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Al D.S.G.A 

Al personale ATA dell’Istituto 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Adozione Piano delle Attività del Personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. Lgs. 297/94; 

VISTO  l’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999; 

VISTI i C.C.N.L. del 4/8/95, del 26/5/99, del 24/07/03, del 29/11/07, la sequenza 

contrattuale del 25/07/2008 e il C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca del 

19/04/2018; 

VISTO il PTOF, elaborato dal collegio docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico e approvato dal consiglio d’istituto; 

ESAMINATO la proposta di piano annuale delle attività del personale ATA, redatta dal 

D.S.G.A. ai sensi l’art. 53 co.1 del C.C.N.L. 29/11/2007, e verificatane la 

congruenza rispetto al predetto documento; 

 

ADOTTA 

 

 

il Piano annuale delle attività del Personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021 come dalla 

proposta predisposta dal D.S.G.A. e che fa parte integrante del presente provvedimento. 

L’esecuzione del Piano e l’adozione dei necessari atti organizzativi è affidata al D.S.G.A. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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Al dirigente scolastico 

I.C.S. ARCISATE 

 

 

Oggetto: Proposta piano attività personale ATA a.s. 2020-2021 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

VISTO   il D.lgs 297/94; 

VISTO   l’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999; 

VISTI  i C.C.N.L. del 4/8/95, del 26/5/99, del 24/07/03, del 29/11/07, la sequenza 

contrattuale del 25/07/2008 e il C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca del 

19/04/2018; 

VISTO  l’art. 53 co.1 del C.C.N.L. 29/11/2007, così come sostituito dall’art. 41 co. 3 

del C.C.N.L. 2016-2018, il quale attribuisce al DSGA la competenza a 

presentare all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano delle attività 

del personale ATA; 

VISTO   il D.lgs. 81/2008; 

VISTE   le recenti normative in materia di COVID-19; 

VISTO  il PTOF, elaborato dal collegio docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico e approvato dal consiglio d’istituto; 

VISTA la direttiva del Dirigente Scolastico prot. n. 4646/U del 17/11/2020; 

VISTO   il Piano Annuale delle attività del personale Docente; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto; 

TENUTO CONTO  della dotazione organica del personale ATA; 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 

TENUTO CONTO dell’orario scolastico dei vari plessi e ordini di scuola; 

 

PROPONE 

per l’anno scolastico 2020/2021, il seguente piano delle attività relativo ai servizi generali e 

amministrativi di questo istituto. 
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PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA A.S. 2020/2021 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 è stato predisposto il seguente piano delle attività del personale 

ATA sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico, del numero delle unità del 

personale presente in organico alla data odierna, dell’orario di funzionamento dell’Istituto e in 

connessione alla normativa in materia di COVID-19. 

 

L’art. 11 del codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione, rubricato 

“Rapporti con il pubblico”, al comma 5 stabilisce che il dipendente che svolge la sua attività 

lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli 

standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi e si 

preoccupa di assicurare la continuità delle prestazioni. Al fine di garantire la migliore qualità in 

ambito scolastico, l’art.11 del CCNL 2016-2018 prevede alcuni obblighi in capo al dipendente, tra 

cui: 

 

- collaborare con diligenza, osservando le norme del CCNL e le disposizioni per l’esecuzione 

e la disciplina del lavoro impartite dai vertici dell’amministrazione, anche in relazione alle 

norme vigenti in materia di sicurezza e ambiente di lavoro; 

- non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio; 

- rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle 

presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del responsabile; 

- durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una 

condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della 

dignità della persona; 

- non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-

fisico nel periodo di malattia od infortunio; 

- avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui 

affidati; 

- non valersi di quanto è di proprietà dell’amministrazione per ragioni che non siano di 

servizio; 

- osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali 

dell’amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano 

debitamente autorizzate, persone estranee all’amministrazione stessa in locali non aperti al 

pubblico; 

- in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato 

impedimento. 

 

Orario istituzione scolastica 

- Plesso Collodi: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.18 alle ore 18.00. 

- Plesso Don Milani: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.15. 

- Plesso Rodari*: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.15; sabato dalle ore 8.45 alle 

ore 13.15.              

- Plesso San Francesco*: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.15; sabato dalle ore 

8.45 alle ore 13.15. 

- Plesso Schwarz*: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.30; sabato dalle ore 8.30 

alle ore 13.30. 

- Plesso Bossi: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00; sabato dalle ore 7.30 alle 

ore 14.30. 



*Nei plessi di scuola primaria il lunedì e il mercoledì è previsto un orario di servizio, che va dalle 

ore 7.30 alle ore 18.00, per garantire lo svolgimento delle lezioni pomeridiane.  

 

Modalità di prestazione dell’orario di lavoro 

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, comprensivo 

dell’orario di servizio e dell’orario di apertura all’utenza. Per garantire il corretto funzionamento di 

tutte le attività scolastiche, il personale è chiamato a svolgere rientri pomeridiani tramite turni. 

 

Ferie 

L’art. 36 co. 3 della Costituzione Italiana, in combinato disposto con l’art. 13 C.C.N.L. 2007, 

stabilisce che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite. Tale diritto è 

irrinunciabile e sarà esercitato nel rispetto delle esigenze di servizio e in base alle richieste del 

personale ATA.  

La continuità del servizio sarà assicurata tramite la predisposizione da parte del D.S.G.A. di un 

piano ferie, volto ad assicurare la presenza delle unità minime di personale amministrativo e 

collaboratore scolastico.  

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più 

periodi, ma la fruizione di esse dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, 

assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel 

periodo 1 luglio – 31 agosto. 

 

Recuperi e riposi compensativi 

Le eventuali ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale verranno retribuite con i compensi definiti 

nella contrattazione d’istituto come lavoro straordinario o cumulate in modo da costituire una o più 

giornate lavorative, recuperate, se possibile, interamente nei periodi di sospensione delle lezioni e 

compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica e previa autorizzazione del 

D.S.G.A. e del dirigente scolastico.  

 

Chiusure a.s. 2020/2021  

Con delibera del Consiglio di Istituto assunta in data 16.10.2020 è stata approvata la chiusura della 

scuola nei seguenti giorni: 

 

• Lunedì 07 dicembre 2020 – prefestivo  

• Giovedì 24 dicembre 2020 – Vigilia di Natale 

• Giovedì 31 dicembre 2020 – Vigilia di Capodanno 

• Sabato 02 gennaio 2021 – post Capodanno 

 Sabato 03 aprile 2021 – Sabato Santo 

• Sabato 10 luglio 2021  

• Sabato 17 luglio 2021  

 Sabato 24 luglio 2021 

 Sabato 31 luglio 2021 

 Sabato 7 agosto 2021 

 Sabato 14 agosto 2021 

 Sabato 21 agosto 2021 

 

Il personale presenterà la richiesta con l’indicazione delle ore destinate al recupero nei giorni di 

chiusura o dei giorni di ferie o festività soppresse di cui intende usufruire.  

 

 

 



Formazione e aggiornamento 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto del personale, in quanto funzionali alla 

piena realizzazione e allo sviluppo delle professionalità individuali. La formazione potrà essere 

organizzata dall’istituzione scolastica autonomamente o consorziata in rete.  

 

Oltre ad utilizzare le reti di cui fa parte, l’istituto organizzerà per tutto il personale degli incontri di 

formazione relativamente alle innovazioni tecnologiche e ai processi di informatizzazione che 

caratterizzano le prestazioni di lavoro (Registro Elettronico, Segreteria Digitale, ecc…). 

 

Tutto il personale è tenuto a partecipare a corsi di informazione/formazione appositamente 

organizzati ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 del decreto sulla sicurezza (D. Lgs 81/2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 
 

D.S.G.A.: Sesto Alessio Antonio 

 

PROFILO PROFESSIONALE – AREA D – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI (TABELLA A CCNL 24/07/2003) 

 

- Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, 

con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 

dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 

ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 

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

dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 

incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario 

delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

- Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 

specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed 

attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 

confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 

istituzioni scolastiche. 

 

L’orario del D.S.G.A., tenuto conto della complessa articolazione dei compiti e della quantità e 

diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale 

organizzazione amministrativo- contabile, sarà improntato alla massima flessibilità per consentire 

una valida azione di supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la 

massima disponibilità e collaborazione. 

 

 

  Protocollo e archiviazione atti di propria competenza 
  Affidamento servizi, richiesta preventivi, determine, conferme d’ordine e relativi 

contratti  
SESTO  Richiesta DURC - CUP -  CIG e dichiarazione annuale 

ALESSIO 
ANTONIO 

 Contabilità Generale – Effettuazione Reversali e Mandati - Pagamento fatture - 
Programma Annuale - Variazioni di Bilancio - Conto Consuntivo 

  Tenuta dei documenti contabili (Giornale di cassa, Partitari, ecc.) 
  Compilazione F24 e trasmissione tramite Entratel 
  Controllo mensile Consumi Posta 
  Organizzazione e gestione  Personale ATA 
  Tenuta registro presenze/straordinari/recuperi ATA 
  Stesura orario personale ATA 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DELLE ATTIVITA’ DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - A. S. 2020/2021 

 

Ufficio di segreteria: orario di ricevimento al pubblico 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

Sabato 

8.15 – 9.45 

15.30 – 16.30 

8.15 – 9.45 

 

8.15 – 9.45 

 

8.15 – 9.45 

15.30 – 16.30 

8.15 – 9.45 

 

9.00 – 11.00 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE – AREA B – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (TABELLA 

A CCNL 24/07/2003) 

 

L’assistente amministrativo svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e 

responsabilità diretta: nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere 

addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle 

uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica 

preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di 

strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta 

dell'archivio e del protocollo. 

 

 
Dotazione organica degli assistenti amministrativi disponibili per l’a. s. 2020/2021 

 

N. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI STATUS 

1 Buscemi Grazia I.T.I. 

2 Colombo Silvia I.T.I. – 30 h 

3 De Girolamo Rina I.T.D. fino al 31/08/2021 – 36 h 

4 Esposto Anna Maria I.T.I. 

5 Lonoce  Stefania I.T.D. fino al 30/06/2021 – 36 h 

6 Scelzo  Angela I.T.D. fino al 30/06/2021 – 6 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A. S. 2020/2021 

 

      Protocollo e archiviazione atti di propria competenza 

      Tirocinio/Stage 

      Registrazione assenze del personale docente ed invio alla Ragioneria  

      Tenuta e sistemazione dei fascicoli dipendenti  

      Convocazione Consiglio di Istituto, Collegio docenti, Organi collegiali e Commissioni 

  Delibere Consiglio d’Istituto  

      Supporto docenti per corsi e concorsi etc. 

      Libri di testo  

      Gestione scioperi, assemblee sindacali e relative rilevazioni 

      Convocazione RSU - Assemblee sindacali 

      Gestione pratiche per riconoscimento e registrazione permessi Diritto allo Studio 

      INPS: scarico certificati di malattia  

BUSCEMI      INPS: Passweb 

GRAZIA      Richiesta al tribunale certificati penali dipendenti 

      Certificati di servizio  

      Richiesta accertamento titoli di studio 

      Elaborazione/Invio ferie personale al 30/06 

      Pratiche pensioni  

  
   

Registrazione servizi al SIDI - Ricostruzione di carriera - Inquadramento economico e 
contrattuale 

      Immissioni in ruolo: tutto l'iter 

      Stipula contratti di lavoro a SIDI - Acquisizione - Documentazione - Assunzione di servizio 

     Convocazione docenti e ATA - Nomine SIDI - Assunzioni in servizio  

      Sintesi - Comunicazioni Centro per l'Impiego 

  Assegnazione docenti classi/ambiti disciplinari e creazione password R.E. per docenti 

      Organici 

      Inserimento in piattaforma dell'organico di sostegno - Alunni DSA - Alunni BES 

      Gestione alunni H - Piattaforme 

      Elaborazione schede - Fondo d'Istituto -  Ore eccedenti -  etc. 

      Graduatoria interna  

      Graduatorie d'Istituto e aggiornamenti manuali  

      Inidoneità 

      Trasferimenti  

      Maternità ed indennità  

      Istanze on line: supporto docenti e ATA e autenticazione SIDI 

      Gestione part-time 

      Rilevazione L 104 

 

 

 

 

 

 



      Protocollo e archiviazione atti di propria competenza 

      Gestione didattica alunni  

      Anagrafe Nazionale alunni Rilevazione integrative alunni  

      Visite e viaggi d'istruzione 

      Istruttoria visite guidate - Bandi di gara - Affidamento - Richiesta CIG - DURC 

      Infortuni - Tenuta registro infortuni alunni e personale  

      Invio telematico pratiche INAIL - Agenzia Assicurazione  

      Prove Invalsi  

      Organico alunni  

      Rilevazioni varie alunni  

COLOMBO      Iscrizioni - Trasferimenti - Frequenza - Permessi - Esami  - Rilascio certificati  

SILVIA     Compilazione diplomi scuola secondaria di 1° grado e comunicazione alle famiglie  

      Statistiche organici 

      Gestione e tenuta fascicoli alunni e relativo cambio annuale  

      Comunicazioni con le famiglie degli alunni  

      Gestione pratiche alunni disabili  

      Monitoraggio e statistiche telematiche relative agli alunni  

      Predisposizione materiale per gli scrutini e per gli Esami di Licenza Media  

      Notifiche e atti alle sedi staccate in rapporto agli alunni  

      Predisposizione materiale per elezioni organi collegiali  

      Orientamento  

      Cedole librarie 

 

 

 

 

 

 

 

SCELZO 

ANGELA 

 

 Supporto Gestione Didattica Alunni 

 Tenuta e sistemazione fascicoli dipendenti 

      Protocollo e archiviazione atti di propria competenza 

      Tenuta e sistemazione dei fascicoli dipendenti  

DE      Collaborazione per premi e concorsi 

GIROLAMO      Archiviazione atti, notifiche 

RINA      Appuntamenti Psicologa  

  Appuntamenti Dirigente Scolastico 

  Segnalazione guasti 

  Richiesta accertamento titoli di studio e convalida punteggi graduatoria 

  Richiesta al tribunale certificati penali dipendenti 

  Supporto sicurezza 



 

 

 

 

 

 

      Protocollo e archiviazione atti di propria competenza 
      Tenuta e sistemazione dei fascicoli dipendenti  
      Acquisti, richiesta preventivi, determine, ordini, etc. 
      Contatti e contratti per manutenzione informatica  
      Affidamento servizi esterni e relativi contratti  
      Richiesta DURC -  CIG  

ESPOSTO     Elaborazione/invio TFR 
 ANNA     Compilazione annuale Certificazione Unica e invio tramite Entratel 
MARIA       Compilazione dichiarazione annuale IRAP – modello 770 e invio tramite Entratel 

 
    Compilazione F24 e trasmissione tramite Entratel 

      Elaborazione delle tabelle di liquidazione di tutti i compensi al personale  
      Trasmissione alla piattaforma NOIPA dei compensi accessori - Progetti  - Convenzione 

Comunale etc 
      Gestione cartucce e toner  
      INPS - Uniemens - DMA 
      INPS - TFS pensionati 
      NOIPA - Accredito personale - PIN - Operazioni di supporto (Detrazioni - Banca etc) 
      Assegni familiari  
      Inventario  
      Rendicontazione Piano diritto allo studio 
  Re   Registrazione assicurazione personale e contributi alunni  
  Supporto alla contabilità generale 

   Gestione Posta Ministeriale, pec, siti istituzionali (MIUR, UST VARESE, USR LOMBARDIA) 

      Protocollo e archiviazione atti di propria competenza 

      Tenuta e sistemazione dei fascicoli dipendenti  

      Pratiche generali sicurezza scolastica, corsi formazione e aggiornamento sicurezza 

      Tenuta registri Sicurezza scolastica 

      Organigrammi Sicurezza e nomine Servizio Prevenzione e Protezione 

LONOCE     Sorveglianza sanitaria   
STEFANIA    

 



POF contatti con i responsabili dei progetti, nomine, contratti, coordinamento mat.  
POF 

      Organizzazione Eventi 

      Progetti scolastici e relativa documentazione 

      Uscite sportive/gemellaggio  

      Educazione Fisica: manifestazioni sportive etc.. 

      Nomine gruppi di lavoro 

      Richiesta accertamento titoli di studio e convalida punteggi graduatoria 

   Richiesta al tribunale certificati penali dipendenti 



Orario di lavoro personale amministrativo a.s. 2020/2021 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

DSGA: Sesto Alessio Antonio 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30

Buscemi Grazia 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 11.00 - 17.00 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30

Colombo Silvia 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 11.00 - 17.00 //////////////

De Girolamo Rina 7.30 - 13.30 11.00 - 17.00 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30

Esposto Anna Maria 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 11.00 - 17.00 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30

Lonoce Stefania 11.00 - 17.00 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30 7.30 - 13.30

Scelzo Angela //////////////// //////////////// ///////////////// ///////////////// ////////////////// 7.30 - 13.30  

 

L’articolo 5, comma 4, lettera a) del DPCM 3 novembre 2020, statuisce che, al fine di fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è necessario organizzare l’ufficio assicurando, su base 

giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile, nella percentuale  più  

elevata  possibile  e  comunque  in  misura   non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale 

preposto  alle attività che  possono  essere  svolte   secondo   tale modalità, compatibilmente con le 

potenzialità organizzative  e  l'effettività del servizio erogato. Tenuto conto di ciò, si è proceduto a 

stabilire dei turni settimanali del personale amministrativo in modo da garantire giornalmente dal 

lunedì al venerdì la presenza in sede di n. 2 assistenti amministrativi in orario antimeridiano e di n.1 

assistente amministrativo in orario pomeridiano e il sabato la presenza in sede di n. 3 assistenti 

amministrativi in orario antimeridiano, consentendo a rotazione lo svolgimento delle attività 

d’ufficio in modalità di smart working.  

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE – AREA B – ASSISTENTE TECNICO (TABELLA A CCNL 

24/07/2003) 

 

L’assistente tecnico svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 

diretta: conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone 

l’efficienza e la funzionalità; supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche; guida degli 

autoveicoli e loro manutenzione ordinaria; assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio 

lavoro. 

 

Dotazione organica degli assistenti tecnici disponibili per l’a. s. 2020/2021 

 

N. ASSISTENTI TECNICI STATUS 

1 Bucca Carmelino I.T.D. fino al 31/12/2020 – 36 h 

 

In questo anno scolastico si è resa necessaria l’assunzione di un’unità di assistente tecnico, che 

opera in più istituti al fine di supportare gli uffici di segreteria nelle loro attività e i docenti nelle 

incombenze connesse alla didattica a distanza. Nelle giornate in cui è presente nel  nostro istituto 

l’assistente tecnico presta servizio per 6 ore, osservando un orario che va dalle ore 7.30 alle ore 

13.30.    

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DELLE ATTIVITA’ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI - A. S. 2020/2021 

 

PROFILO PROFESSIONALE – AREA A – COLLABORATORE SCOLASTICO 

(TABELLA A CCNL 24/07/2003) 

 

• Esegue nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 

del proprio lavoro le attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione 

professionale non specialistica. 

 

• È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti 

degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 

e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 

custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; di collaborazione con i docenti. 

 

• Presta ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale con riferimento alle attività previste dall’art. 47 CCNL 2007. 

 

 

Dotazione organica dei collaboratori scolastici disponibili per l’a.s. 2020-2021 

 

N. Collaboratori scolastici  Status 

1 Barbarotto Patrizia I.T.I. 

2 Barbieri  Sonia I.T.I. 

3 Ceseri Antonietta I.T.I. 

4 Gambino  Isabella I.T.I. 

5 La Fico  Gabriella I.T.I. (Assetti Dalila) 

6 La Porta  Carmelina 

Giusy 

I.T.D. fino al 30/06/2021 – 

30 h  

7 Li Calsi  Rosalia I.T.I. 

8 Marotta  Giuseppe I.T.D. fino al 30/06/2021 

9 Molino Alessia I.T.I. 

10 Mondello Maria I.T.I. – 21 h 

11 Nembri  Anna Maria I.T.I.  

12 Pedraccini Ornella I.T.I. – 21 h 

13 Policrisi Emanuela I.T.I. 

14 Puccio  Vincenzo I.T.D. fino al 30/06/2021 

15 Silvestri  Michele I.T.I. (Fatone Rita)  

16 Torrisi Venera I.T.D. fino al 30/06/2021  

17 Vasi  Ornella I.T.I. 

 

Alla dotazione organica si aggiungono n° 3 collaboratori scolastici, di cui due ancora da assumere, 

facenti parte del c.d. “Organico COVID-19”, introdotto dall’art. 231 bis L.77/2020: 

 

N. Collaboratori scolastici  Status 

1 Rizzo  Marianna Organico COVID-19 – 

I.T.D. fino al 08/06/2021 

 

 



PIANO DI LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI – A. S. 2020/2021 

 

I Collaboratori Scolastici sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

 

 Apertura e chiusura dei locali scolastici per le attività ordinarie e per le altre attività 

deliberate dal Consiglio d’Istituto; 

 apertura e chiusura cancelli ingresso-uscita scolaresche; 

 chiusura delle porte d’ingresso e degli infissi per scoraggiare furti; 

 quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi assegnati; 

 pulizia degli spazi comuni utilizzati e degli arredi; 

 sorveglianza sugli studenti negli spazi comuni e in occasione di momentanee assenze dei 

docenti (es. cambio dell’ora); 

 durante l’orario scolastico sorveglianza ai piani assegnati, collaborazione con i docenti nella 

vigilanza degli alunni durante l’ingresso, l’uscita e gli intervalli;  

 verifica costante dei servizi igienici per una adeguata attività di pulizia; 

 pulizia degli spazi esterni, ingresso, cortile, etc; 

 spostamento suppellettili; 

 sostituzione colleghi assenti; 

 segnalazione di interventi necessari di manutenzione e di esaurimento delle scorte di 

materiale di pulizia; 

 sorveglianza sull’ingresso degli estranei nei locali della scuola, consentendo l’accesso solo 

ai soggetti autorizzati. 

 

Il personale collaboratore scolastico che presta servizio nelle ore pomeridiane, durante lo 

svolgimento del proprio lavoro deve provvedere: 

 

 All’apertura e alla chiusura dei locali utilizzati per le attività, alla chiusura degli accessi 

all’edificio, alla vigilanza degli alunni, alla pulizia e al riordino degli spazi occupati, e, in 

caso di necessità, anche dei luoghi indicati dal D.S.G.A. 

 

 

L’attività lavorativa dei collaboratori scolastici è oggettivamente indispensabile per realizzare le 

condizioni di fattibilità di un’offerta formativa di qualità, anche se tale attività, solo in parte, trova 

riscontro  nello svolgimento del relativo profilo professionale e nel riconoscimento monetario delle 

risorse della scuola (annualmente vengono assegnate risorse finanziarie, a titolo di incarichi 

specifici, esigue rispetto al fabbisogno di una scuola in crescita e che vuole distinguersi sotto il 

profilo qualitativo dei servizi offerti a tutti i livelli). 

 

Nei rapporti con il personale dell’Istituto i collaboratori scolastici devono adeguare la loro condotta 

a determinati comportamenti; nello specifico sono tenuti a:  

- uniformarsi alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal Dirigente Scolastico; 

- rispettare le disposizioni assegnate dal D.S.G.A.; 

- rapportarsi tra loro con atteggiamenti basati sulla cortesia e sul massimo rispetto reciproco 

sia a livello lavorativo che personale, al fine di evitare l’insorgere di situazioni conflittuali, e 

collaborare con diligenza, aiuto vicendevole e lealtà; 

- allo stesso modo, rapportarsi coi docenti e con gli assistenti amministrativi sempre con 

garbo, professionalità e riguardo reciproco, supportando i primi nell’attività didattica e i 

secondi nelle occupazioni di segreteria e dando un valido contributo affinchè tutti gli 

impegni possano essere svolti nel migliore dei modi senza intralci. 

 

 



Nei confronti degli alunni, delle famiglie e della restante utenza scolastica il comportamento dei 

collaboratori deve essere improntato al rispetto reciproco, fondamentale per garantire un clima 

sereno e formativo nella scuola. Al raggiungimento di tale condizione contribuiscono anche i valori 

di tolleranza e disponibilità verso gli scolari, costituenti grande supporto all’attività didattica per 

rafforzare le finalità educative della scuola. 

 

Sostituzione colleghi assenti – lavoro straordinario 

 

 In caso di assenza le sostituzioni avvengono con l’intensificazione del lavoro del personale 

presente oppure con il lavoro straordinario secondo i seguenti criteri: 

 

 Sostituzione del personale assente con quello in servizio nello stesso plesso mediante 

spostamenti di turni secondo criteri di disponibilità volontaria o di rotazione tra il 

personale; oppure variazione di orari secondo il criterio della flessibilità con il 

prolungamento e/o anticipo dell’orario stabilito mediante prestazione di lavoro 

straordinario, anche con anticipo del turno iniziale, per pulire il reparto della persona 

assente; 

 Utilizzazione del personale di altro plesso che, per le mansioni e il servizio che svolge, 

potrà essere spostato senza generare disservizio. 

 

Si fa ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario per sostituzione di colleghi assenti, riunioni ed 

attività impreviste e non programmabili. 

 

 

 

Assegnazione dei collaboratori scolastici nei plessi a.s. 2020-2021 

 

Considerata l’attività dei singoli plessi e l’articolazione oraria, viste le necessità di supporto e tenuto 

conto della consistenza numerica delle classi e degli alunni, si propone la seguente assegnazione di 

unità di personale ai plessi: 
 

 

SCUOLA SECONDARIA “B. BOSSI”  

 

1) Ceseri Antonietta I.T.I. 36 h settimanali  

2) La Porta Carmelina 

Giusy 

I.T.D. 30 h settimanali fino al 30/06/2021 

4) Molino Alessia  I.T.I. 36 h settimanali  

5) Pedraccini  Ornella  I.T.I. 21 h settimanali  

6) Puccio Vincenzo I.T.D. 36 h settimanali fino al 30/06/2021 

7) Silvestri Michele I.T.I. 36 h settimanali  

 

 SCUOLA PRIMARIA “RODARI”  

 

1) Li Calsi  Rosalia I.T.I. 36 h settimanali  

2) Marotta Giuseppe I.T.D. 36 h settimanali fino al 30/06/2021 

 

 

 

 

  



SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO”  

 

1) Barbarotto Patrizia I.T.I. 36 h settimanali  

2) Gambino  Isabella I.T.I. 36 h settimanali  

 

SCUOLA PRIMARIA “SCHWARZ”  

 

1) Barbieri  Sonia I.T.I. 36 h settimanali  

2) Mondello  Maria I.T.I. 21 h settimanali  

3) Nembri  Anna Maria I.T.I. 36 h settimanali  

4) Rizzo  Marianna I.T.D. 36 h settimanali fino al 08/06/2021 - organico COVID-19   

 

SCUOLA INFANZIA “COLLODI” 

 

1) La Fico  Gabriella I.T.I. 36 h settimanali  

2) Vasi  Ornella I.T.I. 36 h settimanali  

 

SCUOLA INFANZIA “DON MILANI” 

 

1) Policrisi Emanuela I.T.I. 36 h settimanali  

2) Torrisi Venera I.T.D. 36 h settimanali fino al 30/06/2021 (sabato: Bossi) 

  

Si allegano gli orari di lavoro dei collaboratori scolastici e i piani di lavoro dei plessi Bossi e Schwarz.  

 

LA SUDDETTA RIPARTIZIONE POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI NEL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO PER MOTIVATE ED INDEROGABILI ESIGENZE DI SERVIZIO 

 

 

 

 

Pulizia e igienizzazione locali e attrezzature scolastici 

 

 Viste le Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS COV2 

attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 

abbigliamento del Ministero della Salute prot. 17644 del 22 maggio 2020;  

 Visto il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19 prot. 87 del 6 agosto 2020, in cui si 

prevede che è necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti e le attrezzature attraverso la predisposizione di un cronoprogramma ben definito da 

documentare attraverso un moduli di firma regolarmente aggiornati;  

 Visto l’aggiornamento al documento di valutazione dei rischi (DVR) in relazione alla pandemia 

in atto e alla ripresa delle attività didattiche prot. n. 3256/U del 04/09/2020; 

 

SI DISPONE 

 

che le azioni di pulizia quotidiana e di igienizzazione periodica siano svolte secondo i seguenti 

tempi e modalità: 

 

 

 

 



Pulizia quotidiana  

- Pulizia di tutti gli ambienti scolastici; 

- pulizia, lavaggio e disinfezione pavimenti dei locali al termine delle attività didattiche e dei servizi 

di segreteria; 

- pulizia e disinfezione di tutte le superfici di tavoli, sedie, armadi ed altre parti ad alta frequenza di 

contatto (tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, pulsantiere delle luci, 

degli ascensori e dei distributori di vivande, maniglie di porte e finestre) nel corso della giornata e al 

termine delle attività didattiche e dei servizi di segreteria; 

- pulizia e disinfezione di materiali didattici e ludici, con specifico riferimento ai giocattoli utilizzati 

nella scuola dell’infanzia, secondo l’uso; 

- pulizia di mensole e altre superfici di appoggio; 

- svuotamento cestini e sostituzione sacchetti; 

- aerazione continua e costante dei locali scolastici (aule, corridoi, servizi igienici dotati di finestre); 

- servizi igienici: lavaggio e disinfezione sanitari (rubinetteria, lavandini, water, turche), con 

immissione di liquidi a potere virucida (candeggina) negli scarichi fognari delle toilettes almeno 

due volte al giorno; pulizia specchi e mensole; 

- controllo e rifornimento all’occorrenza dei prodotti per l’igiene (carta igienica, carta mani, sapone 

liquido, gel igienizzante). 

 

 

Pulizia periodica 

Alle operazioni di pulizia quotidiana si aggiungono, come ovvio, interventi straordinari ad hoc in 

relazione ad eventualità ed emergenze che possano richiederlo, come ad esempio la pulizia 

settimanale dell’esterno dei termosifoni, la disinfezione e disincrostazione dei servizi igienici e il 

lavaggio e la disinfezione delle mattonelle dei locali scolastici, e la pulizia mensile accurata di tutti 

gli ambienti, la detersione dei davanzali e degli infissi interni.  

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si dovrà procedere alla pulizia meticolosa 

di tutti gli ambienti scolastici e di tutte le attrezzature, al lavaggio dei vetri e degli infissi, 

all’igienizzazione sistematica di tutti i giochi (scuola dell’infanzia). 

Tutte le operazioni di pulizia saranno svolte utilizzando Dispositivi Individuali di Protezione (guanti 

e mascherine), forniti dal Dirigente Scolastico, e svolgendo azioni appropriate al prodotto chimico 

in uso. 

 

Disposizioni di carattere generale 

1) Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali all’interno della scuola. 

2) Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati alla 

loro personale responsabilità; in particolare, segnaleranno tempestivamente al Direttore dei 

Servizi e/o al Dirigente Scolastico eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la 

sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti 

di aule, laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi. 

3) In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario di un ordine (assenza per 

malattia, permessi ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del dipendente 

assente senza formalismi in collaborazione tra loro. Per periodi più lunghi di assenza saranno 

impartite direttive specifiche dal D.S.G.A o da un suo sostituto, sentito il D.S.; in caso di 

particolare necessità è possibile anche il temporaneo spostamento all’interno della stessa 

sede/plesso o tra plessi dell’istituto. 

- I collaboratori scolastici che svolgono il lavoro straordinario sono tenuti a fare le pulizie dei 

locali dei colleghi assenti, oltre a quelli utilizzati per le attività pomeridiane. 

- Nei giorni in cui lo straordinario non è previsto la sostituzione dei colleghi assenti per le pulizie 

del reparto è svolta a turno dal personale della sede di servizio. Per tale impegno sarà previsto 

un compenso forfettario per tutto l’anno scolastico da definire in contrattazione. 



4) Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta di 

autorizzazione. 

5) La presenza in servizio delle SS.LL. sarà attestata mediante l’utilizzo del registro firme in 

entrata e in uscita. 

 

 

NORME DI RINVIO 
 

Per tutto quanto non espressamente nella presente proposta di Piano si rinvia alle norme della 

contrattazione integrativa d’Istituto, del CCNL, vigente e alla normativa in materia di lavoro. 

La presente proposta, composta da n° 16 pagine, è suscettibile di modifiche, sentito il personale 

interessato, nelle ipotesi di variazione delle modalità di erogazione del servizio da parte della 

Istituzione scolastica e di qualsiasi altra variazione, non programmata e/o programmabile, che 

dovessero comportare una diversa distribuzione dei carichi di lavoro e di assegnazione ai plessi del 

personale in servizio. 

Essa sarà sottoposta al Dirigente Scolastico che, verificatane la congruenza rispetto al P.T.O.F. ed 

espletate le procedure di cui all’art. 6, la adotterà come piano delle attività del personale ATA per 

l’a.s. 2020/2021. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi. 

In seguito all’adozione il piano annuale sarà presentato a tutto il personale interessato ai fini della 

visione ed accettazione con firma e di esso verrà consegnata copia.  

 

 

                       Il D.S.G.A. 

        (dott. Alessio Antonio Sesto) 
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