visto il CCNL del comparto scuola del 24/7/03; 

Visto il CCNL del 19/04/2018; 

Vista  la dotazione organica del personale ATA;  

Visto il piano Triennale dell’offerta formativa deliberato il data 10/12/2019; 

Tenuto conto delle competenze e delle esperienze del personale in servizio; 

Considerato che nell’istituto l’orario è articolato su cinque giorni settimanali;  

Sentito il personale ATA; 

Viste  le direttive date dal Dirigente Scolastico; 

   

PROPONE 

il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli 

obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le direttive impartite dal 

Dirigente Scolastico.  

 

La dotazione organica del personale ATA, per l’ a. s. corrente, è la seguente:  

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  f.f.  1   

Assistenti Amministrativi        7  (di cui 2 a T.D.) 

Assistenti Tecnici         5  (di cui 2 a T.D.)  
Collaboratori Scolastici      17 (di cui 2 a T.D.)  

PREMESSA 

 

Caratteristica fondamentale dell’organizzazione degli uffici amministrativi deve essere la 

flessibilità organizzativa comprendente l’interscambiabilità tra le diverse aree ed all’interno 
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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.  

 

 Criteri di assegnazione dei servizi  

Il lavoro del personale A.T.A., è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività 

dell’Istituto.  

Le attività non contemplate sono da ritenersi in capo e sotto la responsabilità della 

DSGA.  

L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente:  

 obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;  

 professionalità individuali delle persone;  

 esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola);  

 normativa vigente.  

 

Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, 

temporaneamente, a svolgere altri compiti. 

 
INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
1. n.7 settori di servizio individuali;  

2. carichi di lavoro equamente ripartiti.  
 
SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
Orario di servizio - copertura dell’attività didattica  

 

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

su 5 giorni settimanali nel modo seguente: dalle ore 07.30 alle ore 14.42 con possibilità di 

flessibilità oraria  

Inoltre, la segreteria rimarrà aperta al pubblico nel pomeriggio dei giorni di Martedi e 

Giovedi con orario 9.48-17.00 (turnazione) e in altri giorni  in caso di necessità.  

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

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

Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria (garantendo 

la presenza di almeno un ass.te amm.vo per ogni ufficio durante l’orario di apertura al 

pubblico).  

Orari ricevimento uffici:  

 dal lunedì al venerdì dalle dalle ore 8.00 alle ore 8.30, 

 il martedì e il giovedì anche dalle h.14.30 alle 16.00.  
 

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

servizi amministrativi e contabili, tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e della 

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

 

PIANO Dl LAVORO ASSISTENTI AMM.VI SEDE “A.GENTILESCHI” 

  

Si precisa che per quanto attiene il mansionario affidato alle singole unità, l’insieme dei compiti 

è da considerarsi affidato in forma preferenziale, non rigidamente predeterminato ma soggetto 

ad eventuale  flessibilità di attribuzione, prefigurando la possibilità che ogni unità acquisisca 

progressivamente competenze in tutti i settori previsti nell’amministrazione scolastica. 
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UNITA’ 1: Claudia MANNUCCI orario 7.30-14.42 a rotazione martedì/giovedì 9.48-17.00 

Servizi allo Studente e della Didattica  
Gestione alunni liceo Gentileschi e Istituto Tacca (diurno e serale). 

 tasse scolastiche, iscrizioni-trasferimenti e nulla osta,  

 tenuta fascicoli personali (anche richieste e invio),  

 permessi d’ingresso e di uscita anticipata,  

 predisposizione e consegna libretti scolastici esonero Religione, 

 domande di rimborso,  

 calendario scrutini e comunicazione alle famiglie,  

 certificati d’iscrizione e frequenza,  

 convenzioni per Percorsi per  le competenze trasversali , 

 controllo registri consigli di classe,  

 adempimenti connessi a Esami di Stato/idoneità/integrazione,  

 debiti formativi-certificazioni,  

 provvedimenti disciplinari e rapporti con famiglie,  

 Invalsi, 

 tenuta documenti alunni H/BES/DSA,  

 scrutini, pagelle, Diplomi (compilazione e tenuta del Registro di carico e scarico 

e tenuta dei registri obbligatori e archivio), 

 gestione libri di testo, 

 organico alunni dell'Istituto, 

 coordinamento con le sedi, 

 pratiche di infortunio alunni, ATA, Docenti,  

 Certificazioni Vaccinali 

 lettura quotidiana della posta elettronica per un costante aggiornamento delle 

informazioni e delle attività dell’Istituzione scolastica, 

 sportello 

Tale mansione non esaurisce il lavoro ma può essere integrato durante l’anno 

scolastico.  

Ogni assistente è responsabile del proprio operare. 

 

UNITA’ 2: Claudia CONTI   orario 7.30-14.42  
 Servizi al Personale e Stato Giuridico  

 Stato giuridico e di servizio di tutto il personale. 

 tenuta dei fascicoli secondo i modi previsti dalla normativa vigente(con particolare 

riferimento alla legislazione inerente alla privacy), trasmissione degli stessi,  

 redazione certificati di servizio (solo nei casi espressamente previsti dalla normativa 

vigente in materia di decertificazione),  

 cura dei rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato, con l’INPS, con l’ambito 

territoriale di competenza e / o altri Enti di riferimento attinenti l’area personale, 

 predisposizioni delle graduatorie interne di Istituto per eventuali individuazioni di 

soprannumerari, docenti ed ata,  

 nomina di assegnazione dei docenti alle classi, predisposizione quadro sinottico 

riguardante la composizione dei consigli di classe e designazione funzioni di segretario, 

 tenuta delle informazioni e relativa archiviazione inerente a tutto il personale per la 

formulazione dell'organico di diritto e di fatto,  

 predisposizione decreti relativi alla conferma in ruolo del personale con contratto a 

tempo indeterminato che ha superato periodo di prova,  

 cura e istruttoria pratiche relative alla dichiarazione dei servizi, quiescenza,  

 supplenze: istruttoria per la convocazione degli aspiranti inclusi nella graduatoria di 

Istituto,  

 registrazione assenze personale docente ed Ata al Sidi/Argo,  

 effettuare richieste di visite medico fiscali dietro indicazione del D.S.,  

 emissione decreti di congedo e di assenza del personale, tenuta registro dei decreti, 

tenuta del registro assenze del personale in servizio presso l'istituto e invio alla RTS dei 
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decreti che comportano eventuali decurtazioni di stipendio, rilevazione assenze, 

comunicazione assenti per sostituzioni, 

 pagamento attraverso procedura SIDI di periodi delle supplenze non in maniera 

autonoma ma con presenza DSGA.  

 Lettura quotidiana della posta elettronica per un costante aggiornamento delle 

informazioni e delle attività dell’Istituzione scolastica. 

 sportello  

Tale mansione non esaurisce il lavoro ma può essere integrato durante l’anno scolastico. 

 

Ogni assistente è responsabile del proprio operare. 

 

UNITA’ 3  : Andrea FRANZONI orario 7.30-14.42 a rotazione martedì/giovedì 9.48-17.00 

Servizi al Personale – Servizi allo Studente e della Didattica  
 Utilizzo programma Gecodoc per lettura posta elettronica,  

 protocollazione propri elaborati, 

 Convenzioni con Enti ed esterni, Contratti Prestazione occasionale,  

 Anagrafe delle prestazioni, 

 Inventario registrazione beni di nuovo acquisto, verbali di collaudo,  

 Pratiche per liberi professionisti,  

 Digitazione circolari e comunicazioni interne al personale, predisposte dal Dirigente 

scolastico, dal Dsga, dai collaboratori del Dirigente scolastico, dai docenti con funzione 

strumentale,  

 Elezioni degli Organi collegiali  e  relative convocazioni ( Collegio dei docenti, Consigli di 

Classe, Consiglio di Istituto e RSU), 

  Tenuta registro assemblee, 

 Predisposizione decreti affidamento di incarichi a seguito di attività retribuite con il 

fondo di istituto, quadro sinottico degli incarichi per attività da retribuire con fondo 

dell'istituzione, predisposizione decreti affidamento funzioni strumentali e incarichi 

specifici.  

 consegna scheda fotocopie ai docenti e agli alunni -ritiro per ricarica.  

 operazioni su  Polis.  

 collaborazione con collega dell’amministrativa, del personale. 

 organizzazione didattica dei viaggi di istruzione (consegna modulistica e ritiro 

modulistica compilata, elenchi dei partecipanti, controllo autorizzazioni, invio scheda 

compilata alla stradale in caso di viaggio col Pullman, nomina ai docenti), 

 collaborazione con la collega della didattica(consegna libretti giustificazioni sede Tacca e 

Gentileschi. esoneri ed. fisica),  

 rilevazione personale in sciopero  per comunicazione statistica al  sidi e alla collega del 

personale per detrazione stipendiale,   

 lettura quotidiana della posta elettronica per un costante aggiornamento delle 

informazioni e delle attività dell’Istituzione scolastica,  

 sportello. 

Tale mansione non esaurisce il lavoro ma può essere integrato durante l’anno 

scolastico.  

Ogni assistente è responsabile del proprio operare. 

 

UNITA’ 4: Rossella SCINICARIELLO Contratto a Tempo determinato fino al 31/08/2020 

orario 7.30-14.42  

Amministrazione finanziaria e contabile 

 collaborazione con DSGA per predisposizione Programma Annuale e Consuntivo 

(emissione di reversali e mandati, tenuta partitari e vari registri, variazioni, 

monitoraggio flussi),  

 raccolta schede progetti, liquidazione parcelle e fatture, contratti e retribuzioni al 

personale esterno;  
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 supporto per rendicontazione progetti provincia e Regione,  

 liquidazioni gite e missioni,  

 compensi Esami, liquidazione compensi accessori e oneri relativi compresi adempimenti 

on-line,  

 IVA, denuncia IRAP, 770, uniemens, Pre96.Corsi IeFP;  

 tenuta Conto corrente postale, 

 presenza in servizio per visite Revisori. 

 Lettura quotidiana della posta elettronica per un costante aggiornamento delle 

informazioni e delle attività dell’Istituzione scolastica, 

 Sportello.  

Tale mansione non esaurisce il lavoro ma può essere integrato durante l’anno 

scolastico.  

Ogni assistente è responsabile del proprio operare. 

 

 

 

UNITA’ 5: Paolo PULITI orario 7.30-14.42                    giovedì 9.18 – 16.30 

Servizi generali Protocollo e Pubblicazioni sito 

 lettura scarico e protocollazione ed inoltro della posta attraverso GECODOC, 

archiviazione telematica e cartacea dei documenti in arrivo,  

 inserimento dati e comunicazioni sul sito,  

 Sicurezza: supporto al D.S. e agli incaricati per la sicurezza, segnalazioni e verifiche 

manutenzioni locali, Gentileschi e Tacca, 

 rapporti con fornitori ed Enti per acquisto di materiale. (richieste di materiale, buoni di 

ordine, buoni di consegna, registro materiale di facile consumo,  CIG –Durc gestione 

acquisti per attività progettuale), 

 controllo recuperi e ore lavoro straordinario personale ATA, 

 convenzioni ex A.S.L. Tacca, 

 sportello  

Tale mansione non esaurisce il lavoro ma può essere integrato durante l’anno scolastico. 

Ogni assistente è responsabile del proprio operare.  

 

UNITA’ 6: Paola BARDI T.D. 30/06/2020 -  orario 7.30-14.42  lun./merc/ven sede 

Gentileschi -      sede Palma  orario martedì 09.15-16.27 giovedì 7.30-14.42 

Per il momento le vengono affidati i seguenti compiti: 

 Collaborazione con la collega Conti per le pratiche relative al Personale di tutte le 

sedi; 

 Collaborazione con la collega Ratti per le pratiche relative agli alunni/affari 

generali sede Palma. 

 

Successivamente le sarà assegnato un proprio piano di lavoro 

SEDE PALMA 

UNITA’ 7: Silvia RATTI -  orario 7.30-14.42  martedì  10.00-17.12                     

Gestione completa alunni Palma 

 tasse scolastiche,  

 iscrizioni-trasferimenti e nulla osta,  

 tenuta fascicoli personali (anche richieste ed invio), 

 adempimenti connessi ad esami di stato/idoneità/integrazione,  

 debiti formativi-certificazioni - provv.ti disciplinari e rapporti con famiglie,  

 tenuta documenti alunni H/BES/DSA,  
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 scrutini-pagelle Diplomi (compilazione e tenuta del Registro di carico e scarico) e tenuta 

dei registri obbligatori e archivio, 

 pratica sportiva  

 rapporti con docenti per predisposizione iscrizione, elenchi e circolari. 

 organizzazione didattica dei viaggi di istruzione,  

 gestione libri di testo,  

 statistiche, rilevazioni e organico alunni dell'Istituto,  

 permessi di ingresso e di uscita anticipata, 

 predisposizione e consegna libretti scolastici,  

 esoneri di educazione fisica e Religione  

 domande di rimborso,  

 calendario scrutini e comunicazione alle famiglie,  

 certificati di iscrizione e frequenza.   

 Archiviazione compiti, registri, ecc. e controllo registri consigli di classe, 

 Sportello. 

Servizi al personale 

 gestione completa personale e sostituzioni con raccordo responsabile di sede, 

 prospetti di rimborsi, indennità, ore eccedenti, corsi di recupero,  

 controllo registro firme personale ata (recuperi-permessi straord.) per predisposizione 

mensile della stampa informativa. 

 Acquisti con raccordo responsabili (fornire richieste). 

 Organizzazione posta e circolari interne. 

Affari generali 

 

 Gestione posta in entrata attraverso la scannerizzazione e protocollazione in 

GECODOC,  

 Lettura quotidiana della posta elettronica per un costante aggiornamento delle 

informazioni e delle attività dell’Istituzione scolastica, 

 Sportello, 

     Sostituisce il DSGA in caso di assenza o impedimento. 

Tale mansione non esaurisce il lavoro ma può essere integrato durante l’anno scolastico.  

Ogni assistente è responsabile del proprio operare. 

  

 

                 La sopra elencata distribuzione dei carichi di lavoro non riveste carattere esaustivo, 

pertanto sarà cura del Preside e della DSGA disporre l’attribuzione di compiti ulteriori non 

contemplati nel presente piano di lavoro in considerazione di eventuali nuove adempienze 

amministrative e/o in funzione di una più equa distribuzione dei carichi di lavoro.  

In caso di assenza o di impedimento di un assistente amministrativo, il collega della 

stessa area si farà carico della sostituzione e sarà cura del DSGA dare istruzioni sul disbrigo 

delle pratiche a lui ordinariamente attribuite, ad integrazione di quanto previsto all’ All. A.  

         La consultazione dei fascicoli personali avverrà esclusivamente nell’ufficio di competenza 

e fotocopie dei documenti devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore SGA o dal 

D.S. nei termini previsti dalla normativa.  

Il Personale Amministrativo svolge la sua attività con autonomia operativa e 

responsabilità diretta, nell’esecuzione degli atti amministrativi e contabili, anche mediante 

l’utilizzo di procedure informatiche. (Tab. A C.C.N.L. 24.07.03).  

L’attività affidata deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla privacy – ex D.Lgs. n. 

196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/5/2018 e sulla trasparenza Legge n. 

241/90.  

I documenti e gli atti devono essere siglati dall'assistente amministrativo che li ha 

prodotti.  

Le eventuali necessità di lavoro straordinario potranno essere richieste al personale che 

ha dato la disponibilità anche verbalmente e dovranno essere eseguiti.  
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PIANO Dl LAVORO ASSISTENTI TECNICI 

 

Gli assistenti tecnici devono garantire il buon funzionamento delle apparecchiature.  

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici possono essere 

utilizzati in attività di supporto alla didattica, necessarie per l’ordinato e puntuale avvio 

dell’anno scolastico.  

Durante l’attività lavorativa il personale è tenuto ad indossare il cartellino identificativo. 
 

L’orario settimanale degli assistenti tecnici prevede:  

 24 ore di compresenza con il personale docente 

 12 ore per manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico scientifiche e 

preparazione del materiale didattico per le esercitazioni. 

 L’orario di lavoro è di trentasei ore settimanali. L’orario massimo giornaliero è di nove 

ore. Se la prestazione di lavoro giornaliero è superiore a sette ore e dodici minuti è 

prevista una pausa di almeno 30 minuti per la consumazione del pasto e per il recupero 

psicofisico.  

 La presenza del personale viene rilevata con firma registrando l’orario d’inizio e di 

termine della prestazione lavorativa su fogli firma giornalieri, eventuali errori dovranno 

essere segnalati al DSGA che provvederà a controfirmare la rettifica apportata. Le 

prestazioni di servizio in eccedenza all’orario d’obbligo dovranno essere 

opportunamente autorizzate e concordate con il DSGA, in caso contrario non saranno 

contabilizzate a credito dell’interessato. 
  

Cognome  e Nome Laboratorio sede Orario di servizio 

Franceschini Angelo AR02 Elettronica ed 

elettrotecnica 

Gentileschi 7.30 – 14.42 /  

martedi e giovedi 11.00-18.12 

 Salaro Roberto AR02 area Elettronica ed 

elettrotecnica 
Gentileschi 7.30-13.30  

Martedi e giovedì    14.00-17.00  

 

lunedi /martedi 

 

 

Brusco Dario AR02 area Elettronica ed 

elettrotecnica 
Palma 7.30 – 14.42  

Marcelli Piero AR01 area Meccanica Palma 8.00-15.12 / lun-merc-ven 

martedi 10,30-17.42  giovedi 
9.30-16.42 

 

 

Manfredi Giacomo 

 

 

 

 

 

ARR3 area Meccanica (altri 

laboratori) 

 

 

 

Tacca 

 

 

 

 

Lun    7.45-14          16.00-18.00 
martedi 7.45-13.00 13.30 16.15 

 

 

 

  

Mercoledi/venerdi 7.45-14.00 

Giovedi 7.45-13   13.30-15.30 

 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
 
1. settori di servizio individuali;  

2. carichi di lavoro equamente ripartiti;  

3. i posti di servizio ed i carichi di lavoro sono stati assegnati con ordine di servizio nominativo.  

4. Copertura dell’attività didattica.  

 

Orario di servizio - copertura dell’attività didattica  

l’orario del personale ausiliario è articolato su 36 ore settimanali.  

I collaboratori scolastici svolgono il loro servizio in turni antimeridiani e pomeridiani.  
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L’orario adottato è quello che permette la massima vigilanza, copertura dei reparti ed il 

massimo tempo per pulire i reparti.  

Profilo contrattuale  

Area A: 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.  

È 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, 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. 

 

 

SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

servizi compiti 

Rapporti con gli alunni  Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi 
comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante. 
Funzione primaria del collaboratore è quella della 
vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere 
segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di indisciplina, 
pericolo, mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e 
le classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei 
corridoi durante l’orario delle lezioni. Il servizio prevede 
la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali 
contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad 

eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo 
chiavi e apertura / chiusura dei locali.  
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti 
vandalici che, se tempestiva, può permettere 
l’individuazione dei responsabili.  
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai 
locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, 
palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i 
viaggi di istruzione.  
Ausilio agli alunni portatori di handicap.  

Sorveglianza generica dei locali Apertura e chiusura dei locali scolastici.  
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – 

portineria (U.R.P.).  Pulizia di carattere materiale  
 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi.  
Spostamento suppellettili.  
Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, 
zoccolino, banchi, lavagne, vetri, sedie, utilizzando i 
normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di 
lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione.  
Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per 

la prevenzione dei rischi connessi con il proprio lavoro.  

Particolari interventi non specialistici  

 

Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico  
 

Supporto amm.vo e didattico  Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, 
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 assistenza docenti e progetti (PTOF). 

Servizi esterni  Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, ecc.  

Servizi custodia  Controllo e custodia dei locali scolastici – inserimento 
allarme – chiusura scuola e cancelli esterni.  

 
Lavoro ordinario  

 

 Criteri di assegnazione dei servizi  

Il lavoro del personale A.T.A., è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività 

dell’Istituto, con riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi 

assenti e all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.  

L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente:  
 obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;  

 professionalità individuali delle persone;  

 esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola);  

 normativa vigente.  

Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, 

temporaneamente, a svolgere altri compiti. 

ASSEGNAZIONE COMPITI COLLABORATORI   SCOLASTICI 

SEDE Centrale Via Sarteschi 

UNITA’ n. 1- Mariella LUCCHESI  7.30 – 14.42 

Servizio Centralino e Portineria - Aula Magna-Lab.Informatica- Ufficio Ass.tecnici –atrio-corridoi 

–bagni- scale di pertinenza – Piano terra. 

UNITA’ n. 2- Francesca VARINI           7.18 – 14.30   

Servizio  Centralino e Portineria –segreteria Biblioteca- Aula insegnanti – Presidenza, Aula n.1- 

bagni.  

UNITA ‘ n.  3-  M.Chiara CASALI  7.30-14.42 

Porticato, scale esterne, piazzale, palestra con bagni e spogliato- sorveglianza esterna (cortile) 

durante la ricreazione 

UNITA’ n.4- Paola BORGHINI   7.30 -14.42  

I piano aula 9 ,aula 10, aula 10A, aula10B , aula11,  corridoi, scale di pertinenza. 

UNITA’ n. 5 –Luigi FALLITI T.D.             8.00 – 15.12 

I piano  aula 5, aula 6, aula 7, aula 8 + bagni , corridoi, scale di pertinenza 

UNITA’ n. 6 Consuelo GUIDI   7.30-14.42 (giov. 12.00-19.12) 

II° piano  aula 14, aula 15, aula 16, aula 19 ,aula 20, + bagni,  corridoi, scale di pertinenza 

UNITA’ N.7  Luciano BONFIGLI                7.18 – 14.30  

 

II piano aula 17, aula 18, aula 21, aula 22, + aula chimica-bagni. 

UNITA’ n.8 – Katia BOGGIA                       7.30-14.42 (mart./giov. h.11.00-18.12) 
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I  piano  aula 2, aula 3, aula 4 e seminterrato- bagno e scale di pertinenza 

Al personale che effettua il turno pomeridiano è affidata l'apertura e chiusura del seminterrato. 

 I turni pomeridiani saranno assicurati con entrate posticipate il Martedi e il Giovedi (a 

rotazione) dalle h.11.00 alle h.18.12. Le ore successive a tale orario saranno considerate 

in straordinario. 

 Le ore straordinarie, preventivamente concordate, verranno recuperate su richiesta al 

datore di lavoro.  

 

SEDE ASSOCIATA “F. PALMA”    Massa 

UNITA’ n.09 - Eugenia PARROTTA   7.18 – 14.30 

Piano terra servizio centralino e portineria - bagni e scale piano rialzato, aula fotocopie, Aule 

A1-A2-A3 ,scale ingresso, Aula Insegnanti, corridoio, Aula Magna , cortile .  Archivio piano 

interrato + scala a turnazione sett.le con l ‘Unità n.10 

UNITA’ n.10-Adriana ALBERTI                     7.18 – 14.30 

I piano uffici e corridoio, biblioteca, lab. Multimediale,scale a scendere, bagni, Aule B1-B2-B3. 

Archivio piano interrato + scala a turnazione sett.le con l ‘Unità n.09 

 

UNITA’ n.11- Bina FRANCHINI   7.18 - 14.30 

 II piano  bagni, corridoi, tutti i laboratori del piano , scale a scendere, Aule C1-C2-C3-C4 e 

aula TV 

UNITA' n.12 - Maria Luisa TABARRANI  7.18 – 14.30 (mart/giov.11.00-18.12) 

sede cantiere : Aule, bagni, scale, laboratori, spazi esterni, parcheggi un giorno alla 

settimana.  

UNITA’ n. 13 – Lucia CECCARELLI     T.D. 7.18 – 14.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UNITA’ n. 14 – Lina CAPPELLI     7.18 – 14.30 

Sede TONIOLO: n.5 Aule culturali-2 aule di sostegno-Palestra- corridoi e bagni in 

collaborazione. A turnazione sett.le svolgono l’orario dalle  12,30 /19,42 (il venerdi fino alle ore 

15,00 alla sede Toniolo a seguire servizio alla Sede Palma) 

 

La scuola è aperta il pomeriggio da Lunedi  a Venerdi i turni saranno assicurati con entrata 

posticipata dalle ore 12.30 alle ore 19.42 a rotazione L’unità N.12 tutti i martedì e giovedì 

turno pomeridiano al cantiere con il seguente orario Martedi 11.00 -18,12 Giovedi 10,30 – 

17.42 
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SEDE ASSOCIATA “P.TACCA” Carrara 

 

UNITA’ n. 15 Mariella FORNARI     7.30 – 14.42 

Centralino -aula 4 ,bagni,corridoi ,atrio, aula insegnanti, scale esterne . 

Unità  n. 16  Andretta PICCINI                 7.40 – 14.50 

Aula 1 (informatica), aula 2 , e 3, cortile . 

UNITA' n. 17 Sabato CALIENDO             14.50 – 22.00 

Aule corso serale, bagni, laboratori marmo, corridoi e spazi utilizzati. 

I turni pomeridiani saranno assicurati con entrate posticipate il Martedi e il Giovedi   (a 

rotazione)  dalle h. 9,48 alle h.17,00. Le ore successive a tale orario saranno considerate in 

straordinario. 

NORME COMUNI AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO  

Assegnazione alle sedi dei Collaboratori Scolastici 

 L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima 

dell’inizio delle lezioni e dura, di norma per tutto l’anno scolastico con le competenze attribuite 

dal Dirigente Scolastico e secondo i criteri richiamati nella nota Miur del 1/9/2011 prot. 6900 

tenendo conto di : 

1) Continuità; 

2) Anzianità di servizio; 

3) Esigenze organizzative. 

 

Il Dirigente Scolastico può assegnare in deroga ai precedenti criteri  con provvedimento 

motivato. 

 

 Il Personale presta servizio negli ambienti della scuola con compiti di sorveglianza 

alunni e accoglienza al Pubblico  

 Collaborazione con i docenti per momentanea assenza dalla classe e accompagnamento 

degli alunni durante lo spostamento dalle aule ai laboratori;  

 Durante la ricreazione e fino al termine della stessa, svolgeranno insieme ai docenti, nel 

piano di propria pertinenza, sorveglianza generica sugli alunni;  

 I collaboratori preposti alla pulizia del piazzale esterno vigileranno sugli alunni e 

collaboreranno con gli addetti al fine di far rispettare il divieto di fumare.  

 Collaborare al suono della campana e al centralino telefonico.  

In occasione di attività pomeridiane il personale necessario sarà impegnato a turno.  

Le eventuali necessità di lavoro straordinario potranno essere richieste al personale che ha 

dato la disponibilità anche verbalmente e dovranno essere eseguiti.  

Non sarà riconosciuto il lavoro svolto oltre l’orario di servizio se non espressamente 

autorizzato. 

Criteri per le sostituzioni  

Ogni volta che un collaboratore scolastico si assenterà per malattia o permessi 

retribuiti, lo stesso sarà sostituito dai colleghi  fino alla nomina del supplente. 

Le eventuali ore di straordinario verranno recuperate durante i periodi di sospensione 

dell’attività didattica.  

Al di fuori dei periodi di attività didattica non scatteranno sostituzioni, se non in casi 

eccezionali. 
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INCARICHI ATTRIBUITI AL PERSONALE AUSILIARIO 

E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE. 

 

Apertura dell’edificio scolastico: i collaboratori scolastici addetti  apriranno la scuola e 

pertanto espleteranno il proprio servizio con inizio alle ore 7.18. In caso di loro assenza 

l’apertura verrà effettuata da altri collaboratori scolastici.  

Chiusura dell’edificio scolastico: i collaboratori scolastici assegnati al turno pomeridiano si 

occuperanno della chiusura della scuola al termine del turno.  

Le postazioni assegnate dovranno sempre essere coperte da almeno un collaboratore 

scolastico per garantire la vigilanza degli alunni.  

Inoltre, si ricorda che gli ingressi dovranno essere chiusi 10 minuti dopo l’inizio 

delle lezioni.  

Controllo orario di lavoro  

 L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di 

attività deliberate dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.O.F., deve essere 

preventivamente autorizzato dal DSGA, su richiesta del personale interessato. Gli 

straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti.  

 Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro 

assegnato.  

 L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene 

mediante apposizione della firma all’entrata e/o all’uscita nell’apposito registro disponibile 

presso l’ufficio DSGA.  

 Alla fine di ogni mese sarà rilasciato al dipendente il quadro sinottico dell’orario prestato 

con l’indicazione eventuali conguagli a debito o a credito.  

 Si rammenta, infine, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere 

preventivamente autorizzata e concessa dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi. In caso contrario il dipendente verrà considerato assente 

ingiustificato. 

 

  

Si autorizzano in via permanente le seguenti persone ad uscire dalla scuola per esigenze 

di servizio e per i seguenti tragitti:  

  

 

Cognome e nome  Servizio 

Lucchesi Mariella Banca – Posta Centrale – Succursale - 

Commissariato di PS, ex Provv.to, ecc. Bonfigli Luciano 

 
 

 

Ferie  

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

comunque il servizio, la presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire 

entro la fine del mese di aprile di ogni anno.  

    Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno 

dei quali nel periodo estivo non inferiore a 15 giorni.  

     Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non 

ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 

15 aprile se la propria richiesta verrà accolta.  

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

i settori di servizio. Pertanto in ogni ufficio non dovranno esserci sovrapposizioni di ferie.  

     Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli 

anni precedenti, adottando, eventualmente, il criterio della rotazione.  

     Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività 

didattiche (quindi dopo la metà di luglio) è di 2 unità, riducibili a 1 in casi eccezionali.  

     Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non 

per bisogni/necessità sopravvenuti.  
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     L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo 

scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura 

portante.  

     Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste, come da C.C.N.L, almeno due giorni 

prima della loro fruizione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne 

verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico. 

 

Disposizioni finali per tutto il personale ATA  

      La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e 

perciò modificabile ogni qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le 

variazioni.  

      Resta ben inteso che, in caso di assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque 

assicurato dalle unità presenti con conseguente surplus di lavoro colmato con prestazione 

straordinaria o riconosciuto col FIS. Pertanto si confida nella collaborazione di tutti nella 

consapevolezza che le funzioni da ciascuno esercitate sono a fondamento 

dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità scolastica e raccomanda a tutto il 

personale di:  

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

 rispettare l’orario di servizio  

 portare il cartellino di riconoscimento per poter meglio essere individuati dagli utenti.  

 

     Infine, si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di 

condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, che dal codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni allegati al presente piano.  

 

     Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con 

un’attenta lettura del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n.62 

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

     A conclusione del presente piano delle attività lo scrivente ritiene opportuno affrontare la 

sua posizione, alla luce di tutte responsabilità previste dal proprio profilo professionale che 

di seguito si riporta. 

Il Dsga:  

 organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro secondo criteri 

di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza 

negli organi collegiali quali le competono,  

 Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e 

ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 

attività di verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze, 

 Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 

Dirigente Scolastico, 

 Attribuisce al personale ATA, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario, 

 Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili, è funzionario 

delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili,  

 Può svolgere attività di aggiornamento e formazione, ecc… , 

 Si rimanda alla tabella C.C.N.L. 24/07/03 area D. Nello specifico : Programma 

Annuale, Conto Consuntivo, Mandati di pagamento, Reversali di incasso,  

 Inventario, verbali di collaudo,  
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 gestisce le schede dei progetti, cura l’attività istruttoria relativa agli acquisti, cura le 

variazioni al programma annuale, tiene i registri contabili, CU, Irap, Uniemens, 770. 

 

                                         IL Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f. 

                                                               Maria Gloria RICCI  

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico ritenendo che il piano recepisca le proprie indicazioni per il 

raggiungimento degli obiettivi ricavabili dalle attività previste nel PTOF comprendendo gli 

allegati A e B  ,  decreta l'entrata in vigore. 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Ilaria Zolesi 

 
 


