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                               Al Dirigente Scolastico  

Al personale Ata 
 

Oggetto: Proposta Piano annuale delle attività del personale A.T.A. a.s. 2019/2020 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

- Visto  l’ art. 53 I° comma del CCNL 29/11/2007 il quale attribuisce Direttore dei Servizi generali ed 

 amministrativi la competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività 

 del personale ATA; 

 - Visto  D.L. 150 del 27/10/2009;   

- Visto  il C.C.N.L. del 19/04/2018 relativo al triennio 2016-2018; 

- Visto   l’organico di diritto a.s. 2019/20 relativo al personale A.T.A. che assegna 6 assistenti amministrativi + 

  12 ore settimanali  e 18 Collaboratori scolastici;   

- Sentite le esigenze e le proposte del personale emerse nelle Assemblee del personale A.TA  

                             del 06/09/2019 con i Collaboratori Scolastici e del  20/09/2019 con gli Assistenti Amministrativi;  

- Preso atto   delle assegnazioni di sede dei Collaboratori Scolastici effettuate dal Dirigente Scolastico e del numero 

    degli alunni dei singolo plessi (Caselle infanzia  94 - Caselle primaria  161 -  Caselle sec. 163 - Castiraga 

    174 - Morzenti primaria  373 -  Cabrini  sec. 342; 

Vista     la direttiva di massina del Dirigente Scolastico prot.5662/2.6.a  del 22/10/2019; 

 

 

propone 
il sotto indicato 

PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA 
 

Vista la dotazione organica del personale A.T.A assegnata all’Istituto Comprensivo di 6 Assistenti Amministrativi + 12 ore e 

di 18  Collaboratori Scolastici, così distribuiti: 
 

- Sede - Scuola Secondaria di Sant'Angelo Lodigiano    

n. 6 assistenti amministrativi + 12 ore    

n.  5 collaboratori scolastici + 6 ore di part-time 

- Scuola Primaria Sant'Angelo Lodigiano  

n. 4 collaboratori scolastici + 18, 00 ore part-time (lunedì- martedì - mercoledi - giovedì)  

- Scuola dell’Infanzia di Caselle Lurani   

n. 1 collaboratori scolastico   

- Scuola primaria di Caselle Lurani  

n. 3 collaboratori scolastici  di cui 1 con distacco presso la palestra comunale nei giorni e orari in cui sono    

presenti gli alunni della scuola secondaria. 

- Scuola secondaria  di Caselle Lurani  

n. 2 collaboratori scolastici 

- Plesso di Castiraga Vidardo – scuola primaria 

n. 3 collaboratori scolastici  
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1- LAVORO ORDINARIO 

Il lavoro del personale A.T.A. è stato organizzato in modo da coprire le principali attività dell’Istituto  con riferimento al 

lavoro ordinario, all'orario di lavoro e all'utilizzazione nelle attività  retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica. 

 

ANALISI DELLE ESIGENZE E DI PROGRAMMAZIONE DELL’ORARIO 

 

Nella sede e nei plessi esterni dell’Istituto si svolgono le seguenti attività, inserite nel Piano dell'Offerta Formativa con 

termine alle ore 18,30/19.00: 

 Programmazione dei teams 

 Gruppi di lavoro - Commissioni 

Occorre, inoltre, prevedere attività di supporto amministrativo ed ausiliario alle seguenti iniziative che terminano 

generalmente alle ore 19.30/20.00: 

 Incontri famiglie - docenti 

 Riunioni degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto - Giunta Esecutiva; Collegio dei docenti infanzia – Consigli di 

interclasse.) 

 Attività di formazione del personale 

In sede si svolgono corsi pomeridiani e serali per adulti con personale in organico al C.P.I.A. di Lodi (1 assistente 

amministrativo 2/3giorni alla settimana e 1 collaboratore scolastico per n.18 ore).   

E', infine, necessario assicurare: 

 la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna/esterna 

 presenza di una assistente amministrativa dalle ore 7,30 per ricevere le chiamate del personale assente 

 presenza di un  assistente amministrativo  fino alle ore 17,30 dal lunedì al giovedì , fino alle 17,00 il venerdì. 

 

Rispetto al normale orario di servizio, è pertanto necessario prevedere le seguenti presenze: 

 

Assistenti amministrativi – sede :  n. 1 unità  in servizio  dalle ore 7.30 

 n. 1 unità in servizio fino alle ore 17.30 dal lunedì al giovedì  

 n. 1 unità in servizio fino alle ore 17.00 il venerdì 

 

Collaboratori scolastici: -  sede     n.  1 unità  fino alle 18.00/19.00  dal lunedì al giovedì   

 n.  1 unità  fino alle 18,00  il venerdì 

Nelle giornate in cui sono previste riunioni, commissioni, Giunta, Consiglio di Istituto e/o per ogni altra necessità un 

collaboratore posticipa l’orario di servizio per garantire l’apertura della sede fino al termine della attività prevista. 

 

Qualora la collaboratrice che effettua il turno pomeridiano dovesse comunicare l’assenza la mattina, la collaboratrice che 

deve sostituirla effettuerà orario spezzato, se l’assenza è già prevista la sostituta posticipa l’orario di entrata.  

 

E' opportuno, inoltre, prevedere contingenti del personale ATA necessari ad assicurare le prestazioni amministrative più 

urgenti ed indifferibili da svolgere nei periodi di sospensione dell'attività didattica: 

 

Vacanze natalizie, pasquali, carnevale 

Vacanze estive - dal 01/07 al 28/08/2018 per il personale di segreteria e  per i collaboratori scolastici 

 

Assistenti amministrativi:  n. 3  di cui 1 unità della segreteria amm.va, 1 unità della segreteria didattica, 1 unità della 

segreteria personale 

Collaboratori scolastici: n. 2 (sede)  + 1 collaboratore scolastico reperibile in caso di assenza della persona in servizio.    

I collaboratori scolastici in servizio nei plessi esterni, durante la sospensione delle attività didattiche, se necessario, 

presteranno servizio in sede, con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico o della DSGA. 
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In mancanza di personale disposto a prestare servizio in sede, l’individuazione sarà effettuata in base alla graduatoria 

interna iniziando dall’ultima posizione e proseguendo a rotazione in base alle necessità individuate. 

 

 

ORARIO DI APERTURA ALL’UTENZA ESTERNA 

Dal lunedì al venerdì : mattina 8,15 - 9,30  pomeriggio 13,30 alle 14,30 

ORARIO DI APERTURA UTENZA INTERNA (Docenti – Collaboratori Scolastici) 

Dal lunedì al venerdì : mattina 8,15 - 9,30  pomeriggio 12,45 alle 14,30 

 

ORARIO DI SERVIZIO D.S.G.A 

Il  D.S.G.A. presta il seguente orario di servizio: 

dal lunedì al giovedì 7.30 alle 15.00; il venerdì dalle 7.30 alle  13.30 

che comunque verrà variato e adeguato alle esigenze di servizio. 

 

ORARIO DI SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

L'orario di servizio si articola in sei ore continuative in orario antimeridiano o pomeridiano su sei giorni. 

In seguito delle richieste del personale e delle esigenze didattiche e di funzionamento l'orario è articolato su 5 giorni 

lavorativi nel modo seguente: 

Cesari Stefania            8.00/15,00  dal lunedì al  venerdì,  escluso mercoledì  9,30/17,30  

Cuglietta Daniela 10,30/14,30 dal lunedì al mercoledì 

Dosi Emilia 7,30/14,40  dal lunedì al  venerdì,  escluso il giovedì   10.10-17,30  

Ravera Luciana -      9,30/17,30 lunedì -  7,45/14,45 dal martedì al venerdì  

Rampino Tina  7,45/15,00  dal lunedì al giovedì -  9,45-17,00 venerdì (alternato con sig.ra Valdameri) 

Russo Luigina           7,30/14,42  dal lunedì al  venerdì,  escluso il giovedì 10.20-17,32 

Valdameri Enrica       7,45/15,15  dal lunedì al giovedì -  9,45-17,00 venerdì (alternato con sig.ra Rampino) 
 

L’ orario di  servizio è stato proposto  dai  singoli assistenti in base a esigenze personali e lavorative e ritenuto conforme alle 

esigenze di servizio dal D.S.G.A.  

 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, carnevale, mesi di luglio e 

agosto): 
Tutto il personale ATA  in servizio  presterà servizio dalle 8,00 alle 14,00 utilizzando le ore riconosciute per la sostituzione 

di colleghi assenti e le ore di lavoro straordinario effettuato durante l’anno fino ad esaurimento. 

Recuperate tutte le ore di straordinario   il sabato verrà coperto con un giorno di ferie. 

I collaboratori  scolastici in servizio in sede  effettueranno sei  ore giornaliere concordano gli orari  tra loro per garantire l‘ 

apertura della scuola  dalle 7,30 alle 14,42 per poter svolgere le pulizie negli uffici di segreteria. 

Recuperate tutte le ore di straordinario il sabato verrà coperto con un giorno di ferie. 
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2 - MANSIONARIO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

Servizi e compiti degli assistenti amministrativi 

Presupposti indispensabili per una proficua azione amministrativa sono: 

 l'intercambiabilità, la collaborazione e la disponibilità di tutto il personale di segreteria qualora si verifichi la 

necessità di svolgere lavori urgenti o particolarmente lunghi e complessi; 

 l'acquisizione da parte di tutto il personale della capacità di usare i computers, i programmi ministeriali, la  posta 

elettronica e certificata, le modalità per l’inserimento di dati e la trasmissione degli stessi, il protocollo informatico, la 

segreteria digitale; 

 la necessità, per il buon andamento dell'ufficio, che tutto il personale prenda visione delle circolari e delle mail pervenute 

ogni giorno, salvando eventualmente le parti delle stesse inerenti al proprio lavoro; 

 l'impegno a portare a termine ogni lavoro iniziato. 

  

Segreteria didattica 

Assistente Amministrativa  CESARI STEFANIA – T.I  36 ore 
GESTIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA, DIDATTICA SCUOLA MEDIA – AFFARI GENERALI 

Gestione anagrafe nazionale SIDI  

Gestione registro elettronico 

Gestione iscrizione alunni scuola secondaria 

Inserimento ed aggiornamento dei dati degli alunni nei programmi SIDI –SPAGGIARI  

Tenuta fascicoli personali alunni 

Nulla osta; trasferimenti in uscita e in ingresso; richiesta o trasmissione documenti alunni; foglio notizie 

Pratiche infortuni e pratiche di rivalsa in collaborazione con Dosi 

Pratiche per viaggi di istruzione scuola primaria e secondaria (determine,richieste preventivi , comparativi prenotazioni),  

Gestione corrispondenza con le famiglie 

Schede di valutazione on line, attestati, certificazioni delle competenze 

Predisposizione documenti relativi agli esami conclusivi di I ciclo di istruzione 

Statistiche relative alla gestione alunni  

Compilazioni diplomi I ciclo di istruzione   

Procedure per l’Orientamento scolastico degli alunni  

Gestione organico: richiesta elenchi obbligati; pratiche portatori di handicap; richieste insegnamento Religione 

Cattolica/attività alternative; iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado e relativa documentazione     

Pratiche relative alle prove Invalsi 

Gestione Anagrafe Nazionale SIDI  

Ricevimento del pubblico per informazioni e pratiche relativi agli alunni  

Certificazioni varie di frequenza e studio 

Gestione programma AIE scuole secondarie per adozione libri di testo 

Elezioni Organi Collegiali (triennali, annuali, RSU) con Dosi 

Collaborazione progetto sportivo scuola secondaria 

Gestione, controlli vaccinazioni, modulistica privacy alunni e personale scuola secondaria 

Disbrigo lavori saltuari richiesti dal Dirigente Scolastico e dalla Collaboratrice Vicaria relativi al proprio settore 

Inserimento all’Albo Pretorio degli atti relativi alla propria area. 

Identificazione utenti 

Archiviazione pratiche di competenza 

Supporto per gestione amministrativa progetti PON (in orario extrascolastico) 
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Assistente Amministrativa DOSI EMILIA – T.I 36 ore 
GESTIONE ALUNNI, DIDATTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA – AFFARI GENERALI- SETTORE 

INFORMATICO 

Inserimento ed aggiornamento dei dati degli alunni nei programmi SIDI –SPAGGIARI  

Tenuta fascicoli personali alunni: intestazione, inserimento documenti, trasmissione 

Nulla osta; trasferimenti in uscita e in ingresso; richiesta o trasmissione documenti alunni; foglio notizie 

Gestione corrispondenza con le famiglie 

Gestione organico: richiesta elenchi obbligati; pratiche portatori di handicap; richieste insegnamento Religione 

Cattolica/attività alternative 

Gestione iscrizione alle scuole infanzia -primaria    

Schede di valutazione on line, attestati, certificazioni delle competenze. 

Certificazioni varie di frequenza e studio  

Statistiche relative alla gestione alunni, anagrafe edilizia, osservatorio tecnologico ecc. 

Pratiche relative alle prove Invalsi 

Pratiche infortuni e pratiche di rivalsa in collaborazione con Cesari 

Ricevimento del pubblico per informazioni e pratiche relativi agli alunni  

Adozione dei libri di testo, contatti con  Case Editrici e cartolibrerie, gestione programma AIE  scuole primarie  

Trasmissione cedole librarie ai Comuni degli alunni non residenti   

Elezioni Organi Collegiali (triennali, annuali, RSU) con Cesari 

Gestione Anagrafe Nazionale SIDI  

Identificazione utenti 

Disbrigo lavori saltuari richiesti dal Dirigente Scolastico e dalla Collaboratrice Vicaria relativi al proprio settore 

Documentazione relativa alla sicurezza (raccolta dati, controlli, trasmissioni) 

Gestione e controlli vaccinazioni alunni e personale scuola infanzia/primaria 

Segreteria digitale: assegnazione pratiche al personale d’ufficio – ore 8,00 e 12,00 

Archivio titolario  

Inserimento all’Albo Pretorio degli atti relativi alla propria area.  

Archiviazione pratiche di competenza 

 

 

Assistente Amministrativa  CUGLIETTA DANIELA – T.D.  12 ore 
GESTIONE ALUNNI, DIDATTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA – AFFARI GENERALI- SETTORE DIDATTICO 

Supporto a Cesari e Dosi per ricevimento del pubblico per pratiche alunni 

Supporto a Cesari e Dosi per gestione pratiche di infortunio alunni/personale 

Supporto a Cesari per gestione uscite didattiche/viaggi di istruzione 

Supporto a Dosi per gestione del titolario 

Supporto a Cesari e Dosi per tenuta fascicoli alunni 

Archiviazione pratiche di competenza 
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Segreteria amministrativa  

 

Assistente Amministrativo RAMPINO TINA  – T.I. 36 ore 
 

PATRIMONIO, AFFARI GENERALI  

 

Supporto, all’avvio dell’anno scolastico, per convocazione personale docente e ata per supplenze annuali o fino al temine delle 

attività didattiche 

Richiesta preventivi, RDO, determine, ordini di materiale   

Chiamate per assistenza informatica e fotocopiatrici 

Trasmissione richieste di materiale di facile consumo e progetti ai Comuni che gestiscono direttamente i finanziamenti del 

Piano di diritto allo Studio 

Comunicazioni e documentazione relative a scioperi e assemblee sindacali (informative al personale, alle famiglie, Comuni, 

gestore mensa), inserimento dati sciopero al SIDI, registrazioni ore di partecipazione ad assemblee sindacali.    

Aggiornamenti I.P.A. - A.V.C.P.  - Piattaforma Crediti    

Collaborazione con il D.S.  e D.S.G.A per attuazione progetti PON (RDO)  

Conferimento telefonico supplenze brevi collaboratori scolastici in sostituzione di Russo     

Identificazione utenti  

Gestione Inventario (carico, scarico, scritture contabili) in collaborazione con Valdameri  

Trasmissione richieste ai Comuni per la manutenzione dei locali scolastici, segnalazione di guasti e trasmissione richieste per 

PDS ecc. 

Collaborazione con D.S.G.A. nei periodi di maggiori carichi di lavoro   

Disbrigo lavori saltuari richiesti dal Dirigente Scolastico e dalla Coll. Vicaria relativi al proprio settore 

Inserimento all’Albo Pretorio degli atti relativi alla propria area.  

Archiviazione pratiche di competenza 

 

 

Assistente Amministrativa RAVERA  LUCIANA – T.I. 36 ore 
GESTIONE PERSONALE 

Convocazioni, tramite SIDI, per supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche, assenze lunghe al personale 

docente e ata 

Contratti personale a tempo indeterminato, supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, incaricati di religione 

(previa predisposizione della progressione economica, se richiesta per la stipula), supplenze brevi.  

Convalida stipendi   

Decreti incarichi ore eccedenti personale interno 

Decreti per assenze con riduzione stipendio   

Rapporti con la D.P.T. e la Ragioneria Provinciale per atti inerenti area del personale    

Decreti per liquidazione ferie al personale supplente in servizio fina al 30/06/2019   

Aggiornamento dei movimenti del personale al SISSI 

Emissione certificati di servizio personale docente scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e personale ata in assenza di 

Russo 

Elaborazione ricostruzione carriera, progressione carriera e pratiche pensione con supporto di Valdameri 

Identificazione personale in NOI-PA 

Graduatorie interne personale docente    

Preparazione foglio-firma per riunioni e Collegio Docenti in assenza di Russo. 

Disbrigo lavori saltuari richiesti dal Dirigente Scolastico e dalla Collaboratrice Vicaria relativi al proprio settore. 

Inserimento all’Albo Pretorio degli atti relativi alla propria area 

Identificazione utenti 

Rilevazioni assenze Sidi – Perlapa Legge 104 

Archiviazione pratiche di competenza 
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Assistente Amministrativa RUSSO LUIGINA  – T.I. 36 ore 
GESTIONE PERSONALE 

 

Convocazioni, tramite SIDI, per supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche, assenze lunghe al personale 

docente e ata 

Conferimento telefonico supplenze brevi collaboratori scolastici e docenti  

Gestione assenze e permessi: inserimento a Sidi e Sissi  

Comunicazione delle supplenze conferite al Centro dell’Impiego 

Scarico certificati di malattia e richieste visite fiscali   

Preparazione foglio-firma per riunioni e Collegio Docenti   

Emissione certificati di servizio personale docente scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e ata 

Convalide/Rettifiche dei punteggi del personale supplente docente/ATA   

Graduatorie interne personale A.T.A.  

Tenuta dello Stato personale 

Richieste e trasmissione notizie e fascicoli del personale 

Valutazione ed inserimento e domande personale docente e ata per graduatorie triennali con ausilio di Ravera 

Archiviazione pratiche di competenza 

 

 

 

Assistente Amministrativa VALDAMERI ENRICA  – T.I. 36 ORE 
 GESTIONE PERSONALE - AMMINISTRATVA 

 

Modelli CUD – certificazioni per esperti esterni  

Bandi per progetti didattici e servizi esterni con D.S.G.A. 

Contratti esperti esterni  

Incarichi personale interno 

Predisposizione cedolini per compensi accessori al personale interno ed esterno 

Aggiornamento anagrafe delle prestazioni e predisposizione file per amministrazione trasparente  

Comunicazione dei dati al SIDI per conguaglio assistenziale e previdenziale 

Controllo e validazione dichiarazione on line dei servizi pre ruolo del personale neo immesso in ruolo, inserimento a Sidi dei 

servizi  

Gestione pratiche per assegno nucleo familiare  

Emissione certificati di servizio per pratiche pensione e ricostruzione carriera 

Predisposizione ed invio TFR relativi a pratiche di pensione 

Supporto a Ravera per pratiche di pensione e ricostruzione carriera 

Elaborazione e trasmissione modello 770 – IRAP in collaborazione con DSGA 

Collaborazione con D.S.G.A per predisposizione bilancio, conto consuntivo e variazioni di bilancio 

Gestione Inventario (carico, scarico, scritture contabili) in collaborazione con Rampino 

Liquidazione annuale compensi accessori (Fis-Funzioni Strumentali-Ore Eccedenti-Pratica Sportiva-Incarichi Specifici-Aree 

a Forte Processo Immigratorio-Bonus Docenti) in collaborazione con il DSGA 

Inserimento all’Albo Pretorio degli atti relativi alla propria area 

Identificazione utenti 

Archiviazione pratiche di competenza 

Supporto per gestione amministrativa progetti PON (in orario extrascolastico) 
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D.S.G.A Arca Mondina 

 T.D. 36 ore 

Collaborazione con il Dirigente Scolastico per stesura del Programma Annuale (parte economico-finanziaria) e successive 

modifiche con predisposizione della relativa documentazione  

Predisposizione Conto Consuntivo e relativa documentazione   

Richiesta e controllo DURC per la liquidazione delle fatture 

Emissione mandati e reversali 

Retribuzioni e rimborsi spese ai Revisori dei Conti – scuola Capofila 

Bandi per progetti didattici e servizi esterni supportata da Valdameri 

Liquidazioni esperti esterni ed interni 

Gestione del personale A.T.A. (mansionari, orari di servizio, comunicazioni varie, stesura Piano delle attività,) 

Liquidazione annuale compensi accessori (Fis-Funzioni Strumentali-Ore Eccedenti-Pratica Sportiva-Incarichi Specifici-Aree 

a Forte Processo Immigratorio-Bonus Docenti) in collaborazione con Valdameri 

Elaborazione e trasmissione modello 770 – IRAP in collaborazione con Valdameri 

Convocazione e preparazione dei lavori della Giunta esecutiva e del Consiglio di Circolo, partecipazione alla Giunta Esecutiva, 

stesura verbale, predisposizione ed esecuzione delle delibere del Consiglio di Circolo 

Assicurazione alunni e personale (stipulazione polizza e versamenti)  

Collaborazione con il Dirigente Scolastico  per attuazione progetti PON (liquidazioni e relative documentazioni)  

Disbrigo lavori saltuari richiesti dal Dirigente Scolastico e dalla Collaboratrice Vicaria relativi al proprio settore. 

Collaborazione e controllo generale dei lavori di segreteria. 

Inserimento all’Albo Pretorio degli atti relative alla propria area.  

 

 

Tutto il personale provvede a protocollare il lavoro della propria area ed è responsabile della archiviazione delle 

pratiche del proprio settore. 

Lavori urgenti o saltuari saranno svolti da tutto il personale e verranno attribuiti di volta in volta alle persone con 

maggior conoscenza nello specifico settore o con un minor carico di lavoro in quel momento 
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3 - COLLABORATORI SCOLASTICI 

Servizi e compiti dei collaboratori scolastici 

Servizi Compiti 

Rapporti con gli alunni 

a. Sorveglianza in collaborazione con gli Insegnanti, degli allievi nelle aule, nei laboratori, 

negli spazi comuni, nel periodo immediatamente antecedente e successivi all’orario delle 

attività didattiche e durante la ricreazione dove è ubicata la propria postazione di custodia. 

b. Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza 

dell'insegnante. 

c. Collaborazione con le Insegnanti durante l’uscita didattica ed al termine dell’attività 

didattica in attesa dello scuolabus ed all’accompagnamento degli alunni allo stesso. 

d. Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per 

la cura della persona. 

e. Collaborazione con i docenti in occasione del trasferimento degli alunni dai locali scolastici 

ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i 

viaggi di istruzione. 

f. Collaborazione con le insegnanti della scuola dell’infanzia nell’uso dei servizi igienici e nella 

cura dell’igiene personale degli alunni. 

g. Supporto alle insegnanti della scuola dell’infanzia durante la mensa. 

h. Segnalazione tempestiva alla direzione di tutti i casi di indisciplina, pericolo, classi 

scoperte. 

i. Controllo sugli alunni affinché nessuno sosti nei corridoi durante l’orario delle lezioni, si 

avvicini a finestre aperte o incorra in situazioni di pericolo. 

l. Non abbandono della postazione assegnata 

Sorveglianza e custodia 

generica dei locali 

a. Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

b. Accoglienza pubblico – servizio di portineria 

c. Accesso e movimento interno degli alunni 

d. Segnalazione tempestiva agli uffici di segreteria di eventuali situazioni anomale, di  

pericolo, di rischio per la sicurezza, di eventuali atti di vandalismo 

Compiti di carattere 

materiale 

a. Pulizia locali scolastici e relativi arredi, spazi scoperti, pertinenze, anche con l'ausilio di 

mezzi meccanici. 

L’utilizzo dei prodotti di pulizia deve avvenire secondo le indicazioni previste sulla confezione 

e sulle informazioni fornite dal Responsabile della prevenzione e sicurezza 

b. Rimozione sacchi immondizia, secondo i criteri e il calendario della raccolta differenziata. 

b. Spostamento suppellettili. 

c. Evitare di bagnare gli strumenti informatici e ogni parte elettrica durante la pulizia 

Particolari interventi non 

specialistici a. Piccola manutenzione dei beni. 

Supporto amministrativo 

e didattico 

a. Duplicazione di atti. 

b. Distribuzione di modulistica varia e circolari 

c. Preparazione sussidi didattici 

d. Assistenza docenti. 

e. Assistenza progetti  

f. raccolta dati mensa 

Servizi esterni Ufficio Postale – Comune – Istituzioni Scolastiche di S. Angelo 
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E’ certamente superfluo ribadire che, alla necessità, durante il corso della giornata, vanno puliti anche i locali, gli 

spazi e i servizi igienici che non sono previsti nel proprio mansionario. 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI E LORO FREQUANZA 

 Frequenza giornaliera: 

 svuotatura cestini 

 raccolta rifiuti in modo differenziato e trasporto presso luoghi di raccolta 

 scopatura delle scale, delle aule, dei corridoi, dei cortili ed aree esterne 

 eliminazione di impronte, macchie e segni sui pavimenti, scrivanie, sedie, porte ed arredi vari 

 lavaggio con acqua dei banchi e delle lavagne sanificazione lavabi, rubinetterie, specchi, tazze WC e spazzole, 

pavimenti dei servizi igienici  

 ripristino materiale di consumo dei servizi igienici  

 lavaggio dei pavimenti nelle classi: scuola infanzia giornaliero, scuola primaria e secondaria 2 volte la settimana, salvo 

imprevisti.    

 Lavaggio accurato del bagno personale docente/presidenza (al piano terra della sede ore 11,00 – ore 16.30) 

 

 Frequenza settimanale: 

 lavaggio dei pavimenti di tutti i locali del plesso 

 spolveratura umida ringhiere, corrimani, attaccapanni  

 spolveratura umida dei caloriferi e davanzali 

  asportazione ragnatele e pulizia negli angoli e in prossimità degli zoccolini 

 disinfezione apparecchi telefonici e spolveratura macchine informatiche con supporti 

 

 (sospensione attività didattica: natale, carnevale, pasqua, estate) 

 lavaggio accurato dei pavimenti della scuola 

 lavaggio pareti con tinteggiatura lavabile 

 pulizia a fondo dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, pareti, accessori, vetri) 

 pulizia accurata di banchi, sedie, cattedre, armadi 

 lavaggio accurato caloriferi, davanzali e vetri 

 pulizia archivio 

 

 
SEDI E ORARI DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Considerati il numero delle classi, degli alunni e gli orari di servizio dei vari plessi, il personale viene così distribuito salvo 

nuova ridistribuzione che si rendesse necessaria in corso d’anno: 

 

S.Angelo Lodigiano - Sede scuola secondaria – (5 unità) 
Brambilla Emila  36 ore sett.li   dal lunedì  al venerdì   

Crespi Laura  30 ore sett.li   dal lunedì  al giovedì   

Cuna Teresa  36 ore sett.li   dal lunedì  al venerdì   

Medaglia Giuseppina   36 ore sett.li   dal lunedì  al venerdì   

Moro Sarah  6 ore sett.li   venerdì  a completamento di Crespi in servizio part-time  

Tonali Paola  36 ore sett.li   dal lunedì  al venerdì   
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Orari di servizio 

Brambilla Emila  lunedì 11.30-18.45, dal martedì al mercoledì 8.00-15.15, giovedì 7,30-14,45, venerdì 7,30-14,30   

Crespi Laura         dal lunedì al giovedì 7.30-15.00  

Cuna Teresa  dal lunedì al giovedì 7.30-14,45, venerdì 7.30-14.30 

Medaglia Giuseppina  lunedì 8,00-15.15, giovedì 8,00-15,15, dal martedì al mercoledì 12.00-19.15 venerdì 7.30-14,30 

Moro Sarah  venerdi 12.00-18.00  

Tonali Paola    dal lunedì al mercoledì 7.30-14,45, giovedì 11.45-19,00, venerdì 7.30-14.30 

 
     

Sant’Angelo Lodigiano – Scuola primaria (4 unità + 18 ore) 
Borsa Giovanna 30 ore sett.li  lunedì, martedì, giovedì, venerdì  

Moro Sarah    6 ore sett.li  mercoledì  a completamento di  Borsa Giovanna in servizio part-time +  

                         12 ore sett.li  lunedì – martedì  – giovedì  a completamento di  Bosoni Camilla in servizio part-time 

Bosoni Camilla 24 ore sett.li  dal martedì al venerdì  

Ricciuto Silvia     36 ore sett.li  dal lunedì al venerdì 

Trotta Maria      36 ore sett.li  dal lunedì al venerdì 

 

Orari di servizio 

Ricciuto Silvia, Trotta Maria (a settimane alternate) 

I Turno    6.45/14.00 dal lunedì al giovedì, 6,45/13,45 venerdì  
II Turno 11,45/19.00 lunedì – 10.15/17,30 martedì e giovedì - 10,45/18.00 mercoledì – 10.45/17.45 venerdì  

Borsa Giovanna        

I Turno    6.45/14.15 dal lunedì al venerdì escluso mercoledì  
II Turno 11,30/19.00 lunedì – 10.00/17,30 martedì e giovedì-– 10.15/17.45 venerdì  

Bosoni Camilla       

I Turno    7.00/13.00 dal martedì al venerdì  
II Turno  11.30/17,30 martedì e giovedì – 12,00/18,00 mercoledì - 11.45/17.45 venerdì  

Moro Sarah 

lunedì  6,45/12,45 o 13.00/19.00 a settimane alterne (turno di Bosoni) - martedì e giovedì  dalle 14.30-17.30 

mercoledì 6,45/12.45 o 12/18.00 a settimane alterne (turno di Borsa)   
 

Caselle Lurani - Scuola dell’infanzia (1 unità+20 ore personale comunale)  
Burgaretta Concetta   36 ore sett.li   dal lunedì al venerdì - 1 unità dipendente comunale 20 ore sett.li 

Orari di servizio 

Burgaretta Concetta 

I turno – lunedì 10.30/15.00 – dal martedì al giovedì 7.15/15.00 – venerdì 7.15/16.30 

II turno – lunedì e martedì 10.30/17.15 - mercoledì e giovedì 10.00/17.15 – venerdì 10.00/17.00 

 

Caselle Lurani  - Scuola primaria ( 3 unità) 
Bardo Immacolata 36 ore sett.li 

Vullo Antonella      36 ore sett.li   

Favini Lorenzo       36 ore sett.li con distacco presso la palestra comunale nei giorni e orari in cui sono  presenti gli  

   alunni della scuola secondaria. 

Orari di servizio 

Bardo Immacolata dal lunedì al giovedì 10.15-17.30 – venerdì  10.15-17.15 

Vullo Antonella    dal lunedì al giovedì 07.15-14.30 – venerdì  07.15-14.15 

Favini Lorenzo    lunedì    7.00-13.00 palestra, 16.00-19.00 primaria                            

                           martedì/giovedì/venerdì  7.00-8.00 primaria, 10.00-14.00 palestra, 15.30-17.30 primaria 

                           mercoledì 8.00-12.00 palestra, 15.30-17.30 primaria          
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Caselle Lurani  - Scuola secondaria (2 unità) 
Cavallini Mauro    36 ore sett.li   

Sfragano Salvina  36 ore sett.li   
Orari di servizio 

Cavallini Mauro - Sfragano Salvina dal lunedì al giovedì 07.30-14.45 - venerdì 7.30-14.30 

Nei mesi in cui sono previsti i rientri pomeridiani il mercoledì, 1 o 2 unità, secondo il numero di classi presenti, rimangono in 

servizio fino alle 17.00 con pausa di 30 minuti dalle 13.00 alle 14.00 o 14.00 alle 14,30.  

                           

                      

Castiraga Vidardo - Scuola primaria (3 unità) 
De Luca Anna        36 ore sett.li   

De Fresco Emanuela 36 ore sett.li  

Passera Giuseppe    36 ore sett.li    

 

Orari di servizio 

De Fresco Emanuela – De Luca Anna  

I turno    dal lunedì al giovedì 7.00-14.15 – venerdì 7.00-14.00  

 

II turno    De Fresco dal lunedì al giovedì 10.30-17.45 – venerdì 10.30-17.30  

                 De Luca lunedì 11.45 alle 19.00 - dal martedì al giovedì 10.30-17.45– venerdì 10.30-17.30 

Passera Giuseppe 

I turno     lunedì 7.00-14.15- dal martedì al giovedì 7.00-14.15 – venerdì 7.00-14.00  

II turno    dal lunedì al giovedì 11.45/19.00 – venerdì 12.00/19.00 

 

 

L'orario di servizio si articola in sei ore continuative in orario antimeridiano o pomeridiano su sei giorni. 

In coerenza con le disposizioni di all’ art. 33 del C.C.N.L., per il soddisfacimento delle esigenze e delle specifiche necessità 

dell’Istituzione e su richiesta del personale viene adottato un orario flessibile distribuito in 5 giornate lavorative.  

Si precisa che gli orari di servizio e i carichi di lavoro sono stati concordati fra i Collaboratori scolastici dei singoli plessi  

 

 

 

MANSIONARIO COLLAORATORI SCOLASTCI 

 

SCUOLA SECONDARIA – SANT’ANGELO L.   (VENERDI’ e periodi di sospensioni lezioni CPIA) 

Brambilla Emilia  

Pulizia aule 2C-3B- 3E - bagni femmine – aula professori - corridoio I piano con Cuna - aula LIM con 

Crespi-bagno disabili 

Lunedì pomeriggio: Uffici di segreteria/presidenza/archivio - controllo luci palestra e svuotamento 

cestini – locale ristoro - bidelleria 

Crespi Laura  

 

Moro Sarah 

Pulizia aule 1B - 2B -1A   bagni maschi - aula biblioteca - aula scienze -  corridoio piano terra con 

Tonali – bagno docenti piano terra nella settimana in servizio piano terra - aula LIM con Brambilla 

 

Mansionario di Crespi (senza aule speciali) + scala anti-incendio - Uffici di 

segreteria/presidenza/archivio - controllo luci palestra e svuotamento cestini 

Cuna Teresa 
Pulizia aule 1C -2A- 3A   bagni maschi I piano -  corridoio I piano terra con Brambilla   - aula atelier 

creativo (pulizia saltuaria al bisogno) –  

Non sono previsti ulteriori carichi di lavoro, anche in assenza di colleghi. 

Medaglia Giuseppina  
Pulizia aule 1D - 2D -3D – Aula di arte 

Lunedì pomeriggio: Uffici di segreteria/presidenza/archivio - controllo luci palestra e svuotamento 

cestini – locale ristoro - bidelleria 
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Tonali Paola 

Pulizia aule 1E - 2E - 3C bagni femmine piano terra - corridoio piano terra con Crespi -aula magna – 

laboratorio informatico - bagno docenti piano terra nella settimana in servizio piano terra  

Lunedì pomeriggio: Uffici di segreteria/presidenza/archivio - controllo luci palestra e svuotamento 

cestini – locale ristoro - bidelleria 

Tutti 
Pulizia spazi esterni: settimanalmente a rotazione escluso Cuna 
 

 

DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ (periodi di lezioni CPIA) 

Brambilla Emilia  

Pulizia aule 2C-3B- 3E - bagni femmine – aula professori - corridoio I piano con Cuna - aula LIM con 

Crespi-bagno disabili 

Lunedì pomeriggio: Uffici di segreteria/presidenza/archivio - controllo luci palestra e svuotamento 

cestini – locale ristoro - bidelleria 

Crespi Laura  

 

Moro Sarah 

Pulizia aule 1B - 2B – corridoio piano superiore dx - bagni maschi - aula biblioteca - aula scienze -  

corridoio piano terra con Tonali – bagno docenti piano terra nella settimana in servizio piano terra - 

aula LIM con Brambilla 

 

Mansionario di Crespi (senza aule speciali) + scala anti-incendio - Uffici di 

segreteria/presidenza/archivio - controllo luci palestra e svuotamento cestini 

Cuna Teresa 
Pulizia aule 1C - 3A – bagni bidelleria - aula atelier creativo (pulizia saltuaria al bisogno) –  

Non sono previsti ulteriori carichi di lavoro, anche in assenza di colleghi. 

Medaglia Giuseppina  
Pulizia aule 1D - 2D -3D – Aula di arte 

Lunedì pomeriggio: Uffici di segreteria/presidenza/archivio - controllo luci palestra e svuotamento 

cestini – locale ristoro - bidelleria 

Tonali Paola 

Pulizia aule 1E - 2E – 2A - bagni femmine piano terra - corridoio piano terra con Crespi -aula magna – 

laboratorio informatico - bagno docenti piano terra nella settimana in servizio piano terra  

Lunedì pomeriggio: Uffici di segreteria/presidenza/archivio - controllo luci palestra e svuotamento 

cestini – locale ristoro - bidelleria 

 
Pulizia spazi esterni: settimanalmente a rotazione escluso Cuna 
 

 

Pulizia bagno presidenza/docenti al piano terra 
 Ore 10,00 Ore 16,30 

LUNEDI’ CUNA BRAMBILLA E. 

MARTEDI’ CUNA MEDAGLIA G. 

MERCOLEDI’ CUNA MEDAGLIA G. 

GIOVEDI’ BRAMBILLA E. TONALI P. 

VENERDI’ CUNA T. MORO S. 

Sorveglianza ai piani in sede 
 PIANO TERRA 1° PIANO 

LUNEDI’ CRESPI 

CUNA 

MEDAGLIA 

TONALI 

MARTEDI’ TONALI 

BRAMBILLA 

CUNA 

CRESPI 

MERCOLEDI’ CUNA 

TONALI 

CRESPI 

BRAMBILLA 

GIOVEDI’ MEDAGLIA 

BRAMBILLA 

CRESPI 

CUNA 

VENERDI’ CUNA 

MEDAGLIA 

TONALI 

BRAMBILLA 
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Pulizia scala 
 Ore 10,30 Ore 12,00 

LUNEDI’  BRAMBILLA E. 

MARTEDI’ CRESPI L.  

MERCOLEDI’  MEDAGLIA G. 

GIOVEDI’  TONALI P. 

VENERDI’  MORO S. 

 

Pulizia Porta/Atrio/Bidelleria 
 Ore 9,30 Ore 17,00 

LUNEDI’  BRAMBILLA E. 

MARTEDI’ CRESPI L.  

MERCOLEDI’  MEDAGLIA G. 

GIOVEDI’  TONALI P. 

VENERDI’  MORO S. 

 

N.2 Aule (1A-3C) per CPIA piano terra, corridoio a sinistra con bagni annessi, Locale ristoro,  Porta e 

Atrio d’ingresso (dal 21 Ottobre 2019 al 30 Giugno 2020)  
LUNEDI’ MALLAMACI V.   16,00 – 19,00 

MARTEDI’ MALLAMACI V.   15,30 – 19,00 

MERCOLEDI’ MALLAMACI V.   15,30 – 19,00 

GIOVEDI’ MALLAMACI V.   14,00 – 18,00 

 

Cappa Vincenzina (collaboratrice scolastica CPIA) garantisce la sorveglianza all’ingresso e svolge il servizio di centralino; 

dal lunedì al martedì dalle 14,00 alle 18,00 

il mercoledì dalle 13,00 alle 18,00 

Inoltre nelle due aule adibite alle lezioni del CPIA, al termine delle lezioni mattutine, provvede allo svuotamento dei 

cestini, alla pulizia dei banchi e al passaggio della velina nel locale ristoro.   
 

 

 

  

SCUOLA  PRIMARIA  - SANT’ANGELO L. 

Borsa Giovanna  
 

Moro Sarah (mercoledì) 

Pulizia classi 2A- 1B- 1C- 4D - bagni femmine p. terra - entrata principale- scale principale, corridoio 

piano terra con Trotta - bagni insegnanti p. terra - locali ex segreteria con Trotta   

Sorveglianza bagni femmine piano terra durante intervallo- apertura cancello cortile   

Bosoni Camilla 

Moro Sarah (lunedì) 

 Pulizia classi 3C - 4A – 4B – 4C bagni femmine I piano – corridoio e scale antincendio I piano con 

Ricciuto - bagno insegnanti  I piano (pulizia mattina) - aula sostegno– ripostiglio  I piano – aula 

computer 

Sorveglianza bagni femmine  I piano durante intervallo. 

Ricciuto Silvia 

Pulizia classi 5A - 5B - 5C – 3A - bagni femmine I piano – corridoio I piano e scale antincendio con  ?– 

bagni insegnati I piano (pulizia pomeridiana) – aula biblioteca – aula sostegno 

Sorveglianza bagni maschi   I piano durante intervallo. 

 

Trotta Maria 

Pulizia classi 1A – 2B – 2C – 3B – bagni maschi e bagno insegnanti p. terra –corridoio p. terra con 

Borsa, scale secondarie - atrio secondario- locali ex segreteria con Borsa 

Sorveglianza bagni maschi p. terra durante intervallo.    
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Moro Sarah 

(martedì e giovedì)  
3° - 3B – 4C – 4D (martedì e giovedì) 

Pulizia spazi comuni da 

effettuare  in compresenza . 
Ingressi esterni – scale antincendio – cortile (programmare 2 persone a rotazione settimanale) 

 

Sorveglianza  ai piani  presenza  2 coll.:   piano terra  1 unità – 1° piano 1 unità in base ai turni di servizio 

 presenza 4/5 coll.: piano terra 2/3 unità – 1° piano 2 unità in base ai turni di servizio  

 

 

SCUOLA INFANZIA – CASELLE LURANI 

Burgaretta Concetta 

Pulizia di 4 aule e relativi bagni annessi – corridoio – pulizia giochi esterni. 

Assistenza igiene personale e assistenza in mensa degli alunni in collaborazione con le 

insegnanti. 

Controllo ed eventuale pulizia bagno insegnanti al bisogno. 

Scopatura pomeridiana dello spazio esterno antistante l’ingresso della scuola e passaggio 

che conduce al cancello esterno al bisogno. 

Nazzari Annamaria 

Entrata alunni, raccolta buoni mensa, riordino atrio dopo l’entrata, sorveglianza, 

assistenza igiene personale degli alunni delle quattro sezioni in collaborazione con le 

insegnanti. 

Rimozione rifiuti e compilazione modello della raccolta differenziata. 

Pulizie: aula verde e bagno annesso, salone, bagno insegnanti, scopatura quotidiana dello 

spazio esterno antistante l’ingresso della scuola e del passaggio che conduce al cancello 

esterno. 

Sorveglianza ai piani – piano unico  

 

SCUOLA PRIMARIA – CASELLE LURANI 

Sorveglianza  ai piani – piano unico  

 
SCUOLA SECONDARIA – CASELLE LURANI 

Cavallini Mauro 
 

Sfragano Salvina 

Le mansioni vengono svolte in costante collaborazione: 

atrio – scale – corridoio I° piano - 8 aule – bagni alunni e bagni docenti piano terra e I° 

piano – aula sostegno – aula Lim - aula materie alternative alla Religione - laboratorio 

informatica - laboratorio ed. artistica - ex presidenza – sala professori – bidelleria – 

teatro.  

Dalle 8,15 alle 8,30 1 unità in servizio alla scuola primaria per ingresso/sorveglianza alunni 

scuolabus 

Sorveglianza ai piani 1 unità piano terra - 1 unità I piano   

Bardo Immacolata Aule 4A- 4B – 5B – 1A bagno femmine - bagno piccolo maschi - corridoio I piano  

Favini Lorenzo  Aule 2A - 2B – 5A – bagno grande maschi - corridoio 

Vullo Antonella  Aule 3A– 3B – 1B - bagno docenti– bagno femmine– scale - atrio  

Pulizia spazi comuni da 

effettuare in compresenza 

Vetrate degli ingressi - aula pittura - aula video - aula multimediale -   ripostiglio - spazi comuni 

scala di emergenza - corridoio piano terra 
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SCUOLA PRIMARIA – CASTIRAGA VIDARDO 

De Luca Anna   Aule 5A - 5B - bagno mensa * 

Passera Giuseppe 
Aule 1A – 1B - 3A - 3B  

bagni maschi – atrio con De Fresco 

De Fresco Emanuela 
Aule 2A - 2B – 4A - 4°B 

bagni femmine - atrio con Passera 

*La sig.ra De Luca nelle settimane in cui effettua il turno pomeridiano il venerdì pomeriggio effettuerà la pulizia di 2 aule, l’altro 

collaboratore 6 alule, mentre  la pulizia delle classi 5A  – 5B  sarà effettuata il lunedì mattina come gli altri giorni della settimana in cui la 

signora  è in  servizio al  I turno. 

In caso di assenza di un collega la Sig.ra De Luca effettuerà solo la normale pulizia di due aule.  

Sorveglianza ai piani – piano unico  
 

 

 

4 - NORME E DISPOSIZIONI COMUNI 
 

FORMAZIONE SICUREZZA 

In ottemperanza alla normativa vigente (D.L. 81/2008)) l’Istituto Comprensivo Morzenti organizza attività di formazione, 

con il Responsabile della prevenzione e protezione del personale e con il Medico Competente, relativa ai rischi per la 

sicurezza  e la salute connessi alla attività lavorativa.  

 

Pausa  

Se l’orario continuativo di lavoro è superiore alle 7 ore e 12 minuti, è prevista  una pausa di 30 minuti dal CCNL vigente.   

 

 

LAVORO STRAORDINARIO 

 

Collaboratori scolastici 

E’ consentito effettuare lavoro straordinario solo in occasione dei colloqui insegnanti- genitori, di prolungamento di 

riunioni oltre l’orario previsto, di incontri non programmati o in caso di sostituzione di colleghi assenti.     

Devono inoltre essere osservati i seguenti criteri: 

- il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino ad un massimo di 6 ore per un 

totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative   

- al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie mensili i periodi di lavoro straordinario non possono superare le 13 

settimane nell'anno scolastico. 

Le ore effettuate e autorizzate, sono retribuite compatibilmente con gli stanziamenti previsti nel Fondo di Istituto, oppure 

su richiesta del lavoratore, recuperate nei periodi di minor carico di lavoro o durante la sospensione dell’attività didattica 

mediante riduzione giornaliera dell’orario di servizio oppure per l’intera giornata  
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Assistenti Amministrativi 

E’ consentito effettuare lavoro straordinario solo in occasione di lavori urgenti non previsti e pertanto non 

programmati, o in sostituzione di colleghi assenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

E’ possibile prolungare l’orario di servizio, a propria discrezione ma con autorizzazione del DSGA, per terminare lavori 

particolarmente complessi purché il recupero delle ore eccedenti l’orario ordinario avvenga nella settimana medesima o, in 

caso di prolungamento del servizio di venerdì, entro la settimana successiva.  

Un assistente amm.vo  si è reso  disponibile per l’acquisto di materiale didattico e igienico-sanitario per i Comuni di Caselle L. 

e S. Angelo Lod.no  in orario extra-scolastico con un compenso orario lordo dipendente di euro 14,50, retribuito con i fondi 

Comunali. .   

 

 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

 

In base al comma 332 art.1 Legge 190/2014 il Dirigente Scolastico non potrà conferire le predette supplenze: 

- assistenti amministrativi anche se il titolare è assente per l’intero anno scolastico 

- collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza, ad eccezione di casi in cui, dopo aver valutato 

l’organizzazione dell’intero Istituto e pertanto non limitata al plesso interessato, sotto la propria esclusiva responsabilità, il 

Dirigente Scolastico ritenga che l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze per l’incolumità e la 

sicurezza degli alunni e sarebbe impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento scolastico.  

  

La sostituzione interna del personale assente costituisce attività incentivabile e pertanto si attribuisce un riconoscimento 

per maggiori carichi di lavoro, durante i periodi di attività didattica, così determinato: 

per i collaboratori scolastici:  

in assenza di 1 collaboratore scolastico si riconoscono due ore di intensificazione da suddividere tra i restanti colleghi che 

effettuano i lavori di pulizia del collega assente; 

per gli assistenti amministrativi si riconoscono due ore di intensificazione ogni giornata di assenza di una unità alle persone 

che lavorano nell’ufficio in cui è assente il collega (amministrativa o didattica). 

 

Criteri per la sostituzione del personale assente 

 Assistenti Amministrativi: a seconda delle esigenze didattiche o amministrative fra le persone dello stesso settore o, in 

caso di necessità, con personale di altro settore in base alle priorità e al carico di lavoro del momento da valutare con 

tutto il personale di segreteria.  

 Collaboratori scolastici: la persona assente verrà sostituita da un collega in servizio nello stesso plesso o in vari ordini di 

scuole nel medesimo Comune (Caselle infanzia/primaria/secondaria, S. Angelo Lod.no primaria/secondaria, Castiraga con 

solo scuola primaria si valuterà qualora si dovesse presentare la necessità), con orario spezzato per un massimo di nove 

ore giornaliere.  

In caso di emergenza (esempio due collaboratori assenti nello stesso plesso) si valuterà la possibilità di temporaneo 

spostamento di un collaboratore in un plesso dell’Istituto diverso dalla sede di titolarità o di sostituire la persona con 

un supplente temporaneo anche prima dei sette giorni di assenza.   

CONTROLLO ORARIO DI LAVORO 

Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato e ad indossare il 

tesserino di riconoscimento in maniera visibile. 

Si rammenta che l'uscita dalla scuola durante l’orario di servizio per un permesso breve deve essere preventivamente 

autorizzata e concessa dal Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi per il plesso di via Bracchi e dalla fiduciaria per i 

plessi esterni e onde evitare di incorrere in sanzioni disciplinari per falso ai danni dello Stato si ricorda di timbrare il 

badge al momento dell’uscita e del rientro. 
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PERMESSI BREVI 

a) compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata ad usufruire di brevi 

permessi per motivi personali di durata non superiore all’orario giornaliero individuale di servizio e per non più di 36 ore 

nell'arco dell'anno per il personale full-time, da rapportare all’orario di lavoro per il personale part-time ai sensi art. 16 

C.C.N.L., preferibilmente con richiesta di almeno 3 giorni di anticipo salvo dimostrate situazioni d’urgenza.    

b) b) in merito alle richieste del personale che beneficia della Legge 104/92 art. 33, le stesse non sono sottoposte ad 

autorizzazione, ma devono essere comunicate secondo le disposizioni di legge vigente, programmando mensilmente il 

piano delle assenze, per permettere le eventuali sostituzioni. 

 

RECUPERO DI ORE NON LAVORATE 

In base alle disposizioni contenute nel Contratto integrativo di Istituto, le ore non lavorate o i permessi devono essere 

recuperati di norma nei giorni indicati all'Amministrazione, in base alle esigenze di servizio, con preavviso non inferiore alle 

quarantotto ore, entro e non oltre i due mesi successivi a quello in cui si sono verificati i ritardi o sono stati concessi 

permessi. 

Il personale che ha già effettuato delle ore eccedenti, deve decurtare le ore di permesso richieste dal monte ore 

acquisito. 
 

 

 

INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE E AGGIUNTIVE ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO 

(comma e art. 88 - CCNL 29/11/2007) 

 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali, per il necessario supporto alle attività extra-curriculari nonché alla 

realizzazione del P.O.F., si prevede quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 

per gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici : 

- per l’apertura degli uffici di segreteria nelle giornate di sabato per open-day, iscrizioni alle classi prime, e/o per altre 

attività didattiche, il personale che garantisce il servizio compenserà il lavoro straordinario prestato con giornate di riposo 

da usufruire durante la sospensione dell’attività didattica.   

- nel caso di apertura straordinaria della sede o dei plessi nelle giornate di sabato o domenica legata a eventi straordinari o a 

lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o in cui è richiesta la presenza di n. 1 assistente amm.vo e/o di un 

collaboratore scolastico sarà riconosciuto il recupero del tempo effettivamente impiegato maggiorato di 1/3 il sabato, del 

50% la domenica.  

In caso di apertura e ritorno per la chiusura nella mattinata di sabato o festivi si riconoscono 1 ora di lavoro straordinario ai 

collaboratori che, a rotazione, apriranno e chiuderanno la scuola al bisogno. 

Nel caso di mancata disponibilità volontaria il personale del plesso dovrà prestare il servizio richiesto a rotazione a partire 

dall’ultimo lavoratore della graduatoria dell’Istituto.     
 

 

 

5 - CHIUSURE PREFESTIVE 
Gli uffici di segreteria rimarranno chiusi nelle giornate di: 

24/12/2019 

27/12/2019 

31/12/2019 

01/06/2020 

14/08/2020 

con recupero delle ore di straordinario effettuate durante l’anno dal personale A.T.A.  o usufruendo di congedi ordinari 
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6 – FERIE 
I dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio dall’1/9/2019 al 31/8/2020 al 4° anno di servizio 

consecutivo, maturano 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse.  

I dipendenti in servizio dall’ 1/9/2019 al 31/8/2020 che non hanno maturato almeno 3 anni di servizio nel medesimo stato 

giuridico, maturano 30 giorni di ferie + 4 festività soppresse.  

I dipendenti in servizio per periodi inferiori all’intero anno scolastico maturano 2,50 giorni di ferie al mese. 

Per il personale che svolge l’attività lavorativa su 5 giorni settimanali, il sabato è considerato lavorativo ai fini del 

computo delle ferie ed i giorni goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per 

ciascun giorno. (art. 13 – c. 5).  

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la presentazione delle 

richieste delle ferie estive da parte del personale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno scolastico. 

Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno scolastico nei periodi di sospensione dell'attività didattica, anche in più 

periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni.  

Detto periodo va utilizzato dal 01 luglio al 27 agosto 2020 sia  per il personale di segreteria che  per i collaboratori 

scolastici. 

I collaboratori scolastici in servizio nei plessi esterni, durante la sospensione delle attività didattiche nei mesi estivi, se    

necessario, presteranno servizio in sede, con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico o della DSGA, senza chiedere 

alcun riconoscimento in quanto la presenza è richiesta solo per apertura, sorveglianza, chiusura della scuola e ordinaria 

pulizia degli uffici di presidenza e segreteria .   

Si rammenta che i collaboratori scolastici sono titolari nell’ I.C. Morzenti e non nel plesso in cui prestano 

regolarmente servizio.  

Si chiederà prima la disponibilità, in mancanza di personale disposto a prestare servizio in sede, l’individuazione sarà 

effettuata in base alla graduatoria interna iniziando dall’ultima posizione e proseguendo a rotazione in base alle necessità 

individuate. 

Poiché le richieste di ferie e riposi compensativi dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2020, 

l’eventuale comunicazione a prestare servizio in sede verrà stabilita entro il 30/05/2020, data  in cui  verranno  concesse  o 

modificate le ferie richieste.  

Per esigenze personali o familiari potranno essere concessi giorni di ferie durante l’attività scolastica, subordinati alle 

esigenze di servizio e accertata la disponibilità di colleghi disposti a sostituire la persona in congedo per lavori urgenti 

durante l’assenza.   

Il piano 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 30 maggio se la propria richiesta sia stata soddisfatta o no. 

Per l'amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di 

più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della 

rotazione. 

Elaborato il piano ferie. gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l'accoglimento della richiesta 

è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche 

nella struttura portante. 

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero 

o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Istituzione dovrà essere avvertita tempestivamente e posta in grado di compiere gli 

accertamenti dovuti. (art. 13 – c. 13)   

 

Le richieste di ferie e riposi compensativi potranno essere presentate come segue: 

 Periodi di attività didattica: con un anticipo di almeno dieci giorni se superiori ad un giorno 

 Periodi di vacanze natalizie e pasquali: con un anticipo di almeno venti giorni 

 Vacanze estive: entro il 30 aprile 2020  

 Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici fruiranno delle ferie non godute entro il mese di aprile dell'anno 

successivo, come previsto dal CCNL in vigore. Dovrà essere predisposto un "piano ferie non godute" entro il 31 gennaio 

2020  al fine di garantire le presenze necessarie per le esigenze di servizio. 

Il Dirigente Scolastico verificherà la compatibilità, sentito il D.S.G.A. 
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Si rammenta che, ai sensi del D.L. 95 /2012 – art. 5, comma 8 “ abrogazione della liquidazione delle ferie non godute” le ferie 

maturate dal personale con supplenza annuale non sono più monetizzabili e pertanto dovranno essere utilizzati nell’ambito 

della nomina in periodi di sospensione delle attività didattiche.  

Le ferie maturate dal personale con supplenze brevi sono monetizzabili, detratti i giorni di sospensione delle lezioni 

compresi nel contratto.  

 

 

7 – INCARICHI SPECIFICI 

La complessità della scuola dell'autonomia, relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi ausiliari 

richiede in casi particolari: 

 un maggiore impegno 

 specifiche esperienze e competenze professionali 
 

Il CCNL prevede pertanto l'assegnazione al personale ATA di incarichi specifici. Tali attività, nell'ambito dei profili 

professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori rispetto a quelle previste dal normale obbligo di servizio e 

perciò vengono incentivate mediante le somme destinate agli incarichi specifici.  

I compensi verranno definiti in sede di contrattazione, mentre per i beneficiari dell’art. 2 e dell’ex-art. 7 non è prevista  

alcuna retribuzione in quanto percepita mensilmente nel cedolino unico. 

Gli incarichi vanno attribuiti in base alle necessità dell’ufficio (assistenti amministrativi) e in base alle esigenze dei singoli 

plessi per i collaboratori scolastici, tenuto conto: 

 della disponibilità dichiarata dal personale, delle capacità e della preparazione 

 di eventuali titoli culturali specifici del personale 

 delle esperienze maturate negli anni scolastici precedenti nella funzione da svolgere 

 dell’anzianità di servizio     

garantendo l’assegnazione degli incarichi ai collaboratori scolastici con priorità al personale della scuola dell’infanzia a tempo 

indeterminato e determinato 

Nell’ambito dell’annuale pianificazione dell’organizzazione dei servizi generali, amministrativi e tecnici si propongono i 

seguenti incarichi specifici: 

 

 

Assistenti amministrativi   

Area personale 1 unità  

Area amministrativa 1 unità   

Area didattica scuola secondaria 1 unità  

Area didattica scuola infanzia/primaria 1 unità beneficiaria dell’ex art.7 

 

Collaboratori scolastici 

Cura ed igiene personale, assistenza in mensa, assistenza disabili: 1 unità infanzia Caselle L. 

Assistenza disabili: 1 unità primaria Morzenti, 1 primaria Castiraga, 1 primaria Caselle L.,  

Compilazione modulistica giornaliera Sicurezza: 1 unità secondaria S. Angelo beneficiaria dell’ex-art.7– 1 unità secondaria 

Caselle L., 2 unità primaria Sant’Angelo di cui 1 beneficiaria dell’ex-art.7 

Collaborazione uffici : 1 unità scuola secondaria di Sant’Angelo beneficiaria dell’ex-art.7    

Piccola manutenzione: 1 unità secondaria di Caselle L. beneficiario dell’ex-art.7   

Apertura straordinaria sede per lavori manutenzione: 1 unità scuola secondaria di Sant’Angelo beneficiaria dell’ex-art.7    
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Via Bracchi snc. -  26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO) 
                  Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159   -  C.M. LOIC81600L 
                            codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF 

Sito web: www.icmorzenti.edu.it  
Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it  -  mail loic81600l@istruzione.it 

 

     

 

Gli incarichi specifici saranno assegnati dal Dirigente Scolastico, mediante comunicazione scritta. 

La corresponsione del compenso previsto verrà effettuata solo previa verifica dell’avvenuta prestazione da parte del 

D.S.G.A.    

I periodi di assenza per malattia/permessi incidono sulla corresponsione del compenso. Pertanto considerato che l’incarico 

prevede una prestazione che si articola in un lasso temporale di 10 mesi legati all’attiva didattica, il compenso verrà 

decurtato di un mese ogni 30 gg di assenza. La quota decurtata sarà a beneficio dei restanti colleghi che hanno effettuato la 

prestazione 

Gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici ai quali non verranno attribuiti incarichi specifici ma che svolgeranno 

attività aggiuntive, verranno retribuiti con le somme previste nel fondo di Istituto, al quale accede tutto il personale A.T.A.  

 

Sant’Angelo Lodigiano, 06/11/2019 

 

  Il Direttore dei Servizi  

Generali e Amministrativi  
Mondina Arca 
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