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Prot. n. 5844 /C2  

          Bari, Palese, 27/11/2018 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE A.T.A.- a. s. 2018-2019 

 

Al Dirigente Scolastico 

Sede 
 

Oggetto : Proposta piano delle attività del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2018/19 ai sensi 

dell’art. 53 del CCNL 2007. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al DSGA la 

competenza a presentare la proposta del piano delle attività A.T.A. dopo aver ascoltato lo stesso 

personale; 

VISTO  il CCNL  comparto Scuola Istruzione Ricerca del 19.04.2018 triennio 2016-2018;  

SENTITO il personale A.T.A. nell’ apposita riunione di servizio del 11.9.2018; 

VISTE le preliminari disposizioni di servizio predisposte per l’avvio dell’a.s.2018_209 nelle 

more della predisposizione del piano delle attività; 

PRESO ATTO delle disponibilità acquisite a svolgere prestazioni eccedenti l’orario di servizio 

e per gli incarichi specifici;  

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale A.T.A.; 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in 

servizio e dell’opportuna ripartizione per un più proficuo utilizzo professionale dello stesso; 

CONSIDERATO l’ organico del personale ATA;  

CONSIDERATO l’orario di funzionamento della scuola disposto su cinque giorni ; 

 

PROPONE 

 

Per l’anno scolastico 2018/19 il seguente piano delle  attività del personale ATA redatto in 

coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell’offerta formativa e in modo da consentire 

la realizzazione delle attività e progetti previsti nel POF-PTOF e garantire l’adempimento di 

tutti i compiti istituzionali, ivi comprese le relazioni con il pubblico.  

Il piano è disposto in base ai criteri e agli obiettivi di seguito menzionati:  

 

Criteri generali: 

- Efficienza, efficacia, economicità e imparzialità; 

- Legittimità e trasparenza dell’azione amministrativa; 

- Raggiungimento dei  risultati nel rispetto delle procedure 

- Semplificazione procedurale 

- Rispetto del diritto di accesso e di partecipazione ai procedimenti amministrativi; 
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- Coerenza funzionale e strumentale agli obiettivi della scuola  e alle attività contenute nel 

P.T.O.F.; 

- Rapidità nell’espletamento dei compiti in ordine agli obiettivi prefissati; 

- Utilizzazione delle risorse umane secondo il profilo di appartenenza; 

- Flessibilità nell’organizzazione delle risorse umane e strumentali; 

- Valorizzazione delle risorse umane, incentivando motivazione, impegno, disponibilità, 

crescita professionale; 

 
Obiettivi ed azioni  

 
Nei limiti oggettivi del numero degli ATA, in particolar modo per il personale 

assistente amministrativo, si dovrà assicurare una divisione dei compiti che, 

pur rispettosa delle singole potenzialità professionali e delle personali 
disponibilità, consenta una interscambiabilità dei ruoli fra gli operatori, al fine 

di garantire, anche a fronte di prolungate assenze e altre evenienze, 
continuità, efficacia ed efficienza del servizio. 

Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo ed ausiliario , va svolta 
in piena aderenza con l’attività didattica prevista nel PTOF e nel rispetto delle 

indicazioni date dal Dirigente Scolastico nell’ambito dell’organizzazione del 
lavoro e degli uffici, coerente con le finalità istituzionali della scuola, le 

esigenze degli alunni ed i principi regolatori dell’autonomia scolastica. 
  

Il piano delle Attività del personale ATA è organizzato in modo da garantire e 
assicurare lo svolgimento degli impegni funzionali all’attività didattica: 

- incontri  genitori - docenti; 

- riunioni Organi Collegiali (Giunta Esecutiva e Consiglio d’Istituto); 

- Consigli di classe, Interclasse e di intersezione 

- Collegio dei docenti   

- Incontri dipartimenti disciplinari 

- Incontri staff di presidenza 

- Incontri GLI 

- Incontri funzioni strumentali 

- scrutini  1^ quadrimestre e finale ; 

- attività di formazione del personale ; 

- attività didattiche inserite nel piano dell’offerta formativa 

- Relazioni con il pubblico  

 

L’Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico secondo i seguenti orari: 
- Dal   lunedì al venerdi dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

- Lun. e Giov. dalle ore  15,30 alle ore 16,30  
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Per quanto non espressamente detto nel presente piano si fa riferimento alle norme 

contrattuali,  alle  precedenti disposizioni di servizio del DSGA e  circolari predisposte 

dal Dirigente Scolastico . 

Il piano annuale, sulla base dei riferimenti normativi, contiene: 
1. Organizzazione orario  di lavoro ; 

2. Assegnazione mansioni e reparti  
3. Criteri di individuazione degli incarichi specifici 

4. Modalità per i recuperi compensativi 
5. Disposizioni Generali 

 
Organico del Personale A.T.A. anno scolastico 2018/19 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi in carico a tempo indeterminato  4 

Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato  9 

Collaboratori Scolastici a tempo determinato al 30.6.2018 (di cui n. 1 unità  +18 h 

O.F.) 

3+1/2 

 

In considerazione delle esigenze didattiche e di funzionamento delle 4 sedi il D.S. ha disposto  

per i collaboratori scolastici, la seguente modalità di utilizzazione: 

 

PLESSI N. unità di 

Collaboratori     

Scolastici 

Sede centrale  

Scuola secondaria di 1° grado  

6+1/2 posto 

Sede succursale 

1 sede  di scuola secondaria di 

1° grado 

1 sede di scuola primaria 

3 

Scuola per l’Infanzia 3 

TOTALE unità  12unità +18h 
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ORGANIZZAZIONE ORARI E TURNI DI SERVIZIO 
 

Premesso che l’ Istituto comprensivo “U. Fraccacreta”” è organizzato a tempo normale disposto 

su cinque giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì, l’orario del personale ATA è articolato su 

cinque giorni settimanali secondo le esigenze dei vari Plessi. Tale articolazione permette 

l’adattamento all’orario funzionale dell’Istituto che si articola sulla settimana corta. 

L‘organizzazione garantisce comunque congrui livelli di efficienza e funzionalità al servizio. 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo si 

seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. 

Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di lavoro previste dal CCNL 29/11/2007 

che coesistono tra di loro. Il piano prevede che il personale adotti orario di lavoro ordinario, 

flessibile, plurisettimanale, turnazione.  

 

Orario di lavoro ordinario 
Consiste di norma nella prestazione di sette ore e12 minuti  continuative antimeridiane per 

cinque giorni. 

 

Orario di lavoro flessibile 
Consente di: 

 anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita 

 

Orario plurisettimanale   

Il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a 6 

ore per un totale di 42 ore. Il recupero delle ore/giorni andrà effettuato di norma in periodi 

di minore concentrazione dell'orario, che possono essere individuati prevalentemente  nei 

seguenti: vacanze natalizie, di carnevale, pasquali, estive (dal 1 luglio  al 31 agosto) e 

chiusure pre-festive. 

 

 

 

TURNAZIONE 

Per il personale collaboratore scolastico il ricorso alla turnazione potrà essere effettuato se 

non è possibile garantire il necessario servizio di vigilanza e di pulizia adottando altri 

modelli orari. 

 

PAUSA 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sette ore e dodici minuti il personale 

usufruisce di una pausa di 30 minuti,    Durante la pausa non potranno essere presenti 

attività didattiche – se non espressamente autorizzate dalla Dirigente Scolastica. In tal 

caso il personale potrà alternarsi per la pausa pranzo. 

 

L’orario del personale e per tutte le sedi  l‘orario antimeridiano dalle 7,30 alle 13,30. Il 

servizio, se non è necessaria l’apertura dei plessi viene svolto presso la sede centrale.  
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Orario di apertura delle sedi scolastiche in periodi di non attività didattica : 
 Scuola dell’Infanzia ore 07,30 –13,30 dal lunedì al venerdì 

 Scuola primaria ore 07,30 –13,30 dal lunedì al venerdì 
 Scuola Sec. 1° grado – sede centrale e plesso succursale  ore 7,30-13,30 dal lunedì al venerdì 

 

Orario di apertura delle sedi scolastiche nei giorni di attività: 

 Scuola dell’Infanzia ore 07,30 –16,42 dal lunedì al venerdì con articolazione del personale 

su 3 turni 

 Scuola primaria ore 07,30 –14,42 dal lunedì al venerdì 

 Scuola Sec. 1° grado plesso succursale ore 7,30-14,42 dal lunedì al venerdì 

 Scuola Sec. 1° grado plesso centrale  dalle ore 7,30 alle ore 17,00 dal Lunedi al Venerdì. 

Nei giorni di sospensione dell’attività didattica non si effettua l’apertura pomeridiana degli 

Uffici, che potrebbe comunque, per esigenze lavorative essere effettuata in altro giorno 

settimanale.  
 

 

 

 

1. ASSEGNAZIONE MANSIONI E REPARTI 

 
 

 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO -CONTABILI  
 

Profilo 

Nominativo 

 

MANSIONI ORARIO 

 

DSGA  

LABIANCA Marisa 

FUNZIONE DI COORDINAMENTO 

di tutti i servizi amministrativi  ausiliari e 

generali  per garantire la funzionale 

organizzazione del lavoro di tutte le unità 

lavorative 
 

- GESTIONE  CONTABILE - 

Redazione del  programma annuale, 

variazioni al Programma Annuale, conto 

consuntivo, ordinativi di pagamento e 

ordinativi d'incasso, invio OIL all’ Istituto 

cassiere,  stipula contratti di acquisto di 

beni e servizi, adempimenti connessi ai 

progetti, compilazione F24 on line e 

trasmissione, gare per acquisizione beni,  

servizi e lavori , richiesta di preventivi per 

ordinativi di acquisto, attività istruttoria 

Dalle ore 8,00/8,40 

Alle ore 15,15 

Lunedì dalle ore 

8,00/8,30 alle ore 

17,00 

Si richiede flessibilità 

oraria in base alle 

esigenze del servizio e 

alle scadenze  
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gare e bandi per acquisizione beni e 

servizi, raccolta documenti contabili, 
rilevazione oneri , monitoraggio flussi.  

-AREA GESTIONE FISCALE 

Certificazione Unica per esperti e 

collaborazioni esterne, elaborazione e 

trasmissione Mod. 770, predisposizione 

dichiarazioni IRAP e trasmissione 

telematica al MEF, flussi di cassa mensili, 

trasmissione telematica UNI-EMENS (per 

supplenti - co.co.co.) sul portale INPS, 

etc.,  tenuta del registro di C/C postale, del 

registro minute spese 

Assistente 

Amm.va 

IALACCI Carolina 

 

GESTIONE  DEL PERSONALE  ATA   a T.D e T.I.   
Contratti  e assunzioni in servizio,  

comunicazione centro per l’impiego – 

gestione giuridica  del personale ATA, TFR 

–Tenuta fascicoli personale ATA, ,  

registrazione fonogrammi, Graduatoria 

d’istituto personale ATA.  
Gestione delle assenze del personale ATA : 

permessi, assenze per malattia, 

aspettative, recuperi, astensioni 

obbligatorie, interdizioni, assenze per 

motivi di servizio, ferie, festività soppresse, 

scioperi, assemblee sindacali, verifica dei 

massimali previsti contrattualmente per le 

singole assenze, comunicazione 

decurtazione assenze ai sensi dell'art. 71 

del D.L. 112/2008 (primi 10 gg di ogni 

periodo di malattia ) sul portale Sciop -net  

del MEF . Ricostruzioni di carriera  

 

Rilevazione Oraria Presenze ATA   

Nomine docenti Accompagnatori Viaggi di 

istruzione e visite guidate e supporto DSGA 

nella gestione e affidamento delle visite 

guidate e viaggi d’istruzione.  

- Registrazioni accrediti su Registro C/C 

Postale – 

- Consegna e contratti  Libri di testo in 

comodato d’uso agli alunni 

 

- Dal Lun. al Ven.  

Dalle 7,30 alle 

14,42  

  

- Rientro 

Mercoledì dalle 

15,12 alle 17,00  

 

 
Assistente 

Amm.va 

GESTIONE   DEL PERSONALE DOCENTE 

 a T.D e T.I.  

Contratti  e assunzioni in servizio 

Graduatoria d’istituto personale docente, 

 Dal Lun. al Ven.  

dalle 7,30 alle 

14,42  
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MAGGIULLI Maria 

Luisa  

gestione domande, graduatorie, stampe, 

affissione all’albo, ricerca supplenti, 

contratti e assunzioni in servizio – 

comunicazione centro per l’impiego tenuta 

registri contratti personale supplenze 

brevi.- registrazione fonogrammi, Gestione 

dei fascicoli personali del personale 

docente : archiviazione e registrazione dei 

singoli atti, sistemazione dei fascicoli 

storici, richieste di fascicoli e trasmissione 

degli stessi. Certificati di servizio, 

attestazioni di servizio. Trasmissione di 

tutti gli atti amministrativi agli organi 

competenti. Tenuta e verifica del registro 

dello stato del personale (AXIOS) , 

inserimento e controllo dei dati al SIDI  

relativamente al personale trattato. 

Assistenza al Dirigente Scolastico per tutti 

gli adempimenti connessi al superamento 

del periodo di prova. Ricostruzioni di 

carriera, riscatti, ricongiunzioni, 

inquadramenti economici, pensionamenti, 

comunicazioni perentorie al centro servizi 

per l’impiego, emissione decreti di assenze 

e visite fiscali,  registro decreti e tenuta 

fascicolo personale informatico SIDI; 

Cura dell’istruttoria e delle pratiche relative 

alle dichiarazioni dei servizi, quiescenza. 

Cura dell’istruttoria delle pratiche inerenti 

alla cessazione del servizio del personale. 

Graduatorie d’Istituto e gestione delle 

domande, inserimento dei dati al SIDI, 

controllo dei dati al SIDI, rettifiche alle 

graduatorie d’Istituto, redazione dei decreti 

di rettifica, esecuzione dei decreti di 

variazione trasmessi dalle altre scuole, 

pubblicazioni; Convocazioni per le 

supplenze.  
 

 

 Rientro  il Martedì  

dalle ore 15,12  

alle ore 17, 00 
 

 
Assistente 

Amm.va 

 

NOVIELLO 

Sabrina 

ARCHIVIO E PROTOCOLLO – SICUREZZA – 

ALBO E ALBO ON LINE – ORGANI 

COLLEGIALI ED ATTIVITA’ SINDACALI 

 
Protocollo della posta in arrivo e in 

partenza: registrazione e smistamento 

Dal Lun. al Ven.  dalle 

7,48 alle 15,00  

 Rientro  il Giovedì   

dalle ore 15,30 alle ore 

17, 00 
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corrispondenza in entrata, controllo posta 

in Area Riservata  MIUR (circolari 

ministeriali  dirette), USR Puglia e dal UST 

di Bari;  posta-elettronica ordinaria  e pec 

giornalmente (alle ore 8,00 alle ore 11,00 

e alle ore 13,00 ; gestione fax nei rapporti 

in uscita con i privati e la corrispondenza 

deve essere protocollata con attenzione 

per le urgenze; e sottoposta alla 

preventiva visione del D.S. (a tal fine la 

posta verrà raccolta con l’indicazione del 

giorno di arrivo avendo cura di inserire la 

posta avente carattere d’urgenza in una 

cartellina con la dicitura URGENTE) e 

smistata secondo le indicazioni del 

Dirigente Scolastico. Le notifiche di 

sciopero o di assemblea verranno 

immediatamente smistate al personale 

interessato che provvederà a predisporre le 

apposite circolari o avvisi. La casella di 

posta elettronica dopo aver salvato la 

posta sarà svuotata con sistematicità. 

L’archiviazione degli atti deve avvenire in 

modo regolare e comunque entro la 

settimana di arrivo e/o partenza. Il registro 

protocollo deve essere salvato ed 

archiviato. Attivazione protocollo WEB 

Affissione all’albo on line e 

amministrazione trasparente dei documenti 

soggetti a pubblica diffusione. 

Supporto al Dirigente nella predisposizione 

degli  atti relativi alla Sicurezza T.U. n 

81/2008- e alla  privacy GDP 675/2016- 

Comunicazioni agli  enti esterni e al 

Comune per i servizio  di manutenzione  

 

 

 

Assistente 

Amm.va 

 
UNGARO Maria 

Antonietta   

GESTIONE  ALUNNI  

Iscrizione alunni e gestione fascicolo - 

Richieste e trasmissione di documenti 

scolastici; Rilascio nulla osta  

Inserimento dati alunni su Axios/ 

SIDI/INVALSI ecc. , statistiche assenze on 

line.  

Aggiornamento in Axios della banca di 

tutte le notizie necessarie per la gestione 

dell’area, stampe elenchi e registri e 

Dal Mart. al Ven.  dalle 

8, 15 alle 15,27  

  

 Lun.    dalle ore 7,48 

alle ore 15,00; 

Dalle ore 15,30 alle ore 

17,00 
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documentazione di valutazione ecc. 

Comunicazione alle famiglie, adempimenti 

correlati alle assenze alunni ed ai ritardi 

Istruttoria pratiche per richiesta  borse di 

studio, adozioni libri di testo, esoneri 

educazione fisica, con adempimenti 

obbligatori correlati (trasmissioni 

telematiche o cartacee agli uffici preposti) 

Predisposizione e rilascio delle 

certificazioni, attestazioni,  pagelle, diplomi 

Tenuta e conservazione dell’archivio 

fascicoli personali alunni;  

Rilevazione assenze 

Tenuta, conservazione ed aggiornamento 

di tutti i Registri obbligatori o istituzionali 

(registro iscrizioni , registro assenze, carico  

e scarico dei diplomi , registro generale dei 

voti)  

Organi Collegiali (limitatamente alle 

operazioni elettorali in caso di rinnovo o 

elezioni suppletive) ;  

Gestione esami  con predisposizione di 

ogni atto necessario (verbali esami – 

commissioni – elenchi ); 

  
 

 

Per motivate esigenze personali o familiari è possibile lo scambio giornaliero del turno con 

flessibilità oppure chiedere un orario di rientro servizio ,  ma che sia comunque funzionale 

all’attività amministrativa e didattica, da richiedere con apposita istanza preventiva che sarà 

autorizzata dal DS o dal DSGA . 

La prestazione relativa al rientro pomeridiano del personale assistente amministrativo con 

orario plurisettimanale (dal martedì al venerdì) potrà interessare anche solo una parte 

dell’anno scolastico, fino al raggiungimento del monte ore individuale,  necessario il recupero 

da effettuarsi nei  periodi di minore concentrazione del lavoro. 

Gli Assistenti Amministrativi saranno ritenuti responsabili per la mancata osservanza dei 

termini di scadenza degli adempimenti e dei compiti a loro affidati. È bene ricordare, a ciascun 

operatore dell’Area Amm.va – come indicato anche dal Dirigente scolastico –  di  siglare in 

qualità di responsabile del procedimento , ogni pratica che si va ad espletare.   
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AREA DEI SERVIZI AUSILIARI 
 

SEDE CENTRALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
  

N 18  classi  

 

N. NOMINATIVO 

 

REPARTO MANSIONI ORARIO  

1 FINAMORE 

Domenico 

I piano   

   

n.  3 aule (2f – 3f– 1a) 

e relativo corridoio  

sala docenti  

bagno alunni - scala 

da 1° piano a piano 

rialzato 

Pulizia , sorveglianza 

del reparto 

assegnato  

Servizio esterno 

 Dal Lun. al  Ven. 

tranne Lun:  

 ore 7,30-14,42 

 

 Lunedì   

Dalle ore 7,30 alle 

ore 13,30 dalle 

14,00 alle ore 

17,00 

2 PAPAGNA 

Marcella 

I piano:    

n. 3 AULE  (1G – 3G - 

2G) 

BAGNO ALUNNE + 

BAGNO 

DIVERSAMENTE ABILI 

BAGNO DOCENTI - 

ATRIO 1° PIANO 

    

Pulizia, sorveglianza 

del reparto 

assegnato. 

 In assenza di De 

Salvo L, e Anaciello  

D.  servizio telefonico 

e relazioni con il 

pubblico. 

Monitoraggio 

magazzino del 

materiale pulizia e 

cancelleria   

 Dal Lun. al Ven. 

tranne Merc. 

Dalle ore 7,30-

14,42 

 

 Mercoledì 

Dalle ore 7,30 alle 

ore 13,30 dalle 

14,00 alle ore 

17,00 

3 PAPARELLA Rosa I piano:   

n. 4 AULE (1^G – 2^G 

– 3^G – 3E) e relativo 

corridoio 

Archivio sussidi – 

Bagno alunne 

Spolvero  il mercoledì 

dalle ore 7,30-8,10 

della palestra  

 

Pulizia, sorveglianza 

del reparto 

assegnato 

Dal Lun. al Ven.  

ore 7,30-14,42 

4 ANACIELLO 

Damiano  

Piano Rialzato: 

 

N. 3 AULE  (2 A-3D-

1C)  

BAGNO ALUNNI 

CORRIDOI-aula magna 

 

Pulizia, sorveglianza 

del reparto 

assegnato. 

Servizio telefonico e 

relazioni con il 

pubblico,  

 Dal Lun. al Ven. 

tranne Martedi.  : 

ore 7,30-14,42 

 Martedi (a 

settimane alterne 

con collega 

Chiapperini 
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Silvana) 

Dalle ore 7,30 

alle ore 13,30 

Dalle 14,00 alle 

ore 17,00 

5 DE SALVO 

Giovanni  

 

Piano Rialzato: 

 

N. 2 AULE  (1^ D – 2^ 

F)  

Bagno h 

Bagno uffici 

Scala da piano rialzato 

a piano interrato  

SCALA ESTERNA  

Pulizia reparto  Dal Lun. al Ven.  

ore 7,30-14,42 

6 DE SALVO 

Loredana 

Piano Rialzato: 

 

N. 3 AULE (1^F – 1^A 

– 3^D) 

BAGNO ALUNNE 

CORRIDOIO 

aula informatica 

  

Pulizia, sorveglianza 

del reparto 

assegnato. 

Servizio telefonico e 

relazioni con il 

pubblico. 

Monitoraggio 

magazzino del 

materiale di  pulizia e 

cancelleria .  

 Dal Lun. al Ven. 

tranne Giov. 

Dalle ore 7,30-

14,42 

 

 Giovedì  

 Dalle ore 7,30 

alle ore 13,30  

Dalle 14,00 alle 

ore 17,00 

7 Bellomo Danilo  Piano rialzato  Pulizia laboratorio 

musicale, dalle ore 

13,30 alle ore 14,00 

 

Vigilanza ingresso 

dalle  ore 14,00 alle 

ore 14,42  

Dale ore 14,45 

Pulizia Palesta, 

infermeria,laboratorio 

scientifico  

 Dal Lun. al Ven. 

dalle ore 

13,30/14,00 

Alle ore 

17,00/17,36 

 1. De Salvo L. 

       De Salvo G. 

2. Papagna 

 Paparella 

3. Finamore   

4. Antifora 

5. Anaciello D 

 Aule sostegno 

 Presidenza 

Segreteria  

 

Spolvero e  lavaggio 

a turnazione in base 

alla calendarizzazione 

e agli abbinamenti 

disposti dal DSGA e 

DS   

Rientro tutti  i 

venerdì  

dalle ore 15,15- 

alle ore 17,00/ a 

turnazione   

Il rientro a turnazione settimanale è funzionale allo svolgimento del Progetto di strumento  

musicale pertanto il collaboratore in servizio nella giornata dovrà vigilare sugli alunni 

partecipanti ai corsi di strumento e riordinare le aule adibite allo stesso e svuotare i cestino 

della segreteria e presidenza. 
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SCUOLA PRIMARIA VILLA DURANTE 

 

N. 4 classi  

 

N. NOMINATIVO 

 

REPARTO MANSIONI ORARIO  

 ANTIFORA 

Antonio  

 

– n. 4 aule,  e relativi 

corridoi, aula 

sostegno - bagni e 

spazi comuni 

 

Pulizia, sorveglianza del 

reparto assegnato. 

Relazioni con il pubblico 

 

Ore 7,30-14,42 

 

 
SEDE SUCCURSALE SCUOLA SEC.  DI 1° GRADO - 

 
N. NOMINATIVO 

 

REPARTO MANSIONI ORARIO  

1 CHIAPPERINI 

Silvana  

n. 3 aule (Sez. H) e relativo 

corridoio - bagni Alunne e 

spazi comuni 

 

Pulizia, sorveglianza del 

reparto assegnato. 

Relazioni con il pubblico 

 

Ore 7,30-14,42 

2 DANZA 

Giuseppe 

n. 3 aule (Sez. B ) e relativo 

corridoio - bagni alunni e 

spazi comuni 

 

Pulizia, sorveglianza del 

reparto assegnato. 

Relazioni con il pubblico 

 

Ore 7,30-14,42 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA  “M. MONTESSORI”  

 

N. 3 sezioni a orario ridotto 

N. 3 sezioni a orario normale (servizio mensa) 

 

N. NOMINATIVO 

 

REPARTO MANSIONI ORARIO  

1 LOIACONO 

Domenico 

AULE SEZ. A – E – F  

Stanza per sostegno – Stanza 

sussidi – Bagno  alunni –

Corridoio E Atrio  di  

pertinenza 

AULE SEZ.  B – C – D   

Stanza Computer - Video – 

Ex locale cucina  –  Bagno 

Alunne  bagno Insegnanti  

Corridoio e spazi comuni  

Pulizia, sorveglianza del 

reparto assegnato. 

Relazioni con il pubblico 

 

In base al turno assegnato  

2 TARANTINO 

Beatrice 

Pulizia, sorveglianza del 

reparto assegnato.  

Relazioni con il pubblico 

 

in base al turno assegnato 

3 LOSACCO 

Maria 

Pulizia, sorveglianza del 

reparto assegnato.  

Relazioni con il pubblico 

 

in base al turno assegnato 
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Turnazioni SCUOLA  INFANZIA  “M.  MONTESSORI “ 

 

 

 

1 

Turno A   (7,30 – 14,42) 

 

Aule 1 e  6 (classi  tempo ridotto) 

 infermeria - spogliatoio-bagni 

Bagno docenti –Bagno alunni H  

Corridoio di pertinenza 

2 TURNO B (9,30 – 16,42)  

  

Aula 4 (classe tempo ridotto) - Aula 5 (classe mensa) 

  

n. 2 Bagni alunni  (1^ turno) 

Corridoio di pertinenza 

Atrio-salone con affaccio su anfiteatro 

Area giochi esterna 

3 TURNO C (8,00 – 16,42) 

  

Aule 2 – 3  (classi mensa) 

n. 2 Bagni alunni  (2^ turno ) 

Corridoio di pertinenza-atrio con affaccio ingresso via mar. 

Ranieri 

 

 

 

La turnazione tra le n 3 unità assegnate alla scuola dell’infanzia è disposta dal Dirigente e dal 

DSGA con cadenza mensile . 

La pulizia del settore utilizzato per la mensa non è stata considerata in quanto viene eseguita 

dal personale esterno. 

Con cadenza mensile , inizio di ogni mese si dispone il rientro per n. 3 ore nella giornata del 

Sabato  per  la pulizia più accurata e approfondita degli spazi comuni compresi arredi e 

suppellettili .  

 

Per la sostituzione del collega assente è prevista mezz’ora di intensificazione . 

La sostituzione sarà effettuata a turnazione secondo le disposizioni del DSGA e DS. 

 

Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio 

giornaliero del turno di lavoro concordato con il DSGA – da formalizzare con richiesta scritta 

firmata dal personale interessato ed autorizzata dal DSGA. 

L’orario di lavoro individuale può subire eventuali modifiche, sia provvisorie che definitive, su 

motivata richiesta scritta del dipendente, purché compatibile con le esigenze di servizio e 

previa autorizzazione da parte del D.S.G.A. con approvazione del Dirigente Scolastico. 

Con ordini di servizio specifici si potranno disporre prestazioni eccedenti  per 

l’assolvimenti di compiti di natura straordinaria,  contemperando le esigenze 

dell’amministrazione, le disponibilità del personale interessato con  accesso al FIS 

per le ore previste e determinate dalla contrattazione di istituto e per le eccedenze 

con possibilità di recupero nei giorni di chiusura prefestiva o in assenza di attività.  

La turnazione per particolari esigenze che comportano un lungo impegno orario (consigli di 

classe, interclasse, intersezione, scrutini, elezioni ecc) ove possibile - può essere prevista 

anche con orari diversi (flessibilità).   

Per i periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche 

programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica.  
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RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO 
La registrazione degli orari di ingresso e di uscita avviene mediante firma sul “registro firme” 

delle presenze e, in assenza di ore di lavoro straordinario autorizzato, deve necessariamente 

coincidere con l’orario di lavoro individuale e/o con l’orario indicato nel piano delle attività in 

presenza di flessibilità. IL REGISTRO RIVESTE CARATTERE UFFICIALE  

Non saranno conteggiati prestazioni eccedenti l’orario di servizio se non nel caso di 

straordinario autorizzato. I ritardi, i permessi orari e gli straordinari vengono registrati e 

conteggiati a cura dell’ufficio di segreteria dall’assistente amministrativo preposto. Il saldo del 

conteggio deve essere tenuto costantemente aggiornato e verrà fornita una stampa del quadro 

riepilogativo mensile al dipendente per il controllo e se non contestato entro cinque giorni si 

intende accettato. 
 

Permessi, ritardi, recupero, riposi compensativi, ferie, assenze 

I permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio sono 

autorizzati preventivamente dal D.S.G.A. I permessi complessivamente non possono eccedere 

le 36 ore nel corso dell’intero anno. Il dipendente concorda con il D.S.G.A. il recupero delle ore 

non lavorate secondo le esigenze di servizio. Il recupero deve avvenire comunque entro i due 

mesi lavorativi successivi (e comunque non oltre l’a.s.). Le ore non lavorate, in alternativa al 

recupero, possono essere compensate con prestazioni eccedenti.  

Il ritardo nell’orario d’ingresso non potrà avere carattere abitudinario quotidiano. I ritardi 

vanno cumulati e recuperati in base alle esigenze di servizio e comunque entro il mese 

successivo. 

Al  fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da 

parte del personale A.T.A., la presentazione della richiesta deve avvenire entro il 10 Maggio 

2019 e sarà autorizzata dal Dirigente entro e non oltre il 31 Maggio.  

I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL e spettanti per ogni anno scolastico 

possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi, purché sia assicurato il 

numero minimo di personale in servizio e  senza onere a carico della scuola . Nel mese di 

agosto e nei periodi di sospensione dell’attività didattica come da calendario scolastico, il 

numero minimo per garantire il servizio scolastico sarà di 2  unità di collaboratori scolastici e n. 

2 assistenti amministrativi o un assistente amministrativo ed il DSGA. 

Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, devono essere godute possibilmente entro il 31 

agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale esiguo residuo   

entro il 30 aprile  dell'anno scolastico successivo.  

La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata di norma almeno 5 

giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio 

Le ferie estive, con un periodo di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere 

usufruite nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto (dal 15 giugno per la scuola per l’infanzia in 

occasione della sospensione del servizio mensa, garantendo almeno due unità di personale in 

servizio). Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli 

anni precedenti avendo riguardo al criterio  della rotazione (si considera il mese con il maggior 

numero di giorni fruiti nell’anno). Elaborato il piano delle ferie, gli interessati potranno 

modificare il periodo solo con scambio con altro personale disponibile dello stesso profilo senza 

modificare nella struttura il piano. 

Il personale a TD usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei recuperi maturati in ogni anno 

scolastico entro la risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di richiesta 
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Le festività soppresse dovranno essere fruite necessariamente nel corso dell’anno scolastico. 

L'eventuale rifiuto del DS deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i 

termini sopra stabiliti. 

In presenza di attività didattica i collaboratori scolastici possono usufruire di giorni di ferie solo 

se un altro collega in servizio   assicuri la pulizia e non vi siano altre assenze. 

Non si garantisce l’accoglimento delle richieste effettuate oltre i termini innanzi stabiliti. Nei 

giorni pre-festivi in cui si applica la chiusura della scuola disposta dalla Presidenza il personale 

deve esprimere la sua volontà in merito al tipo di assenza da computare (ferie o festività 

soppresse o ore eccedenti). 

Le ferie del personale amministrativo devono essere organizzate in modo da assicurare il 

funzionamento dell’Ufficio in relazione agli adempimenti e scadenze specifiche del proprio 

settore.  

 

 
 

Sostituzione del personale assente 
 

Gli Assistenti Amministrativi assenti saranno sostituiti, a seconda delle esigenze amministrative 

negli specifici compiti assegnati, dai colleghi in servizio.  

Per brevi periodi assenza (legge 104/92- permesso retribuito, malattia  ecc) i collaboratori scolastici 

saranno sostituiti dai colleghi che hanno manifestato  la loro disponibilità in riscontro  a circolare 

interna e in seconda ipotesi in utilizzando ai criteri condivisi con la RSU: 

1. Compatibilità dell’orario di servizio con lo svolgimento dell’attività di sostituzione 

nella pulizia del reparto vacante; 

2. Rotazione tra tutte le unità di CCSS  

Il personale che sostituisce quello assente ha diritto al riconoscimento di mezz’ora intensificazione 

della prestazione aggiuntiva per il lavoro svolto, qualora non sia stata disposta una prestazione 

eccedente per assolvere al carico lavorativo della predetta assenza. In ambedue i casi lo svolgimento 

dell’attività deve risultare da apposito provvedimento. 

 
 

 

RECUPERI PREFESTIVI 

Le Chiusure uffici di segreteria deliberate dal CdI nella seduta del 30/10/2018 per il corrente anno 

scolastico  sono le seguenti: 

  

 2 Novembre 2018 
 24 Dicembre 2018 

 31 Dicembre 2018 
 24 Aprile      2019 

 14-16 Agosto 2019 
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Le suddette giornate di chiusura vanno recuperate , qualora il dipendente per esigenze sue 

particolari non riesca a coprire i giorni prefissati per il recupero dei prefestivi può compensare le ore 

lavorative non prestate utilizzando le prestazioni orarie eccedenti o ferie. l’eventuale chiusura di 

ulteriori giorni o l’eventuale revoca di uno o più giorni in base a sopravvenute esigenze di servizio, 

saranno concordate in apposite riunioni con la RSU ; 

Il recupero delle ore da effettuare, da parte del personale che non abbia chiesto ferie, festività 

soppresse o recupero di ore eccedenti già svolte in precedenza, avverrà in giorni o periodi di 

maggiore necessità di servizio; il personale supplente recupererà entro il termine della supplenza. 

 

 
 

 

 

3. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI 
 

 

Il personale ATA titolare dell’art. 7 ( di cui all’art. 50 del CCNL del 29/11/2007 
e sequenza contrattuale ATA del 25/7/2008) retribuito dalla Direzione 

Territoriale dell’Economia e delle Finanze, secondo i parametri contrattuali  in vigore, 

non accede, in quanto vi è incompatibilità, ai fondi assegnati per “incarichi specifici” art. 47.  

Gli incarichi art. 7 (di cui all’art. 50 del CCNL del 29/11/2007 e sequenza contrattuale 25/7/2008), comportano 

ulteriori e più complesse mansioni che si propone di assegnare: 
 

Assistenti amministrativi: (area B) 
 

1. Incarichi al personale in possesso delle posizioni economiche di cui all’art. 50  

 

Assistenti amministrativi: (area B) 
 

AREA B ASSISTENTI  AMM. 

VI 

POSIZIONE 

ECONOMICA IN 

POSSESSO 

Collaborazione amministrativa caratterizzata da 

autonomia e responsabilità operativa aderenti alla 

logica del percorso di valorizzazione compiuto:   

SOSTITUZIONE DSGA  

1 unità   

II POSIZ.. 

Incarico con conseguente assunzione di responsabilità 

per discarico inventariale di arredi e sussidi 

inutilizzabili ed obsoleti -Supporto Dsga attività 

negoziale  

 

 

1 unità 

 

 

I POSIZ. 

 

 

 

 

 

 



                                            
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

DISTRETTO  IX -BAIC889003- C.F. 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari Palese – Sede Centrale Tel./fax 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 Bari Palese – Sede Succursale Tel./fax 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo V. Ranieri – 70128 Bari-Palese  tel. 0805306674 

 BAIC889003@istruzione.it -  BAIC889003@pec.istruzione.it 

www.umbertofraccacretapalese.gov.it 

 

17 

 

 Collaboratori scolastici: (area A) 

 
AREA A UNITA’ 

cura dell'igiene personale per alunni portatori H 

supporto agli alunni H in caso di spostamenti interni e/o esterni (n. 1 unità succursale 1° grado  – 2 unità sede 

centrale  - 

 

3 

Supporto all’attività amministrativa predisposizione fotocopie  (sede centrale) 1 

Supporto all’attività amministrativa : Pulizia e cura del verde (sede centrale)  1 

Supporto all’attività amministrativa servizio prestato su tutti i plessi dipendenti (lavori di manutenzione – 

apertura straordinaria dei plessi ecc)  

1 

Supporto all’attività didattica: consegna - movimentazione  e conservazione sussidi e materiale bibliografico e 

supporto per predisposizione fotocopie (sede centrale)  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli INCARICHI SPECIFICI di cui all’art . 47 del CCNL a carico dei Fondi MOF 2018/2019  che si propone di assegnare personale 

ATA sono  si seguito indicati : 

 

 

AREA B - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  

 

 

UNITA’ 

Supporto  redazione  registro trattamento Dati in base al nuovo Regolamento UE Privacy  DPR n. 

679/2016 - processi di dematerializzazione 

 

 

1 

Discarico inventariale beni dello Stato   

1 

 

 AREA A – COLLABORATORE . SCOLASTICO UNITA’ 

1 
Assistenza alla persona, assistenza all’handicap alunni Scuola Infanzia 

(Tarantino) 
1 

1 
Supporto /sostituzione collega Assistenza alla persona, assistenza 

all’handicap alunni H (Losacco) 
1 

1 
Assistenza alla persona, assistenza all’handicap alunni Scuola 

Primaria –Supporto lavori di manutenzione  (Antifora ) 
1 

1 Servizio esterno supporto attività didattica Alunni (Finamore) 1 
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1 
Supporto all’attività amministrativa (fotocopie – smistamento 

circolari) e didattica (Anaciello) 
1 

1 piccoli interventi manutenzione – plesso infanzia(Loiacono)  1 

1 piccoli interventi manutenzione plesso centrale (Bellomo) 1 

 

 

 

L’attribuzione degli incarichi è effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri 

ed i compensi definiti in sede di contrattazione integrativa d’istituto nell’ambito del piano delle 

attività. 

In caso di non raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio il compenso non 

sarà attribuito. 

 
Gli incarichi assegnati agli assistenti amministrativi, nell’ambito delle direttive dirigenziali ed istruzioni 

impartite dalla scrivente vengono gestiti dal personale con autonomia e responsabilità operativa.  

Per un efficace svolgimento dei compiti e per il raggiungimento di obiettivi improcrastinabili il personale dovrà seguire 

le seguenti prassi   

 

- Obiettivo principale: Mettere in atto i processi per la dematerializzazione e la diffusione di informazioni 

dell’ Istituzione Scolastica. 

 Al fine di raggiungere uno degli obiettivi della dematerializzazione tutti gli assistenti amministrativi 

adotteranno ogni azione  per evitare o ridurre in maniera significativa la creazione di nuovi documenti cartacei; 

la progressiva eliminazione del cartaceo, attraverso l’informatizzazione dei processi, consente una riduzione 

dei costi e una più facile condivisione e archiviazione. 

Quotidianamente dovrà essere utilizzato internet/intranet per la lettura delle circolari di competenza e stampare 

quelle effettivamente necessarie. 

Utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni al personale dell’istituto e ove possibile con le  famiglie; 

Utilizzo esclusivo della posta elettronica e della PEC per comunicazioni con l’USR regionale e provinciale e 

con altri Uffici ed Enti Pubblici; 

Mandati e reversali di pagamento on-line; 

Utilizzo della PEC per convocazioni personale da graduatorie per contratti lavoro; 

Trasmissione circolari anche attraverso la posta elettronica e pubblicazione su sito web e per i plessi dipendenti 

con fax. 

PER QUANTO CONCERNE IL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO si provvederà 

 all’inoltro via e-mail dei dispositivi e comunicazioni di servizio, mentre per la consultazione sarà 

 depositata in un raccoglitore una copia atti per presa visione (sarà prevista la sola firma dell’assistente 

 amministrativa dell’area del personale ATA).  

Per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione dell’Istituzione Scolastica e per sollecitare e agevolare la 

partecipazione degli utenti, dati e documenti prodotti dovranno essere diffusi e direttamente accessibili sul sito 

istituzionale,  
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Si dovrà, altresì:  

garantire l’interscambiabilità dei ruoli prevalentemente tra gli assistenti amministrativi  per un reciproco 

scambio di professionalità  ed in caso di necessità e/o assenza, senza formalismi, ed  in collaborazione tra le  

varie aree e Nei periodi di assenza programmata (vacanze programmate estive – natalizie ecc.) la sostituzione  

sarà effettuata da altra unità così come effettuato nel decorso anno scolastico. 

 

Nella predisposizione del piano ferie o delle vacanze natalizie ecc. ovviamente si deve assicurare la presenza di una 

delle due unità di personale.    

  

 obbligatoriamente evidenziare nell’espletamento del procedimento e per ogni atto amministrativo il referente 

e compilatore anche per un più attento esame e valutazione dei carichi lavorativi; 

 

 assicurare il rispetto dei tempi e delle scadenze e della normativa in vigore nel portare a termine i compiti 

assegnati e la completezza delle procedure informando il Dirigente ed il DSGA sui punti critici che 

impediscono il raggiungimento dell’obiettivo  

 

 privilegiare l’uso delle tecnologie informatiche e della rete dell’Ufficio, al fine di snellire,  velocizzare il 

lavoro e  favorire l’attività di collaborazione condivisa. A tale proposito si ricorda l’utilizzo della cartella dei 

documenti condivisi per poter consentire l’accesso anche in caso di assenza ed evitare ulteriori ritardi 

nell’esecuzione dei lavori.  Le applicazioni informatiche per lo svolgimento delle proprie attività dovranno 

essere solo quelle fornite dall’istituto. Ogni variazione deve essere comunicata e immediatamente e per iscritto 

al DSGA oltre che preventivamente concordata. Si ricorda che ogni assistente amministrativo è tenuto al 

segreto d’ufficio, a tutelare la privacy, a comunicare al dsga le password utilizzate e,  in caso di ferie o assenze 

previste le pratiche inevase al.collega che dovrà sostituilo. 

 

 adoperarsi, pur nel rispetto delle esigenze eccezionali dell’utenza, l’osservanza dell’orario di accesso ai 

servizi amministrativi esclusivamente attraverso lo sportello.   Il personale amministrativo avrà cura di 

rispettare e di far rispettare l’orario di apertura al pubblico. L’accesso nell’area di lavoro degli uffici è 

consentito, oltre che al personale specificatamente addetto,  ai docenti collaboratori, in ottemperanza alla 

normativa sulla privacy. L’utenza ed il personale potrà accedere agli uffici utilizzando esclusivamente lo 

sportello. Nello svolgimento del proprio lavoro ogni operatore amministrativo dovrà comunque garantire il 

rispetto dello spazio fisico ed acustico che condivide con i colleghi presenti ed impegnati in altre attività 

lavorative invitando il pubblico al medesimo rispetto. I rapporti con l’utenza, sia telefonica sia di sportello, 

dovranno essere sempre cortesi ed educati e le risposte il più possibile chiare ed esaustive ma, al tempo 

stesso,concise. Ogni risposta negativa dovrà essere accuratamente motiva ed esposta con la cortesia necessaria 

ai richiedenti. Il personale in caso di risposta telefonica, avrà cura di qualificarsi indicando l’ufficio di 

appartenenza e il proprio cognome. Il linguaggio dovrà essere consono alla funzione svolta. 

 

 Assicurare il rispetto dei termini previsti dal piano e dalle norme contrattuali per le richieste di fruizione di 

permessi e di assenze (fino a nuova predisposizione restano in vigore quelle dell’anno precedente)  

 

 Svolgere tutta l’attività nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. 241/90) e della privacy (Dlg.196/2003) 

 

 Verificare tutti i documenti elaborati che devono essere controllati nelle forme e nei contenuti e siglati.  

 

 Adoperarsi, ognuno per il proprio settore, per il rispetto delle presenti disposizioni e della normativa vigente. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del servizio scolastico, per affrontare in modo 

consapevole i problemi che, nell’attuale società, sono in continua evoluzione.  

 

Il personale A.T.A. potrà   partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in relazione alle esigenze di 

funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione corsi organizzati da 

Miur o da Enti accreditati , corsi on-line e, corsi per la gestione degli applicativi di segreteria e di nuove piattaforme 

informatiche obbligatorie 

Se necessario per norma di legge o per migliorare la qualità del servizio il personale dovrà partecipare ai corsi 

formativi indicati dal Dirigente o dal DSGA, sempre che i corsi siano tenuti in orario di servizio anche con eventuale 

aggiunta di ore da recuperare Sarà prioritaria la formazione relativa: 

a) Sicurezza/Privacy  

b) Innovazioni nello svolgimento delle procedure amministrative (CAD, Protocollo informatico, acquisti in rete ecc..) 

c) percorsi formativi di approfondimento e aggiornamento dell’area assegnata 

  

 
 

 

DISPOSIZIONI COMUNI E GENERALI 

 
Il personale ATA nell’espletamento del proprio servizio dovrà: 

- rapportarsi con il pubblico e con il personale tutto con cortesia e spirito di 

collaborazione; 

- adottare nei confronti dell’utenza scolastica atteggiamenti di cortesia, ma privi di 

eccessiva confidenza 

- utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza nell’espletamento delle mansioni previste dal 

profilo 

Il personale collaboratore scolastico provvederà, nell’ambito del proprio profilo professionale, 

alla: 

- apertura e la chiusura della scuola (con verifica di porte, finestre, cancellate e 

chiusure di sicurezza - inserimento dispositivo antintrusione),  vigilanza dei locali sia 

negli orari ordinari di funzionamento che in quelli che di volta in volta saranno imposti 

dallo svolgimento di altre attività 

- apertura, chiusura e sorveglianza del proprio reparto nonché l’agibilità di tutti gli 

ambienti scolastici rientranti nel proprio reparto (alla fine del turno di servizio il 

collaboratore scolastico deve assicurarsi che siano spenti tutti gli interruttori nei 

laboratori, siano spente le luci, siano chiusi tutti i rubinetti e provvedere a chiudere 

finestre, porte, cancellate ed uscite di emergenza. Le chiavi devono essere lasciate 

presso gli Uffici di segreteria). 

- accesso e movimentazione  interna alunni e pubblico con particolare attenzione al 

controllo del portone di accesso, garantendone comunque la praticabilità in caso di 

emergenza.  Si dovrà inoltre procedere ad una azione di “filtro” del pubblico rispetto 

agli Uffici amministrativi e del Dirigente Scolastico. A qualsiasi persona esterna che 

accede alla scuola deve venir chiesto di qualificarsi e qual è il motivo della visita. 

Nessuno deve poter avere libero e incontrollato accesso alla struttura. Se il visitatore 

necessità di informazioni, il collaboratore, se in grado, provvede a fornirgliele, altrimenti 



                                            
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

DISTRETTO  IX -BAIC889003- C.F. 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari Palese – Sede Centrale Tel./fax 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 Bari Palese – Sede Succursale Tel./fax 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo V. Ranieri – 70128 Bari-Palese  tel. 0805306674 

 BAIC889003@istruzione.it -  BAIC889003@pec.istruzione.it 

www.umbertofraccacretapalese.gov.it 

 

21 

 

contatta il personale referente. Se si presenta come manutentore/riparatore, occorre 

informare il Dirigente Scolastico e l’Assistente Amministrativa Noviello Sabrina. Non 

sarà consentito a nessun genitore/parente di un allievo consegnare materiale didattico 

dimenticato. Casi eccezionali potranno essere autorizzati dai docenti collaboratori della 

D.S. in relazione a materiali utili allo svolgimento di verifiche di classe, o strettamente 

indispensabili per l’autonomia dell’alunno. Il personale dovrà sempre indossare il 

cartellino di riconoscimento.  

- servizio di centralino (occorre sempre rispondere con modi cortesi qualificandosi e 

fornendo le risposte, se si è in grado di farlo, oppure trasferendo la telefonata alla 

persona preposta. In caso di assenza o impedimento della persona preposta si chiede 

all’interlocutore se desidera lasciare un messaggio o lo si informa di quando potrà 

reperire la persona desiderata. Il servizio di centralino deve essere assolto 

prevalentemente dal collaboratore scolastico De Salvo G., che nel caso di giustificato 

motivo dovrà essere sostituito dalla collaboratrice De Salvo L. Il servizio centralino non 

dovrà mai risultare scoperto ed il personale preposto è rigorosamente tenuto a 

permanere nel proprio posto di lavoro. 

- pulizia dei reparti e spazi assegnati  (il collaboratore è tenuto ad agire secondo le 

istruzioni ricevute e riportate nel Protocollo di igiene ambientale “Procedure di 

sanificazione dei locali scolastici” – , nel rispetto delle norme igieniche ed 

antinfortunistiche previste dal D. Lgs 81/2008, segnalando immediatamente ogni 

anomalia. Durante il rientro pomeridiano i collaboratori scolastici approfitteranno del 

tempo a disposizione per curare la pulizia degli ambienti e delle suppellettili. Nei periodi 

delle vacanze estive, natalizie e pasquali il personale deve provvedere a pulire a fondo 

di tutti gli edifici scolastici. Nel caso in cui le articolazioni orario dovessero risultare non 

adeguate alle esigenze specifiche di ogni plesso si dovrà provvedere a segnalare 

l’esigenza di una prestazione che possa soddisfare tale necessità.  

- sorveglianza  degli alunni all’ingresso e all’uscita, secondo le indicazioni 

fornite dal dirigente scolastico in apposita circolare  , nelle aule,  laboratori,  

spazi comuni in occasione di temporanee assenze dei docenti e  collaborazione per 

trasferimento degli alunni dai  locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, 

palestre, laboratori, ivi comprese se necessario le visite guidate ed i viaggi di istruzione.  

I collaboratori scolastici sono responsabili sia sotto il profilo civile che penale dei danni 

che accadano a terzi (alunni e persone) per mancata vigilanza. Essi quindi sono tenuti a 

vigilare attentamente gli alunni fuori delle aule e nelle stesse aule, laboratori e spazi 

comuni quando manca temporaneamente l’insegnante. La vigilanza sugli allievi 

comporta: la collaborazione con i docenti per la sorveglianza degli allievi durante i 

cambi ora e gli intervalli, la necessità di segnalare tempestivamente all’ufficio di 

presidenza tutti i casi di indisciplina e di situazioni di pericolo  con  la segnalazione del 

mancato rispetto degli orari e dei regolamenti delle  classi scoperte,  la verifica che 

nessun allievo sia lasciato sostare, senza autorizzazione, nei corridoi. I collaboratori 

scolastici sono tenuti a norma del CCNL, ad accompagnare gli alunni diversamente abili 

in classe e nei laboratori. 

- permanenza nel posto assegnato (per nessun motivo devono essere abbandonati i 

reparti assegnati, a meno di non essere chiamati dal D.S., dal DSGA, dall’Ufficio di 

segreteria o per altri motivi di servizio a cui devono rispondere personalmente. Ogni 

unità, in primo luogo, deve costantemente sorvegliare il proprio settore, provvedendo 

alle piccole necessità dei docenti (es. gesso, cancellino), ed agevolare così l’azione 
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didattica. Dovrà inoltre vigilare affinché i ragazzi non sostino nei corridoi durante 

l’orario delle lezioni; provvederà poi a sgombrare i corridoi da eventuali materiali 

depositati che possano arrecare disturbo o pericolo. Nel caso si riscontrino danni a cose 

o persone, il collaboratore scolastico provvederà immediatamente a fare rapporto alla 

presidenza. Tutti i piani della scuola devono essere sorvegliati comprese palestre e 

mense quando utilizzate; laddove non sia possibile a causa della presenza di un solo 

collaboratore, deve essere privilegiata l’area di accesso alla scuola: in caso di necessità 

ad assentarsi per un breve periodo, si dovrà segnalare tale necessità al personale degli 

Uffici e  la porta di entrata della scuola deve essere chiusa a chiave); 

- osservanza delle norme e dei comportamenti connessi con la sicurezza della scuola 

e vigilanza sul rispetto delle norme e dei comportamenti individuali connessi con le 

procedure di sicurezza, in particolare nei laboratori e mediante l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale forniti e di tutela della salute necessari nella scuola, curando 

anche il rispetto delle disposizioni antifumo previste dalla normativa vigente; 

- assistenza di base (non specialistica) agli alunni in situazione di handicap 

frequentanti, con le modalità concordate con i rispettivi docenti di sostegno e con le 

famiglie; 

- circolazione delle comunicazioni di servizio tra gli operatori della scuola e presso gli 

utenti del servizio scolastico – servizio che con la dematerializzazione si è notevolmente 

dimensionato.  Le comunicazioni infatti vengono inviate al personale con e-mail 

o pubblicate sul sito web dell’Istituto e  trasmesse ai plessi dipendenti a 

mezzo fax.  Una copia del dispositivo è presente in formato cartaceo perché 

possa essere letto dal personale e laddove espressamente richiesto firmato 

per presa visione. A tal proposito si invita il personale a dare sempre riscontro 

alla e-mail mediante risposta all’avviso di lettura.  

- effettuazione del servizio postale all’esterno dell’edificio scolastico (presso Enti e 

Istituzioni e, in caso di necessità e urgenza, anche presso le famiglie degli alunni, i 

fornitori ed altri privati); 

- cura dell’edificio scolastico, garantendo l’igiene ed il decoro degli ambienti, delle 

suppellettili e delle attrezzature installate, provvedendo a segnalare alla scrivente ogni 

idoneo intervento anche di natura straordinaria da attuare; 

- funzionamento dell’attività con articolazioni di turni di lavoro che tengano conto del 

rispetto delle disposizioni contrattuali, della dotazione organica e delle risorse 

finanziarie assegnate, 

- rispetto dei termini previsti dal presente piano e dalle norme contrattuali per le 

richieste di fruizione di permessi e di assenze.  
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FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – F.I.S. 
Si ravvisa la necessità di utilizzare il Fondo dell’Istituzione Scolastica, per le seguenti attività: 

 

- Supporto alle attività scolastiche didattiche e di funzionamento eventualmente anche 

con prestazioni aggiuntive (manutenzione – fotocopie –  sostituz. colleghi assenti anche 

su plessi diversi   – ricostruzioni e inquadramenti – prestazioni per lavori di natura 

straordinaria riveniente anche da nuove disposizioni di legge o per pregresse situazioni 

da regolarizzare )  

- Supporto e collaborazione attività didattica (supporto alunni  infanzia – visite guidate – 

iscrizioni on line – sito web – trasparenza –  albo on line)  

- Supporto e collaborazione con la Dirigenza e con la Segreteria   

- Incarichi legati alla gestione della sicurezza scolastica (allarme )  

- Supporto e sostituzione breve in caso di assenza del titolare di incarico specifico 

- Sostituzione colleghi assenti  

Gli incarichi comporteranno l’assunzione di ulteriori responsabilità ed intensificazione del lavoro 

rispetto ai compiti ordinari. In caso di non raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del 

servizio erogato il compenso potrà non essere erogato. 

Il presente piano potrà essere oggetto di modifiche in caso di sopraggiunte nuove esigenze di 

servizio o nuove disposizioni normative.  

 
 

IL DIRETTORE DEI S.G.A. 

       Labianca Marisa 
 


