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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IT MARCO POLO
OGGETTO: PROPOSTA PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA
A. S. 2021 – 2022
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
l’art. 14 del D.P.R. n .275 del 8/3/99;
il CCNL del Comparto scuola del 29/11/2007;
il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;
il CCNL del 4/8/95 e il CCNL 26/5/99;
in particolare l’art. 52 del CCNL quale attribuisce al Direttore dei servizi generali ed amministrativi la
predisposizione del piano di lavoro del personale ATA da sottoporre all’inizio di ogni anno scolastico
all’approvazione del Dirigente scolastico;
VISTO il piano dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATE le direttive al DSGA impartite dal Dirigente Scolastico con nota prot.11021 del 02.10.2021;
SENTITE
le proposte ed i suggerimenti formulati dal personale ata interessato, interpellato nelle riunioni
tenutesi in data:
● 10 settembre 2021 con tutto il personale ata e l’ultima parte solo con i collab. Scolastici
● 18 settembre 2021 con gli assistenti tecnici;
● 21 ottobre 2021 con gli assistenti amm.vi;
CONSIDERATA l’attuale situazione contingente determinata dalla pandemia COVID-19;
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO

Propone

il sotto indicato piano di lavoro e delle attività del personale ATA per l’anno scolastico2021-2022 redatto
in coerenza con gli obiettivi descritti e deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa con lo scopo di:
● Far fronte alle esigenze di efficacia e di efficienza nell’espletamento delle pratiche amm.ve e a supporto
del PTOF
● Snellire le procedure della gestione scolastica
● Sviluppare l’informatizzazione dei servizi
● Migliorare il servizio all’utenza interna ed esterna
● Migliorare la gestione delle risorse
● Creare un nuovo sistema di comunicazione con l’utenza interna ed esterna
● Migliorare l’accoglienza

Criteri per la valutazione della qualità del servizio:
A) Precisione e qualità del servizio
● Accuratezza
● Tendere al risultato
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● Innovazione
B) adattamento operativo
● Flessibilità,
● Disponibilità al cambiamento
● Assunzione di responsabilità
C) Orientamento all’utenza e alla collaborazione
● Cooperazione
● Relazioni interpersonali
● Orientamento all’utente
D) Organizzazione gestionale
● Affidabilità
● Spirito di iniziativa
● Efficienza organizzativa
● Competenze tecniche

ASPETTI GENERALI DEL PIANO: Il personale ata parte della comunità educante

Il CCNL sottoscritto il 9 febbraio 2018 (art.24) ha sancito che la “comunità scolastica” è composta da
una pluralità di soggetti, comprensiva anche di educatori e personale ATA. Si introduce il concetto di
scuola come “comunità educante” di dialogo, riconoscendo che, quanti vi operano, le danno
consistenza e partecipano all’azione educativa.
Pertanto per il personale ATA, anche sulla base delle proposte emerse dall’incontro di inizio anno, il
dirigente scolastico dispone la partecipazione dei collaboratori scolastici, degli assistenti
amministrativi e tecnici alle riunioni di comitato o commissioni che riguardino la sicurezza, le visite
guidate o viaggi di istruzione, la formulazione dei Piani Educativi Individualizzati, l’assistenza agli
alunni con disabilità.
Anche nelle schede di progetto che saranno presentate dai docenti nel corso dell’anno, sarà ben
evidenziato il coinvolgimento del personale ata, distinto tra profili, qualora necessario.
Alla luce di quanto sopra, nel rispetto anche del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(pubblicato sul sito della scuola nella sezione “Istituto” sottosezione “Regolamenti”), al personale ata
si chiede di rendersi parte attiva della comunità scolastica in cui lavora, per vedersi riconoscere
l’importante ruolo che ricopre all’interno di essa, sia in termini di produttività lavorativa che di
comportamento.
PRIVACY
Tutto il personale ATA è stato messo al corrente, tramite l’informativa pubblicata sul sito della scuola
nella sezione “Privacy”, di come sono trattati i propri dati personali da parte dell’istituto Marco Polo
che li ha acquisiti agli atti, e che acquisirà in futuro secondo necessità.
A sua volta il personale è tenuto alla riservatezza dei dati di cui viene a conoscenza riferiti ad
altre persone, personale scolastico, alunni, genitori, ecc., e a tal fine ha sottoscritto apposito incarico
formale. È doveroso che ognuno si adoperi per garantire la riservatezza delle informazioni.
Il Piano comprende 4 aspetti: la prestazione dell’orario di lavoro, l’attribuzione di incarichi di
natura organizzativa, la proposta di attribuzione di incarichi specifici, l’intensificazione di prestazioni
lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo.

ORARIO DI LAVORO (artt. 51, 52, 53 e 54 CCNL)

L’art.22 del CCNL del 19.04.2018, stabilisce livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali,
tra cui alcune oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica ai sensi dell’art. 6, come:
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● l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri
per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo
d’Istituto;
● i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del
personale docente, educativo ed ATA;
● la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burnout.
Ne consegue che l’assegnazione del personale ata e degli orari di servizio, sono stabiliti in via
definitiva dall’istituzione scolastica, previo confronto con le parti sindacali in sede di contrattazione di
istituto.
- Per eventuali ed eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo, si farà
prioritariamente riferimento ai criteri delle disponibilità e della rotazione.
- Ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere autorizzata dal DSGA, che esprimerà il consenso
in merito alla necessità della prestazione.
- Ai sensi dell’art. 53 del CCNL 29.11.2007, sono state prese in considerazione le richieste di
utilizzazione di orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, del personale che ne ha
fatto richiesta richiesta preventivamente al DSGA, trovandosi in particolari condizioni di salute o
familiari.
- L’orario di servizio sarà rilevato tramite un lettore di badge. Mensilmente a ciascun dipendente verrà
consegnata la stampa dell’orario così registrato e mensilmente verrà fornito un quadro riepilogativo del
proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari
acquisiti.
- La timbratura in ingresso prima dell’inizio del proprio turno stabilito non verrà conteggiata
dall’orologio marcatempo.
- Anche nel corrente anno scolastico permangono le condizioni che danno diritto al personale
collaboratore scolastico coinvolto nelle turnazioni d’orario, durante il periodo interessato, alla
riduzione dell’orario obbligatorio di servizio a 35 ore settimanali ai sensi dell’art.55 del CCNL 2007,
da usufruire nella settimana in cui si verificano le condizioni.
Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale
realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna, l’orario
prevede la prestazione delle attività lavorative in ragione di 36 ore settimanali (o diversamente
quantificate per il personale in part-time) strutturate secondo l’orario di funzionamento della scuola.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni aggiuntive.
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 7 ore e 12 minuti continuativi il personale deve
usufruire di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e
dell’eventuale consumazione del pasto.
Per eventuali cambiamenti di attività o per situazione d’urgenza o emergenza, si provvederà con specifiche
disposizioni anche verbali. I posti e le competenze assegnati possono essere soggetti a variazione durante
l’anno scolastico secondo le esigenze del servizio, o disposizioni di carattere disciplinare.
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il personale effettuerà esclusivamente il
turno del mattino a partire dalle ore 7.30, salvo rientri pomeridiani per assolvere compiti inderogabili o
per garantire la flessibilità oraria accordata per comprovate esigenze personali/familiari.
Secondo le turnazioni pomeridiane già consolidate nel piano orario dei collaboratori scolastici, due
unità di personale svolgeranno invece il servizio dalle 8.30 alle 14.30, dal lunedì al venerdì, per
permettere eventuali flessibilità orarie del dirigente, dello staff, del dsga e della segreteria, oltre il turno
di chiusura al centralino. Il sabato l’orario massimo di chiusura è alle ore 14.00, assicurato con orario
7.30-14.00 dalle signore Leone e Cutarelli (Leone presidia il centralino), con recupero preventivo
durante la settimana dei 30 minuti eccedenti le 6 ore. In caso di assenza concomitante delle persone
indicate, si procede in ordine alfabetico tra i presenti.
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Alla luce delle premesse di cui sopra, per il corrente a.s. 2021-2022 l’orario del personale ATA è così
definito:
ORARIO DEL DIRETTORE S.G.A.

L’orario è normalmente di 36 ore settimanali dal lunedì al sabato, di norma dalle 7.30 alle 13.30, con
flessibilità giornaliera in base alle esigenze di servizio. Eventuali rientri pomeridiani sono previsti per
necessità inderogabili di servizio o secondo accordi col Dirigente Scolastico.
Al DSGA è corrisposta un’indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9 art.3
sequenza ATA ridefinita dall’1/09/08 a carico del FIS. La stessa indennità è corrisposta, a carico del
fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce
la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni. Il DSGA, secondo necessità, è sostituito
dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47, titolare di seconda posizione
economica.
ORARIO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Al fine di assicurare, durante l’attività didattica, l’apertura di tutti gli uffici della segreteria per tutta l’utenza
interna ed esterna, l’orario di servizio per il personale amministrativo è articolato nel modo seguente:

Personale titolare a tempo indeterminato
● Agosti Mario dal lunedì al sabato
orario 8.00-14.00

●
●
●
●
●

Coffani M.Angela dal lunedì al sabato
Mazzi Cristina dal lunedì al sabato
Mezzanini M.Rosa dal lunedì al sabato
Soave Giuliana dal lunedì al sabato
Stinco Margherita Lun/mer/ven/sab

orario 7.30-13.30
orario 7.30-13.30
orario 7.30-13.30
orario 7.30-13.30
orario 7.30-13.30

rientro mercoledì fino alle 17.00 solo
in caso di sostituzione colleghi assenti
o intensificazione attività
rientro mercoledì fino alle 17.00
rientro mercoledì fino alle 17.00
rientro mercoledì fino alle 17.00
Mar/giov orario 7.30-14.30

Personale a tempo determinato
● Marogna Loris (12 h settimanali fino al 30.06.2022)
Martedì, giovedì, sabato orario 9.30-13.30
● Pavan Nadia (36 ore settimanali fino al 30.06.2022)
dal lunedì al sabato
orario 7.30-13.30
rientro mercoledì fino alle 17.00
● Cintoi Marco (24 ore settimanali fino al 23.12.2021)
Dal mercoledì al sabato
orario 7.30-13.30
Gli orari di servizio sono stati preventivamente concordati con tutti gli assistenti.

Le ore svolte in eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali ordinarie per il rientro pomeridiano del
mercoledì, e del martedì/giovedì per la sig.ra Stinco, sono finalizzate all’ampliamento dell’attività di
sportello e alla formazione interna del personale. Tali ore rientrano nella programmazione
plurisettimanale dell’orario di servizio degli assistenti amministrativi che, compatibilmente con le
esigenze di servizio, saranno recuperate ogni due sabati in alternanza tra il personale, per garantire la
presenza di un numero minimo di unità di personale in ogni ufficio. Per esigenze personali da valutare
in accordo col dsga, tali ore potranno essere eccezionalmente recuperate con modalità e tempistiche
diverse. Per particolari esigenze giustificate e temporaneamente, potranno essere autorizzati turni orari
diversi. La flessibilità sarà di 10/15 minuti massimo.
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APERTURA al PUBBLICO

Si stabilisce il nuovo orario di apertura al pubblico per il servizio di sportello, inteso anche come
supporto telefonico:
Dal Lunedì al Sabato
7.45-8.15
10.45-13.00
Il pomeriggio:
Mercoledì dalle 14,30 alle 16,00
Rimane inteso che eventuali urgenze o aperture mirate e concordate previo appuntamento sono sempre
possibili.
ORARIO DEGLI ASSISTENTI TECNICI

L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
● assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per 24 ore in compresenza del docente;
● le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche del
laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di
manutenzione del materiale tecnico – scientifico - informatico dei laboratori, officine, reparti di
lavorazione o uffici di loro competenza.
In accordo col personale interessato, l’orario degli assistenti tecnici è strutturato come di seguito
specificato:
Nominativo
Formigari Mauro
Perina Mirko
Sponda Maurizio

Orario antimeridiano
Dal lunedì al sabato 7.30-13.30
Dal lunedì al sabato 7.30-13.30
Dal lunedì al sabato 7.30-13.30

Orario pomeridiano
Venerdì 14.00-17.00
Lunedì 14.00-17.00
Mercoledì 14.00-17.00

La flessibilità sarà di 15 minuti massimo, purché sia assicurata la presenza di un assistente dalle ore
7,30.
Le ore svolte nel pomeriggio saranno recuperate con riposo compensativo di norma il sabato ogni 2
settimane, o al massimo entro un mese successivo all’evento, in maniera alternata tra il personale per
garantire sempre la presenza di almeno una unità di personale in servizio. Eventuali recuperi in
giornate diverse per necessità personali sopravvenute, saranno concordate col Dsga.
Il sig. Sponda si rende disponibile a svolgere il proprio servizio anche in succursale di via Cà di Cozzi,
di norma il lunedì e giovedì mattina, in base alle esigenze comunicate dalla referente del plesso o da
altro personale della succursale stessa.
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il personale effettuerà esclusivamente il
turno del mattino, 7,30-13,30, salvo rientri pomeridiani per assolvere compiti inderogabili.
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ORARIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
ASSEGNAZIONE AI PLESSI E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI COMPETENZA
COLLABORATORI SCOLASTICI

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Maccini

Antoniazzi

Gallo

Mezzanino

Mezzanino

Mezzanino

12.00-17.00
13.10-18.10

7.30-13.30

8.45-14.45
7.30-13.30
8.45-14.45

7.30-13.30
8.45-14.45
7.30-13.30

7.30-13.30

8.45-14.45

7.30-13.30

12.00-17.00
13.10-18.10

8.30-14.30

7.30-13.30

7.30-13.30

8.30-14.30

8.30-14.30

7.30-13.30

7.30-13.30
totale 35 ore

Amoribello

Oliboni

Piacentini
1° piano

1° piano

1° piano

7,30 - 13,30

8.45-14.45

8.45-14.45

7,30 - 13,30

11.00-17.00

7,30 - 13,30
8.45-14.45

11.00-17.00

7.30-13.30

8.45-14.45
7,30 - 13,30
12.00-17.00

11.00-17.00

11.00-17.00
11.00-16.00

13.10-18.10

7,30 - 13,30

8.45-14.45

8.45-14.45

7,30 - 13,30

12.00-17.00
13.10-18.10

11.00-17.00

8.30-14.30

8.30-14.30

7,30 - 13,30

totale 35 ore

totale 35 ore

totale 35 ore

totale 35 ore

2° piano

2° piano

2° piano

13.10-18.10
12.00-17.00

11.00-17.00

7.30-13.30

11.00-17.00

8.30-14.30
Rinforzo 1°
piano
totale 35 ore

8.30-14.30

Leone

8.45-14.45
7.30-13.30

11.00-16.00

7,30 - 13,30

Emolo

11.00-17.00

7.30-13.30

8.30-14.30
+ palestra

Trevisani

7,30 - 13,30
7,30 - 13,30
8.45-14.45
13.10-18.10
12.00-17.00

8.45-14.45

7,30 - 13,30

7.30-13.30

8.45-14.45

Iacona

11.00-17.00
11.00-17.00

Carone

Zamboni

Sciumè

Sardagna

Villa rose

Villa rose

Villa rose

Villa rose

Fracastoro

Fracastoro

7.30-13.30

7.30-13.30

8.45-14.45

11.00-17.00

8.45-14.45

11.00-17.00

7.30-13.30

7.30-13.30

Non in
servizio

7,30 - 13,30

12.00-17.00

7.30-13.30

7.30-13.30

7,30 - 13,30

12.00-17.00
13.10-18.10
7.30-13.30

7.30-13.30

8.45-14.45

11.00-17.00

8.45-14.45

11.00-17.00

7.30-13.30

7.30-13.30

Non in
servizio

7.30-13.30

7.30-13.30

8.45-14.45

11.00-17.00

12.30-18.30

8.45-14.45

11.00-17.00

7.30-13.30

7.30-13.30

12.00-18.00

11.00-16.00

7.30-13.30

7.30-13.30

11.00-17.00
12.00-17.00

8.30-14.30

7,30 - 13,30

7,30 - 13,30

8.30-14.30

8.30-14.30

7.30–13.30
8.30-14.30

7.10-14.10
# centralino

7.30-13.30

7.30-13.30

8.30-14.30

totale 35 ore

totale 35 ore

totale 35 ore

totale 35 ore

13.10-18.10

11.00-16.00

12.00-17.00

(ogni 2 settimane
10.30-15.30)

7,30 - 13,30

7.30-13.30

8.30-14.30

8.30-14.30

8.30-14.30

7.30-13.30

7.30-13.30

Non in
servizio

totale 35 ore

totale 35 ore

totale 35 ore

totale 18 ore

Grigoroiu

Cutarelli
Sede

Portineria
7.10-12.22

13.10-18.10
12.00-17.00

7.10-12.22

7,30 - 13,30

7.10-12.22

7,30 - 13,30

7.10-12.22
8.30-14.30
uffici

7.30-13.30
totale 35 ore

7.10-12.22
Non in
servizio
Totale 26 ore

Nell’assegnare il turno pomeridiano (servizio al centralino evidenziato su sfondo verde) il personale ha espresso il proprio consenso nella riunione del 10 settembre.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Per ognuno dei giorni della settimana gli orari si intendono a settimane alterne (eccetto dove è segnato un unico orario fisso)
Principalmente i collaboratori del mattino eseguono le pulizie degli spazi delle classi che escono prima (prime, seconde, terze) e bagni di pertinenza
I collaboratori del pomeriggio eseguono le pulizie degli spazi rimanenti e dei bagni.
I collaboratori del turno lungo pomeridiano (su sfondo verde), all’uscita degli alunni dell’ultima ora chiuderanno il portone principale (eccetto il mercoledì per servizio di sportello segreteria, sovrainteso dal sig. Forcina).
Come da piano pulizia e sanificazione, protocollo n. 12017/3.2.u, i collaboratori del turno lungo pomeridiano (su sfondo verde) procederanno alle operazioni previste ai punti 18 e 20, ognuno per gli spazi assegnati (allegato 2), oltre alla
pulizia/sanificazione di uffici, corridoi, scale e bagni di pertinenza ovvero dall’aula docenti, presidenza, vicepresidenza, DSGA, segreteria, fino all’ufficio tecnico aula T12; in caso di assenza colleghi saranno di rinforzo ai piani.
Gallo, Leone, Carone/Sciumè, finita la pulizia degli spazi assegnati, saranno di rinforzo al piano 1°.
Al collaboratore in servizio al centralino al mattino competono le pulizie di: ufficio portineria, magazzino, bagno portineria, androne ingresso principale.
Igienizzazione palestra sede centrale di competenza del collaboratore in servizio al mattino in Villa delle Rose; igienizzazione/pulizia finale di competenza del sig. Piacentini
Palestra sede Fracastoro: igienizzazione fino alla 4^ ora di competenza dei sig.ri Carone/Sciumè; dalla 5^ ora sanificazione e pulizia finale di competenza del sig. Piacentini.
Pulizia settimanale zona uffici, operazioni previste ai punti 18 e 20 del piano pulizia e sanificazione di competenza della sig.ra Cutarelli al venerdì.
Pulizia settimanale operazioni previste da punto 14 a 17 del piano pulizia e sanificazione di competenza del sig. Piacentini.
Pulizia e sanificazione aula T5 e archivio di competenza del sig. Piacentini.
ENTRATE per l’ingresso del mattino di alunni e studenti: portone principale CS centralino; ingresso 2 e ingresso 3 CS Villa delle Rose in servizio al mattino.
La signora Leone Elena sostituisce la collega Grigoroiu Alexandra in caso di assenza di quest’ultima.
TURNO SERALE

Forcina Paolo
(35 ore)

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

18,00– 24,00

18,00– 24,00

18,00– 24,00
14,00 – 16,00
centralino

18,00– 24,00

18,00– 24,00

SUCCURSALE CA’ DI COZZI
Lunedì
Menna Carmela
10.00-16.00
(36 ore)
D’Andrea William
7.30-10.30
(18 ore sett.)

14,00 – 15,00

Sabato

14,00 – 16,00

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

7.30-13.30

7.30-13.30

7.30-13.30

7.30-13.30

7.30-13.30

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.30-14.30
In sede via Moschini
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ASSEGNAZIONE DEI PIANI/REPARTI
(ALLEGATO 2 Al Piano di Pulizia e sanificazione)

NOME

EMOLO ASSUNTA
TREVISANI MARIA ANGELA
LEONE ELENA (il sabato
centralino)

OLIBONI LUISA
AMORIBELLO ALESSANDRA
PIACENTINI RAFFAELLO (anche
palestre, aula T5 e archivio)

MACCINI ROBERTO
ANTONIAZZI PATRIZIA
GALLO DEBORAH

IACONA EMANUELE
CARONE ANDREA
ZAMBONI MARIA
SCIUME’ CARMELO

SARDAGNA PAOLA – n. 18 ore
(martedì, giovedì e venerdì)

CUTARELLI ASSUNTA

GRIGOROIU ALEV ALEXANDRA –
24 ore da lunedì a
venerdì
FORCINA G.PAOLO

SPAZI ASSEGNATI
2^PIANO
S7 S7bis S8 S9 S10 S11
Bagni e corridoi
Scala “C” fino al primo
piano S1 S2 S3 S4 S5 S12
bagni, corridoio e spazio antistante allo scalone
Scalone fino al primo piano
Scala ringhiera rossa dal 2^ piano al 1^ piano;
1^PIANO
P1 P2 P3 P4 P5 P6 (Aula magna)
bagni, corridoio e spazio antistante allo
scalone Scalone fino al piano rialzato Bagno
disabili.
P7 P8 P9 P10 P11 P12 P14
Bagni antistanti aula P8, spazio antistante l’aula P10 corridoi
PIANO Rialzato
Laboratori (R13 R14 R15)
Ufficio Tecnici spazio antistante la scala “C”,
Bagni Laboratorio Lingue 1° piano (P13) e bagni
antistanti. R8 (Sala Docenti) R9 R10 R11. Atrio Bagni e corridoi - Spazio antistante R12 Scala
“ringhiera rossa” dal 1^ piano fino al piano terra
Scala “C” dal piano terra al primo piano
Villa delle Rose - Piano
rialzato, aule P15 e P16 al
primo piano
Corridoio di unione con la sede del primo piano
Ufficio Asl/Orientamento, aula compiti
Secondo piano
P16 e bagno al primo piano, Scala di Villa delle
rose Corridoio di unione con la sede al secondo
piano e S16
SUCCURSALE LICEO FRACASTORO
Aule, corridoi e bagni della succursale e anche Aula
Magna (se utilizzata da studenti dell’Istituto)
Il giovedì gli spazi sono quelli in sede centrale
assegnati a chi svolge il servizio al centralino
SUCCURSALE LICEO FRACASTORO
Aule, corridoi e bagni della succursale e anche Aula
Magna (se utilizzata da studenti dell’Istituto)
Il martedì gli spazi sono quelli in sede centrale assegnati a chi svolge
il servizio al centralino
Centralino DIURNO
Centralino compreso il magazzino nel retro, bagno
ed entrata principale.
Centralino SERALE Aule del serale / bagni
Martedì, giovedì pomeriggio manutenzioni
Mercoledì pomeriggio servizio centralino

MENNA CARMELA
D’ANDREA WILLIAM – 18 ore

SUCCURSALE via Cà di Cozzi
Tutte le aule,i bagni, la palestra, aula docenti, laboratorio, corridoi
SUCCURSALE via Cà di Cozzi
supporto alla collega titolare

IMPORTANTE
1. Tutti i collaboratori scolatici sono tenuti a seguire scrupolosamente l’orario loro assegnato e alla fine del
proprio turno pomeridiano al controllo di porte e finestre e allo spegnimento delle luci, in particolare Villa
delle Rose.
2. Tutti i collaboratori sono tenuti all’apertura e alla chiusura giornaliera delle uscite di sicurezza. I
collaboratori incaricati di aprire la Scuola dovranno togliere le catene da tutte le uscite di sicurezza. In caso
di assenza del titolare i collaboratori in servizio alle 07.30 dovranno preoccuparsi di svolgere tale
compito.
3. Il personale in servizio si preoccuperà di verificare che tutte le aule e gli spazi in comune siano in ordine.
Presterà particolare attenzione al compito di accoglienza e sorveglianza degli studenti soprattutto nei
periodi antecedenti e successivi all’ orario delle attività didattiche e durante l’ intervallo. La vigilanza sugli
alunni e la custodia dei locali scolastici dovrà essere garantita per tutta la durata dell’attività scolastica.
4. Il servizio al Centralino dal lunedì al venerdì sarà svolto dalla collaboratrice Alexandra Grigoroiu e, in caso
di assenza di quest’ultima dalla collaboratrice Leone Elena che già svolge lo stesso servizio al sabato.
5. Al Personale si raccomanda la collaborazione con i colleghi nella sorveglianza dei reparti e nella pulizia
finale degli spazi assegnati, secondo quanto indicato nel “Piano di Pulizia e Sanificazione” di cui al
protocollo n.12017 del 22.10.2021 che si riporta integralmente in allegato.

NORME COMUNI
FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE (artt. 13 e 14 C.C.N.L.)

L’articolo 13 c.10 del CCNL 2007 riporta: “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di
motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in
parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale
docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività
didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il
mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.”
Alla luce di quanto sopra descritto non si ravvisano motivazioni tali per cui a priori possano essere
concesse deroghe alla fruizione delle ferie entro il termine del 31 agosto di ogni anno.
Qualora il personale avesse ferie residue dell’anno precedente, non fruite unicamente per motivi di servizo,
deve procedere alla loro fruizione entro le vacanze del periodo natalizio dell’anno scolastico successivo, e
al massimo entro il 30 aprile 2022 se permangono le esigenze di servizio comunicate
dall’amministrazione, evitando comunque l’accumulo in determinati periodi nei quali potrebbe essere
negata la fruizione per eccessive richieste concomitanti presentate dal restante personale.
Analogamente le ore di straordinario residue dell’anno scolastico precedente potranno essere trasferite al
nuovo anno esclusivamente nei casi sia stata comprovata l’ impossibilità a smaltirle entro il 31 agosto, ad
esempio per lavori urgenti ed indifferibili, assenze per malattia, ecc.
Il personale a tempo determinato deve limitare la fruizione delle ferie in corrispondenza degli ultimi
giorni di nomina, per non aggravare i colleghi titolari in periodi particolarmente impegnativi, spesso in
concomitanza dell’accavallarsi di attività di chiusura del vecchio anno scolastico (es. esami, corsi di
recupero) e di inizio del nuovo anno (es. perfezionamento iscrizioni, esami di recupero/integrativi), e
pertanto non è possibile conservare più di 4 giorni di ferie nell’ultimo periodo di servizio, in particolare a
giugno.

Le ferie di lunga durata durante il periodo di attività didattica potranno essere concesse occasionalmente,
in via straordinaria, previo l’accordo dei colleghi e, in analogia col corpo docente, senza costi aggiuntivi
per l’amministrazione.
Per il periodo natalizio, il personale deve presentare le proprie richieste di ferie/recuperi antro l’ultimo
sabato del mese di novembre. Analogamente per il il periodo pasquale entro il mese precedente la
sospensione delle attività didattiche. Infine, per le ferie estive, il personale produrrà la relativa richiesta
entro il 30 aprile.
Verranno assegnate d’ufficio per coloro che non avranno fatto richiesta entro il termine prefissato. Come
detto in premessa, il personale con contratto a T. I. dovrà evitare di riportare all’anno scolastico
successivo giorni di ferie, salvo che non sia stato possibile fruirne a seguito di comprovate esigenze di
servizio e conseguente diniego dell’amministrazione.
Le ferie e i riposi compensativi (maturati esclusivamente con ore straordinarie autorizzate dal DSGA per
esigenze di servizio) saranno concessi a condizione che possano essere garantiti l'erogazione dei servizi
all'utenza e l'espletamento dei lavori programmati.
Per l’amministrazione sarà un criterio prioritario coprire le esigenze di servizio, fermo restando l’obbligo
di assicurare il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio - 31 agosto,
come previsto dall’art. 13 comma 11 del CCNL..
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo, se non ci sarà accordo tra i colleghi, si terrà conto delle
ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione. Si precisa, comunque, che
per ogni settore della Segreteria (didattica, personale, protocollo, contabilità ), deve rimanere in servizio
almeno una persona. Siccome al servizio di protocollo è addetta un’unica persona, essa verrà sostituita,
durante le ferie, da un altro addetto di segreteria.
Elaborato il piano ferie gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto (o assegnato
d’ufficio), esclusivamente per motivi sopravvenuti, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato al
reperimento a cura dell’interessato di colleghi disponibili allo scambio dei periodi e comunque senza che
il piano ferie subisca modifiche nella struttura portante.
Salvo casi di comprovata urgenza, le richieste durante il periodo di attività didattica devono essere
fatte preventivamente rispetto la data di fruizione, possibilmente almeno 3 giorni prima.
LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici sarà effettuato
previa richiesta e autorizzazione del Direttore SGA mentre per il Direttore SGA provvederà il Dirigente.
A richiesta tutto il personale potrà chiedere il recupero delle ore prestate oltre il consueto orario di servizio
in permessi o giorni interi, compatibilmente con le esigenze di servizio, nei giorni di chiusura della scuola
(ponti, vacanze natalizie, pasquali, estive).
Per eventuali ed eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo, si farà
prioritariamente riferimento ai criteri delle disponibilità e della rotazione. In sede di contrattazione
integrativa di istituto si stabiliranno forme di incentivazione.
RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI (art. 54 C.C.N.L.)

Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello in cui si è verificato.
In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale
decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino ad un’ora di lavoro o frazione non
inferiori alla mezza ora.
In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono recuperate.
Il dipendente può richiedere il recupero di tali ore in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo
compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica ed educativa. Le
giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate nei periodi di sospensione dell’attività
didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e la operatività dell’istituzione scolastica.
Le predette giornate di riposo non devono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, salvo
l’impossibilità dovuta a malattia, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno

scolastico di riferimento nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di
funzionalità dell’istituzione scolastica.
L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio
profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
PERMESSI BREVI (art. 16 C.C.N.L.)

Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata ad
usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore a tre ore giornaliere e per non più
di trentasei ore nell’arco dell’anno (ridotte per part-time). Fino ad un’ora al mese, il permesso può essere
recuperato nell’arco della flessibilità, oltre il dipendente dovrà concordare con il Direttore SGA il
recupero pomeridiano delle ore non lavorate in base alle esigenze di servizio.
CHIUSURE PREFESTIVE

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell’offerta
formativa, è consentita la chiusura prefestiva della scuola.
Le chiusure prefestive per il corrente anno scolastico sono state approvate a maggioranza (almeno il 75%
dei presenti) dal personale ATA nella seduta unitaria del 10 settembre 2021, compatibilmente con le
esigenze di servizio, e deliberate in sede di CdI.
Il dipendente per compensare le ore lavorative non prestate nei suddetti giorni utilizza, in ordine di priorità:
● ore a recupero di prestazioni in orario straordinario pregresso
● turnazioni settimanali con servizio giornaliero di 7,12 ore (orario 7.30-14.42 e solo a fronte di
comprovato bilanciamento tra esigenze della scuola e del lavoratore)
● festività soppresse e ferie
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE INTERNA:

Come comunicato nella riunione di inizio anno del personale ata, l’amministrazione intende avvalersi
della tecnologia già disponibile per semplificare il flusso delle comunicazioni interne, anche nel rispetto
della norma sulla dematerializzazione della P.A., contenuta nel D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 (C.A.D.).
La bacheca del registro elettronico permette alla direzione e alla segreteria di avere riscontro in maniera
aggregata e puntuale delle letture dei messaggi, e pertanto è ritenuto il mezzo di comunicazione più
efficace per il flusso di informazioni all’interno della scuola. Ogni dipendente avrà cura di controllarla
quotidianamente, nel pieno diritto alla disconnessione sancito dal contratto di lavoro, ma allo stesso
tempo nell’interesse del lavoratore stesso per la propria personale informazione.
Pertanto, anche e soprattutto al rientro in servizio dopo un periodo di assenza (di qualsiasi natura), il
lavoratore deve essere in possesso delle necessarie informazioni pubblicate.
Per comunicazioni perlopiù individuali, rimane valida l’alternativa dell’utilizzo delle mail.
Tutto il personale ata, anche in succursale, ha diritto ad utilizzare una postazione pc della scuola, presente
in tutti i piani/reparti dell’istituto, nel caso non fosse in possesso di dispositivi personali adeguati, per
l’utilizzo della modulistica presente nell’applicativo “Isoft” per le richieste di assenze o altro.
È volontà dell’Istituto utilizzare una ulteriore modalità di comunicazione, con l’ausilio delle cosiddette
“Stanze virtuali”., per le quali verranno date successive istruzioni specifiche.

ALTRE INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) Tutti sono tenuti ad una scrupolosa puntualità ed al rispetto dell'orario assegnato;
2) Per l'intero orario di servizio, non è consentito abbandonare il proprio posto di lavoro, senza
autorizzazione;
3) E’ vietato fumare nell’intero perimetro dell’edificio scolastico;
4) L’assenza per malattia, documentata con certificato medico fin dal primo giorno, deve essere
comunicata tempestivamente e comunque non oltre 15 minuti dall'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui essa si verifica (anche se malattia di prosecuzione). La scuola, potrà disporre il controllo
della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni, fin dal primo giorno di assenza. Il dipendente che,
durante l'assenza, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio deve darne preventiva
comunicazione. Il dipendente dovrà inoltre farsi trovare nel domicilio comunicato in ciascun giorno,
anche festivo, negli orari di reperibilità. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo
comunicato, per visite mediche, è tenuto a darne preventiva comunicazione.
5) La variazione della residenza deve essere tempestivamente segnalata all'ufficio del personale, così
pure i recapiti telefonici.
6) Tutto il personale ata è tenuto a conoscere il sito web della scuola nelle sue parti essenziali essendo
un importante strumento che ha a disposizione la scuola per comunicare la propria esistenza, identità e
cultura. I contenuti dei siti scolastici possono essere suddivisi principalmente in due tipologie:
● Informazioni (di solito hanno durata illimitata, o comunque rilevante)
● Comunicazioni (di solito sono riferite ad attività o eventi di un particolare momento)
È buona cosa che tutto il personale sia a conoscenza dell’organizzazione del sito del proprio posto di
lavoro. Alcune sezioni rivestono una rilevanza fondamentale, quali le sezioni “Albo on line”,
“Amministrazione Trasparente”, “Comunicazioni”, “Privacy”, “Regolamenti”.

INCARICHI ORGANIZZATIVI AFFIDATI AL PERSONALE (art. 46 Tab. A)
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

1. Individuazione e articolazione dei servizi amministrativi
L’ufficio amministrativo è suddiviso nelle seguenti aree:
● Area didattica
● Area di gestione del personale
● Area contabilità e bilancio
● Area affari generali

Area

Addetti

Mansioni
●
●
●
●
●
●

DIDATTICA

AGOSTI MARIO

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

DIDATTICA

MEZZANINI
MARIA ROSA

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rilascio di certificati/dichiarazioni agli alunni e famiglie
Rilascio dei certificati di verifica conseguimento del titolo di studio
Organizzazione e realizzazione della distribuzione dei libretti personali agli
alunni/famiglie
Verifica della documentazione prevista all’interno dei fascicoli personali dei
nuovi alunni dei nuovi patti di corresponsabilità e informative privacy
Inserimento nel registro elettronico del pagamento delle rette per iscrizioni e
per attività didattica, compresi eventuali modelli isee
Caricamento a fascicolo del registro elettronico e a fascicolo di segreteria
digitale di tutta la documentazione significativa presente nel fascicolo
personale cartaceo a partire prioritariamente da quelli delle classi
quinte(processo di dematerializzazione)
Consegna eventuali attestati di formazione/aggiornamento degli alunni
Organi collegiali:adempimenti riguardanti le elezioni e le convocazioni dei
Consigli di classe, della Giunta Esecutiva, del Consiglio d’Istituto e della
Consulta Provinciale degli Studenti.
Nulla osta trasferimento alunni in entrata e in uscita in collaborazione con
Coffani MariaAngela
Richiesta, tenuta e archiviazione dei fascicoli degli alunni
Compilazione e consegna diplomi esame di Stato; pratiche relative:stampa
degli allegati, rilascio documentazionedel fascicolo personale (es. diploma di
licenza media), verifica pagemento tassa di diploma
Supporto al docente funzione strumentale per progetti linguistici, comprese le
certificazioni
Supporto alla docente referente per la biblioteca
Iscrizioni alle classi prime e terze in collaborazione con la collega Mezzanini
Sostituzione del Responsabile del Protocollo in caso di assenza
Verifica e completamento della fase delle iscrizioni degli alunni in entrata e
delle richieste di trasferimento degli alunni in uscita
Pratiche relative agli esami di recupero debiti
Pratiche relative agli esami integrativi/di idoneità (iscrizioni in classi
intermedie per alunni che provengono da altre scuole)
Gestione del corso serale: pratiche relative alle iscrizioni degli alunni, libri
in comodato d’uso, schede di valutazione e tenuta dei fascicoli in generale,
sia cartacei che elettronici
Abbinamento degli alunni nelle nuove classi nel registro elettronico
Abbinamento dei docenti alle classi con le relative materie
Creazione dei gruppi all’interno della classe
Abilitazione dei badge agli alunni e organizzazione del loro rilascio
Inserimento degli eventi nel registro elettronico in collaborazione con
Coffani
Pratiche alunni per eventuali richieste di entrata/uscita permanente
Gestione in Infoschool dei colloqui settimanali dei docenti e dei ricevimenti
quadrimestrali
Pratiche relative alle attività PCTO
Supporto alla dirigenza per pratiche relative alla determinazione
dell’organico (trattazione della parte relativa a classi e alunni).

●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

DIDATTICA

PAVAN NADIA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PERSONALE

MAZZI
CRISTINA

●
●
●
●
●
●
●
●

CONTABILITA’

STINCO

●
●
●

Rilascio credenziali del registro elettronico docenti genitori e alunni in
collaborazione con Pavan
Verifica di tutti i piani di studio, su indicazione del docente primo
collaboratore del Dirigente, nell’applicativo Infoschool e successivamente in
Sidi (in collaborazione con Pavan)
Pratiche relative agli alunni stranieri
Pratiche relative ad alunni all’estero e/o in istruzione domiciliare
adempimenti riguardanti l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo
Pratiche relative all’adozione dei Libri di testo (in collaborazione con
Pavan)
Pratiche relative all’orientamento in entrata, comprese le giornate Open day
Eventuale pratiche di supporto alla funzione strumentale per l’inclusione e la
socialità
Iscrizioni alle classi prime e terze in collaborazione con il collega Agosti
Supporto ai docenti per Documento del 15 maggio
Inserimento sul registro elettronico dei ricevimenti per i colloqui settimanali
dei docenti e colloqui quadrimestrali
Denunce infortuni alunni e denunce Inail al Sidi
Tenuta dei fascicoli relativi agli alunni con disabilità/BES/DSA e tenuta e
archiviazione PDP
Collaborazione attiva con i docenti di sostegno
Espletamento degli adempimenti previsti sulle piattaforme ARS/Aris/ANS, (in
particolare opera per la risoluzione delle incongruenze riscontrate tra ARS e
ANS sia dei corsi diurni che serali)
Iscrizioni degli alunni delle classi intermedie (esclusi quelli che provengono
da altre scuole)
Creazione e invio alle famiglie delle credenziali per il registro elettronico di
alunni e genitori (in collaborazione con Mezzanini)
Abbinamento classi/materia/docenti sull’applicativo Infoschool (in
collaborazione con Mezzanini)
Pratiche per eventuali adesioni a scioperi e assemblee e successiva
informazione alle famiglie
Verifica tutti i piani di studio, su indicazione del docente primo collaboratore
del Dirigente, nell’applicativo Infoschool e successivamente in Sidi (in
collaborazione con Mezzanini)
Pratiche relative agli Esami di Stato
Pratiche relative agli esami Invalsi
Statistiche e monitoraggi relativi agli alunni e gli spazi scolastici
Eventuale pratiche di supporto alla funzione strumentale per il successo
formativo degli alunni
Supporto al docente referente covid e alla commissione protocollo sicurezza
Coordinamento Personale ATA a supporto del dsga: ordini di servizio e
Circolari personale Ata
Gestione informatizzata orario di lavoro del personale ata: tabulazione
orari, segnalazione monte ore straordinario, segnalazione permessi brevi e
assenze in generale.
Gestione sostituzioni collaboratori scolastici assenti e assegnazione reparti
per carichi di lavoro straordinario.
Gestione personale ATA ruolo (fascicoli personali, assenze ,part time,
trasferimenti utilizzazioni, certificati di servizio)
Gestione personale ATA Td: Convocazioni, contratti fascicoli , assenze.
Pratiche di Ricostruzione carriera Docenti e ATA.
Pratiche pensione, riscatti e ricongiunzioni.
Graduatorie interne personale Docente e ATA.
Gestione graduatorie d’istituto
docenti ed ATA a t.d.: valutazioni,
inserimento SIDI, aggiornamento, rettifiche, convalide
Comunicazione a NoiPa dati relativi ai supplenti temporanei.
Ricostruzioni carriera e inquadramenti economici dei docenti e degli ATA in
collaborazione con la collega Soave.
Gestione contratti dei supplenti. Collabora alla gestione amministrativa del
personale e tenuta dei fascicoli personali. Pratiche Pensione. Gestione
archivio personale cessato.
Gestione infortuni del personale in collaborazione con Soave Giuliana
Collaborazione con DSGA e relativa sostituzione in caso di assenza.
Supporto a dsga, in collaborazione con Coffani Mariangela, per la tenuta dei

MARGHERITA
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PERSONALE

SOAVE
GIULIANA

●
●
●
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● DIDATTICA
● CONTABILITA’
E BILANCIO
● AFFARI
GENERALI

COFFANI
MARIAANGELA

●
●

prospetti relativi alle schede dei progetti per la realizzazione del programma
annuale
Anagrafe delle prestazioni; inserimento nel portale PerlaPA della
documentazione relativa ad incarichi conferiti a personale interno o esperti
esterni. Controllo e verifica autorizzazioni ai sensi dell’art.53 in
ottemperanza alle normative vigenti in materia di Anagrafe delle prestazioni.
Gestione contabile del personale su indicazione del DSGA: liquidazione dei
compensi accessori: caricamento compensi accessori su Cedolino Unico e
Compensi Vari. Rilevazione oneri Esami di Stato.
Assegno nucleo familiare . Prestiti pluriennali e diretti.
Comunicazione e rapporti con RTS UST INPS INAIL in collaborazione con
Soave Giuliana
Rimborsi agli alunni.
Invii alla piattaforma certificazione crediti (PCC).
In collaborazione con il DSGA : dichiarazione IRAP, dichiarazione 770,
modelli CU e TFR. Modelli di disoccupazione INPS. Conoscenza della
normativa inerente.
Contratti e incarichi al personale esterno per corsi recupero e attività
previste dal POF d’Istituto. Rilascio certificazioni fiscali esperti esterni –
Ritenuta d’ acconto.
Registro dei contratti collaboratori esterni: gestione, archiviazione e
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Supporto contabile all’ Organizzazione viaggi di istruzione ed uscite
didattiche.
Stage all’estero: organizzazione , collaborazione con i docenti referenti,
gestione contabile dei versamenti, rapporti con le agenzie viaggi e
predisposizione contratti, supporto al dsga della tenuta contabile.
Gestione e caricamento in piattaforma dei compensi accessori fuori sistema.
Decreti ferie non godute
Abbonamenti a giornali/libri/riviste, portali
Supporto all’attività amm.vo contabile relativa ai progetti PON
Gestione personale docente T.I. (fascicoli personali, assenze, trasferimenti ed
atti relativi all’organico:semi-esoneri, contratti part-time, comandi, dottorati.
Comunicazioni e rapporti con altri Istituti per la gestione delle cattedre
esterne.
Funzioni SIDI che attengono all’area di competenza.
Convocazioni docenti supplenti e pratiche di assunzione.
Gestione delle
assenze, part-time, 150 ore per diritto allo studio.
Autorizzazioni alla libera professione. Tenuta dei fascicoli personali.
Rilevazione scioperi,
assemblee sindacali e permessi sindacali/RSU.
Collaborazione con Mazzi Cristina nella gestione delle graduatorie docenti
ed ATA
Circolari al personale.
Supporto alla dirigenza per pratiche relative alla determinazione
dell’organico.
Comunicazione e rapporti con RTS UST INPS INAIL in collaborazione con
Stinco Margherita.
Ricostruzioni carriera e inquadramenti economici dei docenti e degli ATA in
collaborazione con la collega Mazzi Cristina.
Collaborazione con i docenti della succursale di via Cà di Cozzi e del corso
serale.
Gestione contratti dei supplenti. Collabora alla gestione amministrativa del
personale e tenuta dei fascicoli personali. Gestione archivio personale
cessato.
Gestione infortuni del personale in collaborazione con Mazzi Cristina
Attività di supporto al DSGA per coordinamento tra le varie aree degli uffici
amministrativi e tecnici.
Supporto al DSGA per la stesura o la revisione di regolamenti interni.
Collaborazione con ufficio Didattica per il disbrigo delle pratiche riguardanti
gli alunni, in particolare iscrizioni, rilascio nulla-osta (in collaborazione con
Agosti Mario), Esami di Stato (in collaborazione con Pavan Nadia), rilascio
schede di valutazione, diplomi e certificati/attestazioni vari/varie; creazione
eventi sul registro elettronico; alunni non avvalentesi dell’IRC; Caricamento
delle foto degli alunni nell’applicativo “Alunni 2.0”
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Invio alle ditte che ne fanno richiesta degli indirizzi mail degli alunni
diplomati, utilizzando il file ricavato dalla bacheca web del registro
elettronico.
Attività di tutoraggio e affiancamento nei confronti di personale
amministrativo neo assunto o trasferito.
Procedure relative alla realizzazione di “Short list” triennali, ovvero Albo dei
fornitori e degli esperti esterni.
Supporto a dsga, in collaborazione con Stinco Margherita, per la tenuta dei
prospetti relativi alle schede dei progetti per la realizzazione del programma
annuale.
Supporto a dsga, in collaborazione con Stinco Margherita per le
rendicontazioni dei finanziamenti finalizzati
Supporto al settore personale per inserimento a Sidi assenze del personale,
verifiche di convalide punteggi graduatorie e titoli di studio.
Tenuta dei fascicoli cartacei del personale.
Supporto all’ufficio tecnico e al Dsga per pratiche relative al rinnovo
dell’inventario in collaborazione con Cintoi Marco
Supporto al Dsga per archiviazione documenti cartacei relativi alla
contabilità e al bilancio
Digitazione, tenuta e archiviazione delle delibere del Consiglio di Istituto e
della Giunta Esecutiva.
Supporto al settore personale per inserimento a Sidi assenze del personale,
verifiche di convalide punteggi graduatorie e titoli di studio.
Supporto al settore personale per monitoraggi/statistiche
Tenuta dei fascicoli cartacei del personale.
Supporto al Dsga per incarichi ai subconsegnatari dell’inventario.
Supporto all’ufficio contabilità e bilancio per incarichi al personale
relativamente ai compensi accessori fuori sistema.
Tenuta e aggiornamento del prospetto relativo alla formazione in materia di
sicurezza e antincendio del personale docente e ata.
Supporto al Dsga per pratiche e documentazione relativa ai protocolli di
sicurezza
Supporto all’ufficio tecnico e al Dsga per pratiche relative al rinnovo
dell’inventario in collaborazione con Marogna Loris.
Tenuta e archiviazione della documentazione relativa ai controlli relativi ad
acquisti e gare di appalto, dichiarazione ex art.80, dichiarazione tracciabilità
dei flussi.
Supporto al Dsga per servizi in concessione.
Procedure per lo scarto d’archivio

Se nel corso dell’anno scolastico dovessero rendersi necessarie attività ad oggi non previste, si valuterà la
ripartizione in base ai carichi di lavoro e le competenze del personale. In caso, di urgenza e/o assenza, la
collaborazione e/o sostituzione all’interno degli uffici è garantita dai colleghi. Qualora ciò non fosse
sufficiente, l’assistente interessato rivolge formale segnalazione al Direttore, che assume le decisioni
necessarie.
Istruzioni operative per gli assistenti amministrativi:
È di FONDAMENTALE importanza che per la trattazione dei documenti e delle comunicazioni in
entrata/uscita, il personale di Segreteria conosca obbligatoriamente il Regolamento d’istituto per la
gestione dei flussi documentali e ne applichi scrupolosamente le procedure operative in esso
contenute;
2) Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati formalmente del trattamento dei dati personali,
sensibili e giudiziari, secondo le regole previste dal GDPR 679/2016. L’incarico costituisce
attribuzione di compiti connessi all’esercizio delle mansioni previste nel profilo professionale.
3) Tutti i documenti devono essere gestiti nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice
privacy) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, sia nel formato elettronico che in quello cartaceo.
In particolare, si raccomanda di mantenere una gestione riservata delle password di accesso e di
conservare i documenti cartacei negli appositi armadi dotati di chiusura.
1)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Si ricorda l’importanza di non lasciare documenti personali e/o riservati incustoditi sulle scrivanie o
in altre parti a vista. Gli armadi, le cassettiere e i mobili degli uffici devono essere sempre tenuti
chiusi o comunque richiusi al termine del servizio per evitare di lasciare documenti in evidenza
quando il personale di segreteria non è presente.
Tutti i documenti, elaborati con procedure rapide devono, prima di essere sottoposti alla firma del
Dirigente Scolastico e del Direttore SGA, essere controllati, verificati nei contenuti e siglati;
Tutti sono tenuti a segnalare la necessità di acquisti di materiale di facile consumo, dopo aver
accertato che non vi sono giacenze;
Al di fuori dell'orario fissato per l'utenza, agli uffici possono accedere i docenti incaricati di progetto
ed i Collaboratori scolastici con incarico specifico nell'area di supporto ai servizi amministrativi;
La Segreteria ha l’obbligo di interagire con il personale in servizio al centralino al fine di condividere
le informazioni in entrata/uscita da e per l’utenza;
Tutti i lavori dovranno essere condivisi e coordinati con i colleghi del settore. Per evitare
discontinuità o interruzione del servizio in caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si
opera in collaborazione tra addetti dello stesso settore o servizio, ma in situazioni di urgenza e/o
emergenza anche con addetti di altri settori.

ASSISTENTI TECNICI
FORMIGARI
MAURO

PERINA
MIRKO

SPONDA
MAURIZIO

Esecuzione delle competenze del profilo di appartenenza. Referente d’istituto
ECDL. Supporto assistenti tecnici d’informatica. Consensuale collaborazione con
DSGA per, gestione Inventario, magazzino e contratti per acquisti con particolare
riferimento al rapporto con gli Enti esterni, pubblici e privati. Consensuale
collaborazione con l’ufficio protocollo.
Collabora col DS e Dsga per la raccolta e archiviazione dei documenti e delle
pratiche inerenti il Piano della SICUREZZA dell’Istituto.
Incaricato delle segnalazioni agli Enti Locali per interventi di manutenzione.
Consensuale supporto alla segreteria per la gestione delle uscite didattiche e viaggi
di istruzione
Informatica Gestione aule di informatica; rifornimento delle stampanti di nostra appartenenza,
Gestione e assistenza a tutte le LIM.
Esecuzione delle competenze del profilo di appartenenza; gestione server dominio
Marco Polo, server axios, server ECDL, server antivirus, server Proxy, Firewall;
gestione programma di segreteria Axios; gestione dei Backup e dei Nas per
l’archivio dei dati di segreteria, sistemazione e riparazione pc guasti; gestione sito
internet della scuola; supporto ai docenti; supporto DAD, supporto alla
segreteria, supporto agli esami di stato, gestione cablaggio e assistenza sedi
staccate e sede principale; supporto a progetti, e corsi esterni. Gestione suite
google e piattaforma office 365.
Gestione aule di informatica; rifornimento delle stampanti di nostra appartenenza,
Informatica Gestione e assistenza a tutte le LIM.
Esecuzione delle competenze del profilo di appartenenza; gestione server dominio
Marco Polo, server axios, server antivirus, server Proxy, Firewall; gestione
programma di segreteria Axios; gestione dei Backup e dei Nas per l’archivio dei
dati di segreteria, sistemazione e riparazione pc guasti; collaborazione sito
internet della scuola; supporto ai docenti; supporto DAD, supporto alla
segreteria, supporto agli esami di stato, gestione cablaggio e assistenza sedi
staccate e sede principale; supporto a progetti, e corsi esterni. Gestione suite
google.
Fisica

Istruzioni operative per i Collaboratori Scolastici
Oltre a quanto indicato nel piano orario riportato nelle pagine precedenti, le operazioni principali a carico
dei collaboratori scolastici sono riportate nel “Piano di Pulizia e Sanificazione” allegato al presente Piano
delle attività. Ulteriori precisazioni operative:
●

●

●

●

●
●

●

●
●
●
●
●

La pulizia dei pavimenti, dei banchi e degli altri arredi, delle lavagne, dei vetri, deve essere effettuata
quotidianamente, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio dell'acqua di lavaggio e
uso dei prodotti di pulizia e sanificazione come da schede tecniche depositate in magazzino.
Particolare attenzione deve essere posta nella pulizia dei servizi igienici (uso degli appropriati
prodotti, rifornimento di carta igienica, sapone);
Segnalare tempestivamente all'ufficio di presidenza i comportamenti non corretti degli alunni (casi di
indisciplina, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, atti vandalici, ecc ), le situazioni di
pericolo, le classi scoperte, ecc.;
Indicare, con segnalazione scritta tramite apposito modulo al collaboratore scolastico incaricato, per
la manutenzione i malfunzionamenti delle attrezzature didattiche e non, le necessità di riparazione dei
mobili, degli arredi, delle imposte, ecc …;
Collaborare con i colleghi, condividendo e coordinando con loro tutti i lavori che, in particolare modo
in caso di personale assente, possono creare discontinuità, interruzione e disguidi nella erogazione dei
servizi;
Evitare tassativamente tutti i comportamenti che possano creare pericolo alla propria o all'altrui
incolumità;
Non utilizzare attrezzature (scale, macchine per le pulizie, attrezzi per le manutenzioni, ecc.) non
conformi alle norme di sicurezza e comunque mai senza le necessarie prescritte protezioni (occhiali,
maschera, guanti, ecc.);
Ogni collaboratore scolastico dovrà conoscere l’utilizzo:
- del sistema di allarme per l’evacuazione
✔ del centralino telefonico
✔ dei fotocopiatori
✔ delle apparecchiature disponibili in aula magna
✔ il posizionamento delle chiavi utilizzate nella scuola
✔ il contenuto dei magazzini e degli archivi
✔ dei quadri di comando degli impianti idraulici, elettrici e di sicurezza
✔ delle procedure previste nel caso di blocco dell’ascensore, ecc…
Il collaboratore scolastico che per ultimo lascia scuola deve accertarsi che le luci siano spente e che
tutti gli accessi esterni (porte e finestre) siano ben chiusi e deve inserire l’allarme o avvisare il custode.
Ogni collaboratore si preoccupa di divulgare le circolari nel reparto assegnato e nel reparto del collega
in caso di sua assenza o in turno pomeridiano;
I bagni vanno riordinati subito dopo l’intervallo e devono essere lasciati aperti;
In caso di assenza di un collaboratore, tutti sono responsabili del reparto del collega assente.
In caso di assenza di più unità, a rotazione, si farà ricorso al lavoro straordinario se necessario e
saranno riconosciuti 30 minuti oltre al tempo impiegato effettivamente.

Servizio di portineria e coordinamento con gli uffici

La portineria deve essere sempre presidiata da un collaboratore scolastico in maniera continuativa, ed è da
considerare snodo cruciale tra gli uffici interni alla scuola e l’intera utenza esterna.
Al suo interno non devono stazionare più unità di personale, se non per il tempo strettamente necessario allo
scambio di informazioni o materiale.
Si sottolinea che l’incaricato in portineria è la prima persona a cui un utente esterno si rivolge, per cui
comportamento, atteggiamento, cortesia e rapidità e precisione nella risposta sono elementi che
caratterizzano nell’immediato l’immagine di tutta la scuola.
Oltre ai compiti specifici del profilo di collaboratore scolastico illustrati nel mansionario contenuto all’interno del
Piano annuale delle attività del personale ata, l’incaricato dovrà:
a. Fare attività di front office con l’utenza, permettendo l’accesso agli sportelli di segreteria sia di quella esterna
(genitori, ecc.) sia quella interna (docenti, personale ata, ecc.) solo negli orari di apertura stabiliti ad inizio anno.
Lo stesso si deve verificare con le telefonate in entrata, chiedendo all’interlocutore di qualificarsi e di esporre
brevemente il motivo della chiamata in maniera da poter indirizzare la comunicazione all’ufficio corretto. Anche le telefonate fuori l’orario di sportello non devono essere trasferite agli uffici, salvo urgenza conclamata. È
fondamentale il rispetto del trattamento delle informazioni, secondo le indicazioni della normativa della
privacy. Nel caso il personale amm.vo o tecnico (o dirigenziale) non rispondano al trasferimento della chiamata in tempi ragionavoli (ad es. entro il quinto squillo), si dovrà dire alla persona di richiamare, oppure prendere
nota del recapito della persona stessa per richiamarlo nel caso ci fosse una urgenza.
b. Consegnare e ricevere materiale o documenti in accordo con Dirigenza, Segreteria e uffici tecnici. Supportare
la segreteria, se richiesto, nelle telefonate massive verso gli studenti e le famiglie.
c. Consegnare le copie delle chiavi ad enti, associazioni, ditte, qualora si rendesse necessario e previa autorizzazione di ds, dsga, o docente vicario. Successivamente, provvedere alle operazioni di riconsegna e sollecitare nel
caso di inadempimenti.
d. Consegnare le cassette di primo soccorso ai docenti per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. Controllare
il loro contenuto alla riconsegna.
e. Rendersi parte attiva per eventuali raccolte di tagliandi/materiale per concorsi e premi (es. “Amici di scuola”).
f. Prendere nota di comunicazioni riguardanti l’ingresso a scuola di tecnici, operai, incaricati degli Enti locali,
ecc., ed avvisare gli uffici di competenza ed i colleghi dei vari reparti interessati ad eventuali interventi o sopralluoghi.
g. Fare da tramite con gli uffici per comunicazioni con docenti e studenti del corso serale.
h. Conoscere, su indicazione degli uffici, il funzionigramma della scuola per saper indicare correttamente i nominativi e i recapiti di chi fa cosa (es. referente covid, funzioni strumentali).
i. Istruire l’utenza, in particolare i genitori, riguardo avvisi pubblicati sul sito o sulla bacheca del registro elettronico, o riguardo specifiche procedure e tempistiche, secondo le direttive ricevute dalla segreteria che, a sua volta, dovrà essere precisa, sintetica e puntuale nel darne comunicazione, fornendo se necessario documentazione (es. circolari, schemi, ecc.) e risposte preventive sulle casistiche
verosimilmente più probabili.

Tutto il personale collaboratore scolastico, qualora impegnato nella sostituzione del collega normalmente
adibito a tale incarico, è tenuto a conoscere le regole indicate nella presente disposizione di servizio.
Tutti gli assistenti amministrativi e tecnici, per le loro competenze, devono saper tempestivamente e
correttamente istruire l’incaricato di portineria con precisione secondo quanto descritto in precedenza. La
modalità di scambio delle informazioni oltre che verbalmente, sarà strutturata sulla condivisione di documenti
tramite strumenti informatici.
Il personale amm.vo e tecnico deve necessariamente avvisare il centralino quando esce dall’ufficio e in genere
quando non è reperibile, oltre ad informare circa l’orario presunto del rientro.
Eventuali appuntamenti con l’utenza oltre orario di apertura dello sportello, presi direttamente dalla segreteria,
dovranno essere sempre segnalati in anticipo al collaboratore in servizio al centralino, il quale deve
necessariamente informare anche eventuali colleghi che gli subentrano durante il turno. Viceversa, nel caso in
cui una persona avesse necessità reale ed urgente di accedere in segreteria oltre l’orario di apertura, il personale
al centralino deve prima chiedere la disponibilità/autorizzazione agli assistenti amm.vi di lasciarla entrare.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Per quanto riguarda il piano di formazione, compatibilmente con le risorse finanziarie, si aderirà alle
iniziative previste per i vari profili del personale ATA, organizzate dall’Amministrazione o da altri enti
comunque accreditati dal Ministero.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale può partecipare ad iniziative di formazione
attinenti il proprio profilo anche in orario di servizio. Nel caso invece di frequenza a tali iniziative in
orario extra lavorativo, il tempo impiegato sarà riconosciuto come orario straordinario a recupero, o
destinato al pagamento con fondi di bilancio se disponibili.
In questo anno scolastico le proposte sono riferite alle seguenti tematiche:
● Corsi in materia di sicurezza e antincendio sui luoghi di lavoro (per tutti)
● Incontri di aggiornamento sulla gestione e il trattamento dei dati a seguito dell’entrata in vigore
della direttiva europea 679/2016: privacy (per tutti)
● Formazione sui software di uso comune per scrittura, calcolo, presentazioni, Gdrive (per amm.vi)
● Formazione sull’utilizzo di eventuali nuovi applicativi gestionali, es. “Isoft” e “Inventario”
(personale amministrativo e tecnico)
● Utilizzo piattaforme web dedicate, es. “Italiascuola”, per formazione permanente (personale
amministrativo)
● Incontri di aggiornamento sulla funzionalità e manutenzione dei laboratori, delle reti e nuovi
dispositivi tecnologici in generale, come ad es. le stampanti 3D (ass. tecnici)
● Partecipazione a convegni e seminari in base a esigenze emerse in corso d’anno (per tutti)
● Formazione su accoglienza e comunicazione (collaboratori scolastici e personale amministrativo)
● Formazione su bullismo e cyberbullismo (collaboratori scolastici e assistenti tecnici)
● Autoformazione su Albo online. Amministrazione Trasparente, accesso agli atti, accesso civico e
accesso civico generalizzato (assistenti amministrativi e tecnici)
● Per i collaboratori, si prevedono delle ore di formazione per l’utilizzo del centralino e la gestione
degli allarmi

Individuazione degli incarichi specifici e delle posizioni economiche e di
intensificazione
Sulla base della comunicazione del M.I. delle risorse finanziarie a valere sul mof per l’a.s. 2021-2022, in
osservanza dei criteri di riparto di tali risorse da parte del tavolo della contrattazione integrativa di istituto,
e rispetto le indicazioni riscontrate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si propongono i seguenti
incarichi per il personale amministrativo:
INCARICO
NUMERO incarichi
TIPOLOGIA RETRIBUZIONE
Sostituto del dsga
1
Seconda posizione economica
Coordinamento area didattica 1
Incarico Specifico
ATTIVITA’ INCENTIVABILI PER INTENSIFICAZIONE

NUMERO DI UNITA’ DI PERSONALE
COINVOLTO
Referente reti di scuole
1
Referente stage all’estero
1
Pratiche per eventuali adesioni a scioperi e assemblee
1
Supporto al docente referente covid e alla commissione 1
protocollo sicurezza
Pratiche per contrasto dispersione scolastica (alunni 1
stranieri, alunni corsi serali)
Dematerializzazione fascicoli personali alunni
2
Dematerializzazione fascicoli del personale
1
Pratiche pensioni e Passweb; ricostruzioni di carriera e 1
inquadramenti
Supporto al dsga per ordini di servizio e revisione 1
orari/assegnazioni personale ata
Supporto all’attività amm.va/contabile dei Progetti PON
1
Sostituzione del responsabile di protocollo
1
Verifica giornaliera dei green pass e dichiarazioni
1
Supporto amministrativo ai progetti di arricchimento offerta 3
formativa
Straordinario per sostituzione colleghi assenti
6 (compatibilmente con i fondi anche del
bilancio e con l’eventuale impossibilità del
recupero)

Ore straordinarie per partecipazione a formazione/seminari Tutti (compatibilmente con
bilancio e con l’eventuale
ecc.
recupero)

i fondi anche del
impossibilità del

Per il personale collaboratore scolastico

Beneficiari prima posizione economica
1 Attività primo soccorso e controllo dotazione armadio medicinali
1 Manutenzione straordinaria e cortile retro
1 Dispensa carta negli uffici, sala docenti ecc….servizi esterni
1 Trasporto prodotti entrata-uscita e controllo giacenze materiale di pulizia
1 Raccolta riordino ed eliminazione verifiche in archivio
1 Organizzazione sostituzione colleghi assenti
1 Coordinamento pulizie spazi comuni
Non beneficiari (incarichi specifici)
1 Innovazione e potenziamento servizio centralino
1 Coordinamento succursale
1 Collaborazione/coordinamento biblioteca e scarto d’archivio
ATTIVITA’ INCENTIVABILI PER INTENSIFICAZIONE
Turno serale in sostituzione del collega
Collaborazione con la segreteria per realizzazione planimetrie,
piano sanificazioni, cartelli…
Piccola manutenzione ordinaria dell'edificio
Supporto alla segreteria e alla didattica e al rinnovo inventariale
Disagio spostamento per pulizie palestre Fracastoro
Progetto Quotidiano in classe
Scuola aperta
Sostituzione colleghi assenti in succursale
Intensificazione lavori in succursale (compreso trasloco
materiale da e per Cà di Cozzi)
Servizio posta
Intensificazione per gestione casi sospetti covid e verifica green
pass
Gestione e coordinamento segnalazioni manutenzioni
Sostituzione colleghi assenti
Ore straordinarie per partecipazione a formazione/seminari
ecc.

NUMERO DI UNITA’
PERSONALE COINVOLTO
1 in base alla disponibilità
1

DI

1
12
1
2 (in base al turno del mattino)
10 (in proporzione)
2
3
2 (in base al turno del mattino)
18 (in proporzione)
1
14 (in proporzione)
13

Per il Personale assistente tecnico
Beneficiari
1
Supporto alla segreteria per rendicontazioni finanziamenti
finalizzati ad acquisti in conto capitale
1
Ottimizzazione strumentazione e software in dotazione alla
segreteria e allo staff
1
Coordinamento innovazione digitale, gestione flussi
documentali

ATTIVITA’ INCENTIVABILI PER INTENSIFICAZIONE
supporto ai progetti inseriti nel PTOF secondo le indicazioni delle
schede di progetto (compresi PON)
Disponibilità alla reperibilità per eventuale assistenza in orario extra
per riunioni varie di docenti, organi collegiali, attività didattica di
arricchimento dell’offerta formativa, esami, scrutini, ecc
supporto tecnico all’attività amministrativa per software applicativi
gestionali, acquisti in rete, portale privacy
Sicurezza
Scuola aperta
Certificazioni ECDL
Pratiche relative all’accreditamento e mantenimento “Ente
formatore”
Intensificazione per allestimento nuove postazioni di lavoro e
laboratorio in succursale
Intensificazione per allestimento nuove postazioni di lavoro e
manutenzione di quelle esistenti in sede
Supporto all’attività amministrativa per la gestione delle pratiche
relative all’inventario, il collaudo delle attrezzature, rinnovo
inventariale
Straordinario per sostituzione colleghi assenti
Ore straordinarie per partecipazione a formazione/seminari ecc.

prima posizione
economica
prima posizione
economica
Incarico specifico

NUMERO DI UNITA’ DI
PERSONALE COINVOLTO
Tutti (compatibilmente con i
fondi anche del bilancio)

2

Tutti
Tutti
2
2
2
2
2
Tutti (in proporzione)

2
Tutti

(compatibilmente con i
fondi anche del bilancio e con
l’eventuale
impossibilità
del
recupero)

Verona, 24 novembre 2021

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Luca Caregnato

ALLEGATO ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
IT MARCO POLO A.S. 2021-2022
PREMESSA

QUESTO

DOCUMENTO RAPPRESENTA LA BASE SU CUI COSTRUIRE LA PIANIFICAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ALL’INTERNO DI UN AMBIENTE
SCOLASTICO, REDATTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO, NELLA QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, IN COLLABORAZIONE COL DSGA. AL SUO INTERNO SONO
FISSATE DELLE ISTRUZIONI BEN SPECIFICHE, SONO ATTRIBUITI COMPITI E RESPONSABILITÀ ED
È DEFINITA UNA FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
NELLE DIVERSE AREE CHE COMPONGONO L’ISTITUTO SCOLASTICO.

LA GUIDA DELL’INAIL “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE
SCOLASTICHE” È IL DOCUMENTO PILOTA PER LA STESURA DEL PRESENTE PIANO, IN PARTICOLARE
L’ALLEGATO 13B CHE IDENTIFICA IN MANIERA PUNTUALE LE OPERAZIONI DA SVOLGERE.
IL PRESENTE DOCUMENTO SARÀ INSERITO COME PARTE INTEGRANTE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA
PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2021-2022.

DEFINIZIONI

PULIZIA: INSIEME DI OPERAZIONI CHE OCCORRE PRATICARE PER RIMUOVERE LO "SPORCO
VISIBILE" DI QUALSIASI NATURA (POLVERE, GRASSO, LIQUIDI, MATERIALE ORGANICO,
SPORCIZIA, ECC.) DA QUALSIASI TIPO DI AMBIENTE, SUPERFICIE, MACCHINARIO ECC.
LA PULIZIA SI OTTIENE CON LA RIMOZIONE MANUALE O MECCANICA DELLO SPORCO,
ANCHE CON ACQUA E/O SOSTANZE DETERGENTI (DETERSIONE). LA PULIZIA È
UN'OPERAZIONE PRELIMINARE INDISPENSABILE AI FINI DELLE SUCCESSIVE FASI DI
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE.
DISINFEZIONE: CONSISTE NELL’APPLICAZIONE DI AGENTI DISINFETTANTI, QUASI SEMPRE
DI NATURA CHIMICA O FISICA (CALORE), CHE SONO IN GRADO DI RIDURRE, TRAMITE LA
DISTRUZIONE O L'INATTIVAZIONE, IL CARICO MICROBIOLOGICO PRESENTE SU OGGETTI E
SUPERFICI DA TRATTARE.
LA DISINFEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE PRECEDUTA DALLA PULIZIA PER EVITARE CHE
RESIDUI DI SPORCO POSSANO COMPROMETTERNE L'EFFICACIA. LA DISINFEZIONE
DISTRUGGE O INATTIVA I MICRORGANISMI PATOGENI.
SANIFICAZIONE: È L’INSIEME DELLE OPERAZIONI ATTE A RENDERE SANI GLI AMBIENTI E
GLI OGGETTI IN QUESTI PRESENTI, MEDIANTE AREAZIONE, PULIZIA, DISINFEZIONE E ALTRI
EVENTUALI INTERVENTI (DISINFESTAZIONE, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
CLIMATICHE, ECC.).

PROCEDURA OPERATIVA
Per ogni plesso scolastico è definito il piano di pulizia e sanificazione. Tale piano comprende: Incaricati,
frequenza, tipologia e punti di intervento (vedere allegato 1 con l’indicazione degli spazi assegnati).
Nella pagina successiva (Allegato 2) è riportato tale piano. Tutti i collaboratori scolastici dovranno
rendicontare le attività svolte settimanalmente utilizzando il prospetto “Rapportino” Allegato 3,
sottoscrivendolo e consegnandolo in segreteria (ufficio affari generali). I collaboratori in supplenza
devono verificare il nominativo della persona che sostituiscono, eseguire e rendicontare le attività a
questa assegnata.

Allegato 1 al Piano di Pulizia e sanificazione
Legenda Frequenze:
G1 una volta al
giorno
G2 due volte al
giorno
G3 tre volte al giorno

S1 una volta alla
settimana
S2 due volte alla
settimana
S3 tre volte alla settimana

M1 una volta al
mese
M2 due volte al
mese
M3 tre volte al mese

TIPO INTERVENTO

A1 una volta all’anno
A2 due volte all’anno
A3 tre volte all’anno
FREQUENZA

1. Ripristino del gel sanificante nei punti di erogazione.
2. Pulizia e sanificazione di corrimani (e punti di appoggio ringhiere), maniglie, interruttori
elettrici e altri punti di frequente contatto (es. tastiere distributori automatici, schermi
touch)
3. Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.)
4. Pulizia e sanificazione delle tazze WC (o turche e orinatoi), zone e accessori adiacenti.
Pulizia e sanificazione dei lavabi, della rubinetteria e accessori adiacenti. Aerazione.

G2
G2

5. Pulizia a fondo e sanificazione di pavimenti nei servizi igienici. Aerazione.
6. Pulizia e sanificazione delle attrezzature scolastiche di uso comune (tastiere, mouse,
giochi, materiale didattico, attrezzature dei laboratori, strumenti musicali, ecc.).

G1

7. Spazzatura e lavaggio di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli aule, palestra,
uffici)
8. Pulizia e sanificazione delle attrezzature delle palestre
9. Pulizia delle lavagne
10.Pulizia e sanificazione degli arredi di uso quotidiano in tutte le stanze (aule, uffici, mensa,
ecc.) di scrivanie, banchi, sedie, cattedra, telefoni, pulsanti, attaccapanni, tastiere,
eccetera.
11.Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori
porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta, comprese aree esterne
all’edificio.
12.Pulizia e sanificazione delle brandine (scuola infanzia)
13.Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a pavimento,
pareti e pulsantiere interne e ai piani.

G1

G3
G2

G1

G1
G1
G1 / ad ogni
cambio classe

G1
G1
G1

14.Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini.
15.Pulizia dei cortili e delle aree esterne
16.Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno….
17.Pulizia di porte, cancelli e portoni.
18.Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici
19.Pulizia e sanificazione di arredi vari non di uso quotidiano
20.Pulizia dei vetri interni (aule, corridoi, finestre, porte, ecc.)
21.Pulizia dei termosifoni.
22.Rimozione ragnatele
23.Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo)
24.Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette
dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,...

S3
S3
S3
S1
S1
S1
S1
M1
M1
M1

25.Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra
26.Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo,
se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati
con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere.
27.Pulizia delle aree verdi
28.Pulizia delle bacheche
29.Pulizia di targhe, insegne e suppellettili.
30.Lavaggio di punti luce, plafoniere e lampade.

A2

31.Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei seminterrati,
negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi.

A3

A2
A2
A2
A2
A
A

Piano/Stanza
(come da all.2)

LA DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO E LE MODALITÀ OPERATIVE DI ESECUZIONE VEDASI ANCHE LE TABELLE DELLA PUBBLICAZIONE INAIL “GESTIONE DELLE
OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE” E DELLA DISPENSA INFORMATIVA DELL’ASL 05 DI TORINO “PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLE
STRUTTURE SCOLASTICHE - DOCUMENTO DI INDIRIZZO” PUBBLICATE ALL’ALBO DELLA SCUOLA E NELLA BACHECA DEL REGISTRO ELETTRONICO.

PER

ALLEGATO 2 Al Piano di Pulizia e sanificazione
NOME

EMOLO ASSUNTA
TREVISANI MARIA
ANGELA
LEONE ELENA (il sabato
centralino)
OLIBONI LUISA
AMORIBELLO
ALESSANDRA
PIACENTINI RAFFAELLO (anche
palestre, aula T5 e archivio)

MACCINI ROBERTO
ANTONIAZZI
PATRIZIA GALLO
DEBORAH

IACONA
EMANUELE
CARONE ANDREA
ZAMBONI MARIA
SCIUME’ CARMELO
SARDAGNA PAOLA – n. 18 ore
(martedì, giovedì e venerdì)

CUTARELLI ASSUNTA

GRIGOROIU ALEV ALEXANDRA –
24 ore da lunedì a
venerdì
FORCINA G.PAOLO
MENNA CARMELA
D’ANDREA WILLIAM – 18 ore

SPAZI ASSEGNATI
2^PIANO
S7 S7bis S8 S9 S10 S11
Bagni e corridoi
Scala “C” fino al primo piano S1 S2 S3 S4 S5 S12
bagni, corridoio e spazio antistante allo scalone Scalone fino al
primo piano
Scala ringhiera rossa dal 2^ piano al 1^ piano;
1^PIANO
P1 P2 P3 P4 P5 P6 (Aula magna) bagni, corridoio e spazio
antistante allo scalone Scalone fino al piano rialzato Bagno disabili.
P7 P8 P9 P10 P11 P12 P14
Bagni antistanti aula P8, spazio antistante l’aula P10 corridoi
PIANO Rialzato
Laboratori (R13 R14 R15)
Ufficio Tecnici spazio antistante la scala “C”, Bagni
Laboratorio Lingue 1° piano (P13) e bagni antistanti.
R8 (Sala Docenti) R9 R10 R11
Atrio - Bagni e corridoi - Spazio antistante R12 Scala
“ringhiera rossa” dal 1^ piano fino al piano terra
Scala “C” dal piano terra al primo piano
Villa delle Rose - Piano rialzato, aule P15 e P16 al primo
piano
Corridoio di unione con la sede del primo piano Ufficio
Asl/Orientamento, aula compiti
Secondo piano
P16 e bagno al primo piano, Scala di Villa delle rose
Corridoio di unione con la sede al secondo piano e S16
SUCCURSALE LICEO FRACASTORO
Aule, corridoi e bagni della succursale e anche Aula
Magna (se utilizzata da studenti dell’Istituto)
Il giovedì gli spazi sono quelli in sede centrale
assegnati a chi svolge il servizio al centralino
SUCCURSALE LICEO FRACASTORO
Aule, corridoi e bagni della succursale e anche Aula
Magna (se utilizzata da studenti dell’Istituto)
Il martedì gli spazi sono quelli in sede centrale assegnati a chi svolge
il servizio al centralino
Centralino DIURNO
Centralino compreso il magazzino nel retro, bagno
ed entrata principale.
Centralino SERALE Aule del serale / bagni
Martedì, giovedì pomeriggio manutenzioni
Mercoledì pomeriggio servizio centralino
SUCCURSALE via Cà di Cozzi
Tutte le aule,i bagni, la palestra, aula docenti, laboratorio, corridoi
SUCCURSALE via Cà di Cozzi
supporto alla collega titolare

ALLEGATO 3 PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

Nominativo collaboratore
scolastico

Plesso
scolastico:

Firma:

Si conferma l’esecuzione dei seguenti interventi
TIPO INTERVENTO (vedasi elenco
completo sul piano)
1. Ripristino del gel sanificante nei punti di erogazione.
2. Pulizia e sanificazione di corrimani,, interruttori elettrici e altri
punti di frequente contato
3. Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici
4. Pulizia e sanificazione delle tazze WC, dei lavabi, della
rubinetteria.
5. Pulizia a fondo e sanificazione di pavimenti nei servizi igienici.
6. Pulizia e sanificazione delle attrezzature scolastiche di uso
comune
7. Spazzatura e lavaggio di tutti i pavimenti
8. Pulizia e sanificazione delle attrezzature delle palestre
9. Pulizia delle lavagne
10. Pulizia e sanificazione degli arredi di uso quotidiano in tutte
le stanze ad ogni cambio classe e comunque
11. Rimozione dell’immondizia dai cestini
12. Pulizia e sanificazione delle brandine (scuola infanzia)
13. Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico,
relativamente
a pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani.
14. Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini.
15. Pulizia dei cortili e delle aree esterne
16. Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque
almeno….
17. Pulizia di porte, cancelli e portoni.
18. Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici
19. Pulizia e sanificazione di arredi vari non di uso quotidiano
20. Pulizia dei vetri interni (aule, corridoi, finestre, porte, ecc.)

21. Pulizia dei termosifoni.
22. Rimozione ragnatele
23. Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni
utilizzo)
24. Aspirazione della polvere e lavaggio di tende,
bocchette
dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori,
canaline,...
25. Pulizia dei vetri esterni

frequenza
prevista
G2
G2
G3
G2
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
S3
S3
S3
S1
S1
S1
S1
M1
M1
M1
A3

A2

Data:
Eseguito (X)

Data:
Eseguito (X)

Data:
Eseguito (X)

Data:
Eseguito (X)

Data:
Eseguito (X)

Data:
Eseguito (X)

26. Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e
dell’archivio
27. Pulizia delle aree verdi
28. Pulizia delle bacheche
29. Pulizia di targhe, insegne e suppellettili.
30. Lavaggio di punti luce, plafoniere e lampade.
31. Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di
materiale

A2
A2
A2
A2
A
A

