
 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia ANCORA  

Sede 

 

Albo 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE A.T.A  

A.S. 2021/2022 

 

Redatto a norma dell’art.53 del C.C.N.L. del 29/11/2007 

 

 
Oggetto: Piano  di lavoro   a.s. 2021/2022 inerente  alle prestazioni  dell’orario  di  lavoro, 

               l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione 

              degli  incarichi  specifici,  l’intensificazione  delle prestazioni  lavorative  e  quelle          

              eccedenti l’orario d’obbligo.               

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

 

• VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, che attribuisce al Direttore 

SS.GG.AA. la competenza a presentare la proposta del piano delle attività del personale 

ATA, contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione 

dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti da sottoporre all’inizio dell’anno 

scolastico all’approvazione del Dirigente Scolastico; 

• VISTO il D.L.vo 297/94; 

• VISTO la Legge 59/1997 art. 21; 

• VISTO il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 

• VISTO il CCNL del 29/11/2007 e successive Sequenze contrattuali con particolare 

riferimento agli artt. 46, 47, 50, 51,52, 53, 54, 55, 82, 84, 85, 86 e 87; 

• VISTO l'Accordo MIUR- 00.SS. del 10/05/2006 (primo accordo sulle posizioni 

economiche); 

• VISTO l'Accordo MIUR- 00.SS. del 20/10/2008 (secondo accordo sulle posizione 

economiche, per ampliamento delle stesse); 

• VISTO l'Accordo MIUR- 00.SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione 

economica); 

• VISTO il D.L.vo 81/2008; 

• VISTO il CCNI - Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008; 

•  VISTO il C.C.N.L. triennio 2016-2018 sottoscritto il 19/04/2018; 

• VISTO l’organico di diritto e l’adeguamento in organico di fatto del personale ATA a.s. 

      2021/2022 di questo I.O. e la planimetria delle sue sedi; 

 

 

Istituto Omnicomprensivo  Istituto Istruzione Superiore 
86036 Montenero di Bisaccia (CB) -Via Argentieri. 80  Tel.0875 968749 

C.F.  91049610701     C.M. CBRI070008   Codice Univoco UF9AQA 
 

e-mail: cbri070008@istruzione.it         pec: CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

SITO WEB: www.omnimontenero.edu.it     
Dirigente Scolastico Reggente: patrizia.ancora1@istruzione.it 

 

Plessi di     Montenero di Bisaccia  -  Mafalda   

 

 

AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005118 - 30/11/2021 - VII - E

mailto:cbri070008@istruzione.it
mailto:CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.omnimontenero.edu.it/
mailto:patrizia.ancora1@istruzione.it


 

• VISTO il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2021/2022; 

• VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2021; 

• RECEPITE le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art.25 

comma 5° del D. Lgs. 165/2001; 

• VISTO il D.Lgs. 150/2009; 

• PRESO ATTO del calendario per l'anno scolastico 2021/2022; 

• PRESO ATTO degli orari previsti per il funzionamento della Scuola e delle attività 

didattiche pomeridiane; 

• TENUTO CONTO dell'esperienza e delle competenze specifiche e della disponibilità ad 

      accettare incarichi da parte del personale in servizio; 

• CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nelle riunioni di 

servizio ATA per gli Assistenti Amministrativi/Tecnici e per i Collaboratori Scolastici; 

• CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla  

riorganizzazione ed all'adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli    

     obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso;   

• CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi 

      amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili   

fra di loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere           

sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei  

      processi amministrativi in corso; 

• CONSIDERATO che una ripartizione per servizi garantisce uno svolgimento delle attività 

più celeri, ordinate ed efficienti, 

PROPONE 

 

il seguente piano di lavoro e di attività del personale A.T.A., per l’a.s. 2021/2022, in coerenza con 

gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale  dell’Offerta Formativa. 

Il piano di lavoro è articolato secondo i seguenti punti organizzativi e gestionali: 

 

1. risorse umane e criteri di assegnazione di attività e mansioni personale A.T.A.; 

2. organigramma per i 7 plessi di Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria 1°grado e Secondaria 2°   

    grado; 

3. orario di servizio; 

4. funzioni aggiuntive; 

5. attribuzione di incarichi specifici; 

6. reperimento risorse; 

7. attività di formazione. 

 

Considerando che la scuola come ogni organizzazione è basata su tre risorse: strutturali, finanziarie 

e umane e che la risorsa umana è sicuramente la più produttiva, la più versatile, ma anche la più 

complessa, affinché la risorsa personale ATA possa collaborare e cooperare alla realizzazione di 

tutte le attività indicate nel presente documento, ha bisogno di essere guidata, formata e soprattutto 

valorizzata e motivata. 

 

PREMESSA 

 

 

E’ opportuno che nei rapporti interni il personale abbia presente la struttura dell'Amministrazione di 

appartenenza e conoscere il corretto rapporto di dipendenza: 
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RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: il Dirigente Scolastico è il Capo dell'Istituto 

dal quale tutto il personale docente e ATA dipende gerarchicamente ed è il responsabile del 

servizio, perciò tutti sono tenuti ad adempiere, come di norma, alle disposizioni da questi impartite, 

sia scritte sia verbali, e nella relazioni il comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere 

rispettosi delle diverse funzioni. 

 

RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: i collaboratori 

del Dirigente Scolastico (Prof. Antonio ABBONDANDOLO e Prof.ssa Liliana D’ANGELO) ed i 

responsabili di plesso svolgono il proprio servizio in tale ruolo sinergicamente con il Dirigente, 

perciò il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con 

quanto richiesto dal Dirigente Scolastico, così come nelle relazioni il comportamento ed il 

linguaggio utilizzati devono essere adeguati e rispettosi. 

 

RAPPORTI CON IL D.SS.GG.AA.: il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi è il 

coordinatore dell'attività del personale ATA ed è la figura di riferimento per detto personale; anche 

con il D.SS.GG.AA. il personale è tenuto a rispettare le disposizioni impartite, benché in 

considerazione dei rapporti più frequenti il rapporto relazionale possa essere meno formale rispetto 

al D.S. ed ai suoi collaboratori. 

 

RAPPORTI CON IL SOSTITUTO DEL D.SS.GG.AA.: l’Assistente Amministrativa (Sig.ra 

Orietta CANE) affianca e sostituisce il D.SS.GG.AA. (in caso di assenza dello stesso); pertanto, il 

personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con quando 

richiesto dal Direttore SS.GG.AA. 

 

RAPPORTI TRA COLLEGHI: le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e 

al massimo rispetto reciproco sia sul piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare 

l'insorgere di situazioni conflittuali e disgreganti; diligenza e spirito collaborativo nel lavoro e lealtà 

nelle relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a far propri. 

 

RAPPORTI CON I DOCENTI: le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere 

improntate alla cortesia e massimo rispetto reciproco; anche se il personale ATA non è subalterno ai 

docenti, pur tuttavia è di supporto all’attività didattica, perciò deve dare il proprio contributo 

affinché tale l'attività possa essere svolta nel migliore dei modi e non venga intralciata da 

atteggiamenti non professionali. 

Si ritiene opportuno rimarcare, quindi, uno dei principi cardine del Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici: il dovere di segretezza e riservatezza; infatti, per la delicatezza del ruolo e la 

posizione occupata il personale ATA deve avere coscienza dell'importanza di non diffondere notizie 

di alcun tipo che possano recare pregiudizio sia all'Istituto, sia agli utenti, sia al personale della 

Scuola e in proposito è opportuno leggere con attenzione le norme disciplinari contenute nel CCNL 

del 29/11/2007. 

 

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE:  il personale è tenuto a timbrare il cartellino marcatempo  

al momento dell’entrata e dell’uscita dalla scuola e a rispettare l’orario di lavoro.  Il monte ore 

risultante dal riepilogo mensile non rappresenta l’unico dato di prova del lavoro svolto, ma uno 

degli strumenti del D.SS.GG.AA. per la valutazione del servizio di ognuno. 

CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO: tutto il personale ATA (sia Collaboratori Scolastici 

che Assistenti Amministrativi e Tecnici) è tenuto ad indossare, in maniera visibile, il cartellino di 

riconoscimento (fornito dal D.SS.GG.AA.), dal quale risulti: Amministrazione di appartenenza, 

Cognome e Nome, Profilo, per permettere all’utenza il riconoscimento. 
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DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE ATA – A.S. 2021/2022 

 

ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
 

 

➢ n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr. Franco BUDANO 
 

 

 

Nr. 

 

Cognome 

 

 

Nome 

 

Contratto 

Orario 

Settimanale 

Orario 

Giornaliero 

 

Note 

01 BUDANO Franco T.I. 36 08:00/09.00-

15:12/16:12 

Su gg. 5 

sett.li 
 

 

➢ n. 4 Assistenti Amministrativi a tempo pieno 

➢ n. 1 Assistente Amministrativo a tempo parziale verticale/ciclico 

➢ n.1 Assistente Amministrativo per n. 12 ore 

➢ n. 1 Assistente Amministrativo Covid 

 

 

 

 

Nr. 

 

Cognome 

 

 

Nome 

 

Contratto 

Orario 

Settimanale 

Orario 

Giornaliero 

 

Note 

01 BAVETTA Calogero T.D. 12 08:00-14:00 Su gg. 2 

sett.li 

02 BENEDETTO Fiorella T.I. 30 08:00-14:00 Su gg. 5 

sett.li 

03 BORRI  Annalisa T.D. Covid 36 08:00-15:12 Su gg. 5 

sett.li 

04 CANE Orietta T.I. 36 08:00-15:12 Su gg. 5 

sett.li 

05 PALMA Immacolata T.I. 36 08:00-15:12 Su gg. 5 

sett.li 

06 RAMUNDI Maria Pia T.I. 36 08:00-15:12 Su gg. 5 

sett.li 

07 ZAPPITELLI 

 

Rosanna T.I. 36 08:00-15:12 Su gg. 5 

sett.li 

 

➢ n. 17 Collaboratori Scolastici a tempo pieno; 

➢ n. 02 Collaboratori Scolastici a tempo parziale al 50%; 

➢ n. 03 Collaboratori Scolastici Covid per 36 ore. 

 

 

Nr. 

 

Cognome 

 

 

Nome 

 

Contratto 

 

Plesso Assegnato 

01 ARMANETTI Massimo T.I.(ex LSU 

18 ore) 

PRIMARIA 

MONTENERO 

02 BORRELLI Giacinta Maria T.I. S.S. I G. 

MONTENERO 

AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005118 - 30/11/2021 - VII - E



03 BRUNELLI Anna Rita T.I. S.S. I G. 

MONTENERO 

04 CAPANNA  Angelo T.I. IPSIA 

05 CASTALDO  Filomena T.I INFANZIA 

MONTENERO 

06 CHIAPPINI 

 

Catia T.I. 

 

PRIMARIA 

MONTENERO 

07 D’ASCENZO Maria 

Antonietta 

T.I. PLESSO 

MAFALDA- S.S. I G. 

08 DE VIVO  Patrizia  PRIMARIA 

MONTENERO 

09 DI BELLO Mirella T.I. PRIMARIA 

MONTENERO 

10 DI CICCO Stefania T.D. Covid PRIMARIA 

MONTENERO 

11 DI VIRGILIO Fernando T.I. S.S. I G. 

MONTENERO 

12 DOTTORE Anna T.I INFANZIA 

MONTENERO 

13 FRAGNITO Claudio T.D. Covid PLESSO MAFALDA 

– SCUOLA 

INFANZIA 

14 MARCHESANI Marilena T.I. S.S. I G. 

MONTENERO 

15 MASCIULLI  Matilde T.I. PRIMARIA 

MONTENERO 

16 MENICHILLI Nilda 

Antonietta 

T.I. IPSIA 

17 PALMA Antonella T.I. S.S. I G. 

MONTENERO 

18 RICCI  Patrizia T.I. IPSIA 

19 SUPPA Laura T.I. (ex LSU 

18 ore) 

PRIMARIA 

MONTENERO 

20 TIERI Filomena T.D. Covid INFANZIA 

MONTENERO 

21 VALENTINI Ilaria T.I. (ex LSU 

36 ore) 

PLESSO MAFALDA 

– SCUOLA 

INFANZIA 

22 ZARA Nicoletta T.I. PRIMARIA 

MAFALDA 

 

 
Il Sig. ZARA Giuseppe, Collaboratore Scolastico a T.D. presso il plesso di Mafalda (CB), 

sostituisce la Sig.ra VALENTINI Ilaria assente per maternità. 
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Sostituzione dei Colleghi Assenti 

 
Per garantire il servizio in caso di assenza per malattia o impedimento degli addetti, dovrebbe essere 

“premiata” la disponibilità a sostituire i colleghi assenti per brevi periodi e la remunerazione 

dell’effettiva sostituzione del collega come da contrattazione d’istituto. 

 

In caso di assenza di colleghi, il maggior carico di lavoro va distribuito tra i colleghi presenti 

(prioritariamente tra quelli del medesimo ufficio/settore) e, possibilmente, svolto all’interno del 

proprio orario di lavoro. 

Al fine di un efficace funzionamento dei servizi, il personale assente avrà cura di informare 

preventivamente, quando possibile, il collega presente dello stesso ufficio sulle attività urgenti, da 

concludere o pendenti. 

In caso di assenze prolungate e/o contemporanee, il D.SS.GG.AA. valuterà le possibili soluzioni, 

sentito il personale in servizio, eventualmente anche in deroga alle disposizioni del presente piano e 

adotterà le opportune determinazioni in forma scritta. 

Per i collaboratori scolastici: 

 

• L’individuazione del personale che sostituisce i colleghi assenti avviene sulla base dei 

seguenti criteri: 

- disponibilità individuale del personale operante nel medesimo reparto/settore/piano; 

- disponibilità individuale del restante personale. 

 

 

Ferie e recuperi compensativi andranno fruiti compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

 

Sostituzione del D.SS.GG.AA. 

 
La sostituzione del D.S.G.A. avviene secondo i seguenti criteri: 

 

- Assistente Amm.vo con contratto a tempo indeterminato titolare della 2^ posizione economica 

- Assistente Amm.vo con contratto a tempo indeterminato titolare della 1^ posizione economica 

- Altro Assistente Amm.vo individuato secondo i seguenti criteri: 

 

1) titolo di studio attinente la funzione 

2) anzianità di servizio quale sostituto D.SS.GG.AA. 

3) formazione specifica nel ruolo certificata dall’amministrazione. 

 

 

Orario di Servizio, Orario di Lavoro, Norme di Carattere Generale 

 
L’orario di servizio del personale ATA è stato redatto considerando: 

 

a) l’orario di funzionamento dell’Istituto; 

b) l’orario di ricevimento del pubblico degli uffici di segreteria; 

c) l’orario delle attività del P.O.F.  triennale. 

 

L’orario di lavoro indicato nel presente piano vale per tutto l’anno scolastico. 
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Orario di Apertura al Pubblico 

 
UFFICI GIORNI ORARIO 

Personale Dal lunedì al venerdì  

 
Dalle ore 08:15 alle ore 10:00 

Dalle ore 12:30 alle ore 14:00 

Didattica Dal lunedì al venerdì  

 
Dalle ore 08:15 alle ore 10:00 

Dalle ore 12:30 alle ore 14:00 

Amministrazione, patrimonio e 

contabilità 

Dal lunedì al venerdì 

 
Dalle ore 08:15 alle ore 10:00 

Dalle ore 12:30 alle ore 14:00 

DIRETTORE SS.GG.AA. GIORNI ORARIO 

 Dal lunedì al venerdì 

 
Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

 

ORARIO SERVIZIO TELEFONICO 

Docenti, Alunni, A.T.A. Dal lunedì al venerdì  

  
Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 

 

Utenza esterna Dal lunedì al venerdì  

 
Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 

 

(*) L’apertura pomeridiana può essere prevista ed è limitata al periodo di attività didattica 

(con esclusione quindi delle vacanze natalizie-pasquali, sospensioni delle attività didattiche e non 

oltre la fine delle lezioni) ed è garantita da non meno di n° 1 Assistente Amministrativo. 

Possono essere previsti orari più ampi di apertura al pubblico nei periodi di particolare affluenza 

allo sportello (iscrizioni, ritiro certificati d’esame ecc.). 

L’orario in questo caso verrà definito dal Dirigente Scolastico, sentito il D.SS.GG.GA., e 

comunicato all’utenza. 

 
 

Durante gli scrutini viene disposta la presenza di almeno 1 assistente amministrativo dell’ufficio 

alunni, con l’istituzione di turni pomeridiani. 

Tutti gli operatori scolastici assicurano all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, dichiarando 

il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita all’interno della scuola. 

 

Orario di Lavoro Ordinario 

 
In coerenza con le disposizioni di cui all’art. 53 del CCNL, per il soddisfacimento delle esigenze e 

delle specifiche necessità dell’Istituzione, si adottano le seguenti tipologie di orario di lavoro che 

possono coesistere tra di loro: 

• orario di lavoro ordinario 

• orario di lavoro flessibile 

• turnazione 

L’orario di lavoro ordinario del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, come stabilito dal 

C.C.N.L. prevede 36 ore settimanali, suddivise in sei ore giornaliere continuative di norma 

antimeridiane o anche pomeridiane per le diverse attività che si svolgono. 

Nel nostro Istituto l’orario è programmato su cinque giorni settimanali di 7 ore e 12 minuti 

giornalieri. 

 
 

AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005118 - 30/11/2021 - VII - E



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi organizza la propria presenza in servizio e il 

proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto 

di tutte le scadenze amministrative. 

 

 

Registrazione dell’orario di ingresso e dell’uscita 

Il personale in servizio è tenuto a timbrare il cartellino marcatempo per verifica della presenza in 

entrata e in uscita dal servizio, comprese le uscite/rientri relativi ai permessi orari richiesti e 

concessi. 

 

Permessi orari superiori ai 30 minuti 

I permessi orari superiori ai 30 minuti dovranno essere richiesti per iscritto e saranno concessi solo 

se non pregiudicano il normale svolgimento dell’attività dell’amministrazione scolastica. 

 

 

Orario di lavoro flessibile 

 
Gli artt. 50 e 52 del CCNL vigente, ammettono la possibilità per il personale che ne faccia richiesta, 

di svolgere il servizio con modalità di orario flessibile. 

E’ possibile: 

• posticipare o anticipare l’orario di entrata o di uscita. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), si prevede 

che i collaboratori scolastici, a turno, debbano assicurare l’apertura della scuola per l’intero orario 

di funzionamento degli Uffici di Segreteria. 

A tal proposito, l’orario flessibile non potrà essere concesso a tutti gli addetti dei singoli profili 

nell’ambito dei reparti di appartenenza. 

Si determineranno criteri di scelta da osservare nel caso di più richieste di orario flessibile 

concorrenti. Nel caso di sopravvenute esigenze di servizio, il sottoscritto D.SS.GG.AA. apporterà le 

necessarie modifiche all’orario, sulla base dei criteri stabiliti. 

 

Flessibilità’ Oraria Giornaliera 
 

Flessibilità giornaliera = 10 minuti nell’ambito del proprio orario 

es. orario 7:30–13:30 _ es. flessibilità = 7:40-13:40 (non è mai consentito 7:15-13:15) 

 

 

Pausa 

 
La pausa non può essere inferiore a 30 minuti e il lavoratore che effettua la pausa può rimanere 

anche sul proprio posto di lavoro. 

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative, il personale può usufruire a  

richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e 

dell’eventuale consumazione del pasto. 

La pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 

minuti (art. 51, comma 3, del CCNL). 
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Lavoro Straordinario 

 
Sono disponibili a prestare lavoro straordinario: 

 

tutti e sette gli assistenti amministrativi 

quasi tutti i collaboratori scolastici 

 

I Collaboratori Scolastici usufruiranno del recupero delle ore straordinarie con: 

•  riposi compensativi su richiesta degli interessati in giorni o periodi di sospensione attività 

didattica (vacanze natalizie – vacanze di pasqua – periodo estivo - chiusura pre-festivi); 

• Pagamento ore eccedenti fino a disponibilità del MOF, secondo i criteri stabiliti in 

contrattazione d’istituto; 

• Permessi brevi. 

 

Il dipendente non può prestare attività di lavoro straordinario se non è stato preventivamente 

autorizzato dal D.SS.GG.AA. con una comunicazione scritta, eventualmente preceduta da una 

comunicazione telefonica. 

Quello programmato non può avere durata inferiore all’ora o, per esigenze impreviste, il tempo  

strettamente necessario alla conclusione dell’attività imprevista. 

In caso di prestazioni di lavoro eccedenti il proprio orario dovute a cause di servizio imprevedibili, 

queste vanno segnalate il giorno seguente al D.SS.GG.AA.. 

 

 

Recupero chiusure prefestive 

 
Il sottoscritto D.SS.GG.AA., sulla base delle date delle festività indicate nel calendario nazionale e 

in quello regionale per le sospensioni dell’attività didattica, ha proposto, a tutto il personale ATA, di 

recuperare le chiusure prefestive con ore di straordinario o ferie. 

Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati in giorni 

o periodi di sospensione attività didattica (vacanze natalizie – vacanze di pasqua – periodo estivo - 

chiusura pre-festivi). 

 

Ritardi 

 
Il ritardo all’ingresso comporta l’obbligo di recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a 

quello in cui si è verificato il ritardo. 

In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 

decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione 

non inferiori alla mezz’ora. 

Il ritardo può essere recuperato anche in giornata, purché non vada oltre l’orario di chiusura 

dell’Istituto. 

 

Individuazione personale beneficiario art. 7 CCNL 2005 

e art. 2 seq. contrattuale 25/07/08 
 

Beneficiari posizione economica art. 2/1 sequenza ATA 

Profilo di Collaboratore Scolastico: 
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Nr. Cognome Nome Plesso assegnato 

1 BORRELLI GIACINTA S.S. 1° GRADO MONTENERO 

2 BRUNELLI Anna Rita S.S. 1° GRADO MONTENERO 

3 DI BELLO MIRELLA SCUOLA PRIMARIA MONTENERO 

4 MARCHESANI MARILENA S.S. 1° GRADO MONTENERO 

5 MENICHILLI NILDA ANTONIETTA S.S. 2° GRADO MONTENERO 

6 PALMA ANTONELLA S.S. 1° GRADO MONTENERO 

 

Profilo di Assistente Amministrativo: 

 

Nr. Cognome Nome Ufficio assegnato 

1 ZAPPITELLI ROSANNA SEGRETERIA IPSIA 

 

Gli importi corrisposti direttamente dalla Direzione del Tesoro ai beneficiari di qui trattasi sono: 

- 600 euro annui in tredici mensilità ai Collaboratori scolastici 

- 1.200 euro annui in tredici mensilità agli Assistenti amministrativi e tecnici 

L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole 

della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una 

graduatoria di richiedenti, formata con le procedure fissate in sede di contrattazione integrativa 

nazionale con l’Accordo Nazionale OO.SS./ MIUR 10 maggio 2006. 

Al personale beneficiario della 1^ posizione economica non possono essere attribuiti incarichi 

specifici di cui all'art. 47 co. 1 lett. b) CCNL 2007 che comportino un ulteriore incremento di 

retribuzione. 

 

 

Personale Beneficiario art. 2/2 Sequenza ATA 

 

 
Dal 1° settembre 2009 si è istituita una seconda posizione economica dell'area B per 

amministrativi e tecnici, che ricevono un aumento annuo di 1.800,00 euro. 

Al personale beneficiario della 2^ posizione economica non possono essere attribuiti incarichi 

specifici di cui all'art. 47 co. 1 lett. b) CCNL 2007 che comportino un ulteriore incremento di 

retribuzione. 

La seconda posizione economica non è cumulabile con l'art. 7 CCNL 2005. 

 

Profilo di Assistente Amministrativo: 

 

Nr. Cognome Nome Ufficio assegnato 

1 Orietta CANE SEGRETERIA IPSIA 

2 Immacolata  PALMA SEGRETERIA IPSIA 

 

L'assistente amministrativo beneficiario della 2^ posizione ha l'obbligo di sostituire il DSGA: 

Sig.ra Orietta CANE. 
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Profilo di Assistente Tecnico: 

 

Nr. Cognome Nome Ufficio assegnato 

1 SGRIGNUOLI Lia 

Maria 

LABORATO INFORMATICA E LABORATORI  

ELETTRICI S.S. 2° GRADO MONTENERO 

 

 

 

 

Individuazione degli incarichi “specifici” - art. 47 CCNL 2003 

 

 
In considerazione delle attività deliberate dagli OO.CC. relative al P.O.F. triennale 2019-2022 e 

dell’organizzazione del personale A.T.A., vengono individuati i seguenti incarichi specifici in 

ordine prioritario che saranno assegnati, secondo i criteri fissati dal C.C.N.I. e successive 

integrazioni, in base al numero di funzioni attribuite a questo Istituto. 

Gli incarichi specifici (ex funzioni aggiuntive) sono conferiti dal Dirigente Scolastico dopo le 

determinazioni in sede di contrattazione integrativa d'istituto e sono individuati sulla base della 

proposta formulata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

La relativa attribuzione è effettuata secondo le seguenti modalità e criteri : 

• I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi impegnati in incarichi specifici sono 

individuati sulla base dei seguenti criteri: 

- formazione specifica 

- competenze certificate in relazione ai compiti 

- possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti 

- titoli culturali 

 

 

Assistenti amministrativi: 

 

Elaborazione pratiche e bandi particolari  

Gestione Progetti Regione Molise e PON 

Coordinamento attività Alternanza Scuola Lavoro 

Gestione carteggio e coordinamento sicurezza 

Riorganizzazione archivi 

Ricognizione inventariale 

Gestione Percorsi Formativi Regione Molise 

 

Collaboratori scolastici: 

 

 

Supporto attività amministrativa e didattica 

Svolge attività di collaborazione con la segreteria 

Assistenza agli alunni portatori di handicap 

Svolge attività di assistenza agli alunni in situazione di handicap al momento dell’ingresso a scuola 

e nell’uso dei servizi igienici e di assistenza personale 

Assistenza agli alunni di scuola dell’infanzia 

Svolge attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola 

dell’infanzia nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 
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Supporto all’organizzazione dei plessi 

Spostamento di materiale di cancelleria, attrezzature e suppellettili, dalla sede centrale al plesso di 

servizio e/o tra i plessi. 

 

 

Assistente tecnico 

 

Predisposizione aula magna e sala consiliare per riunioni collegiali e attività speciali (progetti, 

manifestazioni…) 

 

Intensificazione della prestazione lavorativa 

 
Il sottoscritto D.SS.GG.AA. propone il riconoscimento delle seguenti intensificazioni dell'attività 

lavorativa: 

 

 

 

- Assistenti Amministrativi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mansioni aggiuntive 

Trasferimento di tutti i fascicoli del personale alle sedi di 

appartenenza 

Intensificazione attività nel settore “alunni” per espletamento corsi e 

attività di recupero 

Attività istruttoria di supporto per l’effettuazione di visite e viaggi di 

istruzione: 

- consegna al docente referente di ogni documentazione utile 

all’istruttoria, raccolta atti, 

-consegna al DS per emissione circolare, conservazione e 

archiviazione Atti 

Supporto amm.vo e contabile per eventuali ulteriori attività anche 

svolte per conto di altri enti/istituzioni ed attività del POF 

Supporto informativo ai dipendenti per attività legate al sistema 

previdenziale; 

Elaborazione nuove graduatorie per A.T.A. 3^ fascia, inserimento a 

sistema delle domande di supplenza , operazioni connesse Gestione e 

controllo delle graduatorie di I^ - II^ - III^ fascia, aggiornamento 

continuo 

Costante aggiornamento programmi informatici 

Cambio turno per la sostituzione di colleghi assenti 

Maggior carico di lavoro dovuto ad assenze prolungate di colleghi 

(con esclusione di ferie e recuperi) 

 

Collaboratori Scolastici: 

 

 

 

 

 

 

 

Supporto amministrativo e didattico: 

duplicazione atti, assistenza progetti, laboratori,circolari, presenze 

mensa, ufficio postale, banca,comune 

Piccola manutenzione: 

qualsiasi tipo di riparazione che non richieda interventi di tecnici 

particolari. 
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Mansioni aggiuntive 

Reperibilità: 

il collaboratore che è assegnatario di questa mansione dovrà, ogni 

qualvolta si rendesse necessario, aprire e chiudere l’edificio scolastico 

in seguito a verifiche e/o interventi o suono allarme. 

Laboratori 

collaboratori che svolgeranno mansioni di tenuta laboratori  dovranno 

assicurare il controllo, pulizia e verifica delle apparecchiature e 

sussidi. 

Servizio di accoglienza alunni: 

Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un servizio di 

accoglienza. 

Supporto attività sportiva e Palestre: 

Palestra delle scuole secondarie di 1°grado  

Supporto agli alunni 

Supporto agli alunni diversamente abili nello spostamento all’interno 

della scuola e negli spazi esterni 

Assistenza 

Assistenza ai bambini e bambine nell’uso dei servizi igienici e nella 

cura dell’igiene personale 

Sostituzione colleghi 

Cambio turno o plesso per la sostituzione di colleghi assenti; 

svolgimento del  servizio e della pulizia del reparto sostituendo il 

collega assente per ferie 

 

Le attività aggiuntive sono riconosciute con fondo d’istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie. 

Il personale a cui è stata attribuita la 2^ posizione stipendiale dal 1° settembre 2009, in quanto 

utilmente collocato nella graduatoria definitiva predisposta dall'USR per il Molise/Ambito 

Territoriale di Campobasso, non potrà percepire anche il compenso per l'incarico aggiuntivo 

attribuito. 

Gli incarichi specifici sono da intendere come prestazioni che comportano l’assunzione di 

responsabilità ulteriori. 

 

Criteri di assegnazione ai plessi e ai settori di lavoro 

 
• ASSISTENTI AMMINISTATIVI 

 

Tutti gli Assistenti Amministrativi prestano servizio nella sede degli Uffici di Presidenza e 

Segreteria. 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI SETTORI DI LAVORO 

 

a) Sistemazione prioritaria del personale già di ruolo, in servizio e beneficiario seconda 

posizione e dell’ex art.7. 

b) Aver avuto esperienze nel settore richiesto, negli anni precedenti, sulla base dei seguenti 

criteri: 

1. Curriculum 

2. Aver seguito Corsi di Formazione ed Aggiornamento coerenti con l’Area richiesta 

3. Conoscere l’uso del pacchetto applicativo in uso, SIDI  

c) I carichi di lavoro devono essere distribuiti in modo omogeneo; 
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d) I turni saranno organizzati secondo le esigenze dell’Istituzione Scolastica e di servizio; 

e) Disponibilità personale. 

 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI PLESSI 

 

Si definiscono i seguenti criteri di assegnazione ai plessi: 

 

a. Esigenza della piena realizzazione delle attività previste dal POF, oltre che della 

valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali, anche sulla base 

dell’andamento del servizio nel corso dell’anno scolastico precedente con particolare 

riguardo alle modalità di collaborazione realizzatesi nei plessi con più unità di personale, 

salvaguardando la continuità nel comune di sede. 

b. Disponibilità del personale a svolgere le funzioni aggiuntive da attivarsi presso la sede. In 

caso di indisponibilità allo svolgimento di incarichi che non possano essere svolti da altro 

personale, il collaboratore può essere assegnato ad altra sede anche in corso d’anno; 

c. Graduatoria interna. 

 

 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

Nell'anno scolastico 2021/2022, dopo una ricognizione sulla organizzazione degli uffici dell’anno 

precedente, viste le risorse umane dopo le operazioni di trasferimento e assegnazione provvisoria, si 

organizzano un front office per il ricevimento dell'utenza esterna e per il ricevimento del personale 

docente ed ATA dell'istituto, nonché una serie di cellule Amministrative interne distinte per settore 

di competenza, un Back office teso nel suo complesso al miglioramento dell'efficacia e 

dell’efficienza dell'azione amministrativa. 

A tal proposito, sono indetti incontri specifici tra D.SS.GG.AA. e Assistenti per approfondire e 

condividere tematiche lavorative inerenti i singoli settori. 

Si procederà inoltre ad un'attenta e continua analisi dei bisogni dell'utenza allo scopo di individuare 

e realizzare nuove modalità di erogazione dei servizi mirati ad un effettivo e sensibile 

miglioramento degli stessi, anche attraverso momenti specifici di formazione e aggiornamento 

professionale. 

Si darà adeguato seguito alla collaudata messa a disposizione delle informazioni e della modulistica, 

anche con l’implementazione di uno spazio all’interno del sito internet d’istituto. 

Saranno collegate a tali attività idonee forme di incentivazione, a favore di tutto il personale 

coinvolto, per l'intensificazione e per la particolarità dei compiti, che potranno essere finanziate con 

il Fondo di Istituto e con i Fondi dell'Autonomia; gli importi da corrispondere saranno differenziati 

in una quota funzionale agli impegni (intensificazione e/o lavoro straordinario) ed una quota 

determinata in base alla valutazione dei risultati. 

 

  
DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

 

Con la presente disposizione si definisce l’organigramma dell’ufficio di segreteria e si 

attribuisce l’incarico di natura organizzativa al personale amministrativo da effettuarsi nell’a.s. 
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2021/2022. Gli incarichi assegnati agli assistenti amministrativi, nell’ambito delle direttive ed 

istruzioni impartite per iscritto dal Direttore SS.GG.AA., vengono gestiti dal personale con 

autonomia e responsabilità operativa. Per semplificazione si chiariscono e si elencano le attività 

individuali a cui principalmente sono assegnati gli assistenti amministrativi. 

In caso di più assistenti assegnati al medesimo ufficio/settore, questi opereranno in modo da 

facilitare uno scambio reciproco di informazioni, che renda possibile un’immediata sostituzione 

dell’interessato in caso di assenza e/o impedimento. 

Si precisa che, al fine di rendere efficace il funzionamento dei servizi, gli assistenti dello stesso 

ufficio, pur essendo incaricati, allo svolgimento di specifiche attività, sono tenuti a collaborare, 

nell’ambito dell’ufficio di assegnazione, con i colleghi dello stesso ufficio. 

 

 

 

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA (ART. 46 TAB. A 

PROFILO AREA B) 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

- Segreteria Affari Generali: Assistenti Amministrativi  Sig. CALOGERO Bavetta (anche con 

compiti di patrimonio), Sig.ra RAMUNDI Maria Pia (con compiti anche di contabilità e 

patrimonio), Sig.ra BORRI Annalisa. 

 

- Segreteria didattica/amministrativa: Assistenti Amministrativi Sig.ra BENEDETTO Fiorella, 

Sig.ra PALMA Immacolata. 

 

- Segreteria Personale: Assistenti Amministrativi Sig.ra CANE Orietta, Sig.ra ZAPPITELLI 

Rosanna. 

 

La Sig.ra BORRI Annalisa, vista la natura del suo contratto, collaborerà con il personale dei 

vari Uffici di Segreteria e in particolare si occuperà di acquisti e di pratiche relative alla 

Didattica. 

 

 

Data la complessità delle funzioni amministrative, l’incarico e le relative mansioni dell’area  

assegnata non sono da considerarsi esaustivi, ma indicativi dell’area di pertinenza. 

 

SEGRETERIA PROTOCOLLO 

 
Assistenti Amministrative: tutte, previa assegnazione da parte del D.S., Collaboratore  

                                                         Vicario ., D.SS.GG.AA. o suo sostituto. 

 

• Ricevimento, trasmissione e archiviazione della corrispondenza;         

• Gestione posta elettronica, posta certificata;         

• Lo scarico della posta elettronica dovrà essere effettuato ad inizio servizio e l’operazione va 

• ripetuta durante e alla fine della giornata lavorativa per poter reperire ulteriori messaggi      

arrivati;                                                                                                                   

• Protocollo;    

• Segreteria digitale: consultazione e svolgimento di quanto assegnato;      
                                                                                                                                                       Tutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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• Affissione al sito web di avvisi, bandi e comunicazioni, sia ordinari che sindacali (con 

l’ausilio del 1° Collaboratore del D.S. – Prof.ssa Liliana D’ANGELO - ); 

• Distribuzione delle circolari interne;      

• Navigazione di alcuni siti, suggeriti dal D.S. e dal D.SS.GG.AA., provvedendo a stampare i 

titoli, dopodichè sottoposti alla visione di questi ultimi, stamperà soltanto i documenti da 

loro indicati nelle pagine riepilogative;     

• Tenuta delle distinte postali e rapporti con l’Ufficio Postale;   
                                                                                                                    Sig. RAMUNDI Maria Pia  

 

• Comunicazioni di assemblee, proclamazione sciopero; comunicazione corsi di formazione  

• Affissione agli albi di istituto, A.T.A., sindacale degli atti da pubblicare delle attività 

OO.CC. (elezioni, convocazioni, verbali, delibere ecc.); 

 
                                                                                                            Sig.ra PALMA Immacolata 

 

• Distribuzione digitale posta nei plessi 
 

 

                    Sig.ra BENEDETTO Fiorella 

 

 

AVVERTENZE E RESPONSABILITA’ 

 

L’assistente amministrativo, che si occuperà di tutti i procedimenti suddetti, nonché tutti gli altri in 

assenza di colleghi/e loro, sono ritenuti responsabili della mancata osservanza dei termini di 

scadenza degli adempimenti e compiti a loro affidati, con conseguente eventuale corresponsione di 

more ed interessi, in particolar modo per: 

1. ritardato invio di documenti soggetti a scadenze sia ordinatorie che perentorie; 

2. mancato controllo dell’avvenuta affissione all’albo di documenti; 

3. mancato controllo dell’avvenuta circolazione delle comunicazioni interne emanate dal D.S. e dal 

D.SS.GG.AA.; 

4. mancato rispetto della consegna di documenti e certificati nei tempi previsti;  

5. Rispetto ed accortezza massima nel trattamento dei dati, in particolar modo di quelli sensibili e 

giudiziari. 
 

 

Inoltre l’assistente amministrativo  -  Sig. BAVETTA Calogero - collabora con il D.SS.GG.AA 

per: 

 

- acquisizione richieste di materiale da parte del personale docente, ATA; 

- elaborazione di determine ai fini degli acquisti; 

- richiesta dei preventivi per le licitazioni private, appalti concorso o trattative private; 

- la formulazione dei prospetti comparativi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di istituto e 

dall’art. 32 del D-Lgs- 50/2016; 

- elaborazione di ordini; 

- il ricevimento e controllo delle merci, alla distribuzione del materiale; 

- cura dei rapporti con le ditte fornitrici; 

- scambio dell’informativa sul trattamento dei dati con le ditte fornitrici, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, comunemente detto GDPR  

- controllo bolle di consegna e materiale; 

- predisposizione di dichiarazioni di conformità del materiale consegnato; 

- viaggi d’Istruzione. 

AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005118 - 30/11/2021 - VII - E



 

L’Assistente Amministrativo Sig. Calogero BAVETTA ha il compito di controllare la 

conformità delle timbrature rispetto all’orario prestabilito per ogni singolo dipendente e di 

riferire, al sottoscritto D.SS.GG.AA., eventuali anomalie riscontrate; predisposizione del rendiconto 

orario di tutto il personale ATA, permessi brevi, recuperi e  prestazioni straordinarie. 

 

L’assistente amministrativo Sig.ra BENEDETTO Fiorella sostituirà il Sig. BAVETTA 

Calogero quando assente e si occuperà in modo particolare delle uscite didattiche della Scuola 

Infanzia e Scuola Primaria, predisponendo i relativi avvisi di pagamenti su Pago In rete. 

 

L’assistente amministrativo Sig.ra RAMUNDI Maria Pia supporterà il D.SS.GG.AA. nelle 

seguenti attività: 

 

- Gestione fiscale: Certificazione Unica – dichiarazione e trasmissione 770 - dichiarazione e 

trasmissione IRAP – Conguaglio contributivo – fiscale; 

- Circolari relative al trattamento economico e fiscale del personale; 

- Programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria, predisposizione tabelle di liquidazione 

progetti; 

- Gestione del c/c postale; 

- Tenuta dei registri e controllo dei beni inventariabili e discarichi; 

- Redazione dei verbali di collaudo per i materiali inventariabili, 

- Scarico del materiale dichiarato obsoleto, fuori uso o rubato, secondo quanto previsto dall’art. 33 

del D.I. 28 Agosto 2019, n. 129; 

- Redazione dei verbali del Consiglio d’Istituto; 

- Predisposizione di convenzioni, accordi di rete, bandi particolari, di contratti di prestazione 

d’opera intellettuale con aziende, enti, esperti esterni; 

- PON/Fondi europei; 

- Archiviazione dei documenti contabili; 

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico. 

 

 

SEGRETERIA DIDATTICA 
 

 

Nell'ambito dell'Ufficio Gestione Studenti gli assistenti amministrativi addetti si occupano del 

supporto all'attività curricolare per iscrizioni, frequenze, esami, certificazioni, statistiche, 

valutazioni, documentazioni, gestione digitalizzata ed interattiva dei rapporti scuola famiglia, visite 

guidate, viaggi d'istruzione, scambi culturali, attività sportive, attività extracurricolari per i servizi 

di assistenza agli alunni ed alle famiglie, problematiche relative al registro elettronico. 
 

Assistenti Amministrativi assegnati : Sig.ra BENEDETTO Fiorella e Sig.ra PALMA 

Immacolata                                                                                                                  

 

Incarichi assegnati all’assistente Sig.ra BENEDETTO Fiorella = Scuola Infanzia/Scuola Primaria 

Mafalda (CB)/Montenero di Bisaccia (CB) e all’assistente Sig.ra PALMA Immacolata = Scuola 

Secondaria di 1° Grado Mafalda (CB)/Montenero di Bisaccia (CB) – Scuola Secondaria di 2° Grado  

Montenero di Bisaccia (CB)/IPSIA. 

Comunque, entrambi gli assistenti amministrativi dovranno essere interscambiabili. 

 
 

• Iscrizione degli alunni e loro immatricolazione, tenuta dei fascicoli e documenti alunni; 

• Esami di Stato, esami di qualifica, percorsi formativi IeFP; 
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• Gestione area alunni e Didattica sia sul SIDI che sul portale Nuvola Amministrazione 

Digitale; 

• tenuta del registro perpetuo dei diplomi, dello schedario degli allievi, del registro delle 

matricole, del registro dei certificati degli allievi, del registro generale degli alunni; 

• gestione dell’archivio personale degli alunni (sia attuale sia pregresso); 

• corrispondenza con le famiglie degli allievi, predisposizione delle pagelle degli allievi, dei 

tabelloni per gli scrutini, compilazione dei diplomi di qualifica e di maturità, statistiche varie 

inerenti gli allievi, giustificazioni dei ritardi degli alunni, registrazione delle assenze degli 

alunni;  

•  infortuni degli allievi, assicurazione, denunce all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza; 

• sussidi e borse di studio; 

• pratiche inerenti gli alunni “diversamente abili”, rapporti con le famiglie, con l’ufficio 

assistenza del Comune e con il Tribunale dei Minori per gli alunni inadempienti 

relativamente all’obbligo scolastico; 

• preparazione del materiale per le elezioni degli alunni in seno agli organi collegiali 

dell’istituto e nella consulta provinciale. Supporto amministrativo alla commissione 

elettorale; 

• istruttoria per le elezioni sia degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, sia 

territoriali che della RSU; 

• rilascio certificati di iscrizione e frequenza, sostitutivi del diploma, attestati di studio per 

vari uso; 

• Rilascio dell’informativa inerente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

“codice sulla privacy”; 

• elenchi per l’adozione dei libri di testo, da trasmettere al Comune per i buoni libro gratuiti 

agli alunni che ne hanno diritto e quello da trasmettere all’AIE per i testi adottati nell’istituto 

per le varie classi e per le varie discipline; 

• indagini, statistiche, organico e rilevazione inerenti gli alunni; 

• rilevazione anagrafe alunni tenendo presenti le disposizioni comunicate dal Ministero della 

Pubblica Istruzione; 

• supporto all’ufficio della Presidenza nella formazione delle classi; 

• campionati studenteschi, attività di educazione alla salute, ecc.; 

• orari scolastici; 

• supporto alla gestione della vita scolastica degli alunni e relative certificazioni riguardo a 

iscrizioni, frequenza; 

• rapporti con i Docenti relativi alla gestione di: 

- programmi, relazioni finali, consigli di classe, scrutini, 

- compilazione statistiche 

- convocazione gruppi di lavoro come da POF triennale 

- impostazione del registro elettronico e problematiche connesse 

 
 

Inoltre l’assistente Sig.ra BENEDETTO Fiorella: 
 

• cura dei rapporti con gli Uffici dei Comuni di Mafalda (CB), Montenero di Bisaccia (CB)   

• gestione orari trasporti scolastici 

• Istruzione pratiche inerenti gli infortuni degli alunni; 

• Gestione dei pagamenti telematici – pago in rete – per tutti gli ordini di scuola. 
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AVVERTENZE E RESPONSABILITA’ 

 

Gli assistenti amministrativi che si occuperanno di tutti i procedimenti suddetti, nonché tutti gli altri 

in assenza di qualcuno di loro, sono ritenuti responsabili della mancata osservanza delle procedure e 

dei termini di scadenza degli adempimenti e compiti loro affidati, con conseguente eventuale 

corresponsione di more ed interessi, in particolar modo per: 

1. Mancato rispetto dei termini previsti dalla norma in caso di infortuni degli alunni che 

comportano la trasmissione all’INAIL e la denunzia all’autorità di pubblica sicurezza. A tale 

adempimento si dovrà dare esecuzione entro le 48 ore successive alla conoscenza dei fatti. Mancata 

comunicazione e richiesta risarcimento all' agenzia di assicurazione. 

2. Le certificazioni (certificati di servizio, certificati di studio e di frequenza,), devono essere 

consegnate agli interessati avendo cura di far firmare secondo le regole stabilite a seconda della 

fattispecie, il ritiro da parte degli interessati. In caso di rilascio a terzi, è necessario acquisire la 

delega sottoscritta da parte dell’interessato, con allegata fotocopia del documento di 

riconoscimento, sia dell’interessato che di chi ritira il documento. Tanto in ossequio ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento Europeo della Privacy n. 216/679, comunemente detto GDRR 

(consenso al trattamento dei dati da parte di terzi). 

3. Rispetto ed accortezza massima nel trattamento dei dati, in particolar modo di quelli 

sensibili e giudiziari, con attenzione particolare ai casi di situazioni familiari complesse. 

4. Ritardi degli adempimenti con scadenze perentorie. 

5. Consegna delle diagnosi funzionali degli alunni “diversamente abili” a docenti non autorizzati o 

non in possesso dell’affidamento dell’incarico di “responsabile o incaricato”. 

6. Permesso di accedere agli archivi - storico e deposito – senza rilascio di regolare autorizzazione, 

o acquisizione di ricevuta di consegna e riconsegna di fascicoli degli alunni. 

7. Procedure scorrette nel rilascio di nulla-osta. 

 

 

 

SEGRETERIA PERSONALE 
 

Assistenti Amministrativi assegnati:  Sig.ra CANE Orietta e Sig.ra ZAPPITELLI Rosanna  

rispettivamente per il personale Docente e A.T.A. della Scuola Secondaria di 1° Grado 

Mafalda (CB)/Montenero di Bisaccia (CB) – IPSIA e per il personale Docente e A.T.A della 

Scuola Infanzia/Scuola Primaria Mafalda (CB)/Montenero di Bisaccia (CB) 

 

Comunque, entrambi gli assistenti amministrativi dovranno essere interscambiabili. 
 

• Tenuta scrupolosa dello stato giuridico e di servizio del personale tutto, dei fascicoli del 

personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (soprattutto in materia di 

privacy e di dematerializzazione), delle richieste di visite medico fiscali; 

• Conservazione degli atti concernenti i corsi di aggiornamento;  

• Trasmissione della richiesta e ricezione dei fascicoli del personale; 

• Redazione dei certificati di servizio al personale; 

• Compilazione dei fonogrammi giornalieri acquisiti in merito alle assenze che non hanno 

bisogno di preavviso (malattia, permesso previsto dalla legge 104/92, assenze per malattia 

del figlio, etc); 

• Acquisizione della documentazione probatoria delle assenze entro 5 giorni dall’assenza; 

comunicazione al DS e al DSGA dei casi in cui le documentazioni dovessero entro tale 

termine rimanere incomplete, 
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• Emissione dei decreti di assenza del personale; invio alla Ragioneria Provinciale dello Stato 

di decreti che comportano eventuali decurtazioni di stipendio; cura dell’istruttoria per 

eventuali assenze per malattia causate da terzi (art.17 comma 17 CCNL del 24/7/2003); 

• Tenuta del registro dei decreti, rapporti con l’INPS, con la Ragioneria Territoriale dello 

Stato, con l’Ambito Territoriale Provinciale di Campobasso e con tutti gli altri Enti 

eventualmente coinvolti nella gestione del personale; 

• Dichiarazione di entrata del personale all’atto dell’accoglienza e compilazione dei 

documenti di pertinenza; digitazione del contratto di lavoro al SIDI, assicurandosi della 

regolarità di acquisizione da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato per il regolare 

pagamento; comunicazione di assunzione al Co-lavoro. 

• Gestione di tutto il processo inerente alle istanze di mobilità, utilizzazione e assegnazione 

provvisoria secondo il dettato previsto dall’apposito contratto; 

• Tenuta delle informazioni relative a tutto il personale per la formulazione dell’organico di 

      diritto e di fatto; 

• Gestione delle graduatorie aspiranti A.T.A. e Docenti, istruttoria per la convocazione degli 

aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto, in caso di necessità di sostituzione di personale 

assente; 

• Trasmissione dei dati relativi ai permessi sindacali fruiti dai dipendenti a seguito degli 

articoli 8 e 11 dell’accordo quadro del 7/8/1998; 

• Conteggio della partecipazione alle assemblee sindacali; 

• Ricostruzione carriera: inserimento servizi/istruzione pratica; 

• Anagrafe delle prestazioni - Digitazione all’anagrafe tributaria dei contratti relativi agli 

esperti esterni e degli impiegati interni alla pubblica amministrazione, ai quali il Dirigente 

scolastico, in virtù dell’art. 53 del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche, ha rilasciato 

formale autorizzazione; 

• predisposizione decreti di autorizzazione al personale per eventuali incarichi aggiuntivi di 

cui all’art. 53 del D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni; 

• nomine varie Personale Docente e A.T.A.; 

• Gestione passweb (ex PA04): l’INPS richiede alla Scuola la certificazione dei periodi di 

servizio e delle retribuzioni al fine di completare l’istruttoria di una domanda presentata 

dall’iscritto per ottenere una prestazione utile ai fini pensionistici (computo, riscatto, 

ricongiunzione ecc..); 

• Infortuni del personale scolastico, assicurazione, denunce all’INAIL e all’autorità di 

pubblica sicurezza; 

• Elaborazione delle graduatorie interne d'istituto ai fini dell'individuazione dei 

soprannumerari; 

• predisposizione del rendiconto ferie di tutto il personale ATA; 

• acquisizione dei nominativi di scioperanti con conseguente digitazione attraverso il sistema  

informatizzato del Ministero – Sezione “Questionari e Rilevazioni” degli scioperanti per 

tipologia di qualifica e digitazione presso il portale SCIOP-NET; 

• predisposizione dei certificati cumulativi di servizio da inviare a corredo dei fascicoli 

personali, con attenzione a menzionare, negli stessi gli estremi della fonte di acquisizione 

delle informazioni, quando trattasi di certificati provenienti da altre II.SS.; 

• redazione del modello riepilogativo degli atti contenuti nel fascicolo personale quando c’è la 

necessità di trasmettere lo stesso ad altra istituzione scolastica e della relativa lettera di 

trasmissione; 

• predisposizione dei decreti relativi alla conferma in ruolo del personale con contratto a 

tempo indeterminato; 
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• informazione e controllo ai dipendenti che, in virtù degli art. 11-12e 15 del Regolamento 

Europeo della Privacy n. 2016/679, comunemente detto GDPR,  fanno richiesta di accesso 

agli atti del proprio fascicolo, dopo aver acquisito istanza scritta; 

• indagini, statistiche, e rilevazione inerenti al personale scolastico; 

• registrazione delle domande al SIDI delle graduatorie di istituto e gestione dei relativi 

reclami; 

• cura dell’istruttoria delle pratiche relative alla dichiarazione dei servizi, quiescenza, TFR o 

TFS, adesione alla previdenza complementare “Fondo Espero”; 

• Contratti per assegnazione ore eccedenti curricolari; 

• Adempimenti relativi al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed in generale 

richiesti dall'ANAC. 

 

Inoltre l’assistente Sig.ra CANE Orietta: 
 

• Istruzione pratiche inerenti gli infortuni del personale. 

 

 

AVVERTENZE E RESPONSABILITA’ 

 

Gli assistenti amministrativi che si occuperanno di tutti i procedimenti suddetti sono ritenuti 

responsabili della mancata osservanza dei termini di scadenza degli adempimenti e compiti loro 

affidati, con conseguente eventuale corresponsione di more ed interessi, in particolar modo per: 

1. ritardo di invio delle comunicazioni al Co-lavoro; 

2. mancato rispetto delle scadenze di digitazioni al SIDI e al portale SCIOP-NET di adempimenti di 

competenza (dati per sciopero, statistiche, etc); 

4. mancato invio alla Ragioneria Territoriale dello Stato delle comunicazioni che comportano 

riduzioni degli emolumenti per scioperi brevi, per assenze che comportano decurtazioni; 

5. mancata collocazione in busta chiusa dei dati sensibili riportante la scritta ”all’attenzione del 

dirigente scolastico” – contiene dati sensibili tenuti separati da quelli ordinari, anche se inviati 

contemporaneamente al presente fascicolo personale – come da Regolamento UE 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali - , all’atto della trasmissione dei fascicoli personali; 

6. ritardo dell’invio al “Fondo espero” del modello di adesione, riscatto o riattivazione; 

7. permesso di visionare atti personali, senza aver acquisito preventivamente la richiesta scritta, 

avallata dal DS o dal D.SS.GG.AA.; 

8. mancata consegna al personale A.T.A. del prospetto riepilogativo del profilo orario contenente 

gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti acquisiti, così come previsto dall’art. 54 

comma 6 del CCNL 29/11/2007; 

9. registrazione delle assenze soggette a preventiva autorizzazione, senza il preventivo visto del DS 

per i docenti, del D.SS.GG.AA. per il personale ATA, mancata registrazione delle assenze al 

sistema informatico entro il sabato di ogni settimana; 

10. permesso ad accedere agli archivi - storico e deposito – senza rilascio di regolare 

autorizzazione, o acquisizione di ricevuta di consegna e riconsegna di fascicoli del personale; 

11. ritardo dell’invio dei decreti alla Ragioneria Territoriale dello Stato; 

13. mancato rispetto dei termini per la digitazione e della consegna delle istanze inerenti alla 

mobilità a domanda o d’ufficio di tutto il personale, organico di diritto e organico di fatto, organico 

per gli alunni diversamente abili, organico del personale ATA, nonché conferma dello stesso dopo 

le iscrizioni; 

14. mancato rispetto della consegna di documenti e certificati nei tempi previsti; 

15. rispetto ed accortezza massima nel trattamento dei dati, in particolar modo di quelli sensibili e 

giudiziari; 

16. Inadempienze relative alle procedure anticorruzione. 
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ASSISTENTE TECNICO PRESSO L’IPSIA 

Sig.ra SCRIGNUOLI Lia Maria 

Orario di servizio: 08:00 – 15:12 

Compiti: 

Mansioni del personale assistente tecnico 

 

Si premette che gli assistenti tecnici effettuano il servizio di 36 ore settimanali assicurando non 

meno di 24 ore in laboratorio + 12 ore di manutenzione e che secondo quanto indicato nel relativo 

profilo professionale dalla tabella A allegata al CCNL 29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai 

seguenti compiti:  

• attendono alla preparazione delle esperienze e alla messa in ordine dei locali affidati;  

• svolgono attività di supporto tecnico ai docenti dei laboratori e, se richiesto, a quelli impegnati nel 

Piano di lavoro personale A.T.A.; 

• effettuano proposte e consulenza per il piano degli acquisti;  

• preparano il materiale per le esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente del laboratorio; 

• prelevano il materiale dal magazzino e consegnano, sempre in magazzino, il materiale obsoleto o 

non funzionante;  

• controllano i laboratori, nei limiti delle proprie mansioni, per evitare asportazioni di materiale da 

parte degli allievi;  

• collaborano, con il docente responsabile e/o con il D.SS.GG.AA., alle operazioni di inventario 

comunicando in segreteria eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle dotazioni di 

laboratorio;  

• provvedono alla manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione al proprio laboratorio; 
 
Si dettano le seguenti indicazioni generali e le relative tempistiche relative ai servizi essenziali al 
buon funzionamento dell’aula informatica d’Istituto   
 

 

 

PERIODICITA’ DELLE SEGUENTI ATTIVITA’: 

 

pulizia monitor Almeno 1 volta la settimana   più al bisogno con panno idoneo 

fornito dalla scuola 

Pulizia tastiere Almeno 1 volta al mese o più al bisogno con utilizzo di panno 
idoneo fornito dalla scuola e rimozione della polvere con aria 
compressa almeno 1 volta al mese 

Pulizia mouse Almeno 1 volta la settimana o più al bisogno effettuare rimozione 
di polvere e residui dal sistema di rilevazione movimento 

Controllo    stato    efficienza    delle   
ciabatte   di distribuzione elettrica e 
civetterie 

Periodi di sospensione attività didattica (festività natalizie, 
pasquali e vacanze estive) 

Controllo e segnalazione di eventuali 

interventi di manutenzione per 

danneggiamenti a suppellettili (sedie, tavoli, 

armadi, classificatori, serrature, ecc.) 

Segnalazione scritta quotidiana   o provvedendo, laddove sia 
possibile, direttamente alla manutenzione utilizzando il kit 
consegnato all’inizio dell’anno a ciascun tecnico. 

Pulizia case 2 volte l’anno a giugno/luglio e dicembre/gennaio in 
concomitanza con le vacanze estive e natalizie con rimozione 
della polvere interna alle macchine con aia compressa. 
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All’assistente tecnico è inoltre affidata la custodia e la manutenzione ordinaria dei notebook docenti 

e delle L.I.M. installate nell’Istituto. 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.SS.GG.AA.) sovrintende ai servizi 

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta 

nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 

anche con rilevanza esterna. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 

Il D.SS.GG.AA. si occupa di: 

 

- Predisposizione del Programma annuale, della tenuta del giornale di cassa e dei partitari, delle 

variazioni al programma, della verifica del programma al 30/6 di ogni anno finanziario e del Conto 

Consuntivo, della tenuta del registro delle minute spese, della tenuta degli atti relativi a riscossioni e 

pagamenti, emissione di mandati e reversali, tenuta del registro accantonamento ritenute, tenuta del 

registro dei contratti, del registro del conto corrente postale, del conto consuntivo, della 

trasmissione mensile dei flussi di cassa al Sidi, della scheda di monitoraggio per richiesta fondi, 

delle verifiche di cassa, del registro dei verbali dei revisori dei conti, dei rapporti con l’istituto 

cassiere e con l’ufficio postale, supporto ed assistenza alla Giunta esecutiva ed al Consiglio di 

istituto; 

- Pagamento di compensi a terzi e relativa predisposizione dei contratti o convenzioni; 

- Ricostruzione carriera: controllo pratica e emissione decreto personale stato; 

- Passweb: gestione pratiche pensioni; 

- Emissione decreto personale transitato dagli enti locali; 

- Cessazioni del servizio in casi particolari (pensioni dovute a o per invalidità); 

- Organizzazione  e gestione del lavoro del personale ATA, secondo le direttive del Dirigente 

Scolastico. 

 

Pulizia stampanti 2 volte l’anno a giugno/luglio e dicembre/gennaio in 
concomitanza con le vacanze estive e natalizie con aria 
compressa e panno idoneo fornito dalla scuola 

Manutenzione Hardware 2 volte l’anno in coincidenza   con la pulizia case e stampanti   
nonché   al   bisogno   ogni   volta   si   renda necessario a causa 
di segnalazioni da parte di docenti, alunni o ATA sia verbali che 
scritte. 

Manutenzione software Periodi di sospensione   attività  didattica  (festività natalizie, 
pasquali e vacanze estive) nonché al bisogno  qualora   si   
verifichino   situazioni   di   necessità(anomalie,  
malfunzionamenti,  virus,  difficoltà  di collegamento  in  rete,  
ecc.).   

Riparazione guasti di lieve entità e 
malfunzionamenti delle strumentazioni 

Se rilevate  dallo   stesso  tecnico  responsabile   del laboratorio,            
le  riparazioni  devono  essere  effettuate  nella giornata stessa 

Controllo   che   i   file   presenti   in   
ciascuna   macchina siano   classificati   
ordinatamente   per   ottimizzare   e 
razionalizzare le risorse del PC 

1 volta alla settimana 
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L’assistente amministrativa sostituta del D.SS.GG.AA. Sig.ra CANE Orietta ha il compito di 

espletare tutte le funzioni superiori quando il D.SS.GG.AA. è assente, come da profilo professionale 

– Area D – indicato nella tabella A annessa al CCNL 24/7/2003. 

Si occuperà in prima persona di aspetti più delicati, ma sempre con l’ausilio delle colleghe preposte, 

affinché possano tutti acquisire nuove conoscenze e competenze: 

1. Elaborazione ed esecuzione di atti amministrativi-contabili necessari al funzionamento generale 

della Scuola; 

2. Trasmissione di tutti i modelli e dichiarazioni on line con acquisizione delle relative ricevute di 

acquisizione, verificando che il trasferimento dei dati sia avvenuto con successo e che non ci sia 

alcuna evidenziazione di errori; 

3. Provvederà ad organizzare il personale A.T.A. per flessibilità di orario, rientri pomeridiani, etc.; 

4. E’ delegata ad autorizzare, quando necessitano prestazioni di lavoro straordinario, tutto il 

personale A.T.A.; 

5. Intratterrà tutti rapporti con gli Enti ed uffici esterni all’istituto per motivi d’ufficio. 

 

 

COLLABORAZIONI TRA UFFICI DI DIVERSO SETTORE 

 

La ripartizione dei compiti non esclude l’opportuna e necessaria collaborazione tra le varie unità di 

personale nei periodi di intensa attività lavorativa e per il rispetto delle scadenze; se necessario, 

saranno impartite istruzioni per il corretto e regolare funzionamento amministrativo della scuola 

(cfr. profilo professionale D.SS.GG.AA. vigente “verifica delle attività e dei risultati conseguiti 

rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue 

dirette dipendenze”). 

 

Le incombenze giornaliere non assegnate o assegnate al personale che si assenta saranno smistate 

dal D.SS.GG.AA tenendo conto della persona più libera al momento, in modo da garantire la 

funzionalità dell’ufficio. 

 

Ferme restando le specificità delle attività assegnate ai singoli operatori amministrativi di settore, 

per le quali gli stessi sono operativamente responsabili, e tenuto conto delle capacità ed esperienze 

professionali acquisite, vengono stabilite le seguenti collaborazioni tra settori diversi. 

 

UFFICIO PERSONALE E UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

 

Le Assistenti Amm.ve Sig.ra CANE Orietta e Sig.ra ZAPPITELLI Rosanna, dell' Ufficio Personale 

e per le aree di propria competenza, collaborano tra di loro e con il D.SS.GG.AA. per le 

problematiche legate al decentramento amministrativo le cui soluzioni verranno ricercate, 

concordate e condivise in itinere. In particolare opereranno in stretta collaborazione per quanto 

riguarda le assenze del personale (scioperi, riduzioni di stipendio ecc.) la gestione delle assenze del 

personale e per tutto ciò che riguarda l’applicazione del CCNL del personale della scuola. 

  

UFFICIO PERSONALE, UFFICIO AFFARI GENERALI E ALUNNI 

 

Gli Assistenti Amministrativi  rispettivamente dell’Ufficio Protocollo, Ufficio Affari Generali,  

Ufficio Personale e Alunni, collaborano, compatibilmente con le attività specifiche di settore loro 

assegnate. 
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AVVERTENZE PER TUTTI GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Nessuno degli assistenti amministrativi dovrà lasciare il proprio computer incustodito, anche in caso 

di temporaneo allontanamento dal proprio posto di lavoro. Infine, in caso di difficoltà che dovessero 

sorgere in itinere, tutti gli assistenti sono tenuti a comunicare le criticità del momento al 

D.SS.GG.AA. o alla sua vicaria, affinché, insieme si possano trovare le soluzioni più idonee per far 

fronte agli imprevisti. Diversamente il mancato rispetto degli adempimenti riportati nel presente 

carico di lavoro, comporterà l’assunzione delle responsabilità conseguenti previste dalla normativa 

vigente in materia amministrativa, dal “codice della privacy” e dal CCNL del 29/11/2007 (artt. da 

92 a 97). 

 

 

SERVIZI AUSILIARI 

 

Servizi e compiti dei Collaboratori Scolastici - Tabella A CCNL 29.11.2007 

 

AREA A – Profilo di Collaboratore scolastico 

 

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

del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 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 vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria 

durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 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 anche con riferimento alle attività previste dall’art. 

47. Pertanto, le funzioni ed i compiti che il collaboratore scolastico deve svolgere sono: 

 

PULIZIA 

La pulizia dei locali assegnati ai collaboratori scolastici prevede il lavaggio degli arredi, dei 

pavimenti, di vetri e lavagne, lo svuotamento del cestino, la spolveratura dei cancellini, ecc... Le 

aule devono essere pulite quotidianamente. La frequenza di pulizia delle aule speciali varierà a 

seconda del loro uso; per le zone di passaggio (i corridoi e le gradinate di pertinenza interne ed 

esterne, soprattutto nel caso di clima piovoso) e per i bagni sarà necessario provvedere anche più 

volte nell’arco di un turno di servizio. 

Un maggior controllo circa l’uso dei bagni potrebbe alleggerire il lavoro. 

Relativamente all’uso dei prodotti di pulizia, ogni collaboratore scolastico deve attenersi 

scrupolosamente alle schede tecniche dei prodotti consegnati, non mescolarli tra loro, utilizzare i 

DPI (es. guanti) e segnalare tempestivamente eventuali allergie riscontrate durante il loro utilizzo. 

Inoltre, detti prodotti non devono essere abbandonati alla mercè degli studenti, ma al termine del 

loro uso devono essere riposti e chiusi a chiave. 

 

VIGILANZA SUGLI STUDENTI 

 

I collaboratori scolastici devono segnalare tempestivamente in Segreteria tutti i casi di indisciplina, 

pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, nonché le classi senza insegnante. Di 

norma, gli studenti non possono sostare nei corridoi, pertanto se usciti dalle classi per recarsi ai 

bagni durante le ore di lezione, devono essere invitati al sollecito rientro. Il collaboratore scolastico 

in portineria deve accertarsi che gli studenti autorizzati all’uscita anticipata siano in possesso del 
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regolare permesso. 

Nelle classi scoperte vigila in luogo del docente, momentaneamente assente, e ne è responsabile. 

 

VIGILANZA SUL PATRIMONIO 

 

Relativamente ai locali ed ai relativi arredi assegnati, compresi i servizi igienici ed i laboratori, i 

collaboratori scolastici devono segnalare tempestivamente le anomalie e/o gli atti vandalici, 

cercando, per quanto di competenza, di individuarne le persone responsabili. Si ritiene utile al 

riguardo un sopralluogo quotidiano. 

I collaboratori scolastici possono intervenire, se disponibili e capaci, sugli arredi ed i locali che 

richiedono interventi di piccola manutenzione; detta attività sarà opportunamente incentivata. 

 

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 

 

Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a fornire la propria collaborazione all’attività della 

Presidenza e della Segreteria quando richiesta; la stessa può consistere in servizi continuativi 

all’interno della Scuola come l’assistenza al centralino, la fotocopiatura di atti o altro, in servizi 

saltuari come la consegna nelle classi di circolari e comunicazioni, l’effettuazione di traslochi (di 

banchi, armadi, sussidi didattici, attrezzature e strumenti tecnici, ecc.) e in servizi esterni per il ritiro 

della posta, per le comunicazioni con banche e uffici pubblici, ecc.. 

Per non lasciare classi senza l’opportuna vigilanza dei docenti, ai collaboratori scolastici è fatto 

obbligo di avvertire tempestivamente la Presidenza o Vicepresidenza qualora una classe resti ancora 

incustodita trascorsi cinque/dieci minuti dal suono della campana. 

Collaboratori Scolastici Scuola Primaria  Montenero di Bisaccia  

 

Collaboratori Scolastici =  Sig.ra DE VIVO Patrizia 

                 Sig.ra DI BELLO Mirella 

Sig.ra DI CICCO Stefania 

                

          

 

La Sig. DI BELLO Mirella si occuperà della pulizia accurata di:  

 

NOMINATIVO AULE BAGNI CORRIDOI GRADINATE SPAZI VARI 

1 

DI BELLO 

MIRELLA 

Aula 5^ 

A (1° p.) 

- Aule 3^ 

C e 5^ B 

(2° p.) 

 

 Bagno dietro 

atrio 

Corridoi 

antistanti 

l’ascensore del 

1° e 2° piano  

  

Gradinata 

esterna ingresso 

principale 

 

Laboratorio 2° 

piano 

(sostegno) 

Atrio + stanza 

dove c’è la 

cassaforte  
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La Sig.ra DI CICCO Stefania si occuperà della pulizia accurata di:  

 

 

 

NOMINATIVO AULE BAGNI CORRIDOI GRADINATE SPAZI VARI 

2 

DI CICCO 

STEFANIA 

 

Aule 1^ 

A, 1^ B e 

2^ B (1° 

p.) 

 

 

 

Bagni alunni 

1° piano 

 

Corridoio 1° 

piano dai bagni 

alunni all’aula 

 5^ A 

 

Gradinata dal 

1°al 2° piano 

 

Aula 

informatica 

 

 

 

 

 

La Sig.ra DE VIVO Patrizia si occuperà della pulizia accurata di: 

 

 

NOMINATIVO AULE BAGNI CORRIDOI GRADINATE SPAZI VARI 

3 

DE VIVO 

Patrizia 

 

Aule 2^ 

A - 1^ e 

2^ C (1° 

p.) 

 

 

 

Bagno 

insegnanti 1° 

piano 

 

Corridoio 1° 

piano – 

Corridoio 

Seminterrato 

 

Gradinata dal 

seminterrato al  

1° piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo Piano 

 

 

Collaboratori Scolastici =  Sig. ARMANETTI Massimo   

                                         Sig.ra CHIAPPINI Catia 

Sig.ra MASCIULLI Matilde 

Sig.ra SUPPA Laura 

 

 

 

 

 

Il Sig. ARMANETTI Massimo e la Sig.ra SUPPA Laura si occuperanno della pulizia accurata 

di:  
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NOMINATIVO AULE BAGNI CORRIDOI GRADINATE SPAZI VARI 

4 

ARMANETTI 

Massimo 

SUPPA Laura 

Aule 3^ 

B – 4^ A 

e 4^ B  

(2° p.) 

 

 

Bagni alunni 

(2° p.) 

 

 

Corridoio 2° 

piano dai bagni 

alunni all’aula 

 5^ B 

Gradinate 2° e 

3° piano 

Ex Presidenza 

(Seminterrato) 

La Sig.ra CHIAPPINI Catia si occuperà della pulizia accurata di:  

 

 

NOMINATIVO AULE BAGNI CORRIDOI GRADINATE SPAZI VARI 

5 

CHIAPPINI 

Catia 

Aula 3^ 

A – 4^ C 

e 5^ C 

(2° p.) 

 

Bagno 

insegnanti 2° 

piano 

Bagno 

seminterrato 

Corridoio 2° 

piano dall’aula 

3^ A 

al bagni alunni 

 

 

Ex aula lim 3° 

piano 

Ex segreteria 

(sostegno) 

 

La Sig.ra MASCIULLI Matilde si occuperà della pulizia accurata di:  

 

Esclusivamente = Pulizia banchi alunni delle aule 1^ A – 1^ B – 1^ C – 2^ A – 2^ B – 2^ C 

(ubicate al 1° piano) e 3^ A – 3^ B – 4^ A – 4^ B – 4^ C – 5^ C (ubicate al 2° piano) a mesi alterni; 

rifornimento dei servizi igienici di prodotti specifici quali sapone, carta igienica, carta per le mani 

servizio fotocopie, servizio telefonico e collaborazione con i Collaboratori Scolastici del secondo 

piano. 

 

 

La pulizia della palestra con le relative pertinenze verrà effettuata da ciascun collaboratore (esclusa 

MASCIULLI) a settimane alterne seguendo l’ordine alfabetico. 

 

La pulizia dell’atelier (comprensiva di gradinata dal seminterrato all’atelier e bagni): due 

collaboratori per volta all’occorrenza. 

 

Inoltre, viene affidato a ciascun collaboratore, come da ordine cronologico sopra indicato: 

 

N. 1.: vigilanza 1° piano in prossima dell’ingresso principale; servizio di portineria; apertura e 

chiusura cancello principale a giorni alterni; gestione entrata e uscita alunni ingresso principale a 

giorni alterni;  rilevamento Green Pass; 

N. 2: vigilanza in prossimità bagno alunni; apertura e chiusura cancello principale a giorni alterni; 

gestione entrata e uscita alunni ingresso principale a giorni alterni; 

N. 3: vigilanza dell’uscita di emergenza 1° piano; apertura e chiusura cancello principale a giorni 

alterni; gestione entrata e uscita alunni ingresso principale a giorni alterni; 

N. 4: vigilanza in prossimità del bagno alunni 2° piano, apertura e chiusura cancello di via Beato 

Matteo a giorni alterni; gestione uscita alunni ingresso sala consiliare a giorni alterni; 

N. 5: vigilanza in prossimità dell’uscita 2° piano; apertura e chiusura cancello di via Beato Matteo 

gestione ingresso alunni lato sala consiliare a giorni alterni; gestione uscita alunni ingresso sala 

consiliare a giorni alterni. 
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Tutti i collaboratori sono coinvolti nell’accompagnamento degli alunni allo scuolabus (ciascuno per 

le classi a loro assegnate per la pulizia). 

 

Postazioni assegnate 1° piano: N. 1 in prossimità dell’ingresso; N. 2 vicino al bagno alunni; N. 3 in  

prossimità dell’uscita di emergenza;    

                                  2° piano: Sig.ra MASCIULLI Matilde all’inizio del corridoio; N. 4 vicino 

bagno alunni; N. 5 in prossimità dell’uscita di emergenza. 

 

Si raccomanda di non allontanarsi dal proprio posto (se non per valide motivazioni e previa 

autorizzazione del D.S. o del D.SS.GG.AA.) e di evitare gli assembramenti vista l’emergenza 

sanitaria. 

 

Tutti i collaboratori dovranno collaborare con i Docenti del plesso al fine del buon funzionamento 

didattico della Scuola, anche con riferimento al servizio Fotocopie, e provvedere al rifornimento di 

quanto necessario presso la Sede Centrale IPSIA. Per quanto riguarda il servizio Fotocopie le 

SS.LL. sono invitate a seguire le indicazioni fornite dal relativo regolamento, sia con riferimento al 

numero che alle modalità di effettuazione delle copie, anche al fine di evitare di lasciare incustodito 

il reparto assegnato. I prodotti per la pulizia vanno usati con parsimonia. 

 

Nel caso di assenza di un Collaboratore del Primo e/o Secondo Piano il Collaboratore dello stesso 

Piano sostituirà il collega assente (anche nelle pulizie). 

 

 
 

SCUOLA INFANZIA MONTENERO DI BISACCIA  

 

Collaboratrici: CASTALDO Filomena – DOTTORE Anna – TIERI Filomena 
 

Istruzioni operative/Compiti: 

 

1° TURNO (07.30/14.42) 
• Riordinare le sezioni  

• Riordinare i bagni (aprire le finestre, rifornire -se necessario- di sapone, carta igienica e rotoloni 

per le mani); 

• Riordinare  l'aula delle Attività Alternative; 

• Riordinare la sala insegnanti; 

• Pulire  giardino, gradinata e terrazzo antistante le porte di emergenza della mensa; 

• Accompagnare ed assistere al bagno i bimbi delle Sezioni ; 

• Assistere gli alunni diversamente abili; 

• Pulizia quotidiana dei bagni sia durante la mattina che al termine delle lezioni; 

• Effettuare il servizio di portineria ore 13,15; 

• All’entrata accogliere i bambini che fruiscono dello scuolabus e accompagnarli dal cancello 

all’ingresso della scuola; 

• Sorveglianza, vigilanza e qualsiasi emergenza si dovesse verificare nel turno di servizio; 

• Supporto attività didattica (fotocopie, avvisi ai genitori); 

• Lavare i pennelli – ciotoline – ecc. 

 

2° TURNO (08.45/17.00 – 9.45/17.00) 
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• Accompagnare ed assistere al bagno i bimbi delle Sezioni;  

• Assistere gli alunni diversamente abili; 

• Effettuare il servizio di portineria ore 12.00; 

• Pulire le mense ( spazzare e lavare il pavimento); 

•  Pulizia quotidiana dei bagni sia durante la mattina che al termine delle lezioni; 

• All’uscita accompagnare i bambini che fruiscono dello scuolabus dall’ingresso della scuola al 

cancello; 

• Sorveglianza, vigilanza e qualsiasi emergenza si dovesse verificare nel turno di servizio; 

• Supporto attività didattica (fotocopie, avvisi ai genitori); 

 

I turni di servizio si alterneranno con cadenza settimanale. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MONTENERO DI BISACCIA  

 

 

BORRELLI Giacinta 

Maria 

 

 

➢ VIGILANZA PIANO TERRA 

➢ PULIZIA AULE 1^ B – 1^ C 

➢ PULIZIA BAGNO DEL PIANO: DONNE 

➢ PULIZIA SALA PROFESSORI E AULA INFERMIERISTICA  

➢ PULIZIA META’ ATRIO  

➢ PULIZIA SCALE ANTINCENDIO CHE DAL PIANO TERRA 

PORTANO AL PRIMO SEMINTERRATO 

DI VIRGILIO 

Fernando 

➢ PULIZIA AULE 2^ B – 3^ C E RELATIVO ATRIO       

MARCHESANI 

Marilena 

➢ VIGILANZA  PIANO TERRA 

➢ PULIZIA AULE 1^A – 3^ B 

➢ PULIZIA BAGNI DEL PIANO: MASCHI E PROFESSORI 

➢ PULIZIA INGRESSO, GABBIOTTO COLLABORATORI SCOLASTICI, 

SPAZIO ADIACENTI I BAGNI 

PALMA Antonella 

 

 

 

 

➢ VIGILANZA  AL  PRIMO SEMINTERRATO (Anche di VIRIGILIO 

Fernando) 

➢ PULIZIA AULE 2^ A – 2^ C  

➢ PULIZIA BAGNI DEL PIANO: MASCHI E PROFESSORI E RELATIVO 

ATRIO 

➢ PULIZIA SCALE CHE DAL PIANO TERRA PORTANO AL 1° 

SEMINTERRATO 

➢ PULIZIA SPAZIO ESTERNO AL 1° SEMINTERRATO E PARTE DI 

SCALA ANTINCENDIO 

BRUNELLI Anna 

Rita 

 

 

 

 

➢ VIGILANZA  AL SECONDO SEMINTERRATRO 

➢ PULIZIA AULA 3^ A CON RELATIVO CORRIDOIO ADIACENTE 

➢ PULIZIA PALESTRA, BAGNO DONNE, SPOGLIATOI, SCALE CHE 

DAL 1° SEMINTERRATO PORTANO AL 2° SEMINTERRATO, 

BAGNO 2° SEMINTERRATO. 

 

I collaboratori scolastici beneficiari della posizione economica – art. 7 CCNL 2005  e art. 2 seq. 

Contrattuale 25/07/2008 presteranno ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 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, occupandosi degli alunni del piano. In caso di 
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assenza, un collaboratore, titolare della posizione economica e non impegnato in tale compito, 

sostituirà il collega.  

 

 

I Collaboratori Scolastici effettueranno a rotazione il turno pomeridiano per strumento musicale 

osservando il seguente orario: 

 

Martedì-Mercoledì  dalle ore 10:45 alle ore 18:00 

Giovedì  dalle ore 09:45 alle ore 17:00. 

 

I collaboratori DI VIRGILIO Fernando e PALMA Antonella effettueranno il turno pomeridiano 

osservando l’orario sopra indicato. 

 

Il Collaboratore Scolastico che fa il turno pomeridiano, oltre al proprio reparto assegnato, si 

occuperà della pulizia del 1° Piano, aule adibite per le lezioni di strumento musicale. 

 

 

Per quanto riguarda il servizio Fotocopie le SS.LL. sono invitate a seguire le indicazioni fornite dal 

relativo regolamento, sia con riferimento al numero che alle modalità di effettuazione delle copie, 

anche al fine di evitare di lasciare incustodito il reparto assegnato. I prodotti per la pulizia vanno 

usati con parsimonia. 

 
Disposizioni di servizio per regolare il funzionamento interno della scuola.  

 

Il contratto di lavoro prevede l’articolazione dell’orario di servizio secondo le seguenti modalità: 

- 36 ore settimanali di norma suddivise in 6 o 7 ore al giorno continuative, antimeridiane o anche 

pomeridiane, svolte in 5 o 6 giorni alla settimana, nel nostro caso 5 giorni alla settimana; 

- è possibile adottare un orario flessibile funzionale all’orario di servizio e di apertura all'utenza; 

cioè anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita e ripartirlo anche su 5 giorni, secondo le necessità 

connesse alle finalità ed agli obiettivi della scuola, per l’attuazione del POF; 

nel periodo di sospensione dell’attività didattica, in assenza di turnazione, il personale 

presterà un servizio settimanale di 36 ore su 5 alla settimana. 

 

 Tutti i collaboratori dovranno collaborare con i Docenti del plesso al fine del buon funzionamento 

didattico della Scuola, anche con riferimento al servizio Fotocopie, e provvedere al rifornimento di 

quanto necessario presso la Sede Centrale IPSIA. 

 
 

Scuola secondaria di 2° Grado Montenero di Bisaccia 

 

Istruzioni operative/Compiti: 

 

 

Primo Piano  = Collaboratore Scolastico Sig.ra MENICHILLI Nilda Antonietta  

 

 

Il Collaboratore Sig.ra MENICHILLI Nilda Antonietta svolge le funzioni di addetto al centralino e 

di consegna di prodotti per la pulizia e di carta per fotocopiatrici agli altri collaboratori scolastici 

degli altri plessi dell’Istituto Omnicomprensivo. 
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Il Collaboratore Sig.ra MENICHILLI Nilda Antonietta si occuperà della pulizia quotidiana degli 

Uffici di Presidenza, di Segreteria, dell’Aula Magna (4^ A), dell’Aula di Musica, del Cortile, dei 

Bagni, dei Corridoi del Primo Piano, delle scale di collegamento tra Primo Piano e magazzino, atrio 

e scalinata esterni. 

 

Il Collaboratore Scolastico Sig.ra MENICHILLI Nilda Antonietta osserverà il seguente orario di 

servizio: 

 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07:00 alle ore 14:12. 

 

 

 

Secondo Piano = Collaboratori Scolastici Sig. CAPANNA Angelo Orazio e Sig.ra RICCI Patrizia 

 

Il Collaboratore Scolastico Sig.ra RICCI Patrizia provvederà:  alla pulizia quotidiana di n. 2 (due=) 

aule (1^ A, 4^ B), dell’ex Laboratorio di Moda, del Laboratorio di Impianti (ex 5^ A), dei corridoi 

del Secondo Piano, del Laboratorio di Misure e di Informatica del Primo Piano, della Sala 

Professori, delle scale di raccordo tra Primo e Secondo Piano, scale soffitta. 

 

Il Collaboratore Scolastico Sig. CAPANNA Angelo Orazio provvederà: alla pulizia quotidiana di n.  

(tre=) aule (1^B, 2^ A, 3^ A, ), bagni Secondo Piano,  a tener pulito l’Ufficio Tecnico, il 

Laboratorio di Chimica, il Laboratorio di Elettrotecnica, il Laboratorio di Meccatronica, il 

terrazzino almeno due volte a  settimana. 

 

 

I Collaboratori Scolastici Sig.ra RICCI Patrizia e Sig. CAPANNA Angelo Orazio osserveranno 

l’orario di servizio di seguito specificato a turno: 

 

07:48-15:00 

08:00-15:12 

 

Per quanto riguarda il servizio Fotocopie le SS.LL. sono invitate a seguire le indicazioni fornite dal 

relativo regolamento, sia con riferimento al numero che alle modalità di effettuazione delle copie, 

anche al fine di evitare di lasciare incustodito il reparto assegnato. I prodotti per la pulizia vanno 

usati con parsimonia. 

 

Scuola Infanzia Mafalda  

 

Istruzioni operative/Compiti: 

Sig.ra Valentini Ilaria (Sig. FRAGNITO Claudio/Sig. ZARA Giuseppe) 

 

• Sistemare sezione e tutti gli spazi riguardanti la Scuola Infanzia; 

• Sistemare bagni (aprire le finestre, rifornire -se necessario- di sapone, carta igienica e rotoloni 

per le mani); 

• Accompagnare ed assistere al bagno i bimbi delle Sez. n.1; 

• Lavare i bagni dopo l'uso della mattina; 

• Servizio portineria; 

• All’entrata accompagnare i bambini che vengono col pulmino dal cancello all’ingresso della 

scuola; 

• Sorveglianza, vigilanza e qualsiasi emergenza si dovesse verificare nel turno di servizio; 
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• Supporto attività didattica (fotocopie); 

• Lavare i pennelli – ciotoline – ecc. 

• All’uscita accompagnare i bambini che vanno via col pulmino dall’ingresso della scuola al 

cancello. 

 

Il Sig. ZARA Giuseppe osserverà il seguente orario: dal lunedì al mercoledì 07:45 – 09:15 e dalle 

ore 12:00 alle ore 13:00; giovedì-venerdì dalle ore 07:48 alle 15:00. 

 

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado Mafalda 

 

Istruzioni operative/Compiti: 

 
Sig. ZARA Nicoletta 

 

• Pulizia di tutti gli spazi della Scuola Primaria (n. 3 aule con relativi corridoi e bagni); 

• Vigilanza alunni in ingresso, in uscita, durante la ricreazione e ogniqualvolta si renda 

necessario, su richiesta dei docenti;  

• vigilanza durante l'ingresso e durante l'uscita  degli alunni che fruiscono dello scuolabus, 

accogliendoli/accompagnandoli fino alla porta della scuola, dove sono presi in carico 

dall'assistente comunale; 

•  fotocopie; 

•  assistenza agli alunni disabili nell'ingresso/uscita da scuola e nella fruizione dei servizi igienici. 

 

 

Sig.ra D’ASCENZO Maria Antonietta 

 
• pulizia di tutti gli spazi della Scuola Secondario di I Grado (n.  aule con relativi corridoi e bagni, 

sala Professori); 

• vigilanza alunni in ingresso, in uscita, durante la ricreazione e ogniqualvolta si renda necessario, 

su richiesta dei docenti;  

• vigilanza durante l'ingresso e durante l'uscita  degli alunni che fruiscono dello scuolabus, 

accogliendoli/accompagnandoli fino alla porta della scuola, dove sono presi in carico 

dall'assistente comunale; 

•  fotocopie; 

• assistenza agli alunni disabili nell'ingresso/uscita da scuola e nella fruizione dei servizi igienici 

 

Spazi da pulire in comune nei modi e nei tempi ritenuti opportuni: 

 

Piano terra > Atrio 

Primo piano > Corridoio, scale, bagno, Laboratorio musica (sostegno), aula PC, Biblioteca 

(sostegno), Palestra con bagno e corridoio. 

 

Sig. ZARA Giuseppe: restanti 14 ore circa. 

 

Si occupa della pulizia della pluriclasse 4 e 5^ della Scuola Primaria  e della classe 2^ della Scuola 

Secondaria di 1° Grado; bagni ragazzi della Scuola Secondaria di 1° Grado e relativa vigilanza. 

 

 

AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005118 - 30/11/2021 - VII - E



ISTRUZIONI OPERATIVE COMUNI A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI 

DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTENERO DI BISACCIA 

 

Si ricorda ai Sig.ri Collaboratori Scolastici cosa prevede il Profilo di  Collaboratore Scolastico: 

 

Il Collaboratore Scolastico è colui che esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con 

responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da 

procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai 

servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni 

e del pubblico, di pulizia e compiti di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali 

scolastici, di collaborazione con i docenti. 

In particolare svolge le seguenti mansioni: 

•  sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di 

momentanea assenza degli insegnanti; 

•  sorveglianza degli ingressi delle istituzioni scolastiche con apertura e chiusura degli stessi, 

per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della 

scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni; 

• pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con 

      l'ausilio di mezzi meccanici; 

• compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle 

      suppellettili; 

• ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 

      strutture scolastiche e nell'uscita da esse. 

 

 

I Sig.ri Collaboratori sono invitati a prestare particolare attenzione alla sorveglianza generale e 

in particolare all’ingresso, all’uscita, durante la ricreazione e in caso di allentamento 

momentaneo del Docente dalla classe e in tutti i casi in cui le circostanze lo richiedono per la 

salvaguardia dell’incolumità degli alunni. 

Inoltre, sono invitati a non abbandonare il proprio posto di lavoro in mancanza dell’altro 

Collaboratore e di non uscire se non autorizzati. 

 

 

Si ricorda alle SS.LL. di attenersi scrupolosamente a quanto sopra descritto, diversamente si 

adotteranno gli opportuni provvedimenti disciplinari. 

 

Tutti i Collaboratori Scolastici dovranno, considerata l’emergenza Covid-19, attenersi 

scrupolosamente a quanto indicato nell’estratto sotto riportato e già consegnato. 

ESTRATTO REGOLAMENTO RECANTE PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LE MISURE DI 

PREVENZIONE  

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Approvato con verbale del Commissario straordinario n. 18 del 4 settembre 2020 

e aggiornato con verbale n.  

 Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola  
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1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la 

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede 

alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente 

utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito 

(candeggina)all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un 

detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 

igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, 

arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la 

disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.  

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla 

fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono 

disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray 

disponibili accanto alle postazioni.  

5. Le tastiere e i mouse dei computer delle classi e dei laboratori di informatica, o altri 

computer ad uso didattico,  sono disinfettati alla fine di ogni lezione, se il docente utilizza il 

dispositivo in dotazione a scuola e non il suo dispositivo personale. Gli attrezzi delle 

palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. 

6. Per la scuola dell’infanzia è raccomandata la cura e pulizia attenta e meticolosa dei giochi 

dei bambini, nel maggior numero di occasioni possibili, e comunque a fine giornata. 

7. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

8. Gli spogliatoi delle palestre e i laboratori devono indicare la capienza massima di presenti. 

L’accesso avverrà per gruppi, ove non sia possibile ospitare contemporaneamente tutta la 

classe. Gli spogliatoi della palestra e i laboratori devono essere igienizzati a conclusione di 

ogni lezione, prima dell’ingresso del gruppo successivo. 

9. Gli spazi adoperati come spazi comuni (es.: aula accoglienza, presso la scuola primaria e la 

scuola secondaria di primo grado di Montenero, aule professori) devono essere puliti e 

igienizzanti e areati  ad ogni cambio di gruppo di presenti. 

10. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 

chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi 

contenitori. 

11. Utilizzo degli attrezzi e della palestra. E’necessario assicurare  la pulizia giornaliera e la 

igienizzazione periodica di tutti gli attrezzi e gli ambienti, predisponendo in ogni sede un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente 

aggiornato, coerentemente con il Piano delle attività predisposto dal DSGA per il corrente 

anno scolastico. 
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ALLEGATO IV– Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino 

pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, 

si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e 

occhi; 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso 

le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando 

necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, 

posta, pacchi, etc.); 

• Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante 

con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri 

oggetti di uso comune. 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

1. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di 

spedizione, si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

• All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle 

porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

• Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti 

personali ed eventuali capi di abbigliamento; 

• Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;  

• Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di 

telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, 

interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune; 

• Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla 

strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

• Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando 

sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora,il gel disinfettante o 

lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare 

l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno; 

• A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e 

lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 

• Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre 

agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la 

mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o 

l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, 

lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori 

per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi; 
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• Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, 

sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i 

cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da 

smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo 

personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno 

essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, 

chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito 

appena possibile; 

• Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e 

per almeno 5 minuti; 

• Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per 

asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel 

igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 

• Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una 

nuova. 

 

 

 

PREVISIONE ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE CON FONDO D’ISTITUTO E INCARICHI 

SPECIFICI 

 

 FIS 

Per quanto attiene alle attività da retribuire con il fondo d’istituto  si indicano i criteri generali e il 

monte ore totale presunto, sulla base degli anni precedenti,   per ogni voce, con la precisazione che 

in caso di insufficienza del monte ore assegnato, lo stesso sarà diminuito proporzionalmente per 

ogni voce. 

 

 

SEGRETERIA  numero unità lavorative interessate               7 

 

Assistenti amministrativi (n. 7 di cui uno Covid al 30/12/2021)    € 7.000,00

              

 

Intensificazione attività lavorativa                                                  monte ore complessivo          235          

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti                                                                            60 

Prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo (non a recupero)                                                     186  

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI                      numero unità lavorative interessate     22 

 

Collaboratori scolastici (n. 22 di cui n. 3 unità Covid)             € 11.300,00 

 

 

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti                            monte ore complessivo        245 

Reperibilità allarme IPSIA             “                            35 

Consegna e controllo di quanto necessario ai  

colleghi degli altri plessi            “                        53 
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Piccola manutenzione             “                        55 

Rientro per attività didattiche e progettuali          “                      306 

Collaboratori Scolastici referenti del D.SS.GG.AA. per ogni plesso         “                          210 

(n. 30 h per n. 7 Collaboratori) 

 

ASSISTENTE TECNICO 

 

Lavori extra        Compenso Forf.               €     976,08 

 

 

attività di riorganizzazione dei laboratori e responsabile delle procedure di messa in sicurezza dei 

materiali e delle attrezzature inerenti lo stesso; predisposizione aula magna e sala consiliare per le 

attività collegiali e altri progetti. 

 

 

B. INCARICHI SPECIFICI 

 

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per il 100% a 

corrispondere un compenso base, così fissato: 

- € 1.250,00 per n. 3 unità di personale amministrativo  

- € 1.361,81 per n. 16 unità di collaboratori scolastici  

 

 

Incarichi specifici Collaboratori Scolastici = Collaborazione e coordinamento con il 

Dirigente Scolastico, con i Collaboratori del D.S., con i referenti di plesso, con i Docenti e 

con la segreteria; funzione di centralino; archiviazione; fotocopie; assistenza alunni 

diversamente abili; trasferimento di materiale di cancelleria, suppellettili, attrezzature da 

un plesso all'altro. 

 

Incarichi specifici Assistenti Amministrativi = Elaborazione pratiche e bandi particolari 

(PON, ERASMUS...); coordinamento attività Alternanza Scuola Lavoro; Gestione Percorsi 

Formativi Regione Molise; Sistemazione archivi, carteggio e coordinamento sicurezza. 

 

 

Il personale già retribuito per incarichi dalla D.P.T. non potrà essere retribuito per gli incarichi 

specifici. 

                                                                   

  

 

 

  IL DIRETTORE SS.GG.AA.                                                                                            
(Dr. Franco BUDANO) 
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