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Prot. Istsc_nuic821006 n°0002307\3.2.u                                                                  Gavoi, 09/09/2016

                                                                                                    Al Dirigente Scolastico  
                                                                               SEDE

PROPOSTA DI PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto    il CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 con riferimento agli artt.46,47,50,51,53,56,84;
Visto  l’art. 14 del d.p.r. n. 275 del 8/3/99;
Visto  l’art. 21 della legge n°  59/97;
Visto l’art. 62 della sequenza contrattuale ATA  sottoscritta il 25/07/2008;
Visto l’organico di fatto del personale A.T.A. relativo all’anno scol. 2016/2017;
Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016;
Tenuto Conto  della previsione del fondo d’istituto per l’anno scol. 2016/2017;
Considerate     le esigenze del personale e sentito il parere degli stessi;
Visto il Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019;
Preso Atto che si è in attesa della contrattazione d’istituto per l’anno scolastico 2016/2017 
                         sui criteri di organizzazione dei servizi generali e amministrativi;

P R O P O N E
 per l’anno scolastico 2016/2017

Ai  sensi  della  normativa  citata  il  piano  di  organizzazione  delle  attività  dei  servizi  generali  ed 
amministrativi, del personale dell’Istituto Comprensivo di Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 
di I grado.
Il piano in oggetto comprende vari aspetti che riguardano il personale ed in particolare:

- La dotazione organica o organigramma;
- L’assegnazione delle unità ai plessi;
- L’assegnazione dei compiti; 
- La sostituzione di colleghi assenti;
- La prestazione e l’organizzazione del lavoro;
- La fruizione dei giorni di ferie e riposi compensativi;
- L’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo;
- La proposta di attribuzione di incarichi specifici;
- Formazione e aggiornamento.

Il personale interessato provveda ad un’attenta lettura e ad un puntuale rispetto dello stesso.
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Premesso -   che il numero complessivo degli alunni dell’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 
                      2016/2017 è di  407 di cui 257 a Gavoi, 115 a Ollolai e 35 Olzai.
Tenuto conto -  che questo Istituto Comprensivo si compone di n° 4 plessi di seguito elencati:

1. n° 1 Sede centrale Gavoi (Presidenza – Uffici di Segreteria, Sc Secondaria e Sc.  

Primaria)                 
1. n° 1  Scuola Infanzia Gavoi;

1. n° 1  Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria Ollolai;

1. n° 1  Scuola Primaria - Secondaria Olzai.

- Tenuto conto  dell’orario di lezione; 
- Considerata la rilevazione dei carichi di lavoro divisa per plesso;
- Tenuto conto  della dotazione organica prevista per l’anno scol. 2016 / 2017 cosi costituita:

COGNOME  E  NOME STATO  GIURIDICO RUOLO  PROFESSIONALE

Sedda    Franca   Tempo Indeterminato   Direttore S.G.A.
Arbau    Maria Gabriella   Tempo Indeterminato   Assistente Amministrativo
Floris Gianfranca   Tempo Indeterminato   Assistente Amministrativo
Maoddi Mariangela   Tempo Indeterminato   Assistente Amministrativo
Bussu     Angela   Tempo Indeterminato   Collaboratore Scolastico
Buttu      Piera   Tempo Indeterminato   Collaboratore Scolastico
Daga       Felicita   Tempo Indeterminato   Collaboratore Scolastico
Frau        Marianna   Tempo Indeterminato   Collaboratore Scolastico
Frau        Tonina    Tempo Indeterminato   Collaboratore Scolastico
Lai          Giuseppe   Tempo Indeterminato   Collaboratore Scolastico
Lavra Maria Pina   Tempo Indeterminato   Collaboratore Scolastico
Mereu     Agostino   Tempo Indeterminato   Collaboratore Scolastico
Pinna       Angela Maria   Tempo Indeterminato   Collaboratore Scolastico
Pintore     Pasqualina   Tempo Indeterminato   Collaboratore Scolastico
Pirisi Antonella   Tempo Indeterminato   Collaboratore Scolastico
Soru Pietro   Tempo Indeterminato   Collaboratore Scolastico

IL DIRETTORE DEI   S.G.A.
PROPONE  

LA SEGUENTE SUDDIVISIONE DEI CARICHI DI LAVORO DEI SERVIZI GENERALI
E L'ASSEGNAZIONE PER NUMERO DI UNITÀ AI PLESSI

SCUOLE  GAVOI SCUOLE  OLLOLAI

            
SEC. DI 1° 
GRADO

02  unità Pintore/Pinna
Lavra 

SEC. 1° GRADO 01  unità Daga

PRIMARIA 02  unità Mereu
Pirisi

PRIMARIA 01  unità Frau

INFANZIA 02  unità Lai
Soru

INFANZIA 01  unità Bussu

SCUOLE  OLZAI
SEC. DI 1° 
GRADO

01  unità Buttu

PRIMARIA 01  unità Frau
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SCUOLA INFANZIA GAVOI
Unità di personale :    N° 2

Tempo  Scuola  giornaliero Infanzia        Lunedì  / Venerdì  ore: 8,00 -  16,00

Dipendenti:  Unità  A    Lai Giuseppe;
                                    Unità  B     Soru Pietro 
                                    

ARTICOLAZIONE SETTIMANALE ORARIO DEL PERSONALE
SCUOLA INFANZIA 

Unità A              h.    07,40 – 13,40  per due giorni la settimana 
                            h.   11,00 – 19,00  per tre  giorni  la settimana 

                               sabato libero                                                                                   tot. 36,00 ore

Unità B              h.   07.40 - 13,40 per tre  giorni la settimana 
                           h.   11,00 - 19.00 per due giorni la settimana  
                           h.     8.00 - 14.00 per la giornata di sabato                                          tot. 40,00 ore 
Le ore eccedenti saranno usufruite regolarmente di sabato al raggiungimento delle sei ore,
ne consegue che alcuni sabati, il plesso della scuola materna sarà chiuso.    
Le 2 unità si alternano nei turni.

ASSEGNAZIONE AMBITI DI LAVORO

La Scuola dell’Infanzia si compone di: n. 4 aule per l’attività didattica, un'aula per fotocopiatore e 
deposito  materiale  didattico,  n.  1  bidelleria,  n.  3  servizi,  n.  1  andito,  scala  cortile  e  giardino. 
Le due unità assegnate avranno cura di vigilare e di assistere all’igiene personale dei bambini nonché 
di provvedere alla  pulizia  dei locali  con esclusione del locale  cucina che è di competenza degli 
addetti all’appalto del servizio mensa. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA GAVOI

Unità di personale :    N° 5

Tempo  Scuola  giornaliero Scuola Primaria        Lunedì / Venerdì  ore: 8,30 - 16,30
            Sabato  libero

Tempo settimanale per la programmazione ore 2

Dipendenti:  Unità   A  Mereu Agostino;
                              Unità   B   Pinna Angela Maria 

Tempo scuola  giornaliero secondaria  dal  Lunedì al Sabato  ore: 8,30 – 13,30
                                                                     Martedì e Venerdì        ore: 8.30 -  16.30

Dipendenti:              Unità  C      Pintore Pasqualina
                                    Unità   D     Pirisi Antonella 
                                    Unità   E     Lavra Maria Pina

Le Unità B e C si alternano tra la Sede di Gavoi e la Sede di Ollolai nei seguenti giorni:
Il Martedì e il Venerdì nella Sede di Gavoi;
Il Lunedì, il Mercoledì, il Giovedì e il Sabato nella Sede di Ollolai.
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ARTICOLAZIONE SETTIMANALE ORARIO DEL PERSONALE
SCUOLA  PRIMARIA

Unità A                    h.    8,00 – 14,00  a giorni alterni                           

Unità B                    h.  12,00 – 18,00  a giorni alterni     

Unità C / D / E        h.  12,00 – 18,00  a giorni alterni     

ASSEGNAZIONE AMBITI DI LAVORO

Essendo due le unità coinvolte e con diversi orari, gli ambiti di lavoro non possono essere suddivisi 
in  modo  netto.  Tutti  in  collaborazione  provvederanno  alla  pulizia  quotidiana  delle  cinque  aule, 
un'aula  di  sostegno,  un'aula  di  inglese,  bagni,  corridoio,  scala  situata  alla  sinistra  dell’ingresso, 
palestra.  Le  due  unità  provvederanno  a  spazzare  ed  arieggiare  le  aule  durante  l’intervallo  della 
mensa.
Il lavaggio delle classi verrà effettuato a fine giornata dai collaboratori in servizio il pomeriggio.
La palestra dell’istituto sarà pulita una volta alla settimana giorno da stabilire compatibilmente con 
l’orario delle lezioni. 
I collaboratori scolastici in turno pomeridiano sono incaricati della chiusura dell’Istituto al termine 
del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi controllare la chiusura di tutte le porte, 
delle finestre e degli ingressi.
Le unità impegnate nella Scuola Primaria, dovranno garantire la sorveglianza degli alunni in ragione 
di 1 unità per turno antimeridiano e due unità nel turno pomeridiano. 
In caso di assenza di un’unità nel turno antimeridiano nei giorni di lunedì-mercoledì-giovedì una 
delle unità assegnate alla scuola secondaria effettuerà il proprio turno di servizio antimeridiano nella 
scuola primaria e l’unità in servizio al 1° turno nel pomeriggio farà tre ore* di straordinario dalle ore 
15, 00 alle ore 18,00.
* Le ore eccedenti l’orario di servizio potranno essere recuperate durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica, il sabato o comunque compatibilmente con le esigenze di servizio.

ARTICOLAZIONE SETTIMANALE ORARIO DEL PERSONALE
SCUOLA  SECONDARIA

Unità C                   h.    8,00 – 14,00   dal lunedì al sabato                            

Unità D / E             h.  12,00 – 18,00   martedì - venerdì (lunedì, mercoledì, giovedì si alterna nella 
                                                              scuola Primaria)

ASSEGNAZIONE AMBITI DI LAVORO

Essendo due le unità coinvolte e con diversi orari, gli ambiti di lavoro non possono essere suddivisi 
in  modo  netto.  Entrambi  in  collaborazione  provvederanno  alla  pulizia  quotidiana  delle  tre  aule 
ordinarie, una aula di sostegno, bagni, corridoio, scala situata alla destra dell’ingresso. Le unità in 
servizio provvederanno a spazzare ed arieggiare le aule durante l’intervallo della mensa nei giorni 
del rientro pomeridiano.
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Il lavaggio delle aule verrà effettuato a fine giornata dai collaboratori in servizio il pomeriggio (siano 
essi  A-B-C-D-E).  La palestra  dell’istituto sarà pulita  una volta  alla  settimana giorno da stabilire 
compatibilmente con l’orario delle lezioni. 
I collaboratori scolastici in turno pomeridiano sono incaricati della chiusura dell’Istituto al termine 
del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi controllare la chiusura di tutte le porte, 
delle finestre e degli ingressi.
Le unità impegnate nella Scuola Secondaria di 1°, dovranno garantire la sorveglianza degli alunni in 
ragione di 1 unità per turno. 
In caso di assenza di un’unità nel turno antimeridiano nei giorni di lunedì-mercoledì-giovedì una 
delle  unità  assegnate  al  turno  pomeridiano  effettuerà  il  proprio  turno  di  servizio  in  orario 
antimeridiano nella scuola secondaria e 1 unità in servizio al 1° turno nel pomeriggio farà tre ore* di 
straordinario dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Se l’assenza di 1 unità si verifica di martedì o venerdì le 
tre ore eccedenti il proprio orario di servizio saranno svolte da 2 unità.
*Le ore eccedenti l’orario di servizio dovranno essere recuperate durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica, i sabati  o comunque compatibilmente con le esigenze di servizio.
L’ufficio di presidenza, del D.S.G.A., della segreteria, biblioteca, archivi corridoio e bagni saranno 
puliti tutti i giorni dal personale in servizio nel turno pomeridiano (siano essi A-B-C-D o E).

SCUOLA  DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA OLLOLAI

Unità di personale :    N° 3

Tempo  Scuola  giornaliero Infanzia   Lunedì / Venerdì  ore: 8,30 - 16,30
 Sabato libero

Tempo  Scuola  giornaliero Primaria        Lunedì / Venerdì  ore: 8,30 - 16,30
 Sabato libero

Tempo settimanale per la programmazione ore 2

Tempo scuola  giornaliero Secondaria  dal  Lunedì al Sabato      ore: 8,30 - 13,30
                                                                                             Martedì e Venerdì           ore: 8.30 - 16.30

Dipendenti:  Unità   A  Bussu   Angela
                              Unità   B        Daga    Felicita

 Unità   C        Frau     Tonina
 Unità   D        Pintore-Pinna

ARTICOLAZIONE SETTIMANALE ORARIO DEL PERSONALE :

Turno antimeridiano dalle    7.45 – 13.45  per cinque giorni la settimana (ore 6)
                                   dalle   8.00 -  14,00  sabato (ore 6)
Turno pomeridiano dalle  11.45 – 17.45  per cinque giorni la settimana (ore 6)
Turno spezzato dalle 7.45 – 11.45  dalle 12.45 alle 17.45 (ore 9).
Per poter garantire la presenza di due-tre unità per turno impegnate su tre ordini di scuola l’orario di 
servizio si articolerà nel seguente modo:
l’unità A  effettuerà 6 ore eccedenti (martedì, venerdì) che recupererà il sabato.
l’unità B  effettuerà 36 ore settimanali senza nessuna ora eccedenti.
l’unità C  effettuerà 6 ore eccedenti (martedì e venerdì) che recupererà il sabato.
l’unità  D  effettuerà  24 ore settimanali  (lunedì,  mercoledì,  giovedì,  sabato)  le  restanti  12 ore le 
effettuerà nella sede di Gavoi. 
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ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DI LAVORO

Essendo tre/quattro le unità coinvolte e con diversi orari, gli ambiti di lavoro non possono essere 
suddivisi in modo netto. I collaboratori indistintamente provvederanno alla pulizia quotidiana: 

- scuola dell’infanzia (due aule, andito bagno, ingresso, andito e bagno ala mensa);
- scuola primaria (tre aule, aula recuperi, andito e scale);
- scuola secondaria (tre aule, sala professori, andito, aula computer);

Le unità in servizio provvederanno a spazzare ed arieggiare le aule durante l’intervallo della mensa 
nei giorni del rientro pomeridiano.
Il lavaggio delle aule verrà effettuato a fine giornata dai collaboratori in servizio il pomeriggio (siano 
essi  A-B-C-D).  La  palestra  dell’istituto  sarà  pulita  una  volta  alla  settimana  giorno  da  stabilire 
compatibilmente con l’orario delle lezioni dalle unità in servizio. 
I collaboratori scolastici in turno pomeridiano sono incaricati della chiusura dell’Istituto al termine 
del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi controllare la chiusura di tutte le porte, 
delle finestre e degli ingressi.
Le  unità  impegnate  nella  Scuola  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria,  dovranno  garantire  la 
sorveglianza degli alunni in ragione di 2 unità per turno. 

SCUOLA   PRIMARIA E SECONDARIA OLZAI

Unità di personale:    N° 2

Tempo  Scuola  Giornaliero Primaria        Lunedì / Venerdì     ore: 8,30 - 16,30
Sabato libero

Tempo settimanale per la programmazione ore 2

Tempo scuola  giornaliero Secondaria  dal  Lunedì al Sabato     ore: 8,30 - 13,30
                                                                                 Martedì e Venerdì          ore: 8.30 - 16.30
Dipendenti:  Unità   A  Buttu    Piera
                              Unità   B        Frau     Marianna

ARTICOLAZIONE SETTIMANALE ORARIO DEL PERSONALE:

Turno antimeridiano dalle    8,00 – 14.00  per sei giorni la settimana (ore 6).
Turno pomeridiano dalle  11.30 – 17.30 per cinque giorni la settimana (ore 6).
Per poter garantire la presenza di una unità per turno impegnate su due ordini di scuola l’orario di 
servizio si articolerà nel seguente modo:
l’unità A a settimane alterne  effettuerà 6 ore eccedenti (martedì e venerdì) che recupererà il sabato;
l’unità B  a settimane alterne  effettuerà 6 ore eccedenti (martedì e venerdì) che recupererà il sabato.
Il sabato il servizio sarà garantito, a turno, da un solo collaboratore scolastico. 

ASSEGNAZIONE AMBITI DI LAVORO

Essendo due le unità coinvolte  e con diversi orari, gli ambiti di lavoro non possono essere suddivisi 
in modo netto. Entrambi in collaborazione provvederanno alla pulizia quotidiana delle quattro aule, 
due aule di recupero, laboratorio di informatica, sala professori, magazzino, palestra, bagni, corridoio 
e scala. Le unità in servizio provvederanno a spazzare ed arieggiare le aule durante l’intervallo della 
mensa nei giorni del rientro pomeridiano.

     
6



Il lavaggio delle aule verrà effettuato a fine giornata dal collaboratore in servizio il pomeriggio.
Il collaboratore scolastico in turno pomeridiano è incaricato della chiusura dell’Istituto al termine del 
proprio orario di servizio. Pertanto, sarà cura dello stesso controllare la chiusura di tutte le porte,  
delle finestre e degli ingressi.
I collaboratori in servizio dovranno garantire la sorveglianza degli alunni. 

SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Visto - l’art. 44 del C.C.N.L. del 29.11.2007 che stabilisce che il personale statale degli Istituti e 
scuole  di  istruzione  primaria  e  secondaria,  dell’istituto  d’arte,  dei  licei  artistici,  delle  istituzioni 
educative e degli istituti e scuole speciali  statali,  assolve alle funzioni strumentali,  operative e di 
sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e con il personale docente. 
Considerato -  che tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di 
cui   all’art.  21 della  legge   n.  59 /97 dei  regolamenti  attuativi  e delle  conseguenti  competenze 
gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei 
servizi  amministrativi  e  generali  con  il  coordinamento  del  Direttore  dei  Servizi  Generali  e 
Amministrativi; 
Tenuto conto - che i rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale 
A.T.A. delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel 
rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente; 

Tenuto conto - che l’art.  47   del  C.C.N.L.  prevede  che  i  compiti  del  personale  collaboratore 
scolastico sono costituiti:
1 – dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
2  –  da  incarichi  specifici  che,  nei  limiti  delle  disponibilità  e  nell’ambito  del  proprio  profilo 
professionale,  comportano  l’assunzione  di  responsabilità,  rischio  o  disagio,  necessari  per  la 
realizzazione del piano dell’offerta formativa. 
Tutto ciò premesso i compiti e le mansioni comuni dei collaboratori scolastici 
possono essere così schematicamente riassunti:
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S E R V I Z I C O M P I T I

ACCOGLIENZA
VIGILANZA  
SORVEGLIANZA
DEGLI ALUNNI

COLLABORAZIONE
CON  I  DOCENTI

Accoglienza  e  sorveglianza  degli  alunni  nei  periodi  immediatamente 
antecedenti  e  successivi  all’orario  delle  attività  didattiche, 
intendendo  con ciò  il  momento  dell’ingresso  e  dell’uscita  dalla 
scuola, e la vigilanza da e per lo scuolabus ove esso sia previsto.

Sorveglianza degli alunni durante l’uscita negli anditi e nella permanenza 
nei servizi igienici.

Sorveglianza  nelle  aule,  laboratori,  spazi  comuni  durante  l’assenza 
momentanea dell’insegnante.

Concorso, in caso di carenza del personale docente,  in occasione del loro 
trasferimento  dai  locali  scolastici  ad  altre  sedi,  anche  non 
scolastiche, palestra, laboratori.

Ausilio materiale degli alunni portatori di handicap.

PULIZIA  DEI  LOCALI  E 
DEGLI  SPAZI 
SCOLASTICI 

Pulizia  dei  locali  scolastici,  degli  spazi  scoperti,  degli  arredi  e  relative 
pertinenze, secondo la precedente suddivisione dei reparti.

Compiti di carattere materiale inerenti il servizio compreso lo spostamento 
delle suppellettili.

Spazzatura giornaliera, lavaggio a giorni alterni delle aule, giornaliero dei 
pavimenti di tutti gli altri ambienti scolastici: bagni – anditi - scale 
interne - ingresso.

Spazzatura  settimanale  del  cortile  esterno  e  spolveratura  dei  quadri  alle 
pareti e altri suppellettili.

Pulizia almeno mensile di tutti gli infissi e dei vetri.
Spolveratura giornaliera delle scrivanie, armadi, poltroncine, banchi e sedie.
Raccolta  smaltimento,  in  sacchi  chiusi,  delle  materie  di  rifiuto  e  delle 

immondizie.

SERVIZI  GENERALI

Piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili.
Centralino telefonico.
Duplicazione atti negli orari stabiliti dal D.S..

SERVIZI  ESTERNI

Servizi esterni inerenti la qualifica:
ufficio postale, banca, comune, consegna raccomandate a mano che hanno 
carattere d’urgenza, rapporti con la sede centrale e con le famiglie.

COLLABORAZIONE  
CON  I  DOCENTI         

 

Notifica  degli  atti  amministrativi  e  delle  circolari  inviati,  dalla  sede 
centrale, a tutto il  personale interessato.

Approntamento,  consegna,  ritiro  e custodia dei  sussidi  didattici  utilizzati 
nell’attività didattica.
Assistenza progetti e attività P.T.O.F..

COLLABORAZIONE  
CON  Il DIRIGENTE 

SCOLASTICO

Obbligo di segnalare per iscritto all’Ufficio di Presidenza ogni disfunzione 
e  inefficienza  rilevate  (danneggiamenti,  guasti,  furti,  etc),  comprese  le 
segnalazioni di problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

RAPPORTI  CON 
L’UTENZA

Tenere una condotta adeguata,  improntata  alla  cortesia,  all’imparzialità  e 
alla disponibilità.
Far rispettare l’orario di accesso agli uffici.

N.B. Onde evitare disservizi all’inizio mattutino delle lezioni, nel rispetto dell’orario di servizio, il 
collaboratore  scolastico  di  turno al  pomeriggio  dovrà garantire  la  pulizia  di  tutti  gli  spazi 
utilizzati per le attività didattiche.

          I collaboratori scolastici in turno pomeridiano sono incaricati, al termine del loro orario di 
servizio, della chiusura dell’Istituto. Pertanto sarà cura degli stessi controllare la chiusura di 
tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi.
Il  personale  in  servizio  al  turno  antimeridiano  dovrà  al  momento  di  apertura  dei  locali 
scolastici,  verificare  e  segnalare  tempestivamente  eventuali  manomissioni,  forzature  e/o 
anomalie.
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Tutti gli ambienti scolastici dovranno essere aperti, le tapparelle sollevate.
In particolare, per motivi di sicurezza, la serranda , ove presente, dell’uscita secondaria deve 
essere aperta. Massima cura e attenzione va prestata nella chiusura dei locali.

2. Linee guida in materia di sicurezza per il collaboratore scolastico incaricato del trattamento 
dei dati di cui al D.lg. vo 196/2003 - Privacy.
Vengono  di  seguito  indicate  le  misure  operative  da  adottare  per  garantire  la  sicurezza  dei  dati 
personali:
Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti,  segnalandone 
tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla 
loro custodia:
Registro personali o di classe;
Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze
Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti 
Accertarsi  che al termine delle lezioni tutti i  computer siano spenti  e che non siano stati  lasciati 
incustoditi,  cartelle  o altri  materiali,  in caso contrario  segnalarne  tempestivamente  la  presenza o 
provvedere temporaneamente alla loro custodia.
Procedere alla  chiusura dell’edificio scolastico accertandosi  che tutte  le misure di protezione dei 
locali siano state attivate.
Per  i  collaboratori scolastici addetti agli uffici e alle fotocopie:

 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati.
 Non lasciare  a  disposizione  di  estranei  fotocopie  inutilizzate  o incomplete  di  documenti  che  

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte.
 Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e  

non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro.
 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a  

custodire in luogo sicuro i documenti trattati.
 Non consentire  che estranei  possano accedere  ai  documenti  dell’ufficio  o leggere  documenti  

contenenti dati personali o sensibili.
 Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento  la presenza di documenti incustoditi  

e provvedere temporaneamente alla loro custodia.
 Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale.
 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati espressamente  

autorizzati dal Responsabile o dal Titolare.

4) Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Leg.vo 81/08.

1.FATTORI  DI  RISCHIO  FREQUENTEMENTE  PRESENTI  NELLE  OPERAZIONI  DI 
PULIZIA.

RISCHIO CHIMICO.
Il  Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti  chimici  per le operazioni  di  pulizia,  in seguito a 
contatto con sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo:
candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico.
Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in
diluizioni errate).

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI (non spostare da soli carichi oltre i 15 kg 
senza l'ausilio del carrello in dotazione alle sedi)
Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato:
a) alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso, 
frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani;
b) spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia.
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11
2. INTERVENTI DI PREVENZIONE
Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati.
a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono:

 la formazione del collaboratore scolastico;
 l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione

 individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine\occhiali, visiera paraschizzi, ecc.;
 acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti chimici in uso;
 lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto;
 non usare contenitori inadeguati.

In  caso  di  eventuale  manifestazione  di  stato  irritativo  cutaneo  (arrossamenti,  disidratazione, 
desquamazione), segnalare tempestivamente al medico.
b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, 
è indispensabile che i collaboratori scolastici utilizzino i mezzi per il trasporto dei secchi d’acqua e 
dei prodotti di pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc.

3.  MODALITA’ DI  SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE 
MISURE

IGIENICHE E LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI.
3.a – Misure igieniche
Verificare prima dell’inizio delle lezioni che le aule o i laboratori o la palestra siano idonei dal punto 
di vista igienico. 
Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte.
Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica.
Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in 
quanto pericolosi per gli alunni.  

3.b – Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di 
pulizia.
a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli 
alunni.
b) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, ecc., ma chiuderli 
sempre ermeticamente e riporli  nell’apposito  locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella 
toppa della porta).
c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne
hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso.
d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta.
e) Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le 
quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori 
alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona .
f)  Non  miscelare,  per  nessun  motivo,  prodotti  diversi;  potrebbero  avvenire  reazioni  chimiche 
violente con sviluppo di gas tossici.
g) Utilizzare i guanti e la visiera para schizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i 
prodotti chimici.
h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati dai prodotti di pulizia.
i)  Lavare  i  pavimenti  di  aule,  corridoi,  atri,  scale,  ecc.  solo  DOPO  l’uscita  degli  alunni  e  del 
personale  dall’edificio.  Al  fine  di  evitare  di  calpestare  le  aree  bagnate  durante  l’operazione  di 
lavatura dei pavimenti,  il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa 
zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato.
Ad ogni buon conto, durante il lavaggio dei pavimenti è obbligatorio indossare le scarpe con suola 
antisdrucciolo. Si ricorda che la mancata osservanza del predetto obbligo comporta l’applicazione 
delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.
Durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, esporre sul pavimento l'apposito cartello 
giallo e avvertire in ogni caso le persone che si stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al 
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muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa); 
dopo  aver  atteso  la  completa  asciugatura  della  metà  del  pavimento  della  superficie  interessata, 
procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento.
l) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare 
fenomeni di sdrucciolamento.
m) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo.
n)  Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni, provvedere tempestivamente ad 
asciugare l'acqua caduta, anche inavvertitamente, sui pavimenti.
o)  I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma 
devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica.
p)  Quando  si  gettano  i  residui  liquidi  dei  detergenti  già  utilizzati,  diluire  con  acqua  prima  di 
scaricarli.
q) Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua  avvalersi dell’ausilio degli appositi carrelli.
r)  Qualora,  a  seguito  di  un  accidentale  contatto  con  un  prodotto  chimico,  vengano  riscontrate 
particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte 
dalla “Scheda tecnica”.
s) Durante la sostituzione del Toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, 
ed arieggiare il locale.
Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni.

MODALITA’ E SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

Nell’ipotesi  d’assenza  per  malattia  o  permessi  retribuiti,  al  fine  di  garantire  il  normale 
funzionamento dei servizi ausiliari, si provvederà alla loro sostituzione:

 con l’assunzione di un supplente quando vi ricorrano le condizioni;

 con altro personale in servizio,  per assenze brevi,  previo riconoscimento se necessario di 
prestazioni aggiuntive.

 Le  ore  aggiuntive  prestate  potranno  essere  recuperate  durante  i  periodi  di  non  attività 
didattica  e  in  altre  giornate  in  cui   la  sostituzione  non comporti  aggravi  o  scompensi  di 
servizio per l’amministrazione.

La sostituzione per ferie o per riposi compensativi non farà maturare alcun compenso aggiuntivo.

ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI

Il modello organizzativo che si propone ha l’obiettivo di assicurare la piena unitarietà della gestione 
dei servizi generali in coerenza con le finalità del Piano triennale dell’Offerta Formativa.
L’organizzazione dei servizi generali si fonda principalmente sul fatto che sono fondamentali per il 
regolare e buon funzionamento dell’intera attività scolastica in quanto senza di essi non potrebbero 
essere assicurati gli obiettivi istituzionali essenziali.
La funzione primaria del collaboratore scolastico è quella della vigilanza sugli alunni. A tale scopo 
devono essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico, o al docente suo collaboratore, tutti 
i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti,  classi scoperte, atti 
vandalici.
Particolare attenzione sarà riservata ai bisogni degli alunni portatori di Handicap. 
E’ quindi indispensabile la presenza costante nei propri reparti o piani.
Va  garantita  anche  la  vigilanza  sulle  attrezzature,  sugli  arredi,  segnalando  tempestivamente  la 
necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Gli  obiettivi  che  si  intendono  raggiungere  con tale  organizzazione  e  articolazione  dell’orario  di 
lavoro sono i seguenti:

1. presenza fissa nei piani di almeno un collaboratore per ogni turno.
2. collaborazione con i docenti nella sorveglianza al fine di ridurre i danni agli stessi alunni, agli 

arredi, ai suppellettili della scuola con ottimizzazione dei costi di manutenzione.
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3. fornire una maggiore collaborazione e supporto alle attività del P.T.O.F..

ORARIO  DI  LAVORO

Considerato che l’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore e che se la prestazione di lavoro 
giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa pranzo di 
almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione 
del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è 
superiore alle 7 ore e 12 minuti.
Premesso  che  per  svolgere  correttamente  le  funzioni  istituzionali,  consentire  la  puntuale 
realizzazione  del  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  e  garantire  le  necessarie  relazioni  con 
l’utenza, occorre assicurare adeguate prestazioni di lavoro da svolgere attraverso un orario di lavoro 
articolato secondo i diversi istituti di flessibilità sulla base dei seguenti criteri:

 l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza
 ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane
 miglioramento della qualità delle prestazioni
 ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza
 miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni
 programmazione su base plurisettimanale dell’orario.

RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI

1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro o l‘uscita anticipata autorizzata comportano l’obbligo 
del recupero entro l’ultimo giorno del mese  successivo a quello in cui si è verificato il ritardo previo 
accordo con il D.S.G.A..
2  -  In  caso  di  mancato  recupero,  attribuibile  ad  inadempienza  del  dipendente,  si  opera  la 
proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro 
o frazioni non inferiori alla mezz’ora.
3  – Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite,  presta attività oltre 
l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche 
in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze 
organizzative dell’istituzione scolastica. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere 
cumulate e usufruite di sabato nei periodi estivi e nei periodi di sospensione dell’attività didattica, 
sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
4  –  Ad ogni  collaboratore  scolastico  è  tuttavia  concessa  la  possibilità,  compatibilmente  con  le 
esigenze  di  servizio  e  sentito  il  D.S.G.A.,  usufruire  anche  nel  periodo  di  normale  svolgimento 
dell’attività  didattica  di  n.  3  giorni  per  riposi  compensativi  per  particolari  esigenze  personali  e 
familiari.

PERMESSI BREVI

I  permessi  brevi,  di  durata  non  superiore  alla  metà  dell’orario  giornaliero,  sono  sempre 
autorizzati  preventivamente  dal  D.S.G.A.  purché  nei  plessi  ci  sia  la  disponibilità  alla 
sostituzione  di  altro  collega  in  servizio.  In  caso  di  arbitraria  fruizione  di  permessi,  non 
autorizzati  preventivamente,  essi  saranno considerati  assenza ingiustificata e  perseguibili  ai 
sensi del D.lgs n°165\2001 così come modificato dal D.lgs n°116\2016.
La sostituzione del collega che usufruisce di un permesso breve non da' luogo a nessun compenso.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico.
Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all’inizio del turno di servizio e 
verranno concessi secondo  l’ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di 
personale presente.

     
12



FERIE 

I giorni di ferie e di festività soppresse previsti per il personale A.T.A. dal C.C.N.L. del 29/11/2007 e 
spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi.
Le ferie estive, di cui almeno 15 consecutivi, possono essere usufruite nel periodo compreso tra la 
fine dell’attività didattica (dal 20 Giugno ad esclusione dei collaboratori della scuola materna) alla 
prima settimana  di settembre come qui di seguito sintetizzato:

 almeno 26 giorni durante il periodo estivo di sospensione dell’attività didattica (dal 20 giugno 
– luglio – agosto – prima settimana di settembre)

 i restanti 6 giorni durante il periodo delle vacanze natalizie, pasquali e di sospensione delle 
lezioni come deliberato dagli organi collegiali.

La richiesta delle ferie estive dovrà essere presentata entro il  31/05/2017 al fine di consentire al 
D.S.G.A. di predisporre il relativo piano.
La richiesta per usufruire di giorni di ferie durante l’anno scolastico deve essere effettuata almeno tre 
giorni prima.  I giorni di ferie verranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, 
salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (come per i permessi brevi).
Il numero minimo di unità in servizio, presso la sede centrale, durante il periodo estivo e gli altri 
periodi di sospensione dell’attività didattica, deve essere almeno di 2 unità.

ATTIVITA’  AGGIUNTIVE

Costituiscono  attività  aggiuntive  quelle  svolte  dal  personale  A.T.A.  non  necessariamente  oltre 
l’orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di 
lavoro.
Il  fondo  dell’istituzione  scolastica  è  finalizzato  a  retribuire  le  prestazioni  aggiuntive  rese  dal 
personale  docente,  educativo  e  A.T.A.  per  sostenere  il  processo  di  autonomia  scolastica,  con 
particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del P.T.O.F. e dalle ricadute 
sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio.
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative 
alle  diverse  esigenze  didattiche  e  organizzative,  eventualmente  prevedendo  compensi  anche  in 
misura forfetaria, in correlazione con il P.T.O.F. su delibera del Consiglio d’Istituto.

La  ripartizione  delle  risorse  del  fondo,  deve  tener  conto  anche con  riferimento  alle  consistenze 
organiche delle aree, docenti ed A.T.A., dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell’unità scolastica 
e delle diverse tipologie di attività.
Con il Fondo d’Istituto, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, verranno retribuite:

 Le prestazioni  aggiuntive  personale  A.T.A.,  che  consistono in  prestazioni  di  lavoro  oltre 
l’orario d’obbligo,

 Le attività per le quali viene riconosciuta l’intensificazione dei carichi di lavoro come da 
contrattazione d’istituto.

PARTECIPAZIONE PROGETTI CON ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARE

I  collaboratori  scolastici  che  partecipano  a  progetti,  potranno  optare  per  la  retribuzione, 
compatibilmente con la disponibilità finanziaria, delle ore rese come prestazioni aggiuntive o per il 
recupero della medesime.

INCARICHI  SPECIFICI

L’art. 47 del C.C.N.L. del 29/11/2007 al comma 1, lett. B, stabilisce che al personale A.T.A. possono 
essere  conferiti  incarichi  specifici  che,  nei  limiti  delle  disponibilità  e  nell’ambito  dei  profili 
professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di 
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particolare responsabilità,  rischio o disagio,  necessari   per la realizzazione  del  piano dell’offerta 
formativa.

Tenuto  conto che  alla  data  odierna  non  sono  confermate  le  risorse  utilizzabili,  per  le  predette 
attività;

 
Preso atto che l’attività di assistenza alla persona svolta dai collaboratori della scuola infanzia è resa 

sistematicamente tutti i giorni e che è particolarmente impegnativa per via dell’età degli 
alunni;

Preso atto della presenza presso l’ Istituto Comprensivo di nove alunni portatori  di handicap, 

Fermo restando  che l’attribuzione degli  incarichi  specifici  è  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico, 
secondo  le  modalità,  i  criteri  e  i  compensi  definiti  dalla  contrattazione  d’istituto 
nell’ambito del piano delle attività, si propone che per l’anno scolastico 2016/2017 per 
il profilo di collaboratore scolastico vengano, per le considerazioni esposte in premessa, 
conferiti, in seguito.

FORMAZIONE  E  AGGIORNAMENTO

Visto l’art. 63 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
Tenuto conto che nell’ambito dei  processi  di  riforma e innovazione nella  scuola,  la formazione 
costituisce una leva strategica per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno 
agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso 
qualificazione  e  riconversione  professionale,  nonché  interventi  formativi  finalizzati  a  specifiche 
esigenze;

Considerato che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto 
per  il  personale  in  quanto  funzionale  alla  piena  realizzazione  e  allo  sviluppo  delle 
proprie professionalità;

nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 sarà assicurata e autorizzata dal Dirigente Scolastico la 
partecipazione  del  personale  collaboratore  scolastico  ad  ogni  iniziativa  organizzata 
dall’amministrazione  o  da  enti  accreditati  nel  limite  delle   ore  necessarie  alla 
realizzazione del processo formativo.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
PROPONE

Ai sensi della normativa citata la seguente organizzazione dei servizi amministrativi e contabili:
Visto l’organico di diritto e di fatto del personale amministrativo dell’Istituto composto da:

-   Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
-     n. 3 unità  Assistenti Amministrativi
Si è ritenuto opportuno organizzare il lavoro in settori con le seguenti attività:

SETTORE Gestione del personale
 Stato Giuridico - Organici - Graduatorie – Reclutamento –
 Costituzione, svolgimento, modificazione, ed estinzione del rapporto di lavoro 
(T.F.R.) - Organizzazione del servizio del personale ausiliario con lavoro 
straordinario e recuperi compensativi -

                         Corso di Formazione e aggiornamento personale docente e ATA -
Inquadramenti economici, contrattuali, riconoscimento dei servizi in carriera, 
procedimenti  pensionistici, infortuni personale.
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SETTORE Gestione alunni
Iscrizione – Frequenze - Esami – Certificazioni - Valutazioni – Documentazioni –
Visite Guidate – Viaggi d’Istruzione – attività sportiva – 

SETTORE Gestione finanziaria
Bilancio – Verifica al 30/06 – Modifiche – variazioni – C. Consuntivo – Impegni- 
Liquidazioni – Pagamenti delle spese, degli stipendi e dei compensi accessori .        
Accertamenti – riscossioni – Versamenti delle entrate.
Retribuzione stipendi e compensi accessori con relativi adempimenti contributivi e 
fiscali (INPS – INPDAP  - IRPEF - IRAP).
Gestione finanziamenti Enti Pubblici esterni comprese le attività di cui sopra per la 
realizzazione dei progetti.

SETTORE Gestione patrimoniale e attività negoziale
Cura e manutenzione del patrimonio.
Tenuta dei registri obbligatori dei beni mobili della scuola.
Rapporti con i sub-consegnatari.
Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 
(prospetti comparativi, ordine materiale didattico, verifiche e consegne, anagrafe 
prestazioni).

SETTORE Affari Generali
Protocollo.
Corrispondenza cartacea, posta elettronica (SIDI – ENTRATEL – MAIL)
Archivio e Albo.
Attività connesse al funzionamento degli Organi Collegiali.
Collaborazione con le unità A e B

CONSIDERATO che  occorre  garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  dal 
Dirigente Scolastico;

CONSIDERATO che  occorre  rendere  costante  l’efficienza  e  l’efficacia  del  servizio 
all’utenza interna ed esterna;

CONSIDERATE le competenze professionali e le attitudini personali dei dipendenti al 
fine di rendere ottimale l’organizzazione dei Servizi Amministrativi;

CONSIDERATO che occorre distribuire in modo equo i carichi di lavoro;
SI RITIENE OPPORTUNO suddividere  i settori di lavoro fra le quattro unità nel modo seguente, 

fatto salvo le attività di stretta competenza del Direttore S.G.A..

COMPETENZE
SETTORE Gestione Personale Docente -ATA 

        Unità A

 Stato  Giuridico  -  Organici  -  Graduatorie  interne  –  Reclutamento  –  Tenuta  dei  fascicoli  – 
Registro assenze 

 Costituzione, svolgimento, modificazione, ed estinzione del rapporto di lavoro ; 
 Inquadramenti  economici,  contrattuali,  riconoscimento  dei  servizi  in  carriera,  procedimenti 

pensionistici, infortuni personale:
 Rilevazione mensile assenze personale (SIDI)
 Rilevazione e comunicazione scioperi personale 
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                       SETTORE Gestione patrimoniale e attività negoziale 
     Unità B
Cura e manutenzione del patrimonio (Tenuta dei registri obbligatori dei beni mobili della scuola       e 

del facile consumo - Rapporti con i sub-consegnatari.)  in coll. con il DSGA.
 Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali (comparazione dei 

prodotti da acquistare, ordine materiale didattico, verifiche e consegne del materiale 
acquisizione del CIG e DURC)  in coll. con il DSGA

 Estinzione del rapporto di lavoro (TFR)
 Anagrafe prestazioni;

SETTORE        Affari generali:
      Unita’ A
 Iscrizioni – Frequenze - Esami – Certificazioni 
 Libri di Testo
 Comunicazioni alle famiglie
 Predisposizione documenti Valutazione alunni 

Unità B
 Visite Guidate – Viaggi d’Istruzione – Attività Sportiva – 
 Invalsi
 Assicurazioni - Infortuni alunni 
 Organi Collegiali ( Consigli di classe elezioni )
 Convocazioni  OO.CC. 
 Rilevazioni SIDI – 

Unità C
 protocollo - archivio – albo – circolari -
 corrispondenza cartacea-  posta elettronica -  smistamento corrispondenza varie sedi;
 Rilevazione orari personale ATA – ( calcolo straordinari – intensificazione – ecc…..)

Le tre  unità svolgeranno i vari  settori  in piena collaborazione.

3) Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del
trattamento – D.lg. vo 196/2003 - Privacy.
Attenersi  scrupolosamente  alle  seguenti  indicazioni  per  garantire  la  sicurezza  dei  dati  personali 
trattati :

 Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato, dotato  
di serratura;

 Accertarsi  della  corretta  funzionalità  dei  meccanismi  di  chiusura  dell’armadio,  segnalando  
tempestivamente al Responsabile eventuali anomalie;

 Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a  
estranei e a soggetti non autorizzati;

 Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non  
trasparenti;

 Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti;
 Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora  

ritirati dal personale;
 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati;
 Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati;
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 Non lasciare  a  disposizione  di  estranei  fotocopie  inutilizzate  o incomplete  di  documenti  che  
contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte;

 Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e  
degli studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro;

 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a  
custodire in luogo sicuro i documenti trattati;

 Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi,  provvedendo  
temporaneamente alla loro custodia;

 Attenersi  alle  direttive  ricevute  e  non  effettuare  operazioni  per  le  quali  non  si  è  stati  
espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare.

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle
seguenti indicazioni:

 Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. Se si ritiene di dover avere una cartella sul desktop  
questo dovrà essere salvato nella cartella DOCUMENTI e poi collegata/inviata al Desktop;

 Non lasciare supporti informatici, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei;
 Se c’è l'esigenza di tenere una cartella  o un file  sul desktop bisogna salvarlo nella  directory  

U:/documenti e poi inviarlo al desktop. Diversamente, non sarà possibile recuperare eventuali file 
quando chi lo ha creato è assente e garantire che le cartelle o i file non vadano persi in caso di rotture 
del PC.

 In ogni file dovrà esserci, nel piè di pagina, il nome del file e il percorso;
 Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da password;
 Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati;
 Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e  

armadi dove sono custoditi;
 Scegliere una password con le seguenti caratteristiche:

o  originale
o  composta da otto caratteri
o  che contenga almeno un numero
o  che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e 
comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili;
 curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri;

 cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password;
 modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali;
 trascrivere  su  un  biglietto  chiuso  in  busta  sigillata  e  controfirmata  la  nuova  password  e  

consegnarla al custode delle credenziali;
 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro;
 non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la  

postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password;
 comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel  

funzionamento del computer;
 non  riutilizzare  i  supporti  informatici  utilizzati  per  il  trattamento  di  dati  sensibili  per  altri  

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

l’aggiornamento in modo organico;
 utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica:
 non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza
 non  aprire  direttamente  gli  allegati  ma  salvarli  su  disco  e  controllarne  il  contenuto  con  un  

antivirus
 inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile
 controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali
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COMPETENZE  in capo al Direttore S.G.A. per tutti i settori:

 organizzazione e coordinamento del lavoro dei servizi  generali  e Amministrativi  nel rispetto 
delle direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel P.T.O.F.;

 verifica e controllo della correttezza delle procedure;
 verificare l’applicazione della normativa vigente;
 verifica della certificazione rilasciata all’utenza;
 verifica  e  controllo  della  pubblicità  degli  atti  con  particolare  riferimento  alla  tempistica  in 

funzione dei ricorsi e della definitività degli atti;
 controllo  e  verifica  di  tutti  gli  atti  inerenti  ciascun  procedimento  amministrativo  prima 

dell’archiviazione;
 rilascio certificazioni e dichiarazioni “Visti gli atti d’ufficio” per alunni e personale;
 partecipazione alle riunioni della Giunta Esecutiva con funzioni di segretario verbalizzante;
 partecipazione, all’occorrenza, alle sedute del Consiglio d’Istituto con funzioni di Consulente 

Tecnico;
 collaborazione con il Dirigente Scolastico.

In particolare nei seguenti settori e aree:

Area del personale:

 predisposizione del piano delle attività dei servizi Generali e Amministrativi in coerenza con 
il P.T.O.F. e secondo i criteri indicati nella Contrattazione d’Istituto, ai fini dell’adozione da 
parte del Dirigente Scolastico;

 attribuzione incarichi di lavoro e autorizzazioni al lavoro straordinario del personale ATA;
 gestione delle assenze dal servizio del personale ATA;
 organizzazione del lavoro del personale ausiliario;
 compilazione e gestione contabile dei pagamenti degli emolumenti fissi e accessori dovuti a 

tutto il personale, adempimenti fiscali erariali e previdenziali;

Area della gestione finanziaria:

Predisposizione di tutta l’attività istruttoria inerente:
 il Programma Annuale;
 predisposizione ed aggiornamento continuo delle schede finanziarie dei progetti e delle 

attività;
 la verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 30/06:
 modifiche e variazioni al Programma Annuale in corso d’anno;
 Conto Consuntivo;
 Verifiche periodiche del servizio di cassa della banca;
 Assistenza ai Revisori dei Conti per le verifiche al Programma Annuale, Conto Consuntivo, 

compatibilità finanziaria del Fondo d’Istituto e controllo periodico della situazione di cassa;
 Impegni – liquidazioni – pagamenti di tutte le spese della scuola;
 accertamenti e riscossioni delle entrate;
 gestione finanziamenti Enti Pubblici esterni e Territoriali comprese le attività di cui sopra per 

la realizzazione di progetti;
 retribuzioni – stipendi e compensi accessori con relativi adempimenti contributivi e fiscali 

 .

Area della gestione patrimoniale e attività negoziale:
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 ha la responsabilità di Consegnatario dei beni mobili della scuola;
 attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali:

- scheda finanziaria dei progetti;

- verifica congruenza budget con la ripartizione dei fondi disposti sui vari progetti;

- controllo coerenza documentazione con quanto risulta nel P.T.O.F. e nel P.A.;

- analisi del contenuto dei documenti ai fini della configurazione giuridica dei contratti;

- predisposizione contratti con il personale esterno e incarichi per il personale interno;

- monitoraggio in itinere dei progetti per eventuali assestamenti e/o modifiche;

- verifica  documentazione  finale  ai  fini  della  liquidazione  dei  compensi,  gestione 
pagamenti,

- registrazioni obbligatorie ecc..

PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (art. 50-52-54)

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del P.O.F., 
garantire  il  necessario  rapporto  con  l’utenza,  interna  ed  esterna,  l’orario  di  lavoro  dovrebbe 
prevedere le seguenti prestazioni:
dalle ore   8.00  alle ore  14.00  per  6 (sei) giorni la settimana 
Per  esigenze  occasionali  e  non  programmabili  si  ricorrerà  alle  prestazioni  eccedenti  l’orario 
d’obbligo, 

ORARIO D’APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO
(utenza interna ed esterna)

Mattino:  tutti i giorni  dalle ore 11.00   alle ore 13.00 salvo diversa disposizione in particolari 
periodi di carico di lavoro.

Nei  periodi  di  sospensione  delle  attività  didattiche  (vacanze  natalizie,  pasquali  ed  estive),  salvo 
comprovate esigenze si osserva la chiusura dei giorni prefestivi.

REGOLAMENTO SERVIZI PER L’UTENZA

Le Assistenti  amministrative in servizio cureranno le  attività  di  sportello  per l’utenza interna ed 
esterna e sono tenute al segreto d'ufficio e al rispetto delle norme che regolano il trattamento di dati 
sensibili e super sensibili per i quali sono incaricate di trattare i dati.
Chiunque chieda di accedere agli uffici deve farsi annunciare dal collaboratore scolastico in servizio 
e attendere il proprio turno, rispettando la privacy dell'utente precedente..
Le  richieste  di  atti  o  servizi  devono  essere  presentate  in  forma  scritta,  assunte  al  protocollo  e 
dovranno avere riscontro scritto  entro i  termini  previsti,  si  ricorda che,  in base alla  norma sulla 
decertificazione non possono essere prodotti taluni certificati, che possono essere sostituiti con atti 
notori.
Le  comunicazioni  di  congedo e tutte  le  richieste  pervenute  per  via  telefonica,  vanno assunte al 
protocollo con fonogramma.
Si assicura un tempo massimo di risposta di giorni tre:

- per rilascio dei certificati d’iscrizione, di frequenza, di conseguimento promozione, di nulla 
osta per il trasferimento degli alunni ad altra scuola;

- per rilascio dichiarazione di servizio al personale interno;
Si assicura un tempo massimo di risposta di giorni sette:

- per certificati di servizio al personale interno ed esterno.
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RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI

1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro o l‘uscita anticipata, autorizzati, comportano l’obbligo 
del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo previo 
accordo con il D.S.G.A..

2  -  In  caso  di  mancato  recupero,  attribuibile  ad  inadempienza  del  dipendente,  si  opera  la 
proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro 
o frazioni non inferiori alla mezz’ora.

3  – Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite,  presta attività oltre 
l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche 
in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze 
organizzative dell’istituzione scolastica. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere 
cumulate e usufruite nei periodi estivi e nei periodi di sospensione dell’attività didattica, sempre con 
prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.

4 –  Ad ogni Assistente Amministrativo è tuttavia concessa la possibilità,  compatibilmente con le 
esigenze di servizio e sentito il D.S.G.A., di usufruire anche nel periodo di normale svolgimento 
dell’attività  didattica  di  n.3  giorni  per  riposi  compensativi  per  particolari  esigenze  personali  e 
familiari.

PERMESSI BREVI

I  permessi  brevi  di  durata  non  superiore  alla  metà  dell’orario  giornaliero,  sono  autorizzati, 
preventivamente, dal D.S.G.A.  purché ci sia la disponibilità alla sostituzione dell’altro collega in 
servizio.
La sostituzione del collega che usufruisce di un permesso breve non da luogo a intensificazione.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico.
Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all’inizio del turno di servizio e 
verranno concessi secondo  l’ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di 
personale presente.

FERIE 

I giorni di ferie e di festività soppresse previsti per il personale A.T.A. dal C.C.N.L. del 24/07/2003 e 
spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi.
Le ferie estive di almeno 26 giorni lavorativi, di cui almeno 15 consecutivi, possono essere usufruite 
nel periodo Luglio - Agosto.
I  restanti  giorni  possono  essere  fruiti,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio  e  sentito  il 
D.S.G.A., preferibilmente durante il periodo delle vacanze natalizie, pasquali e di sospensione delle 
lezioni come deliberato dagli Organi Collegiali.

La richiesta delle ferie estive dovrà essere presentata entro il  31/05/2017 al fine di consentire al 
D.S.G.A. di predisporre il relativo piano.
La richiesta per usufruire di giorni di ferie durante l’anno scolastico deve essere effettuata almeno tre 
giorni  prima.  I  giorni  di  ferie  verranno  concessi,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio, 
salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (come per i permessi brevi).
Il numero minimo di unità in servizio durante il periodo estivo e gli altri  periodi di sospensione 
dell’attività didattica deve essere almeno di 1 unità.
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MODALITA’ E SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

Al fine di garantire il normale funzionamento dei servizi amministrativi, si stabilisce che in ogni caso 
di assenza  per malattia o permessi retribuiti degli assistenti amministrativi si provvederà alla loro 
sostituzione: 

 con l’assunzione di un supplente quando vi ricorrano le condizioni;

 con altro personale in servizio, con il ricorso ad orario aggiuntivo;

ATTIVITA’  AGGIUNTIVE

Costituiscono  attività  aggiuntive  quelle  svolte  dal  personale  A.T.A.  non  necessariamente  oltre 
l’orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di 
lavoro.
Il  fondo  dell’istituzione  scolastica  è  finalizzato  a  retribuire  le  prestazioni  aggiuntive  rese  dal 
personale  docente,  educativo  e  A.T.A.   per  sostenere  il  processo  di  autonomia  scolastica,  con 
particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del P.T.O.F. e dalle ricadute 
sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio.                          
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative 
alle  diverse  esigenze  didattiche  e  organizzative,  eventualmente  prevedendo  compensi  anche  in 
misura forfetaria, in correlazione con il P.T.O.F. su delibera del Consiglio d’Istituto.
La  ripartizione  delle  risorse  del  fondo,  deve  tener  conto  anche con  riferimento  alle  consistenze 
organiche delle aree, docenti ed A.T.A., dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell’unità scolastica 
e delle diverse tipologie di attività.
Con il Fondo d’Istituto, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, verranno retribuite:

 Le prestazioni  aggiuntive  personale  A.T.A.,  che  consistono in  prestazioni  di  lavoro  oltre 
l’orario d’obbligo,

 Le  attività  per  le  quali  viene  riconosciuta  l’intensificazione  dei  carichi  di  lavoro  e 
precisamente

1- per la sostituzione di colleghi assenti
2- per l’intensificazione del carico di lavoro per  più complessi adempimenti
3- per la gestione amministrativo contabile dei vari progetti

Per  tali  attività  spetta  un  compenso  nelle  misure  stabilite  nella  tabella  6  del  C.C.N.L.  del 
29/11/2007.
Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, verranno retribuite solo parzialmente a carico del 
fondo d’Istituto, le altre verranno recuperate con permessi orari e riposi compensativi.
Alle  Assistenti  Amministrative  e  al  D.S.G.A.,  che  si  occupano  della  gestione  amministrativo-
contabile  dei  progetti  per  i  quali  è  previsto  un  determinato  budget  per  compensi  accessori  del 
personale  non  docente,  verranno  retribuite,  compatibilmente  con  la  disponibilità  finanziaria,  il 
maggior  numero  possibile  delle  ore  prestate  in  aggiunta  all’ordinario  orario  di  lavoro.  Ciò  in 
considerazione del fatto che per il personale amministrativo, a differenza dei collaboratori scolastici, 
non è possibile perché anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le esigenze di servizio 
non consentono il recupero con riposi compensativi.

INCARICHI  SPECIFICI

L’art. 47 del C.C.N.L. del 29/11/2007 al comma 1, lett. B, stabilisce che al personale A.T.A. possono 
essere  conferiti  incarichi  specifici  che,  nei  limiti  delle  disponibilità  e  nell’ambito  dei  profili 
professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di 
particolare  responsabilità,  rischio  o  disagio,  necessari  per  la  realizzazione  del  piano  dell’offerta 
formativa.
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Tenuto conto che alla data odierna non è possibile quantificare le risorse utilizzabili per le predette 
attività, a livello di ciascuna Istituzione Scolastica. 

fermo restando che  l’attribuzione  degli  incarichi  specifici  è  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico, 
secondo  le  modalità,  i  criteri  e  i  compensi  definiti  dalla  contrattazione  d’istituto 
nell’ambito del piano delle attività si propone che per l’anno scolastico 2016/2017 per 
il profilo di assistente amministrativo vengano conferiti in seguito.

FORMAZIONE  E  AGGIORNAMENTO

Visto l’art. 63 del C.C.N.L. del 29/11/2007
tenuto conto che  nell’ambito  dei  processi  di  riforma e innovazione  nella  scuola,  la  formazione 
costituisce una leva strategica per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno 
agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso 
qualificazione  e  riconversione  professionale,  nonché  interventi  formativi  finalizzati  a  specifiche 
esigenze;
considerato che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto 

per  il  personale  in  quanto  funzionale  alla  piena  realizzazione  e  allo  sviluppo  delle 
proprie professionalità.

Ciò premesso nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 sarà assicurata e autorizzata dal Dirigente 
Scolastico la partecipazione del personale amministrativo ad ogni iniziativa organizzata 
dall’amministrazione  o  da  enti  accreditati  nel  limite  delle  ore  necessarie  alla 
realizzazione del processo  formativo.

                       CONCLUSIONE

Il modello organizzativo che si propone ha l’obiettivo di assicurare la piena efficienza ed efficacia 
dei  servizi  amministrativi  ed  ausiliari  nell’ambito  dell’autonomia  scolastica,  in  coerenza  con  le 
finalità dell’Offerta Formativa.
Si ribadisce la piena  disponibilità ad accogliere i miglioramenti e i suggerimenti che, a questo piano, 
potranno venire da parte di tutto il personale.

          IL DIRETTORE  S.G.A.
    Rag. Franca Sedda   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  l’art. 14 del D.P.R. n. 275 del 08.03.1999;
Visto l’art. 52 comma 1 del C.C.N.L. del 29.11.2007;
Visto l’organico di fatto del personale ATA relativo all’anno scolastico 2016 / 2017;
Visto il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2016;
Tenuto Conto della previsione del Fondo d’Istituto per l’anno scol. 2016 / 2017;
Tenuto Conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio e i diversi 
carichi di lavoro esistenti nei vari plessi;
Considerate le esigenze e le proposte del personale A.T.A.;
Esaminato il piano di lavoro dei Servizi Amministrativi proposto dal Direttore S.G.A.;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

il presente piano risponde perfettamente alle esigenze di funzionamento del P.T.O.F. e si ritiene possa 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi che la scuola persegue  e che  sono precisati nel piano 
triennale  dell’offerta  formativa,  essendo correttamente  impostati  secondo criteri  di  efficacia  e  di 
efficienza.
Pertanto va approvato integralmente in tutte le sue parti.

   Il Dirigente Scolastico
                                                                                                          Pietro Masuri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
	Visto il CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 con riferimento agli artt.46,47,50,51,53,56,84;
	Visto il Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019;
	Preso Atto che si è in attesa della contrattazione d’istituto per l’anno scolastico 2016/2017
	sui criteri di organizzazione dei servizi generali e amministrativi;
	P R O P O N E
	per l’anno scolastico 2016/2017
	- Considerata la rilevazione dei carichi di lavoro divisa per plesso;
	- Tenuto conto della dotazione organica prevista per l’anno scol. 2016 / 2017 cosi costituita:
	COGNOME E NOME
	STATO GIURIDICO
	RUOLO PROFESSIONALE
	Sedda Franca
	Tempo Indeterminato
	Direttore S.G.A.
	Arbau Maria Gabriella
	Tempo Indeterminato
	Assistente Amministrativo
	Floris Gianfranca
	Tempo Indeterminato
	Assistente Amministrativo
	Maoddi Mariangela
	Tempo Indeterminato
	Assistente Amministrativo
	Bussu Angela
	Tempo Indeterminato
	Collaboratore Scolastico
	Buttu Piera
	Tempo Indeterminato
	Collaboratore Scolastico
	Daga Felicita
	Tempo Indeterminato
	Collaboratore Scolastico
	Frau Marianna
	Tempo Indeterminato
	Collaboratore Scolastico
	Frau Tonina
	Tempo Indeterminato
	Collaboratore Scolastico
	Lai Giuseppe
	Tempo Indeterminato
	Collaboratore Scolastico
	Lavra Maria Pina
	Tempo Indeterminato
	Collaboratore Scolastico
	Mereu Agostino
	Tempo Indeterminato
	Collaboratore Scolastico
	Pinna Angela Maria
	Tempo Indeterminato
	Collaboratore Scolastico
	Pintore Pasqualina
	Tempo Indeterminato
	Collaboratore Scolastico
	Pirisi Antonella
	Tempo Indeterminato
	Collaboratore Scolastico
	Soru Pietro
	Tempo Indeterminato
	Collaboratore Scolastico



	IL DIRETTORE DEI S.G.A.
	PROPONE
	LA SEGUENTE SUDDIVISIONE DEI CARICHI DI LAVORO DEI SERVIZI GENERALI
	E L'ASSEGNAZIONE PER NUMERO DI UNITÀ AI PLESSI
	SCUOLA INFANZIA GAVOI
	Unità di personale : N° 2
	Tempo Scuola giornaliero Infanzia Lunedì / Venerdì ore: 8,00 - 16,00
	ARTICOLAZIONE SETTIMANALE ORARIO DEL PERSONALE
	ASSEGNAZIONE AMBITI DI LAVORO
	ARTICOLAZIONE SETTIMANALE ORARIO DEL PERSONALE :
	ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DI LAVORO
	ARTICOLAZIONE SETTIMANALE ORARIO DEL PERSONALE:
	ASSEGNAZIONE AMBITI DI LAVORO
	S E R V I Z I
	C O M P I T I
	ACCOGLIENZA
	VIGILANZA
	SORVEGLIANZA
	DEGLI ALUNNI
	COLLABORAZIONE
	CON I DOCENTI
	Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, intendendo con ciò il momento dell’ingresso e dell’uscita dalla scuola, e la vigilanza da e per lo scuolabus ove esso sia previsto.
	Sorveglianza degli alunni durante l’uscita negli anditi e nella permanenza nei servizi igienici.
	Sorveglianza nelle aule, laboratori, spazi comuni durante l’assenza momentanea dell’insegnante.
	Concorso, in caso di carenza del personale docente, in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi, anche non scolastiche, palestra, laboratori.
	Ausilio materiale degli alunni portatori di handicap.
	PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI SPAZI SCOLASTICI
	Pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, secondo la precedente suddivisione dei reparti.
	Compiti di carattere materiale inerenti il servizio compreso lo spostamento delle suppellettili.
	Spazzatura giornaliera, lavaggio a giorni alterni delle aule, giornaliero dei pavimenti di tutti gli altri ambienti scolastici: bagni – anditi - scale interne - ingresso.
	Spazzatura settimanale del cortile esterno e spolveratura dei quadri alle pareti e altri suppellettili.
	Pulizia almeno mensile di tutti gli infissi e dei vetri.
	Spolveratura giornaliera delle scrivanie, armadi, poltroncine, banchi e sedie.
	Raccolta smaltimento, in sacchi chiusi, delle materie di rifiuto e delle immondizie.
	SERVIZI GENERALI
	Piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili.
	SERVIZI ESTERNI
	Servizi esterni inerenti la qualifica:
	COLLABORAZIONE
	CON I DOCENTI
	
	Notifica degli atti amministrativi e delle circolari inviati, dalla sede centrale, a tutto il personale interessato.
	Assistenza progetti e attività P.T.O.F..
	COLLABORAZIONE
	CON Il DIRIGENTE SCOLASTICO
	RAPPORTI CON L’UTENZA
	MODALITA’ E SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
	ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI
	ORARIO DI LAVORO
	RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI
	PERMESSI BREVI
	FERIE
	ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
	INCARICHI SPECIFICI
	Tenuto conto che alla data odierna non sono confermate le risorse utilizzabili, per le predette attività;
	
	Preso atto che l’attività di assistenza alla persona svolta dai collaboratori della scuola infanzia è resa sistematicamente tutti i giorni e che è particolarmente impegnativa per via dell’età degli alunni;
	Fermo restando che l’attribuzione degli incarichi specifici è effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività, si propone che per l’anno scolastico 2016/2017 per il profilo di collaboratore scolastico vengano, per le considerazioni esposte in premessa, conferiti, in seguito.

	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
	Visto l’art. 63 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
	Considerato che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità;
	nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 sarà assicurata e autorizzata dal Dirigente Scolastico la partecipazione del personale collaboratore scolastico ad ogni iniziativa organizzata dall’amministrazione o da enti accreditati nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo.

	Gestione del personale
	Gestione alunni
	Gestione finanziaria
	Gestione patrimoniale e attività negoziale
	Cura e manutenzione del patrimonio.
	Affari Generali
	COMPETENZE
	SETTORE Gestione Personale Docente -ATA
	SETTORE Gestione patrimoniale e attività negoziale

	Cura e manutenzione del patrimonio (Tenuta dei registri obbligatori dei beni mobili della scuola e del facile consumo - Rapporti con i sub-consegnatari.) in coll. con il DSGA.
	ORARIO D’APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO
	(utenza interna ed esterna)
	Mattino: tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 salvo diversa disposizione in particolari periodi di carico di lavoro.

	REGOLAMENTO SERVIZI PER L’UTENZA
	RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI
	PERMESSI BREVI
	FERIE
	La richiesta delle ferie estive dovrà essere presentata entro il 31/05/2017 al fine di consentire al D.S.G.A. di predisporre il relativo piano.

	Il numero minimo di unità in servizio durante il periodo estivo e gli altri periodi di sospensione dell’attività didattica deve essere almeno di 1 unità.
	MODALITA’ E SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
	ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
	INCARICHI SPECIFICI
	Tenuto conto che alla data odierna non è possibile quantificare le risorse utilizzabili per le predette attività, a livello di ciascuna Istituzione Scolastica.
	fermo restando che l’attribuzione degli incarichi specifici è effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività si propone che per l’anno scolastico 2016/2017 per il profilo di assistente amministrativo vengano conferiti in seguito.

	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
	Visto l’art. 63 del C.C.N.L. del 29/11/2007
	considerato che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
	Ciò premesso nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 sarà assicurata e autorizzata dal Dirigente Scolastico la partecipazione del personale amministrativo ad ogni iniziativa organizzata dall’amministrazione o da enti accreditati nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo.

	ESPRIME IL SEGUENTE PARERE



