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Prot. n. 13718 del 18.11.2021      Borgo Valbelluna, 18 novembre 2021 

         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Umberto De Col 

          

OGGETTO: proposta piano delle attività del personale A.T.A ai sensi dell’art. 53 CCNL 2007 a.s. 2021-2022 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

VISTO l’art. 53 primo comma, del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore s.g.a. la competenza a presentare 

all’inizio dell’anno la proposta del piano delle attività del personale ATA dopo aver svolto la consueta riunione con 

tutto il personale; 

VISTA la direttiva di massima del Dirigente Scolastico prot. n. 11161 del 30.09.2021 ; 

VISTO il PTOF; 

VISTO il Piano delle Attività del Personale docente; 

VISTI gli incontri con il personale ATA tenutisi il 05.11.2021 con i CS e il 17.11.2021 con gli AA; 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 

TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione di équipe dei processi amministrativi e che in ogni 

caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra 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 comporta una migliore utilizzazione professionale del personale; 

CONSIDERATO il numero di personale in organico; 

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione e all’adeguamento 

dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso 

all’utenza, la piena attuazione della Scuola Digitale e al contenimento dell’epidemia SARS COV 2; 

PROPONE 

per il corrente a.s .il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo e ausiliario, che è stato 

formulato secondo i seguenti requisiti e criteri: 

• l’articolazione dell’orario del personale dovrà essere stabilita in funzione delle attività previste nel P.T.O.F, 
tenendo presente, al fine di rendere l’organizzazione più efficiente, che la stessa prevede forme di flessibilità 
operativa; 
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• individuazione di tutte le attività ordinarie (proprie della mansione) e quelle accessorie (da retribuire con il 
fondo di istituto) 

• predisposizione della distribuzione dei carichi di lavoro proporzionata al numero delle risorse umane a 
disposizione; 

• predisposizione dei carichi di lavoro in considerazione sia delle professionalità, sia dei beni strutturali a 
disposizione, nonché delle prescrizioni mediche relative alle limitazioni di alcune mansioni. 

• Particolare momento storico legato alla contingente pandemia SARS COV 2 
 

Il Piano è inoltre articolato secondo i seguenti segmenti organizzativo-gestionali, per ciascuno dei quali risulta 

diversamente ripartita la competenza tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi: 

1) ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 
2) ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
3) INCARICHI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
4) INCARICHI COLLABORATORI SCOLASTICI 
5) NORME COMUNI 

 

ART.1- ATTRIBUZIONE INCARICHI ORGANIZZATIVI  

Il Direttore s.g.a. individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri indicati nel 

presente piano delle attività e disporrà l’organizzazione del lavoro indicando gli impegni da svolgere durante tutto 

l’anno scolastico, gli obiettivi da raggiungere e gli indirizzi da seguire. 

Le disposizioni giornaliere di lavoro del personale ATA vengono effettuate dal Direttore s.g.a. 

La ripartizione delle mansioni verrà effettuata in modo equo fra il personale risultante in organico. 

Al personale dichiarato parzialmente inidoneo a svolgere le proprie mansioni non vengono assegnati i lavori risultanti 

nel verbale del Collegio medico; gli stessi lavori saranno assegnati a tutto il resto del personale. 

Nella stessa sede non potrà essere presente più del 50% di personale dello stesso profilo che ha richiesto di usufruire 

dei benefici della L. 104/92 per assistenza ad un familiare disabile. In caso di superamento della percentuale si dovrà 

procedere allo spostamento di sede, per riequilibrio dei carichi di lavoro tra colleghi, di unità di personale per rientrare 

nella suddetta percentuale. 

In ogni sede potranno esseri presenti più soggetti dichiarati inidonei, anche parzialmente, appartenenti allo stesso 

profilo, sarà comunque rispettata un’equa ripartizione di tale personale. 

 

Nell’assegnazione delle mansioni e degli orari di servizio,si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Tipologia e necessità di ogni sede; 
2. funzionalità rispetto alle esigenze di servizio della scuola; 
3. distribuzione equa del carico di lavoro; 
4. flessibilità; 
5. esigenze personali se compatibili col sevizio da espletare; 

 

ATTRIBUZIONE DI NATURA ORGANIZZATIVA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

AREA 

1 

SETTORE 

UFFICIO DIDATTICA 

n. A.A. 
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1 

AREA 

2 

SETTORE 

UFFICIO PERSONALE 

n. A.A. 

1 

AREA 

3 

SETTORE 

UFFICIO CONTABILITA’ 

n. A.A. 

1 

AREA 

4 

SETTORE 

UFFICIO PROTOCOLLO E SUPPORTO 

n. A.A. 

1 

 

 

SERVIZI AUSILIARI 

AREA  SETTORE N.C.S. 

Plesso di Mel COLL. SCOL  4+21,36 ORE 

Plesso di Villa di Villa primaria COLL. SCOL 1+6 ORE 

 

Plesso di Lentiai  COLL. SCOL 4+16,48 ORE 

Plesso di Villapiana  COLL. SCOL 1+21,36 ORE 

Plesso di Carve primaria COLL. SCOL 1+12 ORE 

Plesso di Carve infanzia COLL. SCOL 2 

Plesso di Villa di Villa infanzia COLL. SCOL. 1+24 ORE 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

In caso di necessità e/o di assenza, si opera in collaborazione tra addetti dello stesso plesso/servizio. Per eventuali 

cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per sopravvenute situazioni di urgenza e/o emergenza, si 

provvederà con specifici e apposite disposizioni orali o scritte da parte del DSGA o dell’A.A. addetta al Personale in 

collaborazione con il DSGA. 

 

CRITERI ASSEGNAZIONE DELLE PERSONE PRESSO LA SEDE CENTRALE E I PLESSI  

Nell’assegnazione si terrà conto prioritariamente delle esigenze e funzioni di servizio della scuola e, per quanto 

possibile, delle necessità dei singoli. 
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E’ prevista la possibilità, sempre motivata da esigenze di servizio, di poter spostare temporaneamente il personale 

ATA dalle varie sedi in casi che non consentano di chiamare il supplente (es. malattie contemporanee, in occasione di 

scrutini, esami, ecc.) e/o per supplire ad emergenze. Lo spostamento viene comunicato verbalmente o formalizzato 

con atto scritto dal Direttore S.G.A. o dall’Assistente Amministrativo addetto al personale in collaborazione con il 

DSGA. 

E’ altresì possibile spostare il personale ATA anche in corso d’anno previa comunicazione all’interessato. 

 

ART. 2 – ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO  DI  LAVORO 

A) COORDINAMENTO E MODALITA’  ORGANIZZATIVE 

Il coordinamento è un’attività che si concretizza principalmente nella predisposizione di turni di servizio e nella 

ripartizione/distribuzione complessiva del lavoro. Il Direttore s.g.a., per coordinare le varie attività del personale e per 

il corretto espletamento delle mansioni, può impartire direttive ed istruzioni di carattere generale e specifico 

stabilendo responsabilità e autorizzazioni. 

Il Direttore s.g.a. coordinerà le attività dei servizi generali e amministrativi sulla base delle direttive impartite dal D.S. e 

svolgerà riunioni di servizio in corso d’anno con tutto o parte del  personale. In tali incontri sarà discusso l’andamento 

del lavoro e saranno acquisiti i pareri, le proposte e le disponibilità formulate dal personale. 

Il Direttore s.g.a. attribuisce, nell’ambito del Piano delle attività incarichi di natura organizzativa e segnalerà gli 

incarichi specifici la cui attribuzione rimane di competenza del D.S.  

Il Direttore s.g.a. individuerà, definirà e fisserà le procedure lavorative a carattere amministrativo contabile di 

ragioneria ed economato, tecniche, ausiliarie. Il Direttore curerà il monitoraggio delle procedure ed apporterà le 

opportune modifiche delle stesse. L’attività amministrativa è essenzialmente e prioritariamente svolta con l’ausilio dei 

sistemi informatici a disposizione. 

L’organizzazione dei turni e degli orari avverrà nell’ottica dell’ottimizzazione della qualità del servizio e saranno tenute 

in considerazione le eventuali richieste dei lavoratori, motivate con effettive esigenze personali o familiari inoltre le 

richieste verranno accolte se non determineranno disfunzioni di servizio o aggravi personali o familiari per altri 

lavoratori. Tutta l’organizzazione sarà mirata a soddisfare le esigenze dell’utenza e il buon andamento volto 

all’attuazione del PTOF. 

I modelli orari, compreso quelli dell’eventuale recupero dei prefestivi, assegnati a ciascun dipendente saranno 

definitivi per tutto l’anno scolastico e non saranno modificabili neanche in caso di assenza dell’interessato: ciò 

comporta che eventuali assenze, effettuate per qualsiasi motivo, non determineranno crediti o debiti di orario da 

parte dell’interessato, in quanto si tratta di normali assenze in normali giornate di lavoro. In occasione dei periodi 

Natalizio, Pasquale e Estivo (mesi di luglio e agosto), al fine di agevolare la concessione di periodi di riposo, tutti i 

dipendenti in servizio effettueranno esclusivamente l’orario antimeridiano. 

L’orario del Direttore s.g.a, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli 

impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale organizzazione amministrativa, contabile, 
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nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli organismi istituzionali territoriali centrali e periferici del 

MI, con le altre istituzioni scolastiche autonome, con gli Enti locali e con gli organismi periferici sarà concordato con il 

Dirigente Scolastico. 

L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, di 36 ore settimanali,  sarà improntato alla 

flessibilità necessaria onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto 

al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionalità per un’azione 

tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Eventuali prestazioni 

aggiuntive oltre all’ orario di lavoro obbligatorio saranno autorizzate dal D.S. e potranno essere chieste come riposo 

compensativo ai sensi dell’art. 54, comma 4 CCNL 29/11/2007 ovvero potranno essere utilizzate per i recuperi dei 

giorni prefestivi. 

B) ORARIO DI LAVORO 

Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale realizzazione del 

PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna, l’orario prevedrà la prestazione delle attività 

lavorative, che dovranno essere rese dal personale ATA, in ragione di 36 ore settimanali funzionalmente strutturate 

all’orario di funzionamento della scuola.  

L’anticipo del proprio orario di  servizio o il ritardo nella sua conclusione, tranne che si tratti di comprovate esigenze 

scolastiche, non consente la contabilizzazione dei minuti e non avrà nessuna rilevanza. 

Durante tutto l’orario di servizio il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti, con solerzia, applicazione e 

spirito di collaborazione con i colleghi ed il personale docente della scuola. A tal fine si rimanda al rispetto assoluto del 

codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione D.P.R. 62 del 2013. 

L’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata su apposito modello a 

disposizione della segreteria dal DS o Direttore s.g.a. (richiesta “permesso breve” ). Il dipendente è tenuto a segnare e 

firmare nel proprio registro giornaliero l’uscita e l’entrata, indicando puntualmente l’orario, al fine di attestare la reale 

presenza in Istituto. In caso contrario il dipendente sarà considerato assente ingiustificato. 

Per il corrente anno scolastico si prevedono le seguenti fasce di orario di entrata e uscita del personale ATA: 

PLESSO DI MEL 

FASCIA ORARI 

1 FASCIA ORARIA dal lunedì al sabato Dalle ore 07.30 alle ore 14.42 (turno 7.12/giorno) 

Dalle 7.30 alle ore 13.30 (turno 6 ore/giorno) 

2 FASCIA ORARIA dal lunedì al venerdì Dalle ore 11.48 alle ore 19.00 (turno 7.12/giorno) 

Dalle ore 13.00 alle ore 19.00 (turno 6 ore/giorno) 

3 FASCIA ORARIA solo il sabato Dalle ore 08.30 alle ore 14.30 il sabato 
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PLESSO DI LENTIAI 

FASCIA ORARI 

1 FASCIA ORARIA dal lunedì al sabato Dalle ore 07.30 alle ore 14.42 (turno 7.12/giorno) 

Dalle ore 7.30 alle ore 13.30 (turno 6 ore/giorno) 

2 FASCIA ORARIA dal lunedì al venerdì Dalle ore 11.48 alle ore 19.00 (turno 7.12/giorno) 

Dalle ore 13.00 alle ore 19.00 (turno 6 ore/giorno) 

3 FASCIA ORARIA solo il lunedì Dalle ore 7.15 alle ore 13.15  

4 FASCIA ORARIA solo il venerdì Dalle ore 7.20 alle 14.32  

 

PLESSO DI VILLAPIANA 

FASCIA ORARI 

1 FASCIA ORARIA dal lunedì al venerdì Dalle ore 7.30 alle ore 14.42  

2 FASCIA ORARIA  il martedì e il venerdì Dalle 11.15 alle 18.27  

3 FASCA ORARIA solo il sabato Dalle ore 7.20 alle ore 14.32 

 

PLESSO DI VILLA DI VILLA PRIMARIA 

FASCIA ORARI 

1 FASCIA ORARIA dal lunedì al venerdì Dalle ore 07.20 alle ore 14.32  

2 FASCIA ORARIA solo il sabato Dalle ore 7.30 alle 13.30 

 

PLESSO DI CARVE PRIMARIA 

FASCIA ORARI 

1 FASCIA ORARIA lunedì, martedì e giovedì Dalle ore 07.40 alle ore 13.40  
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2 FASCIA ORARIA mercoledì e venerdì Dalle ore 7.30 alle ore 13.30 

3 FASCIA ORARIA mercoledì e venerdì Dalle ore 11.30 alle ore 17.30  

 

 

PLESSO DI VILLA DI VILLA INFANZIA 

FASCIA ORARI 

1 FASCIA ORARIA il lunedì Dalle ore 07.20 alle ore 11.20 

2 FASCIA ORARIA il martedì e il giovedì Dalle ore 7.20 alle ore 14.32 

3 FASCIA ORARIA il mercoledì e il venerdì Dalle ore 7.20 alle ore 12.20 

4 FASCIA ORARIA il lunedì, mercoledì e venerdì Dalle ore 10.48 alle ore 18.00 

5 FASCIA ORARIA il martedì e il giovedì Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 

 

PLESSO DI CARVE INFANZIA 

FASCIA ORARI 

1 FASCIA ORARIA dal lunedì al venerdì Dalle ore 07.20 alle ore 14.32 

2 FASCIA ORARIA dal lunedì al venerdì Dalle ore 11.15 alle ore 18.27 

 

C) PAUSA 

Il lavoratore che effettua la pausa potrà rimanere anche sul proprio posto di lavoro. La pausa è fissata in 30 minuti. Il 

dipendente in pausa che dovesse allontanarsi dal posto di lavoro, è tenuto a segnare e firmare sulla giornaliera l’uscita 

dai locali scolastici. L’orario di inizio e fine della pausa va segnato in giornaliera. In caso di effettuazione della pausa 

con mancata segnatura nella giornaliera, la pausa sarà conteggiata ugualmente. La pausa è facoltativa e a richiesta 

mentre è obbligatoria qualora  l’orario continuativo di lavoro superi le 7 ore e 12 minuti. 

D) RITARDI 

Il ritardo all’ingresso comporta l’obbligo di recupero. Il ritardo sull’orario di ingresso non potrà avere carattere 

abitudinario e deve comunque essere sempre immediatamente giustificato mediante autocertificazione oltreché 

recuperato previo accordo con il Direttore s.g.a. 
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In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente si opererà la proporzionale decurtazione della 

retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino ad un’ora di lavoro o frazione non inferiore alla mezza ora. Dopo tre 

ritardi, anche se giustificati, il Direttore s.g.a. segnalerà al Dirigente il dipendente per le valutazioni del caso inerenti al 

profilo disciplinare. 

E) ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 

Durante il corso dell’A.S. 2020/2021 la segreteria e il Direttore s.g.a. ricevono soltanto su appuntamento. 

F) RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO 

La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata tramite registrazione e firma nella giornaliera personale dell’orario 

di inizio e di termine della prestazione lavorativa sulla base dei turni di lavoro definiti con gli incarichi organizzativi 

disposti dal DSGA. E’ assolutamente vietato segnare la presenza per altri colleghi. Eventuali abusi riscontrati saranno 

prontamente perseguiti a norma di legge. 

Le giornaliere attestanti l’orario di presenza sono conservate da ciascuno e consegnate all’A.A. del personale a 

richiesta per effettuare le apposite verifiche . Il DSGA sarà immediatamente informato dall’A.A. addetta al personale in 

caso di particolari discrepanze  comunque ritenute, a vario titolo, significative.  

L’accertamento delle presenze verrà effettuato mediante controlli obiettivi e con carattere di generalità. Tutto il 

personale deve, durante l’orario di lavoro, permanere sul posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea 

assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate e previo accordo con il DSGA o suo delegato. 

G) CHIUSURA PREFESTIVI 

La chiusura prefestiva è deliberata dal Consiglio di Istituto e disposta dal Dirigente scolastico.  

Il recupero delle giornate prefestive potrà avvenire con la fruizione  delle ore in più già effettuate e,su indicazione del 

lavoratore, con  ferie residue ovvero festività soppresse. 

Durante la sospensione delle attività didattiche nel periodo estivo, il personale ATA potrà essere richiesto di prestare 

servizio in altri plessi rispetto a quelli assegnati durante l’a.s. per dare supporto nelle pulizie e nella sanificazione degli 

ambienti. 

H) FERIE 

Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali nel periodo estivo 

non inferiore a 15 giorni. Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne 

avranno fatto richiesta entro il termine fissato per l’elaborazione del piano ferie, utile affinché ciascuna possa 

conoscere se la propria richiesta è stata accolta. 

Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire il servizio scolastico. Va quindi evitata la 
concentrazione di richieste di ferie continuative tutte in uno stesso periodo. 

Si precisa che per l’elaborazione del piano delle ferie si terranno in considerazione i seguenti elementi:  
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- nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta del /dei 
dipendente/i disponibile/i chiedendo preliminarmente la disponibilità ai singoli;  

- in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione dei 
periodi usufruiti il precedente anno scolastico in questa o altre sedi di servizio.  

Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche (quindi dopo la metà di 

luglio) è di almeno 3 unità, riducibili a 2 in casi eccezionali. 

Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per bisogni/necessità 

sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei 

periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. Durante l’anno scolastico le 

ferie vanno richieste, come da C.C.N.L, almeno il giorno prima della loro fruizione al Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

SEGRETERIA A.S. 2020/2021 

Orario di servizio 

Orario di apertura giornaliero Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30 

Il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

UFFICIO DIDATTICA   DALL’ANESE FRANCESCA 

UFFICIO PERSONALE BRANCHER CRISTEL 

UFFICIO CONTABILITA’ SOCCAL CLAUDIA 

UFFICIO PROTOCOLLO E DI SUPPORTO FANT MARIA 

 

ORARI 

DALL’ANESE FRANCESCA Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 

Lunedì dalle 14.30 alle 17.30 

Sabati alterni  
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BRANCHER CRISTEL Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 

Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 

SOCCAL CLAUDIA Lunedì dalle 7.30 alle 13.30 

Martedì e giovedì dalle 7.30 alle 13.00 

Mercoledì dalle 7.30 alle 12.30 e dalle dalle 15.00 alle 

17.00 

FANT MARIA Dal martedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30 

 

Si precisa che è in servizio ogni lunedì dalle 7.30 alle 13.30 e fino al 31.08.2022 l’Assistente Tecnico Monda Aniello, 

gestito contrattualmente dall’I.C. di Fonzaso e Lamon.  

3. INCARICHI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

DALL’ANESE FRANCESCA – UFFICIO DIDATTICA  

Protocollo delle pratiche di pertinenza sia in entrata che in uscita 

Controllo giornaliero dei siti istituzionali: Ministero dell’Istruzione USR UST  

Gestione ingresso/uscita alunni – tenuta/richiesta e trasmissione fascicoli 

Iscrizioni alunni on line  

Gestione corrispondenza con le famiglie 

Aggiornamento tempestivo delle banche dati e dei gestionali in relazione a iscrizioni ricevute e nulla osta rilasciati, 

dei dati e del numero degli alunni 

Rilascio certificati ed elenchi classi  

Adempimenti relativi agli scrutini ,schede di valutazione. 

Esami di Stato. 

Rilascio diplomi e tenuta del registro di carico/scarico. 

Collaborazione con i docenti per la realizzazione del PTOF. 

Collaborazione con il DS per organico di classi. 

Pratiche di accesso agli atti amministrativi. 

Gestione assicurazione e infortuni alunni, personale DOCENTE e ATA (e relativa comunicazione all’Istituto 

Assicurativo, agli Enti e/ Organismi deputati, ai genitori) 
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Pratiche alunni DVA. 

Pratiche somministrazione farmaci  

INVALSI circolari, avvisi, gestione piattaforma   

Esoneri di educazione fisica 

Gestioni elezioni rappresentanti di classe  (supervisione e preparazione elenchi genitori aventi diritto al voto). 

Inserimento contributi in Pago on line o Pago in rete 

Gestione visite e viaggi d’istruzione 

Verifica contributi volontari delle famiglie 

Commissione Mensa  (elenchi genitori ) 

Rapporti con Enti esterni  (Comune, ASL, INAIL) 

Front-office ricevimento personale docente e genitori 

Collaborazione con la DSGA per Piattaforma Certificata dei Crediti 

Elezioni organi collegiali 

Registro elettronico e predisposizione password per i genitori 

Libri di testo, cedole librarie  

Avvisi e circolari di competenza 

Certificazioni, attestati, diplomi ,elenchi classe 

Tenuta fascicoli cartacei e digitali alunni. 

Gestione borse di studio e sussidi agli studenti 

Pratiche di accesso agli atti amministrativi di propria competenza 

Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli alunni 

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai 
“soggetti/studenti fragili”. 

Aggiornamento albo on line e la sezione “Amministrazione Trasparente” per la parte di pertinenza (in 
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collaborazione con Maria Fant) 

Rispondere al telefono in relazione alle pratiche di propria competenza e in caso di assenza di Flora Deola e Fant 

Maria nelle fasce orarie stabilite dalla DSGA 

Graduatorie alunni scuole dell’infanzia 

Collaborazione con il DS per la verifica delle certificazioni verdi;  

 E comunque ogni adempimento relativi alla gestione degli alunni e delle attività didattiche 

 

CRISTEL BRANCHER  - UFFICIO PERSONALE 

Protocollo delle pratiche di pertinenza in entrata e in uscita. 

Controllo giornaliero dei siti istituzionali: Ministero dell’Istruzione  USR  UST 

Pratiche relative allo Stato Giuridico del personale: periodo di prova, anno di formazione, dichiarazione dei servizi. 

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

Graduatorie  1^ 2^3^ fascia (convocazione supplenti con relativa stipula contratti di assunzione e controllo 

documenti di rito). 

Gestione  GPS: verifica dei  titoli e relativo inserimento nella piattaforma del Ministero Pubblica Istruzione 

Gestione e registrazione assenze, visite di controllo medico-fiscale . 

Collaborazione con il DS nella stesura degli Organici Docenti. 

Trasmissione atti e documenti agli uffici superiori. 

Convocazioni e attribuzione supplenze  
 

Emissione decreti congedi e aspettativa. 

Adempimenti riguardanti la mobilità: gestione delle domande, trasmissione al sistema. 

Certificati di servizio. 

Adempimenti riguardanti il part-time: gestione delle domande e trasmissione agli uffici competenti 

Valutazione domande di supplenza e acquisizione al sistema informatico. Stampa e rettifica. 

Rapporti e comunicazione agli uffici e organi superiori e con la RTS 

Monitoraggi relativi agli scioperi e al personale. 
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Scioperi e adempimenti connessi. 

Assemblee sindacali e adempimenti connessi. 

Aggiornamento albo on line e la sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE” per la parte di pertinenza. 

Assicurazione docenti e ATA con relativi adempimenti INAIL 

Richiesta e trasmissione dei documenti 

Valutazione delle domande e compilazione delle graduatorie delle supplenze 

Rilevazione permessi L.104/92 e inserimento nuove certificazioni 

Anagrafe del personale, aggiornamento PerLaPA e comunicazione assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per 

l’impiego 

Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione e delle domande di inserimento in graduatoria di pertinenza 
della scuola 

Gestione richieste per libere professioni e attività occasionali e attività aggiuntive oltre l’orario di lavoro  
 

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai “lavoratori 
fragili”. 

Tenuta dei fascicoli per personale scolastico 

Graduatorie di istituto e soprannumerari 

Gestione supplenze e copertura assenze in collaborazione con il DSGA 

Collaborazione con il DS per la verifica delle certificazioni verdi; 

E comunque ogni adempimento relativo all’area del personale 

 

SOCCAL CLAUDIA  AREA  CONTABILE E ACQUISTI 

Sostituisce il DSGA in caso di assenza o impedimento (seconda posizione economica) 

Protocollo delle pratiche di pertinenza sia in entrata che in uscita. 

Controllo giornaliero dei siti istituzionali: Ministero dell’Istruzione, USR, UST 

Elaborazione e trasmissione di 770, IRAP, INPS, DMA,UNIEMENS, in stretta collaborazione con DSGA 

Elaborazione compensi accessori (ore eccedenti, MOF), accessori fuori sistema ex PRE96. 

Supporto al DSGA per la preparazione di atti e documenti in occasione della visita ispettiva dei Revisori dei Conti. 
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Elaborazione liquidazione rimborsi missioni di servizio del personale dipendente 

Elaborazione Certificazione Unica in stretta collaborazione con il DSGA e rilascio CU. 

Archiviazione mandati e reversali completi di relativa documentazione in collaborazione con il DSGA 

Elaborazione Contratti esperti esterni e aggiornamento registro in collaborazione con il DSGA. 

Collaborazione con il DSGA nella predisposizione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo . 

Invio anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti e consulenti esterni in collaborazione con il DSGA. 

Monitoraggi di competenza . 

Tenuta registro fatture in collaborazione con il DSGA 

Tenuta Registro IVA in collaborazione con il DSGA 

Collaborazione con il DSGA nel pagamento delle supplenze e maternità 

Comunicazione dati piattaforma  MEF Certificazione Crediti. 

Scaricamento, protocollatura e consegna al DSGA delle fatture corredate di tutta la documentazione prima dell’ 

emissione del mandato. 

Impegni di spesa e accertamenti con relativo carico nel Software di gestione dei provvisori Bancari 

Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per acquisti di beni, servizi e 
esecuzione di lavori 

Acquisti nel MEPA e Convenzioni Consip 

Richiesta preventivi, acquisizione richieste di offerta e redazione dei prospetti comparativi 

Collaborazione con DSGA nei controlli sui fornitori in base alle linee guida n° 4 dell'ANAC 

Ricostruzione di carriera 

Gestione servizi TFR, TFS e Fondo Espero 

Gestione pratiche di pensionamento e Passweb 

Aggiornamento albo on line e la sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE” per la parte di pertinenza. 

E comunque ogni adempimento relativo alla gestione economico-finanziaria e previdenziale 

 

FANT MARIA UFFICIO AFFARI GENERALI E PROTOCOLLO 
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Tenuta registro protocollo informatico, smistamento posta e assegnazione agli uffici di competenza 

Protocollatura documenti DGSA, DS, docente Vicaria e Maria Cristina Colle 

Aggiornamento software e applicativi segreteria 

Gestione sito e pubblicazione atti in collaborazione con Maria Cristina Colle 

Controllo giornaliero dei siti istituzionali: Ministero dell’Istruzione USR, UST 

Gestione corrispondenza con le famiglie in collaborazione con l’ufficio didattica 

Redazione Atti per Dirigente e DSGA. 

Richiesta e trasmissione fascicoli personali in collaborazione con ufficio personale 

Circolari relative a tutto il personale della Scuola. 

Gestione di accesso agli atti, accesso civico e generalizzato 

Rapporti con il Comune-segnalazione interventi di manutenzione. 

Inventariazione beni in collaborazione con il DSGA 

Corsi di aggiornamento e rilascio attestati in collaborazione con ufficio personale 

Verifica puntuale della situazione riguardante gli aggiornamenti del personale docente e ATA e controlli sulle 

dichiarazioni rese dal personale assunto in collaborazione dell’ufficio personale 

Registro di carico e scarico  dei diplomi in collaborazione con l’ufficio didattica 

Assicurazione e infortuni alunni e, in caso di necessità , anche quelle del personale  docente e ATA in collaborazione 

con ufficio didattica e ufficio personale 

Rispondere al telefono in relazione alle pratiche di propria competenza e in caso di assenza della sig.ra Flora Deola 

Visite e viaggi di istruzione in collaborazione con l’ufficio didattica 

Tenuta registro ingressi Covid-19 

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

Invio  anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti e consulenti esterni in collaborazione con il DSGA. 

E comunque ogni procedimento relativo agli affari generali 

 

Nelle diverse mansioni l’Assistente Amministrativo svolge le  attività specifiche con autonomia operativa e 

responsabilità diretta. 
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DOCENTI COLLOCATI FUORI RUOLO 

COLLE MARIA CRISTINA 

Coordinamento delle scuole dell’infanzia 

Progetto per armonizzazione e verifica di coerenza interna delle attività del PTOF, con riferimento 

all’autovalutazione e al miglioramento 

Referente del Progetto Scuola Attiva – Cantiere nuova didattica 

Addetto alla pubblicazione dei dati sul sito della scuola in collaborazione con la segreteria 

Coordinamento formazione sulla sicurezza / ASPP 

Referente Covid-19 per l’Istituto Scolastico 

 

DEOLA FLORA 

Sistemazione e invio fascicoli personale docente e ATA 

Gestione e tenuta delle biblioteche dei plessi scolastici 

Supporto attività di segreteria 

Risponde al telefono 

Distribuzione D.P.I. ai plessi in collaborazione con Maria Cristina Colle 

Tenuta del magazzino e del registro Covid-19 

Collaborazione con DSGA e uffici per archiviazione documenti 

Controllo periodico delle giornaliere 
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Art. 4 INCARICHI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Orari 

Mel primaria e secondaria 

  
 

lunedì martedì  mercoledì giovedì venerdì sabato 

PELLIZZARI ADRIANA* 

TURNO 7,30/14,42 11,48/19,00 7,30/14,42 11,48/19,00 
 

7,30/14,42 

ore 7,12 7,12 7,12 7,12 
 

7,12 

ROMANO GIUSEPPE* 

TURNO 11,48/19,00 VILLAPIANA 11,48/19,00 VILLAPIANA 11,48/19,00   

ore 7,12 
 

7,12 
 

7,12   

BIZ LUCIANA 

TURNO 13,00/19,00 7,30/13,30 7,30/13,30 13,00/19,00 13,00/19,00 7,30/13,30 

ore 6 6 6 6 6 6 

TEMPIO CIRO 

TURNO 7,30/13,30 13,00/19,00 13,00/19,00 13,00/19,00 7,30/13,30 8,30/14,30 

ore 6 6 6 6 
 

6 

LA IACONA LUCA 

TURNO 13,00/19,00 13,00/19,00 13,00/19,00 7,30/13,30 7,30/13,30 7,30/13,30 

ore 6 6 6 6 6 6 

* Adriana e Giuseppe alternano settimanalmente il riposo il venerdì e il sabato 
Luca e Luciana si alternano settimanalmente il martedì e il venerdì  
Ciro e Luciana si alternano settimanalmente il sabato 
 
 
 

Lentiai primaria - secondaria - plesso aggiuntivo 

  
 

lunedì martedì  mercoledì giovedì venerdì sabato 

LUANA DALLE SASSE * 

TURNO 11,48/19,00 11,48/19,00 7,30/14,42 7,30/14,42 7,20/14,32   

ore 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12   

GIULIETTA TREMEA 

TURNO 7,15/13,15 7,30/13,30 13,00/19,00 13,00/19,00 ///////////// ////////////// 

ore 6,00 6,00 6,00 6,00 
 

  

MARINA CABRAS* 

TURNO VILLAPIANA 11,48/19,00 11,48/19,00 
 

11,48/19,00 7,30/14,42 

ore 
 

7,12 7,12 
 

7,12 7,12 

MERLO MONICA 

TURNO 13,00/19,00 7,30/13,30 7,30/13,30 7,30/13,30 13,30/19,00 7,30/13,30 

ore 6 6 6 6 6 6 

CS al 31.08.2022 

TURNO 13,00/19,00 13,00/19,00 
CARVE 
PRIMARIA 13,00/19,00 

CARVE 
PRIMARIA 8,30/14,30 

ore 6 6   6   6 

* Luana e Marina alternano settimanalmente il riposo giovedì e sabato 

 

 

Villa di Villa primaria 

  
 

lunedì martedì  mercoledì giovedì venerdì sabato 

ELENA COMEL 

TURNO 7,20/14,32 7,20/14,32 7,20/14,32 7,20/14,32 7,20/14,32   

ore 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12   

ALBANO DARIO 
      

7,30/13,30 

            6,00 
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Villa di Villa infanzia 

  
 

lunedì martedì  mercoledì giovedì venerdì sabato 

MOSCA TERESA 

TURNO 10,48/18,00 7,20/14,32 10,48/18,00 7,20/14,32 10,48/18,00   

ore 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12   

DARIO ALBANO 

TURNO 7,20/11,20 13,00/18,00 7,20/12,20 13,00/18,00 7,20/12,20 PRIMARIA VILLA 

ore 4 5 5 5 5   

 
 
 

Villapiana primaria 

  
 

lunedì martedì  mercoledì giovedì venerdì sabato 

GIORGIO ZANNINIELLO 

TURNO 
 

11,15/18,27 7,30/14,42 11,15/18,27 7,30/14,42 7,20/14,32 

ore 
 

7,12 7,12 7,12 7,12 7,12 

ROMANO GIUSEPPE 

TURNO 
 

7,30/14,42 
 

7,30/14,42 
 

  

ore 
 

7,12 
 

7,12 
 

  

MARINA CABRAS 

TURNO 7,30/14,42 
    

  

ore 7,12           

 
 

Cerve primaria 

  
 

lunedì martedì  mercoledì giovedì venerdì sabato 

INNA PRIKHODKO 

TURNO 7,40/13,40 7,40/13,40 11,30/17,30 7,40/13,40 11,30/17,30   

ore 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00   

CS al 31.08.2022 

TURNO 
  

7,30/13,30 
 

7,30/13,30   

ore     6,00   6,00   

 
 

Carve infanzia 

  
 

lunedì martedì  mercoledì giovedì venerdì sabato 

CRISTINA DE BARBA* 

TURNO 11,15/18,27 11,15/18,27 11,15/18,27 7,20/14,32 7,20/14,32   

ore 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12   

IRENE DA CANAL* 

TURNO 7,20/14,32 7,20/14,32 7,20/14,32 11,15/18,27 11,15/18,27   

ore 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12   

* Cristina e Irene turnano settimanalmente 
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Mansioni: 

Area A: 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. 

È 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 alle 
aree esterne delle strutture scolastiche, all’interno e all’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale  

SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

servizi 

 

compiti 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea 
assenza dell’insegnante. Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza 
sugli allievi. A tale proposito devono essere segnalati al Dirigente Scolastico tutti i 
casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e le classi 
scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni. Il 
servizio prevede la presenza sul posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e 
visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori quali: 
allarme, controllo chiavi e apertura / chiusura dei locali. 
La sorveglianza va effettuata la mattina in tutti i plessi dop l’apertura dei cancelli per 
gli alunni che non beneficiano della pre-accoglienza e fino alla presa in carico della 
sorveglianza da parte degli insegnanti. 
La sorveglianza va effettuata altresì durante la ricreazione in collaborazione con i 
docenti. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può 
permettere l’individuazione dei responsabili. 
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi 
anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di 
istruzione. 
Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei locali 
Apertura e chiusura dei locali scolastici. Accesso e movimento interno alunni e 

pubblico – portineria (U.R.P.). 
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Pulizia di carattere materiale 

- Pulizia di tutti locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 

- Spostamento suppellettili.  

- Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, 

sedie, muri, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di 

lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 

 

Attività specifiche: 

- mensa: pulizia ordinaria e straordinaria 

archivi, ripostigli e depositi: pulizie periodiche degli archivi da concordare con il DSGA 

e da effettuare durante la sospensione delle attività didattica. 

- cortili: controllo periodico delle aree intorno ai muri di confine; rimozione e/o  

segnalazione di eventuali oggetti pericolosi  per l’incolumità degli alunni e del 

personale. 

- segreteria Amministrativa e ufficio DSGA: pulizia ordinaria  comprensiva di muri, 

infissi/vetri, pavimenti , caloriferi e arredo. 

- segreteria didattica e ufficio Dirigente Scolastico: pulizia ordinaria e  comprensiva di 

muri, infissi/vetri, pavimenti , caloriferi e arredo. 

- corridoi e atri: pulizia ordinaria  comprensiva di muri, pavimenti , caloriferi e 

infissi/vetri. 

- palestra: pulizia e controllo giornaliero. 

Igiene e cura di tutto il materiale per le pulizie: spugne, panni, bandiere, secchi, 

scope, carrelli a fine servizio devono essere lasciati sempre puliti e ordinati. 

il materiale usato per pulire i bagni deve essere tenuto ben distinto dal materiale 

usato per pulire le sezioni e gli altri ambienti. 

Le attività di pulizia e sanificazione devono essere conformi quanto a modalità e 

tempistiche a quanto previsto dalle Linee Guida INAIL versione 28.07.2020. 

Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei rischi 

connessi con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non 

specialistici 
Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico 

Supporto amm.vo e didattico  
Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e progetti 

(PTOF). 

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

Servizi custodia 

Controllo e custodia dei locali scolastici – inserimento allarme ove installato – 

chiusura scuola e cancelli esterni, chiusura luci e rubinetti. 
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Controllo green-pass 

Su specifica delega del DS, controllo dei green pass del personale esterno che accede 

ai locali scolastici e del personale interno non presente nella piattaforma 

ministeriale. Il controllo verrà effettuato tramite tablet sul quale è installata 

l’applicazione “Verifica C-19 “ 

 

MANSIONI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

I Collaboratori scolastici espleteranno tutte le mansioni inerenti il proprio profilo con riferimento a Contratti Collettivi 

di Lavoro vigenti e con rispetto al contesto educativo e formativo all’interno del quale svolgono la loro attività 

lavorativa   

In particolare: 

• Tutti i Collaboratori Scolastici in possesso della prima posizione economica svolgeranno l’attività di supporto 

degli alunni disabili e avranno cura di supportare i docenti nell’igiene personale di detti alunni e nel loro 

accompagnamento ai servizi igienici. 

• Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a prestare la massima attenzione nella vigilanza degli studenti del piano 
loro assegnato. Attenzione che deve essere intensificata, in quanto la responsabilità è in capo al Collaboratore 
scolastico, nel momento dell’accoglienza al mattino e quando gli studenti escono dalla classe per andare in bagno. 
Giova comunque ricordare che la sorveglianza deve essere svolta in collaborazione con il personale docente, 
secondo la direttiva del Dirigente scolastico e quanto stabilito nel Regolamento di Istituto.  

• La vigilanza sugli allievi comporta:  
1. la necessità di segnalare tempestivamente al Docente della classe/al Dirigente scolastico tutti i casi di 

indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte, ecc.; 
2. la verifica che nessun allievo sia lasciato sostare, nei corridoi durante l’orario delle lezioni; 
3. particolare attenzione al controllo delle zone adiacenti ai bagni dei posti di competenza; 
4. nel caso di assenza temporanea del docente, l’esercizio della vigilanza  per il tempo strettamente necessario; 
5. il mantenimento del  posto assegnato. 

 

• Tutti i collaboratori devono limitare al massimo lo spostamento dal posto loro assegnato. Non possono lasciare la 
loro postazione senza un giustificato motivo di servizio e solo con autorizzazione della docente fiduciaria di plesso  
e/o del D.S.G.A.. In ogni caso ogni collaboratore deve verificare che ci sia almeno un collega che possa dare 
assistenza nelle vicinanze. Non è consentito intrattenersi, fuori e dentro i locali, con genitori o adulti non in 
servizio presso la scuola. 
 

• Nel corso della mattinata tutti i collaboratori scolastici devono verificare gli spazi loro assegnati e segnalare in 
Segreteria (Sig.ra Fant Maria)  eventuali guasti, danni o altre anomalie meritevoli di attenzione, anche dei locali 
adibiti a servizi igienici. Parimenti, devono provvedere a segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate e/o 
atti vandalici all’ufficio di Dirigenza allo scopo di eliminare i disagi derivanti e anche di individuare eventuali 
responsabili. 

 

• I collaboratori scolastici devono conservare tutti i materiali loro assegnati con cura, consegnare ai docenti i 
materiali didattici e/o di funzionamento (gessi, pennarelli, cancellini) solo su richiesta. Durante le lezioni i 
collaboratori scolastici non devono ostacolare od intralciare il lavoro della docenza. Entreranno in classe soltanto 
se chiamati dai docenti oppure per comunicare messaggi urgenti. 
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• I Collaboratori sono tenuti,  all’inizio e al termine del servizio, a controllare che: 
1. siano presenti tutte le chiavi delle aule nell’apposita bacheca appositamente individuata; 
2. provvedere quotidianamente alla ricognizione degli spazi esterni degli edifici scolastici al fine di evidenziare la 

presenza di situazioni ed oggetti non di pertinenza e/o di rischio per gli alunni e gli operatori. E’ opportuno 
provvedere tempestivamente alla rimozione di detti rifiuti e, qualora si rinvengano oggetti particolarmente 
pericolosi (siringhe, ecc) avvertire immediatamente la Direzione. 

 

• Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici dovranno controllare di aver chiuso  le finestre e le porte 
degli spazi loro assegnati, le luci e i rubinetti. Dovranno, prima di lasciare l’Istituto, depositare tutte le chiavi nei 
posti individuati (bacheche, cassetti, ecc.). Nel caso di turni pomeridiani i collaboratori scolastici preposti 
dovranno verificare di avere tutte le chiavi per poter, al termine del servizio, chiudere la scuola. 

 

• I Collaboratori scolastici in servizio nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo non dovranno consentire accessi 
di pubblico negli uffici, anche a docenti e personale interno, al di fuori dell’orario stabilito di ricevimento. 

 

• I Collaboratori devono indossare un abbigliamento consono al loro ruolo e all’ambiente di lavoro ed interagire con 
i Docenti, gli alunni, i Genitori con disponibilità e cortesia.   
Si richiede a tutto il personale di voler osservare scrupolosamente quanto dettato stante che per nessuna ragione 

saranno tollerati comportamenti difformi. 

In base al piano delle attività i collaboratori scolastici dovranno curare le seguenti attività e connessi adempimenti: 

1. Provvedere all’apertura e chiusura, all’inizio e termine del servizio, delle aule del piano con ritiro e consegna 
chiavi; 

2. Collaborare con la Dirigenza con i docenti e i colleghi per la sorveglianza degli alunni durante i cambi ora e 
intervalli affinchè tutti si attengano alle norme relative all’infortunistica (D.Lgs. n. 81 del 2008 e legge divieto 
di fumo); 

3. Sorvegliare gli allievi presenti nell’area perimetrale compresa tra il cancello di ingresso e l’ingresso della 
scuola; 

4. Controllare che non vengano arrecati danni vandalici al patrimonio 
5. Provvedere alla pulizia di aule /laboratori/scale/vetri/servizi utilizzando apposite attrezzature, a norma con il 

D.L.gs.n. 81 del 2008 e corretto utilizzo dei prodotti igienici. 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

L’igienizzazione comporta che le operazioni di pulizia e disinfezione debbano essere eseguite secondo uno schema 

determinato che comporta diverse fasi da seguire in successione: 

1. Rimozione della sporcizia più grossolana (significa rimozione fisica delle parti solide carta, gessi, ecc.); 
2. Lavaggio con detergente di pavimenti, banchi, lavagne, vetri, ecc.; 
3. Risciacquo asportando il detergente/disinfettante con acqua fredda; 
4.  Disinfezione distribuendo il disinfettante sulle superfici quali banchi, cattedre, ecc. lasciare agire e 

risciacquare. 
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5. In ogni caso, le attività di pulizia e sanificazione devono essere conformi quanto a modalità e tempistiche a 

quanto previsto dalle Linee Guida INAIL versione 28.07.2020. 

Al fine di evitare allagamenti e infiltrazioni di acqua è assolutamente vietato utilizzare, per lavare i vari ambienti, 

acqua corrente mediante l’utilizzo di canne e/o tubi di gomma. 

Tempistica: 

Considerata l’emergenza epidemiologica in atto, per le tempistiche di esecuzione delle pulizie, ci si deve attenere 

scrupolosamente alle Linee guida INAIL Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche – vers. 28/07/2020. 

 

LIMITE NELL’ESECUZIONE 

Il Collaboratore scolastico è tenuto ad: 

1. agire secondo le istruzione ricevute, nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche previste dalla 
D.Lgs. n. 81 del 2008  e segnalando immediatamente ogni anomalia della qualità; 

2. proteggere i display ed ogni parte elettrica sensibile ai getti d’acqua e/o umidità; 
3. utilizzare solo ed esclusivamente i detergenti e disinfettanti comprati dalla scuola e consegnati e secondo 

indicazioni ricevute. 
 

Tutti i collaboratori scolastici che hanno mansioni limitate da certificazione medica non effettueranno attività in 

contrasto con quanto prescritto dai sanitari 

 

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

Nell’espletamento delle mansioni previste dal profilo professionale, tutto il personale è tenuto ad adottare i 

comportamenti  necessari ed idonei per evitare incidenti e/o pericoli per se stesso e per gli altri.  

Il personale collaboratore scolastico non dovrà usare strumenti di lavoro e/o materiale non costituenti dotazione di 

scuola. E’ vietato portare detersivi da casa. 

Tutto il personale dovrà osservare scrupolosamente le istruzioni dettate dal Responsabile della sicurezza della scuola 

nelle apposite riunioni di formazione ed informazione. In tutti i casi in cui i collaboratori rilevino ipotesi di pericolo 

devono rivolgersi al Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro e per la parti di loro spettanza, al Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza e al Preposto. 

I collaboratori scolastici collaborano a: 

1. verificare che non ci siano ostacoli al raggiungimento degli estintori; 
2. verificare la funzionalità delle uscite di sicurezza controllando che siano agibili e libere; 
3. tenere libere da oggetti e suppellettili gli spazi comuni della scuola quali scale, corridoi, bagni. 
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Nello svolgimento della loro attività, i Collaboratori sono tenuti a 

4. conservare i prodotti di pulizia in appositi spazi chiusi a chiave. Gli stessi prodotti devono essere tenuti sotto 
controllo anche in fase di utilizzo e per nessuna ragione devono essere lasciati incustoditi o a portata di mano 
degli alunni; 

5.  utilizzare calzature con suola in gomma antisdrucciolo; 
6. non camminare sui pavimenti bagnati ed impedire, con gli appositi cartelli segnaletici in dotazione, che 

l’utenza o altro personale passi sui pavimenti bagnati; 
7. fare attenzione a non appoggiare mai nulla sulle scale o a non abbandonare oggetti nei luoghi di passaggio 

(scopa, palette, aspirapolvere con cavo, ecc.), al fine di evitare situazioni che possono essere occasione di 
infortunio; 

8. controllare che le apparecchiature elettriche e i relativi spinotti siano in buono stato e segnalare 
immediatamente al Direttore s.g.a. con apposito modulo o al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
cavi e prese oggetto di logorio o situazione ritenute pericolose; 

9. leggere attentamente l’etichetta riportata sui contenitori originali dei prodotti e la istruzioni per l’uso e le 
schede prodotto; 

10. non mescolare prodotti diversi né gettare sul pavimento lavato con un prodotto (es. sapone liquido) altro 
tipo di prodotto; 

11. utilizzare strumenti differenziati per la pulizia dei bagni; 
12. provvedere al risciacquo dei prodotti detergenti utilizzati per la pulizia prima che i sanitari vengano usati 

dall’utenza; 
13. fare attenzione a non respirare  spruzzi degli spray. Aerare i locali quando si utilizzano sostanze spray; e 

utilizzare le apposite mascherine. 
14. utilizzare sempre dispositivi di protezione personale (come guanti ecc.) adeguati al tipo di sostanza; 
15. utilizzare i guanti di gomma nelle pulizie quotidiane; 
16. differenziare i rifiuti; 
17. prestare attenzione alla movimentazione manuale dei carichi. Il sollevamento e/o la deposizione dei carichi 

va effettuata con la schiena eretta e nella posizione accovacciata, senza compiere movimenti bruschi o 
strattoni; spostare i beni pesanti non da soli ma in collaborazione con i colleghi; 

18. non utilizzare sedie o mezzi di fortuna ma esclusivamente scale portatili adeguate e a norma di legge per i 
lavori in quota(es. lavaggio vetri) ed effettuare, ove possibile, questi tipi di lavoro in coppia; 

 

PRIMO SOCCORSO 

Nel caso di incidente o infortunio, i Collaboratori che non sono nelle squadre di Primo Soccorso dovranno, per la parte 

di loro spettanza, intervenire nella procedura in uso e dettagliata nel Regolamento di Istituto. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

A seguito della raccolta differenziata decisa dal Comune di Borgo Valbelluna, tutti i collaboratori scolastici si dovranno 

attenere scrupolosamente a tale prescrizione: da un lato. per contribuire a migliorare e incrementare il sistema di 

raccolta differenziata, dall’altro per evitare possibili multe per il non rispetto della normativa vigente. 

Tutto il personale dovrà portare i sacchi nelle apposite piazzole di raccolta, avendo cura di non spargere spazzatura nei 

dintorni dei raccoglitori. 
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ACCESSO, SPOSTAMENTO, USCITA E USO DEI SERVIZI IGIENICI PORTATORI HANDICAP 

Tutti i collaboratori scolastici dovranno prestare, come da profilo professionale previsto nel CCNL, ausilio materiale 

agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne all’interno dell’Istituto mediante l’eventuale uso e 

l’utilizzo dei montascale e/o ascensori. I Collaboratori dovranno, inoltre, aiutare gli alunni disabili  nell’uso dei servizi 

igienici, anche in collaborazione con l’educatore esterno se previsto. In caso di bisogno il collaboratore del piano 

provvederà prontamente a prestare collaborazione facendosi aiutare, in caso di necessità, dai colleghi presenti. 

Art. 5. NORMA COMUNI 

 

RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI COVID- 19 

 

Capitolo riferito alle Istruzioni specifiche ai sensi del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19", nonché del Rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”; 

 

Le presenti disposizioni sono rivolte a tutto il personale ATA, ognuno per la parte di propria competenza. Si precisa che 

la normativa è in costante aggiornamento e potrebbe pertanto subire variazioni. 

 

Obblighi informativi 

A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto, si forniscono le 

seguenti informazioni riguardanti in particolare: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di 

pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus); 

• il mantenimento del distanziamento fisico di un metro; 

• il rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani, ecc.). 

Inoltre, si ricorda che dal 1° settembre 2021 e fino al  termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine 

di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del 

servizio essenziale di istruzione, il personale scolastico dovrà possedere, e sarà tenuto ad esibire, la 

certificazione verde COVID-19 (Green pass). 

A tale scopo è già stata attivata dal Ministero della Salute una App di verifica, denominata “VerificaC19”, che 

accerta l’autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19, e che rappresenta un utile strumento anche 

per le istituzioni Scolastiche. 

Come si ottiene il Green pass?  

• dopo aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 da 15 giorni;  

• dopo aver completato il ciclo vaccinale 

• essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore;  

• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti (DPCM 17 Giugno 2021) 
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Di seguito link al sito Ministero salute sull’argomento: https://www.dgc.gov.it/web/ 

Cosa succede se il personale non possiede il Green pass? (Legge 24 settemore 2021, n. 133) 

“Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai 

commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso 

o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di 

lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili 

delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al 

comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”; 

Deroghe:  

per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 

criteri definiti con circolare del Ministero della salute (vedi circolare Ministero della Salute prot. n. 35309 del 

04/08/2021). 

Le istituzioni scolastiche procederanno alla sostituzione del personale assente ingiustificato con la nomina di 

un supplente. 

Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà collaborare 

affinché anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le disposizioni del 

Dirigente Scolastico. 

 

Modalità di ingresso e uscita 

In base alle disposizioni dirigenziali, il personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la massima attenzione nelle 

fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico. Oltre a far rispettare l’apposita segnaletica orizzontale, particolare 

attenzione andrà posta, ai seguenti aspetti: 

1) Verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 (Green pass) da parte di tutto il personale 

scolastico. In base alle disposizioni dirigenziali sarà attribuito specifico incarico ai collaboratori scolastici in 

servizio presso l’URP e presso gli ingressi delle succursali/plessi. 

Ad ogni addetto verrà assegnato un device (smartphone, tablet, ecc.) sul quale verrà installata l’applicazione 

(APP) di verifica, denominata “VerificaC19”, per accertare l’autenticità e validità delle Certificazioni verdi 

COVID-19. 

2) file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico: provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di 

garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

3) ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19: deve essere preceduto 

da una certificazione medica rilasciata dal SISP o dal medico M.G. da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”. 

4) accesso di visitatori: dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 

nell’apposito disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente.  

 

Criteri di massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa (previa 

prenotazione e programmazione); 

• registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza); 
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• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso / uscita; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale (distanziamento necessario e percorsi da effettuare); 

• pulizia approfondita e aerazione frequente; 

• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di una sola persona; 

 

Igiene personale e mascherine 

La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso quanto previsto 

dall’Allegato 2 - CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei DIVERSI LOCALI PRESENTI nell’Istituto, 

riferito alle pulizie dei seguenti locali: 

• Aule didattiche 

• Servizi igienici 

• Uffici 

• Palestre e spogliatoi 

• Aree esterne 

• Corridoi e spazi comuni 

• Biblioteche e sale studio 

• Laboratori 

• Mense e refettori 

• Dormitori o aule relax 

 

L’allegato fa espresso riferimento al documento dell’INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione, occorre 

tener conto di quanto indicato nella “Raccomandazione ad interm sulla sanficazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza Covid 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento - Istituto Superiore di Sanità 15.05.2020” 

che richiama la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020:  

Pulizia di ambienti non sanitari  

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi 

confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.  

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 

contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di 

essere nuovamente utilizzati.  

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.  

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 

detergente neutro.  
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Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 

protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate 

per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari.  

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua 

calda a 90°C e detergente.  

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con 

candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

Ogni collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato (anche in sostituzione di un collega assente) dovrà 

compilare e tenere rigorosamente aggiornato il registro delle pulizie fornito in copia presso ciascun plesso come 

previsto dal Protocollo di Intesa MI-OO.SS 2021-2022 

Quotidianamente, i collaboratori scolastici dovranno assicurare le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 

COVID-19, n. 19/2020 e attenersi alle istruzioni contenute nell’allegato 1 del documento CTS del 28/05/20 e 

“Raccomandazione ad interm sulla sanficazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza Covid 19: superfici, 

ambienti interni e abbigliamento - Istituto Superiore di Sanità 15.05.2020” ai quali si rimanda integralmente. 

Inoltre è richiesto: 

• di garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi 

esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 

eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, 

utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 

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

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine chirurgiche come già 

espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021. 

I DPI non più utilizzati (mascherine, guanti in latice, visiere para-schizzi, ecc.) vanno dismessi e di eliminati come da 

Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020, in appositi contenitori.  Nei contenitori è opportuno inserire un doppio sacchetto.  

Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato provveda al trattamento dell'interno del 

sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti. Prima dello smaltimento come 

rifiuto indifferenziato, il sacchetto andrà sigillato con nastro adesivo o lacci. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

Telefono 0437 753350 -  Fax:   0437 753021 
mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it  

 

29 

 

I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 

Gestione di spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato. In questi spazi va prevista una ventilazione adeguata, si potrà 

stazionare per un tempo limitato, mantenendo le distanze di sicurezza.  

Si rimanda al regolamento di Istituto per i comportamenti da osservare. 

Procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali, ad 

esempio, la tosse dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazione contenute nel “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto previsto dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia” – (Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 

Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto) al quale si rimanda. 

Qui lo schema riassuntivo: 
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Si indica l’elenco dei referenti scolastici Covid-19 individuati per il corrente a.s.: 

 

Sede 
Nome e Cognome referente 

Referente di Istituto Maria Cristina Colle 

Plesso di Mel primaria 
Sara Zanatta 

Valter Bernardi 

Plesso di Mel secondaria 
Cristina Canton 

Antonella Giacomini 

Plesso di Lentiai primaria 
Manolita Tovena 

Marina Busetto 

Plesso di Lentiai secondaria 
Viviana Carli 

Giorgio Venuto 

Plesso di Villapiana 
Anna Roncada 

Corso Erika 

Plesso di Villa di Villa -primaria 
Piera Gasperin 

Michela Isma 

Plesso di Carve - primaria 
Assuntina Lorenzet 

Lara Gandin 

Plesso di Villa di Villa - Infanzia 
Luciana Biz 

Paola Pezzo 

Plesso di Carve - infanzia 
Giulia Franzot 

Francesca Busatti 

 

Tutto il personale della scuola è in possesso di dispositivi di protezione che obbligatoriamente  devono essere 

indossati per salvaguardare la salute propria ed altrui. 

RISPETTO LEGGE TRASPARENZA E PRIVACY 

Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L.241/90 e successive modificazioni) e 

privacy (GDPR 2016/679 e D.Lgs.101/2018 e successive modificazioni). 

1. Privacy - Linee guida in materia di sicurezza per il COLLABORATORE SCOLASTICO incaricato del trattamento dati – 

GDPR n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018. 
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In relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, ai quali i Collaboratori Scolastici hanno accesso 

nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro e disciplinati dalla 

normativa in vigore e dai contratti di settore, ai CC.SS. può essere affidata temporaneamente la custodia, lo 

spostamento, l’archiviazione o la riproduzione (nell’ambito dei locali dell’istituzione scolastica) di documenti 

contenenti dati personali, nonché la ricezione di documentazione (quale ad esempio richieste di uscite anticipate o 

domande di iscrizione a scuola) da parte delle famiglie degli alunni. 

Le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le istruzioni operative che seguono: 

1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le modalità 

definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza - in particolare - 

delle prescrizioni di cui al Regolamento UE GDPR n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018; 

2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della 

scuola; 

3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere pertinenti, 

completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 

4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia strettamente 

funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal titolare del trattamento. Si raccomanda 

particolare attenzione a tutela del diritto alla riservatezza degli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i 

dati personali);  

5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia venuti 

a conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto meno l’incarico 

stesso; 

6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione scolastica; in 

ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia degli atti e dei documenti 

contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad 

accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia trattamento; 

7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e ai 

servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con cura e diligenza; non possono 

essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in libera visione. 

In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al designato per il trattamento o al titolare 

del trattamento dei dati; 

8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali ad 

esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con cura, né 

messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate; 

9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati vanno 

distrutti o resi inutilizzabili; 
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10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle persone 

autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole stabilite; 

11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non essere alla 

portata di vista di persone non autorizzate; 

12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di 

archivi/cassetti/ armadi muniti di serratura; 

13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né copiati, se non 

dietro espressa autorizzazione del titolare del trattamento; 

14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono 

trattati i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non 

incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento;  

15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno avvenire in forma 

riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori chiusi; 

16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi dell’identità 

dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta 

17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri soggetti 

coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni 

fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e dei 

dati coinvolti. 

 

Per i collaboratori scolastici in servizio nel plesso ove sono collocati gli uffici di segreteria o che effettua copie di 

documenti 

• Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati.  

• Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati 

personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte.  

• Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non annotarne il 

contenuto sui fogli di lavoro. 

• Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in luogo 

sicuro i documenti trattati. 

• Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati 

personali o sensibili. 

• Segnalare tempestivamente al designato del trattamento la presenza di documenti incustoditi e provvedere 

temporaneamente alla loro custodia. 
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• Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale.  

• Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di protezione e 

che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 

• Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati espressamente autorizzati dal 

Titolare del trattamento. 

 

2.Privacy - Linee guida in materia di sicurezza per gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI incaricati del trattamento dati – 

GDPR n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018. 

in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, ai quali gli 

Assistenti Amministrativi hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del 

rapporto di lavoro e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di settore, gli Assistenti Amministrativi sono 

incaricati delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modifica, comunicazione (nei soli casi autorizzati dal titolare del trattamento), selezione, estrazione di dati, connesse 

alle seguenti funzioni e attività dalle SS.LL esercitate: 

Alunni e genitori 

• gestione archivi elettronici alunni e genitori; 

• gestione archivi cartacei con fascicoli personali alunni; 

• consultazione documenti e registri di attestazione dei voti e di documentazione della vita scolastica dello 

studente, nonché delle relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio richieste, istanze e corrispondenza con 

le famiglie; 

• gestione contributi e/o tasse scolastiche versati da alunni e genitori; 

• adempimenti connessi alla corretta gestione del Registro infortuni; 

• adempimenti connessi alle gite scolastiche; 

Personale Docente e ATA 

• gestione archivi elettronici Personale ATA e Docenti; 

• gestione archivi cartacei Personale ATA e Docenti; 

• tenuta documenti e registri relativi alla vita lavorativa dei dipendenti (quali ad es. assenze, certificazioni 

mediche, convocazioni, comunicazioni, documentazione sullo stato del personale, atti di nomina dei 

supplenti, decreti del Dirigente); 

Contabilità e finanza 
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• gestione archivi elettronici della contabilità; 

• gestione stipendi e pagamenti, nonché adempimenti di carattere previdenziale; 

• gestione documentazione ore di servizio (quali ad esempio, registrazione delle ore eccedenti, corsi di 

recupero, attività progettuali, ecc.); 

• gestione rapporti con i fornitori; 

• gestione Programma annuale e fondo di istituto; 

• corretta tenuta dei registri contabili previsti dal Regolamento di contabilità e correlata normativa vigente. 

Protocollo e archivio corrispondenza ordinaria 

• attività di protocollo e archiviazione della corrispondenza ordinaria; 

Attività organi collegiali 

• eventuale operazione di consultazione e estrazione dati dai verbali degli organi collegiali. 

Si rende noto, a tal fine, che le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le 

istruzioni operative che seguono: 

1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le 

modalità definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza - in 

particolare - delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 196/2003; 

2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della 

scuola; 

3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere 

pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 

4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia 

strettamente funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal titolare del trattamento. Si 

raccomanda particolare attenzione alla tutela del diritto alla riservatezza degli interessati (persone fisiche 

a cui afferiscono i dati personali);  

5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia 

venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso,  anche quando sia venuto 

meno l’incarico stesso; 

6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione scolastica; 

in ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia degli atti e dei 

documenti contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi 

non autorizzati ad accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia trattamento; 
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7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e ai 

servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con cura e diligenza; non 

possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in 

libera visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al designato del 

trattamento o al titolare del trattamento dei dati; 

8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali 

ad esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con 

cura, né messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate; 

9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati vanno 

distrutti o resi inutilizzabili; 

10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle 

persone autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole stabilite; 

11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non essere 

alla portata di vista di persone non autorizzate; 

12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di 

archivi/cassetti/ armadi muniti di serratura; 

13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né copiati, se 

non dietro espressa autorizzazione del titolare del trattamento; 

14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono 

trattati i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti 

non incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento;  

15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno avvenire in 

forma riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori chiusi; 

16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi dell’identità 

dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta 

17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri soggetti 

coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni 

fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse 

e dei dati coinvolti. 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’istituzione scolastica di appartenenza è considerato in 

servizio a tutti gli effetti. Le ore d’aggiornamento eccedenti l'orario di servizio saranno oggetto di recupero 

compensativo.  
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CONTATTI TELEFONICI CON L’UTENZA. 

Tutto il personale deve rispondere al telefono rispettando la seguente procedura: 

• rispondere velocemente indicando il nome del Comprensivo o del Plesso di riferimento e il proprio nome di 
battesimo; 

• raccogliere qualche informazione su chi telefona: nome, cognome, motivo della telefonata 

• I collaboratori scolastici comunicheranno la telefonata agli interessati 
Si raccomanda di tenere sempre un comportamento corretto e cortese. 

CODICE DISCIPLINARE E DI COMPORTAMENTO 

Si invitano tutti i Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Amministrativi, nell’espletamento delle proprie funzioni, a 

volersi attenere scrupolosamente al codice di comportamento e al vigente CCNL. Si invitano tutti gli ATA a voler 

approfondire le norme del codice disciplinare. Entrambi i documenti possono essere visualizzati nel sito web 

dell’Istituto. 

USO DEL CELLULARE E TABLET 

E’ fatto divieto di usare apparati elettronici per fini diversi rispetto al proprio lavoro: l’utilizzo non appropriato e 

dilungato di fatto distoglie dai doveri d’ufficio nonché dalla vigilanza sugli alunni e sugli accessi all’edificio scolastico. 

DIVIETO DI FUMO 

Nuovo testo: Il divieto di fumo è regolato da disposizioni di legge e vale sia all’interno dell’edificio scolastico sia negli 

spazi esterni compresi tra il cancello di ingresso e l’ingresso dell’edificio. Non saranno giustificati spostamenti dalle 

ordinarie postazioni di lavoro per andare a fumare. 

CIRCOLARI 

Il personale ATA è tenuto a controllare le circolari che vengono pubblicate nella relativa sezione del sito della scuola. 

Per agevolare la diffusione, la Segreteria può provvedere alla trasmissione via e-mail all’indirizzo comunicato dal 

personale agli Uffici di segreteria e presente agli atti della scuola. 

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA 

Le norme contenute nel presente piano delle attività si applicano a tutto il personale A.T.A. in servizio nella scuola, sia 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo determinato. Il piano delle attività decorrerà 

dall’emanazione del decreto di attuazione, conserverà la validità per tutto l’anno scolastico, salvo eventuali 

aggiornamenti e/o integrazioni, e varrà fino alla definizione del piano delle attività per il successivo anno scolastico. 

Il piano delle attività individuali potrà essere variato nel corso dell’anno per casi di necessità. 

 

                    LA D.S.G.A  

 dott.ssa Elisabetta Bolzan 


