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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI” 

Salita San Girolamo  - 90018 Termini Imerese (PA) 
 091/8190251  -  C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N 

e-mail: paic88600n@istruzione.it -paic88600n@pec.istruzione.it 
sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

e, p.c. alle RR.SS.UU.: 
 Ins. Neglia Salvina  
Ins. Cantella Rosa 

Ins. Puccio Patricia
 
 

OGGETTO: Proposta di Piano delle attività del personale ATA a. s. 2020/2021 inerente le 
Prestazioni, l’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di 
attribuzione degli incarichi specifici, le ulteriori mansioni delle posizioni economiche 
l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo, 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

 Visto il d.lgs. 297/94; 

 Vista la Legge 59/1997 art. 21; 

 Visto il DPR 275/1999 art. 14; 

 Visto il d.lgs. 165/2001 art. 25; 

 Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88; 

 Visto il d.lgs. 81/2008; 

 Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento 
agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 

 Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s. e l’adeguamento intervenuto 
sulla base delle situazioni di fatto; 

 Visto il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con atto di indirizzo prot. n. 7628 del 
27/11/2020 ; 

 Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

mailto:paic88600n@istruzione.it
mailto:paic88600n@pec.istruzione.it
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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 Vista l’integrazione al Regolamento di Istituto di codesta Istituzione Scolastica che prevede 
specifiche misure anticontagio da COVID-19; 

 Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 
all’adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del 
raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

 Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

 Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato,  
 

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 

1 

Assistenti Amministrativi 
Docente utilizzata 

6 
1 

Assistenti Tecnici 2 
Collaboratori Scolastici    17 
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DOTT.SSA BONACCOLTA NADIA 
 
Orario di servizio - l’orario del DSGA è pari a 36 ore settimanali. Stante la complessità degli 
impegni, anche pomeridiani, consistenti nella gestione e nel coordinamento della generale 
organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei 
rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici del MIUR, con le altre 
Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del 
MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di 
partenariato con la scuola, viene svolto su cinque giorni lavorativi con un rientro pomeridiano. 
Può osservare forme di flessibilità oraria. 
 
Orari ricevimento uffici: va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche 
attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. 
Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente fascia 
oraria previo appuntamento telefonico nei giorni di lunedì-mercoledi-venerdì dalle ore 11 alle 
ore 13. 
 
Profilo professionale 
Svolge attività di notevole complessità avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto sotto alle sue dirette 
dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa   e   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 di beni mobili. 
Svolge attività istruttoria in materia negoziale e attività negoziale connessa alle minute spese ai 
sensi del d.i n.129/2018. 
Al DSGA spetta il compenso previsto dall’art. 3 della sequenza contrattuale del 25/06/2008. 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
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Orario di servizio  
L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su cinque 
giorni settimanali dalle ore 07:30 alle ore 14:42. Inoltre, la segreteria rimarrà aperta al 
pomeriggio nella giornata del lunedì, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, o in diversa giornata 
concordata preventivamente con il Dirigente Scolastico, compatibilmente con i suoi impegni di 
reggente dell’Istituzione medesima. 
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 nell’ambito di 
massimo 30 minuti. 
 
Orari ricevimento uffici: va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche 
attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. 
Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente fascia 
oraria previo appuntamento telefonico nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 11 alle 
ore 13. 
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 , all’uopo si propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e 
contabili: 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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 Chiarello Barbara    
 

e 
 

Raneri Paola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Iscrizioni alunni 

- Informazione utenza interna ed esterna 
- Tenuta fascicoli alunni - Richiesta o trasmissione documenti 
- Gestione corrispondenza con le famiglie 

- Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze 
e ritardi 

- Gestione e procedure per adozioni libri di testo 
- Certificazioni varie e tenuta registri 
- Gestione denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa 

alunni e/o personale 
- Gestione pratiche studenti diversamente abili 
- Collaborazione docenti Funzioni Strumentali  
- Esami di stato 
- Elezioni scolastiche organi collegiali 
- Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività 

previste nel PTOF 
- Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli 

studenti 
- Gestione registro elettronico 
- Carta dello studente 
- Gestione iscrizioni ai corsi per le certificazioni informatiche e 

linguistiche 
- Gestione borse di studio e sussidi agli studenti 

- Gestione procedura attivazione corsi IDEI e corsi di recupero. 
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 Geraci Liliana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Tenuta registro protocollo informatico 
- Gestione circolari  

- Gestione corrispondenza elettronica riferite agli indirizzi PEO e 
PEC (Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi 
analogici 

- Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale 
- Convocazione organi collegiali 

- Distribuzione modulistica analogica al personale interno e 
gestione della modulistica “smart” 

- Gestione istanze di accesso agli atti L. 241/1990 
- Gestione istanze di accesso civico (FOIA) 
- Gestione istanze di accesso generalizzato (FOIA) 
- De-certificazione 

- Gestione archivio analogico 
- Gestione procedure per l’archiviazione digitale 

- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 
in materia di amministrazione trasparente e pubblicazione 
degli atti nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line” in 
collaborazione con la docente incaricata della funzione 
strumentale “area tecnologica”. 
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 Liuzzo Giuseppina 
 

e 
 

 Genchi Antonella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del 
personale ATA (di diritto e di fatto) 

- Tenuta fascicoli personali analogici e digitali 

- Richiesta e trasmissione documenti 

- Predisposizione contratti di lavoro 
- Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze 

personale docente ed ATA (in particolare per le graduatorie di 
terza fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni 

- Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed 
ATA 

- Certificati di servizio 
- Tenuta del registro certificati di servizio 
- Convocazioni attribuzione supplenze 
COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO: 
- Ricongiunzione L. 29 
- Quiescenza 
- Dichiarazione dei servizi 

- gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei 
dati sul sito web della scuola 

- Pratiche cause di servizio 

- Anagrafe personale 
- Preparazione documenti periodo di prova 

- Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione 
- gestione supplenze 
- comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per 

l’impiego. 
- Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione 

decreti congedi ed aspettative 

- gestione assenze per scioperi e compilazione statistiche di 
adesione agli stessi 

- autorizzazione libere professioni e attività occasionali 
- anagrafe delle prestazioni da comunicare al Ministero della 

Funzione Pubblica 
- Gestione rilevazione presenze del personale ATA attraverso i 

sistemi di rilevazione delle presenze 
- Corsi di aggiornamento e di riconversione 
- Attestati corsi di aggiornamento 
- collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08. 
- Gestione commissioni Esame di Stato. 
- Gestione agenda degli appuntamenti del Dirigente Scolastico 

(se richiesto dal Dirigente Scolastico). 

- Ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, in 
collaborazione con l’uff. amm.vo. 

- Gestione ed elaborazione del TFR - incarichi del personale; - 
pratiche assegno nucleo familiare; - compensi accessori; - 
visite fiscali. 
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Doc. 
Utilizzata 
Sig.ra Sarina 
todaro                       

Supporto all’ufficio del personale: 

 rilevazione assenze quotidiane del personale docente 
e ATA; 

 registrazione prestazioni eccedenti l’orario di servizio 
del personale ATA; 

 gestione dei fascicoli del personale. 
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 Poggio Antonino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle 
attività negoziali 

- Bandi e avvisi per il reclutamento del personale interno ed 
esterno 

- Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei 
progetti 

- Pagamento delle fatture elettroniche 
- Gestione dello split payment e versamento dell’IVA all’Erario 

con delega F24 EP 
- Gestione del procedimento di ricezione delle fatture 

elettroniche e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti Commerciali) come, ad esempio, la 
comunicazione di assenza di posizioni debitorie e dello stock 
dei debiti commerciali 

- Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e 
pubblicazione in Amministrazione Trasparente 

- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 
97/2016 in materia di amministrazione trasparente. In 
particolare provvede a gestire e pubblicare: 
l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei 
pagamenti; la tabella relativa agli incarichi attribuiti agli 
esperti esterni con i relativi Curriculum Vitae. Pubblicazione 
degli atti di propria competenza nella sez. “amministrazione 
trasparente” sul sito istituzionale. 
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SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 
Orario di servizio: l’orario pari a 36 ore settimanali verrà svolto su cinque giorni settimanali dalle 
ore ore 07:30 alle ore 14:42.    

CACCIATORE MARIO e GIGANTE FRANCESCO 

C
o
m
p
i
t
i 

Gli assistenti tecnici sono stati assegnati, fino al 31 dicembre (con 
possibilità di proroga), a questa istituzione scolastica con nota dell’USR 
Sicilia prot. n. 21752 del 2/09/2020, al fine di garantire il necessario e 
competente supporto alla didattica digitale a distanza nel corso dell’anno 
scolastico in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica. Essi 
sono a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche rientranti nell’ambito 
22 della provincia di Palermo. I loro compiti consistono nel fornire il 
supporto tecnico ai docenti nello svolgimento della didattica digitale 
integrata, nonché agli alunni fornendo i dispositivi in dotazione 
all’istituzione. Essi forniscono, altresì, l’ausilio tecnico-informatico alla 
segreteria anche in considerazione dello svolgimento del relativo servizio 
in modalità di lavoro agile. 
Svolgono il loro servizio generalmente presso la sede centrale dell’I.C. 
Balsamo-Pandolfini, spostandosi nei diversi plessi e/o nelle altre 
Istituzioni dell’Ambito, previa richiesta di intervento in loco concordato 
con gli stessi. 

 

  

 

  

 

 
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, all’occorrenza, 
pomeridiani per coordinarsi con il piano delle attività previsto dal corpo docente di codesta 
Istituzione Scolastica. 
L’orario di servizio è il seguente: 06:55 – 14:07 
L’orario adottato è quello che permette la massima vigilanza, copertura dei reparti ed il massimo 
tempo per pulire le aree assegnate, tenendo conto altresì degli obiettivi e delle finalità che la 
scuola intende raggiungere, delle professionalità individuali delle persone, di esigenze personali 
nella misura in cui coincidono con quelle della scuola e nel rispetto della normativa vigente. 
Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, temporaneamente, a 
svolgere altri compiti. 
Si raccomanda di rispettare l’assegnazione delle postazioni e di prestare reciproca 
collaborazione per il caso di sostituzione di un collega; la sostituzione dei collaboratori scolastici 
assenti per malattia, permessi, ecc. verrà effettuata a rotazione. 

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI TECNICI 
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Alla fine del turno i collaboratori devono assicurarsi che tutti gli interruttori e le luci siano spente 
e che le porte e i cancelli siano chiusi. 
I collaboratori provvedono a piccole manutenzioni, secondo le proprie capacità, per mantenere 
efficienti e in buone condizioni gli arredi e le attrezzature. 
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servizi compiti 

 
 
 
 
 
Rapporti con 
gli alunni 

Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza 
sugli allievi. La sorveglianza deve essere assicurata anche 
nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea 
assenza dell’insegnante. 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. 
Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza 
generica dei 
locali 

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

 
 
Pulizia, 
igienizzazione 
e sanificazione 

Pulizia locali scolastici e relativi 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. A questo proposito, 
si fa rinvio alle indicazioni fornite dalla Rspp Dott.ssa 
Randazzo nel corso on line all’uopo tenuto per il personale 
scolastico.  
Sono, altresì, tenuti alla compilazione giornaliera del 
registro delle pulizie distribuito dalla sottoscritta DSGA e di 
consegnarlo alla medesima mensilmente. 

Particolari 
interventi non 
specialistici 

Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico. 

Supporto 
amministrativ
o e didattico 

Duplicazione di atti. 

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

Servizi 
custodia 

Controllo e custodia dei locali scolastici, chiusura scuola e 
cancelli esterni. 

 
PLESSO CENTRALE Balsamo 
 

Assegnazione Orario Mansioni 
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Gagliardotto Caterina 06:55/14:07 *(14:42) 
con un rientro 
pomeridiano 

Pulizia pianterreno, corridoio, 
uffici di segreteria, ufficio di 
presidenza, magazzino, 
laboratorio informatico e 
laboratorio linguistico. Il venerdì, 
unitamente alla collega Nicolosi, 
pulizia della palestra e relativi 
servizi igienici. 
Gestione del centralino e 
dell’utenza interna ed esterna 
(verifica degli appuntamenti, 
identificazione e rilevazione 
temperatura corporea). 
Gestione “magazzino covid” e 
magazzino prodotti per l’igiene e 
la disinfezione. 

Grassagliata Vincenzo 06:55/14:07 *(14:42) 
con un rientro 
pomeridiano 

Sorveglianza alunni e spazi del 
secondo piano. 
Pulizia delle aule IF, IB, IIIB, 
laboratorio scientifico e 
laboratorio artistico posti al 
secondo piano, bagni degli alunni 
maschi e spazi adiacenti. N. 2 
rampe di scale di collegamento al 
primo piano. 
Il martedì, unitamente al collega 
Di Carlo, pulizia della palestra e 
relativi servizi igienici. 
Piccola manutenzione dei 
beni/servizi esterni. 

Di Carlo Rosolino 06:55/14:07 *(14:42) 
con un rientro 
pomeridiano 

Sorveglianza alunni e spazi del 
primo piano. 
Pulizia delle aule IC, IIC, IIB posti al 
primo piano, bagni degli alunni 
maschi e spazi adiacenti. N. 2 
rampe di scale di collegamento al 
pianterreno. 
Il martedì, unitamente al collega 
Grassagliata, pulizia della palestra 
e relativi servizi igienici. 
Addetto ai servizi esterni/piccola 
manutenzione. 

Nicolosi Tiziana 06:55/14:07 *(14:42) 
con un rientro 
pomeridiano 

“Risorsa Covid” di supporto 
all’organico per l’adempimento 
del maggior carico di lavoro in 
conseguenza all’emergenza 
sanitaria in corso: 
pulizia delle aule IIIA, IIIC e bagni 
alunne posti al primo piano e delle 
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aule IA e IIA e bagni delle alunne 
posti al secondo piano.  
Il venerdì, unitamente alla collega 
Gagliardotto, pulizia della palestra 
e relativi servizi igienici. 
Supporto alla collega Gagliardotto 
per la gestione del centalino e 
dell’utenza interna ed esterna, 
nonché nella gestione del 
magazzino “covid” e dei prodotti 
igienizzanti. 
Addetta fotocopie. 

 
*A turnazione settimanale concordata con la DSGA.
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PLESSO La Barbera/Torracchio 
 

Assegnazione Orario Compiti 

Fiore Antonella 06:55/14:07 Sorveglianza alunni. 
Pulizia n. 5 aule, bagni alunni e 
bagno insegnanti, corridoio, 
androne e stanza fotocopie – 
piano terra. 
Gestione utenza e centralino 
plesso. 
Gestione prodotti per la pulizia 
e la disinfezione dei locali. 
Assistenza igienico-sanitaria 
alunni H (decreto DS di 
assegnazione incarico prot. n. 
6465 del 13/10/2020). 
Addetta alle fotocopie. 

Notaro Francesco 06:55/14:07  
(giovedì 
10:00/17:00) 

Sorveglianza alunni. 
Pulizia n. 4 aule, aula covid, 
corridoio, scala, n. 2 bagni – 
primo piano 
Gestione utenza e centralino 
plesso. 
Gestione prodotti per la pulizia 
e la disinfezione dei locali. 
Nella giornata di giovedì 
apertura e chiusura plesso 
S.F.sco D’Assisi per l’indirizzo 
musicale con orario scivolato 
10:00/17:00. 
Piccola manutenzione dei beni. 

 
 
 
 
 
PLESSO San Francesco Di Paola 
 

Assegnazione Orario Compiti 

Nicastro Pietro 06:55/14:07  
(venerdì 
10:00/17:00) 

Sorveglianza alunni. 
Pulizia aule n. 9 – 8 – 7 - 3, 
bagni n. 6, corridoio n. 4 e 5, 
scala n. 2 - II piano. 
Gestione utenza e centralino 
plesso. 
Gestione prodotti per la pulizia 
e la disinfezione dei locali. 
Nella giornata di venerdì 
apertura e chiusura plesso 
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S.F.sco D’Assisi per l’indirizzo 
musicale con orario scivolato 
10:00/17:00. 
Assistenza igienico-sanitaria 
alunni H, titolare art. 7. 
Piccola manutenzione dei beni. 

Gattarello 
Giovanni 

06:55/14:07  
(mercoledì 
10:00/17:00) 

Sorveglianza alunni. 
Pulizia aule n. 1, 13, 14, 15, 
uffici n. 16, 17, bagni n. 10 e 
corridoio n. 13, scala n. 19 – II 
piano. 
Gestione utenza e centralino 
plesso. 
Gestione prodotti per la pulizia 
e la disinfezione dei locali.  
Nella giornata di mercoledì 
apertura e chiusura plesso 
S.F.sco D’Assisi per l’indirizzo 
musicale con orario scivolato 
10:00/17:00. 
Assistenza igienico-sanitaria 
alunni H (decreto DS di 
assegnazione incarico prot. n. 
6465 del 13/10/2020). 
Piccola manutenzione dei beni. 

Lombino Carmela 06:55/14:07 Sorveglianza alunni. 
Pulizia aule nn. 9, 8, 7 corridoio 
nn. 5 e 6, corridoio e bagni nn. 6 
e 10 - piano I. 
Gestione utenza e centralino 
plesso. 
Gestione prodotti per la pulizia 
e la disinfezione dei locali. 
Addetta alle fotocopie. 
Assistenza igienico-sanitaria 
alunni H (decreto DS di 
assegnazione incarico prot. n. 
6465 del 13/10/2020). 

Gulino Marcella 06:55/14:07 Sorveglianza alunni. 
Pulizia aule nn. 16,17, 4° e 5° S. 
F.Assisi, bagni nn. 11 e 12. 
Gestione utenza e centralino 
plesso. 
Gestione prodotti per la pulizia 
e la disinfezione dei locali. 
Assistenza igienico-sanitaria 
alunni H (decreto DS di 
assegnazione incarico prot. n. 
6465 del 13/10/2020). 
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PLESSO Raimondi/San Lorenzo 
 

Assegnazione Orario Compiti 

Parisi Giuseppe 06:55/14:07  
(martedì 10:00/17:00) 

Sorveglianza alunni. 
Pulizia aule sc. Primaria 
IIIA e IVA, sc. Infanzia sez. 
B. 
Gestione utenza e 
centralino plesso. 
Gestione prodotti per la 
pulizia e la disinfezione 
dei locali. 
Nella giornata di martedì 
apertura e chiusura 
plesso S.F.sco D’Assisi 
per l’indirizzo musicale 
con orario scivolato 
10:00/17:00. 
Piccola manutenzione dei 
beni. 

Galletto 
M.Giovanna 

06:55/14:07 Sorveglianza alunni. 
Pulizia aula sc. Primaria 
IIA, sc.Infanzia sez. A e C. 
Gestione utenza e 
centralino plesso. 
Gestione prodotti per la 
pulizia e la disinfezione 
dei locali. 
Assistenza igienico-
sanitaria alunni H 
(decreto DS di 
assegnazione incarico 
prot. n. 6465 del 
13/10/2020). 
Addetta alle fotocopie. 

Tirrito Vitina 06:55/14:07 Sorveglianza alunni. 
Pulizia aule sc. Primaria  
IA, VA, IVB E VB, spazi 
comuni e magazzini 
insieme agli altri colleghi. 
Gestione utenza e 
centralino plesso. 
Gestione prodotti per la 
pulizia e la disinfezione 
dei locali. 
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Assistenza igienico-
sanitaria alunni H 
(decreto DS di 
assegnazione incarico 
prot. n. 6465 del 
13/10/2020). 

 
 
PLESSO San Francesco D’Assisi 
 

Assegnazione Orario Compiti 

Calcagno Agostino 06:55/14:07  
(Lunedì 
10:00/18:00) 

Sorveglianza alunni. 
Pulizia aule 1E – 2E – 3E 
piano I, corridoio, androne, 
scala, bagni alunni/e, bagni 
insegnanti, terrazza, cortile 
esterno. 
Gestione utenza e centralino 
plesso. 
Gestione prodotti per la 
pulizia e la disinfezione dei 
locali. 
Nella giornata di lunedì 
apertura e chiusura plesso 
S.F.sco D’Assisi per l’indirizzo 
musicale con orario scivolato 
10:00/17:00. 
Piccola manutenzione dei 
beni. 
Addetto alle fotocopie. 

Colletto Calogera 06:55/14:07  
 

Sorveglianza alunni. 
Pulizia aule 1A – 2A - bagni 
alunne e insegnanti, 
corridoio, androne – 
pianterreno – aula ID – I 
piano. 
Gestione prodotti per la 
pulizia e la disinfezione dei 
locali. 

Cirino Cosimino 06:55/14:07  
 

Sorveglianza alunni. 
Pulizia palestra, bagno, 
androne, cortile – piano 
seminterrato. 
 

Russello Patrizia 06:55/14:07  
 

Sorveglianza alunni. 
Pulizia aule 4A – 5A - aula 
disabili, bagni alunni, 
corridoio che conduce ai 
servizi. 
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Gestione prodotti per la 
pulizia e la disinfezione dei 
locali. 
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RIVOLTE A 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. 
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 
raccomandando a tutto il personale di: 

 non abbandonare il proprio posto di lavoro senza preventivo permesso; 

 rispettare l’orario di servizio; 

 la puntualità e l’accertamento della presenza sul posto di lavoro che viene attestata a mezzo 
di registro firme; 

 l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata e 
concessa dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (art. 11 c. 3 lett. e) CCNL 
19/4/2018). In caso contrario il dipendente verrà considerato assente ingiustificato; 

 è, inoltre, proibito fumare nei locali della scuola. 
 
Gestione straordinario: l’eventuale straordinario viene richiesto solo in casi eccezionali e 
giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di attività deliberate dal Consiglio 
d’Istituto e individuato nel P.T.O.F., deve essere preventivamente autorizzato dal DSGA e dal 
Dirigente Scolastico su richiesta del personale interessato. Può essere recuperato, a domanda, 
con uscite anticipate, entrate posticipate o giorni liberi da fruire durante il periodo di 
sospensione delle lezioni. Mensilmente sarà resa disponibile la situazione delle ore a debito e 
credito e delle ferie. 
 
Malattia: L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata al Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi o al personale di segreteria. 
 
Permessi brevi: Sono attribuibili, compatibilmente con le esigenze di servizio e a domanda, 
permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e fino a un massimo di 
due ore.  
 
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 con 
un congruo preavviso. 
Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne 
avranno fatto richiesta entro il termine all’uopo fissato dal DSGA. 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. 
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In caso di esigenze di servizio che impediscano il godimento delle ferie nel corso dell’anno 
scolastico, le ferie saranno fruite dal personale ATA non oltre il mese di aprile dell’anno 
successivo, previo parere favorevole del Direttore SGA. 
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. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per 
bisogni/necessità sopravvenuti. 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 il giorno prima della loro fruizione al Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico. 
 
Permessi: i permessi per concorsi ed esami, lutti familiari e motivi personali, come previsti dal 
C.C.N.L. vigente, devono essere presentati al Direttore Amministrativo con almeno 3 giorni di 
anticipo. Per ragioni eccezionali la richiesta può essere presentata con 24 ore di preavviso, 
utilizzando il portale argo personale. 
 
Servizi minimi e prestazioni indispensabili (ART. 2, L. 146/90, modificata ed integrata dalla 
legge 83/2000) 
Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, quali: 
funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del 
personale; vigilanza sui minori, pagamento di emolumenti fondamentali al personale con 
contratto a tempo determinato; attività amministrativa riguardante scrutini ed esami. 
Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è: 

 due unità di assistenti amministrativi 

 due unità di collaboratori scolastici 
Durante il periodo degli esami è aggiunta una unità di assistente amministrativo. 
I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo 
alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la 
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile e comunque in caso di ripetizioni di azioni di 
sciopero, si procederà con il criterio della rotazione per assicurare a tutti i lavoratori il diritto allo 
sciopero. 
 
Chiusura prefestiva: nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività 
approvate nel PTOF, è consentita la chiusura prefestiva della scuola disposta dal Dirigente 
Scolastico. Ove non intervengano imprevedibili ed eccezionali esigenze il servizio va organizzato 
in modo da consentire la chiusura nelle giornate inserite in allegato. 
Tali giornate possono essere recuperate in base alle esigenze di servizio e all’orario delle lezioni. 
Ove il lavoratore non riesca a coprire i giorni prefissati per il recupero potrà compensare 
mediante ore di recupero anche cumulate in giorni, festività soppresse e ferie. 
 
Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo: per fronteggiare i 
carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, in base alle 
esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole 
attribuzioni con formale provvedimento. 
 
Accesso al Fondo di Istituto e attribuzione incarichi specifici: tenuto conto delle esigenze di 
servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze ed in base al PTOF, verranno 
individuati gli incarichi e gli obiettivi per il corrente anno scolastico. 
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L’assegnazione degli incarichi avverrà previa candidatura degli interessati. In caso di più 
candidature il DSGA effettuerà una scelta in base ai criteri stabiliti nella contrattazione di 
istituto. Alcuni obiettivi, che verranno specificatamente individuati, potranno essere svolti anche 
da più persone che si ripartiranno le ore previste per tale obiettivo. 
 

Proposta dei criteri per l'assegnazione degli incarichi in caso di più candidature per lo 
stesso incarico: 

1 Possesso di specializzazioni e/o titoli (solo per il sostegno). 

2 Si favorirà la rotazione degli incarichi in caso di più candidature. 

3 Si darà preferenza a chi avrà maggiori opportunità per svolgere al meglio le mansioni 
relative all'incarico/obiettivo (orario di lavoro - vicinanza del reparto, ecc.). 

4 Si inviteranno i candidati a spostarsi su incarichi non ancora assegnati. 

5 Verrà assegnato a chi ha avuto meno incarichi rispetto agli altri candidati (per 
favorire il massimo coinvolgimento). 

6 Sorteggio. 

 
Formazione: la formazione è considerata una risorsa strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi cui è finalizzata l’organizzazione dei servizi, una opportunità che deve essere garantita a 
tutto il personale al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed efficacia nell’organizzazione. 
Degli specifici corsi di formazione trattati nel corso del corrente anno scolastico verrà data 
informativa apposita al personale. 
Previa autorizzazione del Direttore SGA e del Dirigente Scolastico potranno autorizzare la 
partecipazione ad iniziative organizzate dalla scuola, dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, 
Università, INDIRE, enti ed associazioni professionali. L’eventuale frequenza di corsi di 
formazione riconosciuti e organizzati sarà compensata con ore di recupero. 
 
Codici di condotta e Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: 
Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con un’attenta 
lettura del DPR 16 aprile 2013, n.62 Regolamento recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. -
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Istruzioni specifiche ai sensi del “Protocollo d’intesa (decreto 6 agosto 2020, n. 87) per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di Covid 19", nonché del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”; 
 
Le presenti disposizioni sono rivolte a tutto il personale ATA, ognuno per la parte di propria 
competenza. 
 
Obblighi informativi 
A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto, 
si forniscono le seguenti informazioni riguardanti in particolare: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, 
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.); 

 il mantenimento del distanziamento fisico di un metro; 

 il rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani, ecc.). 
 
Modalità di ingresso e uscita 
In base alle disposizioni dirigenziali, il personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la 
massima attenzione nelle fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico. Oltre a far rispettare 
l’apposita segnaletica orizzontale, particolare attenzione andrà posta, ai seguenti aspetti: 
 

 file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico: provvedere alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale; 

 accesso di visitatori: dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto 
e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente. 
Criteri di massima: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa 
(previa prenotazione e programmazione); 

 registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di 
residenza, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza) – vedi allegato al presente; 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso / uscita; 

 pulizia approfondita e aerazione frequente; 
 
La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite 
attraverso quanto previsto dall’Allegato 2 - CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / 
SANIFICAZIONE dei DIVERSI LOCALI PRESENTI nell’Istituto, riferito alle pulizie dei seguenti 
locali: 

 Aule didattiche 

 Servizi igienici 

 Uffici 

 Corridoi e spazi comuni 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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 Laboratori 
 
L’allegato fa espresso riferimento al documento dell’INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020 
 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la 
igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della 
Salute del 22/02/2020. 
 
Pulizia di ambienti potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 
misure di pulizia di seguito riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 
aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia 
con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. 
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% 
dopo pulizia con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile 
a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI 
(svestizione). 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di 
lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo 
di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 
 
Ogni collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato (anche in sostituzione di un collega 
assente) dovrà compilare e tenere rigorosamente aggiornato il registro allegato. 
Tale registro verrà sottoposto a regolare controllo da parte del direttore dei servizi generali ed 
amministrativi. Si raccomanda cura scrupolosa nelle operazioni di pulizia e compilazione 
quotidiana. 
 
Inoltre è richiesto: 

• di garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia 
almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida 
negli scarichi fognari delle toilette; 

• di igienizzare le cattedre al cambio dell’ora; 

• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 
Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare la 
mascherina. 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf


 

 

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine 
chirurgiche come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel 
Piano Scuola 2020-2021 e specifica che nella scuola secondaria, anche considerando una 
trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina chirurgica può essere rimossa in 
condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro in situazione 
epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 
 
Modalità di dismissione dei DPI non più utilizzati (mascherine, guanti in latice, visiere para-schizzi, 
ecc.) e di eliminazione dei rifiuti 
I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 
 
Gestione di spazi comuni: l’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato. In questi spazi va 
prevista una ventilazione adeguata, si potrà stazionare per un tempo limitato, mantenendo le 
distanze di sicurezza. Per le aule dedicate al personale docente va rispettato il distanziamento 
fisico. 
 
Procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali, ad esempio, la tosse dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazione 
contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 
(punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto previsto dal 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- 
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – (Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della 
Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, 
Regione Veneto) al quale si rimanda. 
 
Si allegano: 

1. Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

2. doc. Inail “Gestione delle operazioni di pulizia”. 
 

 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Dott.ssa Nadia Bonaccolta 

F.to digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs n.82/2005 e s. 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
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