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Il presente documento è stato discusso dal personale ATA in servizio presso il Liceo Statale “G. Pascoli” nell’anno scolastico 
2020-2021 nel corso delle riunioni svoltesi in orario di lavoro nei mesi di settembre ed ottobre 2020, nonché febbraio 2021. 

 
Proposta di piano delle attività del personale ATA anno scolastico 2020-2021 inerente alle prestazioni dell'orario di lavoro, 

all'attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di quelli specifici, all'intensificazione delle prestazioni lavorative 
e di quelle eccedenti l'orario d'obbligo e alle attività di formazione. 

 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 

Vista la Legge 59/1997 art. 21; 
Visto il D.P.R. 275/1999 art. 14;  
Visto il D.L.vo 165/2001 art. 25; 
Visto il CCNL del 29/11/2007 art.  53 ;  
Recepite le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico     ; 
Visto il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2020-2021; 
Considerato l'organico di diritto e di fatto a.s. 2020-2021 relativo al personale ATA;  
Vista la graduatoria definitiva del personale beneficiario dell’art. 7 CCNL 7/12/2005 (posizioni economiche orizzontali delle 
aree A e B); 
Tenuto conto della struttura edilizia della scuola e della dislocazione su tre sedi; 
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; 
Tenuto conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;  
Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nelle assemblee del personale; 

 
PROPONE 

 

il seguente Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l'a.s. 2020-2021. 
 

Il Piano è articolato secondo i cinque sottoelencati segmenti organizzativo-gestionali, per ciascuno dei quali risulta 
diversamente ripartita la competenza tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: 
1) prestazione dell'orario di lavoro; 
2) attribuzione degli incarichi di natura organizzativa;  
3) proposta per l'attribuzione degli incarichi specifici, tenendo conto delle posizioni economiche; 
4) intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l'orario d'obbligo;  
5) attività di formazione. 
 

Nell'ambito di quanto previsto dal Piano, attengono alla funzione dirigenziale del Dirigente scolastico la determinazione della 
prestazione dell'orario di servizio e l'attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA ex art. 47 comma 2° del 
C.C.N.L./Comparto Scuola 29 novembre 2007, tenendo conto delle posizioni economiche. 
Rientrano nelle competenze dirette del DSGA, l'attribuzione degli incarichi organizzativi, in questi compreso l ’orario di lavoro, 
quella per le prestazioni che eccedono l'orario e l’intensificazione del personale ATA 
L'attività di formazione, infine, intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale a migliorare costantemente i livelli di 
specializzazione professionale, sarà incentrata su attività di studio e di approfondimento che, elaborate con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi secondo il Piano di formazione annuale per il personale ATA, direttamente 
predisposto dal DSGA ai sensi dell’art. 66 comma 1° del CCNL 29/11/2007 e dall’art. 2 CCNI 04/07/2008 , organicamente 
inserito come progetto specifico nel Programma annuale. 
 
La dotazione organica del personale ATA, per l’anno scolastico corrente, è la seguente: 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi   1   

Assistenti Amministrativi    7  

Assistenti Tecnici    2    

Collaboratori Scolastici   14 + 5 (organico COVID) 
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1) PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO (ART. 51 CCNL 2007) 
 

Orario di funzionamento del Liceo: 
 

Orario di apertura e chiusura del Liceo (sede) Dalle ore 7:30 alle ore 16:00 nelle giornate del lunedì, 
martedì, mercoledì, venerdì; 
Dalle ore 7:30 alle ore 18:00 nella giornata del giovedì; 
Dalle ore 7,30 alle ore 14,00 nella giornata del sabato. 

Orario di apertura e chiusura del Liceo (succursale via 
Cocchi) 

Dalle ore 7.20 alle ore 14.20 nei giorni dal lunedì al sabato 
 

Orario di apertura e chiusura del Liceo (succursale via del 
Bersaglio) 

Dalle ore 7.30 alle ore 15.00 nei giorni dal lunedì al venerdì  
Dalle ore 7,45 alle ore 14,00 nella giornata di sabato 

Orario di apertura e chiusura del Liceo nei giorni di 
sospensione attività didattica 

Dalle ore 7.30 alle ore 14,30 (sede) 
 

Orario di apertura e chiusura del Liceo (sede) fino al 
termine Esami di Stato 

Dalle ore 7.30 alle ore 19,00 

 

Come da calendario scolastico, le lezioni sono iniziate il 16 settembre 2019  e termineranno il 10  giugno 2020. 
 
Chiusure prefestive (proposta deliberata dal Consiglio d’Istituto):  

- 7 dicembre 2020;  
- 24 dicembre 2020;  
- 31 dicembre 2020;  
- 2 gennaio 2021; 
- 3 aprile 2021;  
- 24 luglio 2021;  
- 31 luglio 2021; 
- 7 agosto 2021; 
- 14 agosto 2021; 
- 21 agosto 2021. 

 

Situazioni particolari (cfr. Prospetto generale delle attività del personale docente deliberato dal Collegio docenti per l’a.s. 
2020-2021): 
 

Elezioni rappresentanti di classe categ. genitori Chiusura ore 20.00 

Consigli di classe: Chiusura ore 20.00 

Scrutini  Chiusura ore 20.30 

Ricevimento generale genitori Chiusura ore 20.00 

Open School  Chiusura alle ore 19.30 
 
Si precisa che, stante l’emergenza sanitaria che colpisce il presente a.s. 2020-2021, le attività meglio sopra descritte 
possono svolgersi in modalità remoto e, di conseguenza, la Scuola mantenere gli orari di chiusura meglio sopra 
descritti. 
 

Ai fini di un puntuale e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali per consentire la realizzazione del PTOF e garantire le 
necessarie relazioni con l'utenza interna ed esterna, l'orario prevede le seguenti modalità di prestazione delle attività lavorative 
che dovranno essere rese dal personale ATA in ragione di 36 ore settimanali, funzionali all'orario di funzionamento della scuola.  
Di norma, l’organizzazione è pari a sei ore lavorative continuative antimeridiane per sei giorni. L'orario di lavoro massimo 
giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a 
completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive giornaliere, 
secondo le esigenze di funzionamento della scuola. 
Quando l'orario giornaliero eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti, 
al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. 
Tale pausa deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. Se 
per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, 
il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario 
di lavoro. 
 

Orario flessibile - L'orario di lavoro è funzionale all'orario di funzionamento e d'apertura all'utenza. Le richieste di fruizione 
dell’orario flessibile (anticipo o posticipo dell’entrata e dell'uscita, distribuzione dell’orario su cinque giornate lavorative...) 
saranno valutate tenendo conto delle necessità connesse al piano dell'offerta formativa, la fruibilità dei servizi da parte 
dell'utenza, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. Nella richiesta di orario flessibile saranno favoriti i dipendenti che 
si trovano in particolari situazioni (ad es. legge n. 104/92), sempre compatibilmente con le esigenze di servizio. 



Pag. 4 di 24 

Ai sensi dell'art. 53 del CCNL 29/11/2007 possono essere prese in considerazione le richieste di utilizzazione di orario flessibile, 
compatibimente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'istituzione scolastica, 
da parte di dipendenti che trovandosi in particolari situazioni di salute o familiari, preventivamente illustrate al Dirigente 
scolastico e al DSGA, ne facciano specifica richiesta. 
 
Assenze – In caso di assenza il personale è tenuto a: 

 comunicare tempestivamente la propria assenza al DSGA o al Dirigente scolastico (entro la prima ora di servizio); 

 ferie, recupero festività soppresse, recuperi di ore straordinarie o permessi devono di norma essere richiesti con 
anticipo di almeno tre giorni lavorativi (in casi eccezionali è possibile presentare la richiesta anche nello stesso giorno 
di fruizione). Tutte le richieste devono essere approvate dal Dirigente scolastico, sentito il parere del DSGA. 

 

Ritardi - Il ritardo all'ingresso comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è 
verificato il ritardo stesso. In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale 
decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora. 
 

Recuperi e riposi compensativi - Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un dipendente presti attività 
oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere il recupero di tali ore. Le ore/giornate di riposo a tale titolo maturate potranno 
essere cumulate e usufruite come disciplinato dal Contratto integrativo di Istituto, sempre compatibilmente con le esigenze 
organizzative della scuola. Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di 
riferimento. 
 

Ferie - Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la presentazione 
delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire entro la fine del mese di aprile. Le ferie potranno essere di 
norma fruite durante i mesi di luglio ed agosto, comunque per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni; eccezionalmente si 
potranno fruire anche nel corso dell'anno scolastico (non oltre il 30 aprile) ove non esaurite nei mesi estivi preferibilmente 
durante le festività natalizie e/o pasquali, o nei periodi di sospensione delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze 
di servizio, previo accordo con il DSGA e autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
Entro il 30 del mese di Aprile vengono presentate le richieste per il periodo estivo (eventuali richieste ulteriori, derivanti dalla 

necessità di recuperare le ore di straordinario effettuato negli ultimi mesi di attività scolastica, saranno fruite in periodi 
compatibili con le esigenze minime di servizio suesposte) 
Entro il 14 Maggio sarà predisposto dal DSGA il calendario delle ferie. 

Per il personale che non avesse fatto richiesta entro il termine fissato si terrà conto del piano ferie già predisposto o verrà 
assegnato d'ufficio il periodo di ferie.   
Per l'amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più 
richieste per lo stesso periodo si terrà conto della seguente scala di priorità:  
1) personale di ruolo; 
2) personale a T.D. con maggiore continuità di servizio presso il Liceo. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l'accoglimento della richiesta è 
subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano stesso abbia a subirne 
modifiche nella struttura portante.  
Nel corso dell'anno scolastico le richieste di ferie dovranno essere presentate al Direttore SGA con almeno tre giorni di anticipo 
rispetto a quello di fruizione, e saranno autorizzate dal Dirigente scolastico fatte salve le esigenze di servizio. 
Durante il periodo estivo o nei periodi di sospensione dell’attività didattica si prevede la presenza in servizio di un numero 
minimo di unità come segue: 

 3 collaboratori in sede (e non meno di 2) e 1 in succursale (nel periodo estivo e nei periodi di sospensione dell’attività 
didattica il personale della succursale svolge di norma la propria attività in sede) 

 non meno di n. 2 assistenti amministrativi. 
 

 
Orario per gli assistenti tecnici 
1) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per non meno di 24 ore in compresenza del docente; 
2) le restanti ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori, cui è addetto, e per la 
preparazione del materiale per le esercitazioni; 
3) nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici vengono utilizzati in attività di manutenzione del materiale 
tecnico-scientifico-informatico dei laboratori o uffici di loro competenza. 
 
Organizzazione su 35 ore settimanali – I collaboratori scolastici che possono usufruire della riduzione oraria su 35 ore sono 
quelli adibiti “a regimi di orario articolati su più turni o coinvolti in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari 
individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità in 
una scuola strutturata con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per oltre 3 giorni a settimana”. In sede di 
contrattazione con la RSU sarà definito il numero e la tipologia del personale che potrà usufruire della riduzione oraria. 
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L'orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della 
diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione e al coordinamento della complessiva organizzazione tecnica, 
amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Enti esterni è oggetto di apposita intesa 
con il Dirigente Scolastico, sempre nel rispetto assoluto dell'orario d'obbligo di 36 ore settimanali. 
 

Orario Assistenti amministrativi 
Orario antimeridiano di norma è dalle ore 8,00 alle 14,00 per sei giorni. 
La copertura dell’orario è garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla normativa (orar io 
ordinario, flessibile ecc...). È prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti amministrativi in orario antimeridiano; la 
prestazione del servizio in orario pomeridiano è collegata alla necessità di prestazioni di lavoro straordinario – autorizzato dal 
DSGA - con possibilità di recupero (riposo compensativo).  
In occasione di  scrutini è prevista la prestazione del servizio in orario pomeridiano di n. 1 assistente amministrativo con criteri 
di turnazione. 
Possibilità per n. 3 assistenti dell’area didattica di un rientro settimanale il giovedì per il ricevimento del pubblico con recupero 
di un sabato ogni 15 gg. a turno. 
Un’assistente dell’area amministrativa effettua un rientro pomeridiano settimanale il martedì con recupero di un lunedì ogni 15 
giorni. 
 
Orario Assistenti tecnici 
Orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle 14,00 per sei giorni. 
La copertura dell’orario è garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla normativa (orario 
ordinario, flessibile ecc...). È prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti tecnici in orario antimeridiano; la 
prestazione del servizio in orario pomeridiano è collegata alla necessità di prestazioni di lavoro straordinario – autorizzato dal 
DSGA - con possibilità di recupero (riposo compensativo). 
 

Orario Collaboratori scolastici 
SEDE 
Orario antimeridiano per sei giorni dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle 7:45 alle 13:45.  
Orario pomeridiano dalle ore 10:00 alle ore 16:00, escluso il giovedì in cui l’orario pomeridiano è dalle ore 12:00 alle ore 18:00 
ed escluso il sabato in cui tutto il personale ATA osserverà l'orario antimeridiano, con chiusura della scuola alle ore 14. 
La copertura dell'orario viene garantita con l'utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla normativa (orario 
ordinario, flessibile, turnazioni). La presenza in orario pomeridiano avviene in regime di turnazione. È assicurata la 
sovrapposizione dei turni per almeno un'ora. Tuttavia, per un Collaboratore Scolastico è previsto il turno fisso dalle ore 8:30 
alle ore 14:30 ai fini della pulizia della palestra. 
 

SUCCURSALI 
Meglio specificato a pagina 14. 
 
Per poter fruire delle 35 ore ove spettanti, i collaboratori scolastici posticipano/anticipano di 1 ora l’ingresso/l’uscita 
nella giornata del sabato e/o nella giornata del mercoledì nel turno pomeridiano. 
 
Disposizioni comuni a tutto il personale ATA 

Per eventuali, eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo, o notturno-festivo, si seguono i criteri 
della disponibilità e della rotazione. 
Per eventuali eccezionali e non programmabili esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i criteri 
della disponibilità e della rotazione; ogni prestazione di orario aggiuntivo deve essere preventivamente autorizzata dal DSGA. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo comprovate esigenze, il personale ATA osserverà l’orario di lavoro 
antimeridiano. 
In caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibere del Consiglio d'Istituto che prevedano la sospensione delle attività 
didattiche, le modalità di recupero delle ore non prestate saranno di norma riferite a rientri pomeridiani da effettuarsi entro i 
due mesi successivi. 
 

Orario di ricevimento al pubblico degli Uffici di Segreteria (sede): 
 
Segreteria didattica 

Utenza esterna, personale docente, alunni lunedì e venerdì ore 8.30-10.30 
mercoledì e sabato: ore 10.00-12.00  

Alunni in aggiunta agli orari sopraindicati, anche tutti i giorni durante 
l’intervallo e con orario 13-15 per gli alunni delle 
succursali il giovedì solo durante l’attività didattica 

Per pratiche di particolare complessità Su appuntamento 
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Segreteria amm.va  

Utenza esterna, personale docente e ATA Dal lun al sab ad eccezione del mercoledì: ore 11.00-12.00 
mercoledì: ore 9.00-12.00 

 
All’estensione dell’orario di apertura della segreteria didattica  si provvederà  con  la presenza di tre assistenti 
amministrativi disponibili; le ore di rientro pomeridiano  del martedì  consentiranno a turno il recupero  di un sabato 
ad una unità di personale.  
 
 

2) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA  
 

a) Servizi amministrativi 
 

Anche nel corrente anno scolastico, si procederà ad un'attenta e continua analisi dei bisogni dell'utenza allo scopo di 
individuare e realizzare nuove modalità di erogazione dei servizi, che rappresentino un effettivo e sensibile miglioramento degli 
stessi, anche attraverso momenti mirati di formazione e aggiornamento professionale. 
Si continuerà inoltre a implementare la messa a disposizione di informazioni e di modulistica nel sito internet dell'istituto. 
Saranno collegate a tali attività idonee forme di incentivazioni, a favore di tutto il personale coinvolto, per l'intensificazione e 
per la particolarità dei compiti, che potranno essere finanziate con il Fondo di Istituto. 
 

Servizi e compiti degli assistenti amministrativi  
 

Organico di diritto: n. 7 assistenti amministrativi. 
Organico di fatto: n. 7 assistenti amministrativi: (1 assistente in esonero sindacale sostituito da un S.A. con contratto fino al 
30/06). 
Orario di sevizio: n. 36 ore settimanali. 
 

Il personale del profilo dell’area B svolge le attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta. Ogni servizio 
amministrativo è dotato di attrezzature e procedure informatiche specifiche anche collegate in rete e ad internet.  
 

L'assistente amministrativo è tenuto alle seguenti principali mansioni: 

 Garantire il ricevimento del pubblico negli orari stabiliti 

 Adottare un metodo organizzativo finalizzato al confronto, all'apprendimento, alla comunicazione, alla programmazione e 
al controllo del lavoro, e alla trasparenza degli atti 

 Attivarsi affinché tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti, siano, prima di essere sottoposti alla 
firma del Dirigente scolastico e/o del Direttore amministrativo, controllati ortograficamente, verificati nei contenuti, siglati 
da chi li ha prodotti 

 Svolgere le funzioni di "Ufficio Relazioni con il Pubblico" 

 Consegnare le certificazioni all'utenza entro il termine stabilito dalla Carta dei servizi 

 Attivarsi per la conoscenza delle procedure informatiche, anche di programmi specifici, richiedendo eventuali corsi di 
aggiornamento 

 Attivarsi per la lettura quotidiana dei documenti in entrata su posta elettronica, degli aggiornamenti e delle circolari 
disponibili su Intranet e internet (sito MIUR) 

 Rispettare le disposizioni impartite per la tutela della privacy 

 Avere cura degli strumenti utilizzati e segnalare tempestivamente al DSGA eventuali malfunzionamenti 

 Curare la pubblicazione dei documenti/circolari sul sito WEB  (D. Lgs.14/03/2013 n° 33) 
 
La ripartizione dei carichi di lavoro cerca di tenere conto della complessità e del rinnovamento degli aspetti generali delle 
funzioni amministrativo-contabili e dei servizi generali soprattutto in merito ai mansionari del personale ATA contenuti nel CCNL 
e del  regolamento di contabilità, anche se l'esiguità della dotazione organica rende gravosa la quantità di compiti da svolgere. 
 

Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le regole 
previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dal regolamento ministeriale di cui al D.M. 305/06. L'incarico, che costituisce 
attribuzione di compiti connessi con l'esercizio delle mansioni previste dal profilo professionale, è formalizzato con specif ico 
provvedimento del titolare o del responsabile del trattamento dei dati in parola (vedi allegato C). 
 

 Ufficio Gestione Alunni  
 

Sig.ra Iorfida Bruna, sig.ra Manuela Mansani, sig.ra Ammendola Franca. 
 

Gli assistenti amministrativi operano con la massima collaborazione e condividono una parte delle loro attività, così come di 
seguito specificato: 
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Informazioni utenza interna e esterna 

Iscrizioni alunni – Inserimento alunni sul SIDI – Articolazione delle classi 

Tenuta fascicoli documenti alunni 

Richiesta o trasmissione documenti alunni 

Gestione pagelle, diplomi e modulistica alunni 

Esoneri Educazione Fisica 

Collaborazione con la commissione gite (elenchi alunni) 

Protocollazione degli atti in entrata ed in uscita, relativi alle mansioni di competenza e stesura circolari di competenza 

 

Le rimanenti attività relative all’Ufficio gestione alunni, sono così suddivise: 
 

IORFIDA BRUNA  

 Alunni stranieri / Mobilità internazionale 

 Gestione statistiche 

 Alunni che non si avvalgono IRC 

 Alunni DSA, H, BES 

 Attività realizzate con l’organico di potenziamento 

 Orientamento – OPEN DAY 

 INVALSI 

 Frequenza alunni div.abilità – Firma educatori 

 Registro scarico/carico dplomi 

 
 

MANSANI MANUELA  

 Circolari  

 Infortuni alunni /personale  

 Orientamento – OPEN DAY 

 Adempimenti privacy 

 PCTO (didattica) 

 Comunicazioni assemblee sindacali e scioperi 

 Assenze, ritardi, comunicazioni alle famiglie ecc. 

 Esami di stato, idoneità, esami integrativi ecc. 

 Scuola in Ospedale (parte didattica) 

 
 

 

AMMENDOLA FRANCA  

 
Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e 
assegni di studio) 

 Convocazioni OO.CC.- delibere 

 
Rinnovo organi collegiali (modulistica, schede, circolari ecc.) in 
collaborazione  

 Scrutini / Consigli di classe 

 Attività recupero 

 
Ricevimento docenti e, in particolare, predisposizione stampati, 
organizzazione generale e attività connesse 

 Collaborazione per calendari attività recupero – esami verifica 

 
Procedure relative ai corsi di lingua inglese, francese, tedesco e 
certificazioni relative 

 Gestione formazione sicurezza/ rapporti RSPP -DS 
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 Ufficio Protocollo e Affari Generali 
 
Sig.ra Vignati Maria Rosaria – fino al 30 giugno 
 

VIGNATI MARIA ROSARIA  

 Tenuta partitari in collaborazione con il Dsga 

 
Supporto in attività riconosciute di particolare criticità/urgenza 
della segreteria didattica e amministrativa 

 Smistamento della posta digitale in entrata 

 
Protocollazione degli atti in entrata ed in uscita, relativi alle 
mansioni di competenza di propria competenza 

 Archivio corrispondenza cartacea 

 
Preparazione posta in partenza (bolgetta) 
 

 Tenuta/sistemazione archivio didattico 

 Tenuta fascicoli documenti alunni 

 Informazione utenza interna ed esterna 

 Registrazione tasse scolastiche/governative 

 Tenuta registro c/c postale verifica contabili posta 

 
 

 Ufficio Gestione Personale, Gestione finanziaria e patrimoniale, attività negoziale 

 
Sig.ra Chiarugi Fiorella, sig.ra Villani Gabriella, sig. Maddi Gaetano. 

 
Nell’ambito dell’ufficio gestione del Personale gli assistenti amministrativi addetti si occupano del personale docente ed ATA, 
per la costituzione, svolgimento, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro, per gli organici, per le graduatorie, per 
l’individuazione dei supplenti e tutte le pratiche amministrative connesse alla gestione del personale, ed inoltre attendono al 
ricevimento del personale docente ed ATA negli orari stabiliti. 
 
Pur operando con la massima collaborazione, gli assistenti amministrativi si suddividono le attività come segue: 
 
 

CHIARUGI FIORELLA  

 Visite fiscali 

 Sostituzione e delega giornaliera docenti assenti n 
collaborazione con collaboratore D.S. per scrutini e per 
riunioni OO.CC. 

 Rilevazioni comunicazioni sciop.net e assenze net e  

 Contratti personale a T.I. 

 Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione a 
tempo indeterminato  

 Preparazione documenti periodo di prova 

 Predisposizione e rilascio certificati di servizio 

 Tenuta fascicoli personali – richiesta e trasmissione 
documenti (personale a T.I., personale a T.D. utilizzato, 
in assegnazione provvisoria) 

 Ricostruzioni di carriera – Pratiche Ricongiunzione L. 
29 – pensioni e riscatti 

 Pratiche cause di servizio 

 Organici di diritto e di fatto 

 Compilazione graduatorie soprannumerari docenti ed 
ATA 

 Compilazione graduatorie supplenze docenti ed ATA - 
Decreti rettifica graduatorie -Convalide 
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 Protocollazione degli atti in entrata ed in uscita, relativi 
alle mansioni di competenza e stesura circolari di 
competenza 

 Albo pretorio per le pratiche di propria competenza 

 Comunicazioni Ragioneria Territoriale per le pratiche di 
propria competenza 

 
       

VILLANI GABRIELLA  

 Gestione presenze personale, registrazione assenze, 
decreti assenze 

 Turni collaboratori scolastici, gestione sostituzione 
assenze c.s. 

 Comunicazione impegni dei docenti alle altre scuole 

 Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al 
centro per l’impiego. 

 Tenuta fascicoli personali – richiesta e trasmissione 
documenti (personale a T.I., personale a T.D., 
utilizzato, in assegnazione provvisoria) 

 Predisposizione e rilascio certificati di servizio 

 Organici di diritto e fatto, in supporto alla competenza 
della Sig.ra Chiarugi Fiorella 

 Protocollazione degli atti in entrata ed in uscita, relativi 
alle mansioni di competenza e stesura circolari di 
competenza 

 Albo pretorio per le pratiche di propria competenza 

 Cura e manutenzione del patrimonio 

 Tenuta registri degli inventari /beni durevoli e rapporti 
con i sub-consegnatari 

 Gestione documentale dei progetti 

 
       

MADDI GAETANO   

 Anagrafe prestazioni personale a T.D. e personale 
estraneo amm. (PERLA PA) 

 Autorizzazione libere professioni personale interno 

 Convocazioni supplenti 

 Contratti a T.D. e supplenti brevi 

 Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione 
personale a tempo determinato 

 Reclutamento del personale esterno per progetti e/o 
servizi e relativa stipula contratti 

 Magazzino: preventivi, ordini, acquisti, controllo fatture. 
Predisposizione materiale di consumo e materiale per i 
Presidenti in sede di esami di Stato. 

 Registro contratti 

 CIG – tracciabilità legge 136 – DURC - Equitalia 
casellario imprese 

 Beni di facile consumo 

 Redazione prospetti comparativi 

 Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi 
alle attività negoziali 

 Protocollazione degli atti in entrata ed in uscita, relativi 
alle mansioni di competenza e stesura circolari di 
competenza 

 Manutenzione e sicurezza (segnalazione agli uffici 
competenti ) 
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 Segnalazione guasti – Manutenzione Scuola 

 Autorizzazione pagamenti supplenti brevi 

 Rendicontazione e elaborazione tabelle per liquidazione 
PTOF 

 Comunicazioni Ragioneria Territoriale per le pratiche di 
propria competenza 

 
 

 
Il DSGA, per esigenze di celerità nel rilascio delle certificazioni attestanti il servizio svolto presso il Liceo, delega in via generale 
e permanente per l’anno scolastico 2020/2021 l’assistente amministrativo Sig.ra Chiarugi Fiorella a firmare “per il Direttore 
s.g.a.” i certificati di servizio richiesti dal personale docente e ATA. 
La Sig.ra Chiarugi Fiorella  è beneficiaria dell’art. 7 CCNL 7/12/2005 (prima posizione economica). 
 

Il DSGA, per esigenze di celerità nel rilascio delle certificazioni attestanti l’iscrizione e la frequenza degli alunni regolamente 
iscritti e frequentanti, delega in via generale e permanente per l’anno scolastico 2020/2021 l’assistente amministrativa Sig.ra 
Mansani Manuela , a firmare “per il Direttore s.g.a.” le certificazioni di iscrizione e frequenza richieste dai genitori / dagli alunni 
regolarmente iscritti e frequentanti il Liceo Pascoli nel corrente anno scolastico.   
 

b) Servizi tecnici 
 

Organico di diritto (e organico di fatto): n. 2 assistenti tecnici 
 

Laboratorio Assistente Tecnico 

Lab. di Chimica  Sig.ra Ponticelli Monica  

Lab. di Fisica Sig.ra Ponticelli Monica  

Lab. di Informatica  Sig. Daniele Iannotta 

Lab. Linguistico Sig. Daniele Iannotta 
 

In base alle necessità della Scuola è prevista la possibilità di lavoro congiunto nel medesimo laboratorio. 
 
Dettaglio funzioni e compiti 
Agli assistenti tecnici sono assegnati i laboratori di riferimento per i quali provvederanno secondo il mansionario stabilito dal 
CCNL. Svolgono il loro servizio sia nei laboratori della sede sia della succursale, secondo un orario definito dal Dirigente 
scolastico con il docente responsabile dei rispettivi laboratori. 
 

L'assistente tecnico è tenuto alle seguenti principali mansioni: 

 Apertura e gestione dei laboratori e chiusura a fine turno. 

 Verifica della funzionalità e dello stato delle attrezzature. Eventuali carenze, anomalie, necessità di manutenzioni, come 
pure furti o atti vandalici devono essere segnalati tempestivamente al DS e al docente responsabile del laboratorio. 

 Collaborazione nella preparazione dei materiali per le esercitazioni didattiche, come richiesto dal docente che ha 
predisposto l'esercitazione. 

 Sistemazione e verifica della funzionalità dei laboratori. 

 Distribuzione e raccolta dei dispositivi di protezione individuali eventualmente assegnati agli allievi per l'esercitazione 
(occhiali guanti ecc.). 

 Verifica dello stato del materiale di consumo e prelievo o richiesta all'assistente amministrativo incaricato del magazzino 
del materiale necessario. 

 Collaborazione con l'assistente amministrativo incaricato per la definizione dei fabbisogni annuali dei materiali di consumo. 

 Effettuazione dell'inventario in collaborazione con i docenti reponsabili di Laboratorio e l’eventuale personale 
amministrativo incaricato. 

 Coordinamento con il personale amministrativo incaricato per l'effettuazione di interventi di manutenzione. 

 Assistenza e controllo durante lavori di manutenzione effettuati da ditte esterne. 

 Esecuzione di interventi di piccola manutenzione delle attrezzature e degli impianti dei laboratori in assegnazione (esclusi 
gli interventi che richiedono specifica certificazione di conformità). 

 Collaborazione con il docente responsabile di laboratorio per una maggiore efficienza dei laboratori e l'ottimizzazione 
dell'uso dei materiali di consumo. 

 Partecipazione alla commissione per il collaudo delle nuove attrezzature di laboratorio. 

 Corretta tenuta e aggiornamento delle schede delle sostanze (laboratorio chimica). 

 Segnalazione di eventuali problemi connessi con la sicurezza. 
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c) Servizi ausiliari 
 

Organico di diritto: n. 14 Collaboratori Scolastici, di cui n. 9 unità utilizzate in Sede, n. 2 unità nella succursale di via Cocchi e 
n. 3 nella succursale di via del Bersaglio.  
Organico di fatto: 14 collaboratori scolastici (11 a T.I. e 3 a T.D. fino al 30 giugno 2021).  
A dette risorse umane si aggiunge, per il corrente anno scolastico, l’organico COVID composto da n. 5 Collaboratori Scolastici, 
di cui 4 destinati alla sede di Viale Don Minzoni e 1 destinato alla succursale di Via del Bersaglio. 
 
Tra il personale della succursale Bersaglio: un’unità a turno è addetta alla pulizia della palestra della Calvino nei giorni di 
utilizzo della stessa. 
 
A seguito dell’assegnazione di palestre esterne per le attività di Educazione fisica delle classi delle succursali, si 
rende necessario che un collaboratore scolastico delle succursali presti servizio di accompagnamento nelle mattine 
in cui è previsto il trasferimento alle palestre esterne, secondo i turni che saranno definiti come da orario delle lezioni. 
 

Il collaboratore scolastico, che ha competenza sull’intero reparto affidato, è tenuto alle seguenti principali mansioni: 
 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni ecc. durante la momentanea assenza del docente. 
Segnalazione tempestiva all’Ufficio di Presidenza di eventuali situazioni anomale, di classi scoperte, situazioni di pericolo, di 
rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, infissi, impianti di aule, laboratori, 
servizi e locali ad opera di allievi. La segnalazione di atti vandalici, se tempestiva, può permettere l’individuazione dei 
responsabili. 
Vigilanza sul patrimonio e sorveglianza generica dei locali. Il servizio prevede l’apertura e la chiusura dei locali scolastici; la 
presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro. Controllo del movimento 
interno e accesso del pubblico in portineria. All’inizio e termine del servizio deve essere verificato che siano presenti tutte le 
chiavi nell’apposita bacheca; che non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature dei locali assegnati, anche dei locali 
adibiti a servizi igienici. E’ necessario segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate e/o atti vandalici all’Ufficio di 
Presidenza e al DSGA allo scopo di eliminare i disagi derivanti e di individuare eventuali responsabili;  
comunicare all’assistente amministrativo addetto tutte le necessità di manutenzione edificio e all’assistente tecnico o al 
collaboratore scolastico addetto tutte le necessità di riparazione di piccole attrezzature. 
Pulizia di carattere materiale: Pulizia dei locali scolastici, spazi scoperti e arredi. Ordinario spostamento suppellettili. La pulizia 
ordinaria della aule prevede lo svuotamento dei cestini, il lavaggio delle lavagne, la pulizia dei pavimenti. I servizi igienici 
devono essere puliti e lavati quotidianamente. Le soluzioni e i prodotti forniti per la pulizia non devono essere mischiati e il 
personale deve attenersi a quanto indicato nelle schede prodotto e ad usare i dispositivi di protezione forniti dal Liceo, quando 
necessario. Eventuali allergie riscontrate nell’uso dei prodotti devono essere immediatamente segnalate al DSGA. Qualunque 
operazione di pulizia presuppone l’uso di presidi di sicurezza (ad es. Guanti o mascherina) forniti dalla Scuola. Tutti i 
collaboratori scolastici devono indossare in servizio, quando necessario, l’abbigliamento e le calzature da lavoro in regola con 
le normative sulla sicurezza, che vengono fornite dal Liceo all’inizio dell’a.s.  
Vedi allegati B e D. 
 

Gestione accoglienza. 
L’istruzione di lavoro ha lo scopo di definire le modalità operative della gestione del Punto di accoglienza (Portinerie e 
centralino). Tali modalità sono applicate da tutto il personale coinvolto che deve: 
1. Indossare sempre il cartellino distintivo fornitogli 
2. Adottare le linee di comportamento previste nell’allegato A. 
 
 

Gestione emergenza COVID-19. 
Tutto il personale è tenuto ad adottare rigorosamente le misure illustrate nel protocollo anticontagio pubblicato sul sito della 
Scuola e inviato via e-mail al medesimo personale, con particolare riferimento a quanto prescritto negli allegati D e J del 

protocollo. 
I Collaboratori Scolastici devono compilare giornalmente il registro della sanificazione che è presente in tutti i locali della 
Scuola. 
Si ricorda che la sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati deve essere fatta almeno una volta al giorno e, negli 
ambienti maggiormente frequentati, anche più volte al giorno. 
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REPARTI ed INCARICHI assegnati a decorrere dall’inizio del corrente anno scolastico: 

 
SEDE 

GERI MARIA CRISTINA 
PAOLI FIORELLA 
AMBERTI FRANCESCO 
LANZELLOTTA ELISA  

In base alle turnazioni, è affidato a detto personale il servizio di portineria: 
- centralino telefonico; 
- accesso e movimento alunni e pubblico; 
- appuntamenti con il Dirigente Scolastico. 

Tutti i Collaboratori Scolastici 
in orario antimeridiano 

PIANO TERRA -  PRIMO PIANO – SECONDO PIANO 

Pulizia scale bianche: i collaboratori scolastici di sorveglianza al primo e al secondo piano, 
con riguardo alla rampa relativa. 
Pulizia scale nere: i collaboratori scolastici del piano terra e atrio delle scale bianche a 
piano terra. 
Pulizia bagni del personale piano terra, piano primo e piano secondo: i collaboratori 
scolastici con riguardo al proprio piano di spettanza. 

AMBERTI FRANCESCO PIANO TERRA  

 Pulizia aule 2-4-5 e corridoio di pertinenza 

MARIANI MASSIMO PIANO TERRA  

 Palestra 

MOLINARO PATRIZIA 

PIANO TERRA 

Pulizia aule 13-14-15 + corridoio di pertinenza. 
Sostituisce Mariani Massimo in caso di assenza. 

SABIA CATIA 
PIANO TERRA/PIANO PRIMO 

Pulizia aule 12-18-19 + corridoio di pertienza 

BRUNI ALESSANDRO PRIMO PIANO  

 Pulizia aule 24-26-26a + corridoio di pertinenza 

LANZELLOTTI ELISA 
PIANO PRIMO 

Pulizia aule 27-28-29 + corridoio di pertinenza 

ARCONE MARIA GRAZIA 
PIANO PRIMO/PIANO SECONDO 

Pulizia aule 30-33-51 
 

PAOLI FIORELLA PIANO SECONDO   

 Pulizia aule 40-42-43 + corridoio di pertinenza 

TEMPI MARTA PRIMO PIANO  

 Pulizia aule 31-31A-32 + corridoio di pertinenza 

GERI MARIA CRISTINA PIANO SECONDO 

 Pulizia aule 36-37-38 +corridoio di pertinenza  

IACOPINI TIZIANA PIANO SECONDO 

 Pulizia aule 24-44-39 + corridoio di pertinenza  

LEOLINI LUCIA PIANO SECONDO 

 Pulizia aule 35-45-47 + corridoio di pertinenza  

GULLO GIUSEPPE 

PIANO SECONDO 

Pulizia aule 48-50 + corridoio di pertinenze 
Sostituisce Mariani Massimo in caso di assenza. 
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Tutti i Collaboratori Scolastici 
in orario pomeridiano  

PIANO TERRA: Bagni alunni, Segreteria didattica, Vicepresidenza, Portineria con atrio, 
Laboratorio chimica, Saletta Covid, Biblioteca. 
 
PIANO PRIMO: Bagni alunni, Presidenza, Ufficio D.S.G.A., Segreteria Amministrativa, 
Sala docenti, Sala fotocopie, Corridoio di pertinenza, Aula docenti. 
 
PIANO SECONDO: Bagni alunni, Bagno diversamente abili, aula informatica (aula 46), 
Aula 49. 

 

 
Succursale via Antonio Cocchi 
Area di servizio spazi addetto 

Servizio di Portineria In base ai turni: 
Centralino telefonico – accesso e movimento alunni e pubblico 

 
 

Piano terra Ingresso atrio - aule + aula docenti/biblioteca + corridoio + scale 
(tutte) + terrazzo 

COSI SONIA 
MASI ANTONELLA 

Primo piano  aule + corridoio + aula multimediale + vicepresidenza 

Secondo piano  aule + corridoio + aula scienze + aula ricevimento 

Palestra A turno : accompagnamento alunni  palestra esterna e piscina 

 

Succursale via del Bersaglio 
Area di servizio spazi addetto 

Servizio di Portineria In base ai turni: 
centralino telefonico - accesso e movimento alunni e pubblico 

Tutti i collaboratori 

Pulizia SETTORE A 
 

In base ai turni: 
ingresso atrio, aula docenti, aule 2ASU, 3ASU, 4AES, 2BSU, 3BSU, 
bagni alunni, bagni docenti/diversamente abili, aula Covid, ripostiglio 
CS, vicepresidenza 
 

Tutti i collaboratori 

Pulizia SETTORE B 
 
 
 
 

In base ai turni: 
aula informatica, aule 5ASU, 4BSU, 5BSU, 4ASU, 5AES, aula 
docenti, bagni alunni, bagni docenti, ripostiglio, corridoi di pertinenza, 
scale esterne 

Tutti i collaboratori 

Palestra In base ai turni: 
pulizia palestra Calvino nei giorni di utilizzo e accompagnamento 
alunni palestra esterna e piscina 

Tutti i collaboratori 

 

I turni sono attualmente organizzati con scadenza settimanale e prevedono i seguenti gruppi di lavoro: 
- TASSINARI TERESA, ABATE VINCENZO. 
- MONTEGUIDUCCI MONICA, COPPOLA PENELOPE. 

 

NOTE PER IL PERSONALE DELLA SEDE 
Durante il periodo di attività didattica e fino al termine degli Esami di Stato, la sede del Liceo è aperta anche in orario 
pomeridiano, con l’eccezione del sabato. 
I collaboratori scolastici della sede adottano il seguente orario, a turnazione: 
 
TURNO ANTIMERIDIANO       Ore 8:30 – 14:30         n. 1 unità in turno fisso 
                                                 Ore 7:30 – 13:30          n. 4 unità 
                                                 Ore 7:45 – 13:45          n. 2 unità 
 
TURNO POMERIDIANO          Ore 10:00 – 16:00       n. 6 unità il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 
                                                 Ore  12:00 – 18:00      n. 6 unità il giovedì secondo la turnazione 
 
In caso di prolungamento dell’orario di chiusura del Liceo è prevista la presenza minima di n. 2 unità. 
 

Il personale in turno antimeridiano è utilizzato come segue: 
n. 4 unità: portineria e piano terra 
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n. 5 unità: sala fotocopie e primo piano 
n. 4 unità: secondo piano 
 
Il personale in turno pomeridiano svolge compiti di pulizia e sorveglianza. A turno n. 1 unità sorveglia l’accesso in 
portineria e risponde al telefono. 
 

Piano terra: Il personale deve curare in modo particolare l’apertura e la chiusura del cancello e dei portoni, oltre la sostituzione 
momentanea del collega addetto alla portineria e alla sorveglianza generica. Il collaboratore in servizio in portineria può 
allontanarsi – quando necessario – solo dopo essersi assicurato la sostituzione. 
Primo piano: Il personale deve curare in modo particolare, oltre la sorveglianza, l’esecuzione di fotocopie, la diffusione di 
circolari, la collaborazione con gli Uffici di Segreteria e di Presidenza. 
Secondo piano: Il personale deve curare in modo particolare la sorveglianza. 
 

Il personale è tenuto a rispettare l’orario e il luogo di servizio.  
Modifiche di orario, permessi brevi ecc., devono essere sempre richiesti e autorizzati dal DSGA. 
 

 
NOTE PER IL PERSONALE DELLE SUCCURSALI 
 
VIA COCCHI 

ORARIO ore 7:20 – 14:20 n. 2 unità  

  

 

 
VIA DEL BERSAGLIO 

ORARIO 

ore 7:30 – 13:30 n. 2 unità dal lunedì al venerdì 
ore 9:00 – 15:00 n. 2 unità dal lunedì al venerdì 
 
ore 7:45 – 13:45 n. 2 unità il sabato 
ore 8:00 – 14:00 n. 2 unità il sabato 

  

 
Ai fini dell’organizzazione, i collaboratori scolastici delle succursali si alternano tra loro in modo da: mantenere il servizio di 
accompagnamento degli alunni e la pulizia della palestra esterna e della piscina; armonizzare il carico di lavoro derivante dalle 
pulizie in orari diversi; fronteggiare eventuali assenze del personale.  
 
 

DISPOSIZIONI COMUNI 
In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi il personale ATA opera in collaborazione tra addetti dello stesso 
servizio, laboratorio, ufficio, sede e/o piano.  
 

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 
1) Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati; in particolare 
segnaleranno al Dsga e/o al Dirigente eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la sicurezza nonché 
eventuali atti di daneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti di aule, laboratori ecc. a opera degli alunni; 
2) Tutti i collaboratori devono indossare, quando necessario per il servizio da svolgere, guanti monouso e 
mascherine di protezione; 
3) In caso di assenza di un collega può rendersi necessario anche il temporaneo spostamento tra sede e 
succursale e viceversa; 
4) Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro, se non previa autorizzazione; 
5) La presenza in servizio è dimostrata mediante timbratura con marcatempo.La marcatura con orologio 
elettronico, non preclude la possibilità di verificare l’effettiva presenza in servizio; 
6) Eventuali prestazioni di lavoro aggiuntivo (da recuperare e/o da incentivare) devono essere preventivamente 
autorizzate dal DSGA; il recupero delle ore di straordinario è disciplinato come da Contratto integrativo di Istituto; 
7) Durante lo svolgimento delle attività didattiche, non è prevista di norma la concessione di ferie; eventuali 
richieste devono essere presentate almeno due giorni prima, al DSGA, su delega del Dirigente Scolastico e potranno 
essere accolte solo se compatibili con le esigenze di servizio; 
8) Il personale ATA a T.I. dovrà esaurire le ferie residue preferibilmente entro il mese di febbraio dell’anno 
scolastico successivo e comunque non oltre il mese di aprile (CCNL 2007), possibilmente nei giorni di sospensione 
dell’attività didattica, chiusure prefestive, giorni di assemblee studentesche ecc. 
9) Nei rapporti collaboratori scolastici succursale/segreteria e tra segreterie, il personale è invitato a 
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incrementare l’uso della posta elettronica; 
10) I collaboratori scolastici assolvono i servizi di pulizia dei locali, spazi scolastici e arredi come previsto dalla 
tabella A – Profili di area del Personale ATA, allegata al CCNL Comparto Scuola 29/11/2007 “area A” profilo 
professionale “collaboratore scolastico”; 
11) Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti e mansioni specifiche del profilo di 
appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed il personale docente. 
Tutto il personale ATA è tenuto a prendere visione del regolamento recante il codice di   comportamento dei dipendenti 
pubblici pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04/06/13   
12) Si ricorda infine a tutto il personale che all’interno dell’edificio scolastico non è consentito l’uso del cellulare. 

 

 
 
3) PROPOSTA PER L’ ATTRIBUZIONE DEGLI  INCARICHI SPECIFICI (art. 47 ed art. 50 CCNL 29/11/2007; 
art, 7 CCNL 7/12/2005, Sequenza contrattuale ATA del 25/06/2008) 
 

Si propone l’attivazione dei seguenti Incarichi Specifici per il personale amrninistrativo, tecnico e ausiliario, compatibilmente 
con il budget complessivo spettante a questa istituzione scolastica, e articolati per figure di riferimento che svolgono compiti di 
coordinamento di aree e personale o per compiti particolarmente gravosi o delicati. 
Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici si tiene in debito conto il personale destinatario della progressione 
orizzontale ex art. 7 del C.C.N.L. 7/12/2005 (ora art. 50 CCNL 2007), secondo quanto stabilito dall’Accordo nazionale Ministero 
PI – Organizzazioni sindacali del 10/5/2006, dalla sequenza contralluale ATA sottoscritta il 25/07/2008 e degli accordi MIUR-
OO.SS. del 20/10/2008 e 12/03/2009. 
Si riporta  il testo integrale riferito all’art. 4 “Ricadute sull’organizzazione del lavoro” dell’accordo 10/05/2006: 
 
“All’inizio dell’anno scolastico 2006/2007 il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva di cui al successivo art. 6, 

comma 3, ed inserito nel percorso di formazione, è individuato – in relazione al numero delle posizioni economiche attribuibili 
– nel piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA, quale titolare per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di 
cui al comma 3 dell’articolo 7 del C.C.N.L. succitato. 
2. La contrattazione di scuola nella definizione dell’organizzazione del lavoro ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera i), del CCNL 
24 luglio 2003, terrà conto delle ulteriori predette mansioni affidate al personale di cui al precedente comma 1, che escludono 
l’attribuzione degli incarichi e dei compiti previsti dall’articolo 47 del C.C.N.L. 24 luglio 2003, compresa, per il profilo 
delI’assistente amministrativo, la sostituzione del Direttore S.G.A. 
3. Qualora in talune istituzioni, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, sia previsto, ai sensi dell’articolo 47 citato, 
l’affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità – rispetto alle ulteriori mansioni disciplinate dal presente 
Accordo – ma comportanti, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di scuola, un compenso superiore a quello 
riconosciuto ai titolari delle posizioni economiche di cui all’articolo 7 del menzionato C.C.N.L. del 7 dicembre 2005, resta 
demandata alla stessa sede di contrattazione la possibilità di disciplinare l’eventuale compensazione economica necessaria 
per assicurare la parità di trattamento tra le due retribuzioni. 
Ai fini suddetti, si attingerà alle risorse assegnate alla scuola ai sensi dell’art. 47, ferma restando la natura accessoria 
dell’eventuale integrazione compensativa adottata.” 
 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

Posizioni economiche  
 

Budget   
 

 
Assistente amm.vo TI 
 

Sostituzione DSGA e coordinamento 
segreterie 

Ex art 7  1^ posizione 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI  

INCARICHI SPECIFICI Budget 

 
Assistente amm.vo TI 
 

Gestione CONSIP-MePa 
Ex art 47 comma 2  

 

 
Assistente amm.vo TI 
 
 

Collaborazione sito WEB e cura 
inserimento circolari 

Ex art 47 comma 2  
 

 
Assistente amm.vo TI 
 
 

Collaborazione nell’ambito delle prove 
Invalsi  

Ex art 47 comma 2  
 

 
Assistente amm.vo TI 
 

Collaborazione nell’ambito della  sicurezza  
Ex art 47 comma 2  

 

Assistente amm.vo TI 
 

Coordinamento segreteria didattica 
Ex art 47 comma 2  

 

http://c.c.n.l.7/12/2005)
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Assistente amm.vo TI 
 

Coordinamento attività CS 
Ex art 47 comma 2  

 

 

ASSISTENTI TECNICI INCARICHI SPECIFICI 
 

Budget   
 

Assistente tecnico TI Coordinamento laboratori 
 

Ex art 47 comma 2  
 

 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

POSIZIONI ECONOMICHE 
Budget   

 

 
Collabor. Scolastico TI 
 

Coordinamento, lavori e pulizia giardino 
 

Ex art 7 1a posizione 
 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
INCARICHI SPECIFICI 
 
 

 
Budget   

 

Collabor. Scolastico TI 
 

Servizi esterni della sede (due CS) 
Ex art 47 comma 2  

  

Collabor. Scolastico TI 
 

Responsabile acquisti e controllo materiale 
Ex art 47 comma 2  

 

Collabor. Scolastico TI 
 

 
Piccola manutenzione sede e pulizia 
giardino 

Ex art 47 comma 2  
 

Collabor. Scolastico TI 
Coordinamento e gestione stanza delle 
fotocopiatrici   

Ex art 47 comma 2  
 

Collabor. Scolastico TI 
Piccola manutenzione sede – Supporto 
sicurezza   

Ex art 47 comma 2  
 

Collabor. Scolastico TI 
Accompagnamento Alunni in palestra e 
piscina– responsabile gestione cassette 
pronto soccorso – succursale Bersaglio 

Ex art 47 comma 2  
 

Collabor. Scolastico TI 
 

Accompagnamento Alunni in palestra e 
piscina - responsabile gestione materiale 
pulizia – succursale Bersaglio 

Ex art 47 comma 2  
  

Collabor. Scolastico TI 
 

Accompagnamento alunni in palestra e in 
piscina – responsabile gestione materiale 
pulizia – succursale Cocchi 

Ex art 47 comma 2  

 
Collabor. Scolastico TI 
 

Accompagnamento alunni in palestra e in 
piscina – responsabile gestione cassette 
pronto soccorso – succursale Cocchi 

Ex art 47 comma 2  
 

 

L’attribuzione degli Incarichi Specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti 
dalla contrattazione d’istituto, nell’ambito del piano delle attività. 
 
 

4) INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI  LAVORATIVE E PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO 
D’OBBLIGO (ART. 88 CCNL 2007) 
 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, nonché  
alla realizzazione del P.T.O.F., si prevedono in linea di massima le seguenti attività  in termini di intensificazione: 
 

Servizi amministrativi 
 

Attività di tutoraggio-formazione in servizio legge 81 

Controllo presenze, permessi brevi, straordinari ecc. In collaborazione col DSGA 

Supporto progetti istruzione domiciliare  

Supporto iter privatisti Esami Stato  
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Supporto orientamento in entrata e uscita  

Supporto attività recupero e sportello  

Sistemazione beni inventario  

Supporto attività negoziali/contratti  

Supporto alla commissione gite  

Supporto progetti PTOF  

Supporto predisposizione documentazione accesso agli atti 

Tenuta e continuo aggiornamento graduatorie di istituto Docenti e ATA 

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti (in base alle necessità) 

Partecipazione a commissioni interne (previsione a forfait) 

Supporto verifica MOF 

Gestione sito Web dell’Istituzione Scolastica 
 

Servizi Tecnici 
 

Gestione Laboratorio di chimica – Succursale Cocchi 

Gestione Laboratorio informatica – Succursale Bersaglio 

Supporto ai progetti PTOF  
 
 
Servizi Ausiliari 

 

Coordinamento con le attività amministrative della sede da parte del personale delle succursali  

Attività di supporto per l’attuazione di progetti specifici (compreso l’utilizzo della fotocopiatrice, 
predisposizione di ausili specifici, risistemazione aule) e supporto progetti PTOF  

Centro stampa sede/succursali 

Trasloco arredi e sistemazione locali 

Supporto informatico Uffici 

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti  

Accompagnamento palestra e piscina in collaborazione con incarichi specifici per personale non di ruolo 

 
 
PARTECIPAZIONE COMMISSIONI INTERNE 

Commissione elettorale: CS Leolini Lucia 
Commissione collaudo: Assistenti Tecnici  
 
Per le ore aggiuntive prestate, il personale potrà richiedere riposi compensativi in date da definire (di norma nei periodi di 

sospensione dell'attività didattica) previa domanda scritta, almeno due giorni prima, al Direttore SGA che provvederà alla 
concessione, su delega del Dirigente Scolastico. 
In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d'anno, si procederà alle singole attribuzioni con formale 
provvedimento di affidamento di incarico del Direttore SGA. 
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METODOLOGIA, VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE 

Per tutto il personale ATA lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, la sostituzione delle unità di personale 
assenti e l'orario aggiuntivo eventualmente prestato saranno compensati con l'accesso al fondo dell'istituzione scolastica, 
secondo le indicazioni di massima sopra riportate, fatte salve esigenze straordinarie che si dovessero presentare nel corso 
dell'anno. L'effettivo svolgimento dei compiti specifici e/o l'orario aggiuntivo che sarà necessario effettuare per adempiere alle 
scadenze istituzionali e straordinarie saranno certificate dal Direttore SGA, su delega del Dirigente Scolastico. 
 

5) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
In ossequio alla normativa prevista dalla direttiva M.P.I. sulla formazione e tenuto conto sia dell'art. 14 del D.P.R. 275/2000 
che dell’fart. 66 del C.C.N.L. 29/11/2007, il DSGA procederà con successiva comunicazione al Dirigente a formalizzare il Piano 
annuale di formazione destinato a tutto il personale ATA, che verrà inserito quale progetto autonomo nel Programma annuale 
di riferimento.  
Il piano riguarderà comunque le seguenti tematiche: 

- sicurezza nei luoghi di lavoro 
- handicap e primo soccorso 
- normativa di settore 
- competenze informatiche e digitali / posta elettronica / programma EXCEL 
- formazione specifica organizzata da USP, USR e altri organismi riconosciuti da MIUR  

 
Si resta in attesa delle decisioni di competenza del Dirigente Scolastico. 
Nelle more dell’adozione, sarà data provvisoria attuazione al presente piano per assicurare il funzionamento dei servizi 
amministrativi e generali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore S.G.A 
Dott. Francesco Dionisio 

                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi                                

                                                                                    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 

 
  

http://c.c.n.l.24/7/2003,
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Allegato A 
Linee di comportamento collaboratori scolastici addetti alla portineria. 

 
In caso di risposta a chiamata telefonica:  
• Occorre sempre rispondere con modi cortesi, dichiarando "Nome Istituto, portineria, sono ….. , desidera?" 
• Se si è in grado, si risponde di persona con le giuste indicazioni alle richieste dell'interlocutore, altrimenti lo si mette 
in attesa mentre si contatta la persona in grado di farlo. Il personale addetto al centralino non può in alcun modo dare notizie 
di competenza del Dirigente Scolastico o degli Uffici di Segreteria. 
• Se l'interlocutore cerca espressamente qualcuno, lo si mette in attesa mentre si contatta la persona desiderata 
indicando il nome della persona che sta chiamando. 
 
In caso di ricevimento di visitatori esterni all'istituto 
• A qualsiasi persona esterna che accede all'istituto deve venir richiesto, gentilmente, di qualificarsi e qual è il motivo 
della visita. Nessuno deve avere libero accesso alla struttura. 
• Se si presenta un manutentore/riparatore o un incaricato della Provincia occorre informare il Dirigente Scolastico o il 
DSGA. Il personale addetto alle manutenzioni deve firmare il registro depositato in portineria. 
• Se il visitatore si qualifica come genitore/parente di un allievo venuto a portare materiale didattico dimenticato, gli si 
chiede di depositarlo in portineria, il personale ATA addetto provvederà a informare l'alunno. 
• Se il genitore/parente chiede di poter interloquire con il figlio, si contatta l'Ufficio di Presidenza per l'autorizzazione e 
poi si seguono le indicazioni del Dirigente Scolastico. 
• Se il visitatore rifiuta di qualificarsi, il libero accesso alla struttura deve essere impedito e deve essere contattato 
immediatamente il Dirigente scolastico o un suo collaboratore. In nessun caso è consentito l'accesso all'istituto da parte di 
persone non autorizzate. 
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Allegato B 

Linee guida in materia di PRIVACY e SICUREZZA per i collaboratori scolastici incaricati del trattamento (D. L.vo 
196/2003 – Privacy – Regolamento UE 2016). 
 

Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali: 
 

1) durante il servizio ai piani, i collaboratori scolastici devono controllare che al termine delle lezioni non restino 
incustoditi i seguenti documenti: 

a) Registri personali dei docenti 
b) Registri di classe 
c) Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 
d) Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti 

In caso di reperimento tali documenti devono essere depositati nell’Ufficio di Presidenza normalmente chiuso a chiave 
in assenza del Dirigente o di suo delegato. 

 
2) Alla chiusura dell’edificio scolastico, è necessario accertarsi che tutte le misure di protezione dei locali siano s tate 
attivate.  

 
3) Avvertenze per i collaboratori scolastici addetti al servizio fotocopie impegnanti in duplicazione di documenti o atti 
amministrativi: 

a) possono essere effettuate esclusivamente le copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 
b) non devono essere lasciate alla visione di non autorizzati fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti 
che contengono dati personali o sensibili ma occorre accertarsi che vengano sempre distrutte; 
c) documenti con gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli alunni non devono essere lasciati a 
disposizione di non autorizzati; 
d) prima di abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo bisogna provvedere a riporre in 
luogo sicuro i documenti trattati; 
e) controllare sempre che non sia possibile ad estranei accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti 
contenenti dati personali o sensibili; 
f) occorre segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento (DSGA ) l’eventuale presenza di 
documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro custodia. 

 
4) Avvertenze per i collaboratori scolastici addetti agli Uffici di Segreteria: 

a) occorre procedere alla chiusura dei locali non utilizzati dal personale di Segreteria in caso di assenza del 
personale; 
b) occorre 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 Responsabile o dal Titolare. 
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ALLEGATO C 
Linee guida in materia di privacy e sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del trattamento (D. L.vo 

196/2003 – Regolamento UE 2016) 
 
Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali trattati : 

a) Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati chiusi negli armadi / cassettiere assegnati; 
b) Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando tempestivamente al 
Responsabile eventuali anomalie; 
c) Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei e a soggetti 
non autorizzati; 
d) Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non trasparenti; 
e) Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti; 
f) Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora ritirati dal 
personale; 
g) Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 
h) Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati; 
i) Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati personali 
o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 
j) Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli studenti e non 
annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 
k) Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in luogo 
sicuro i documenti trattati; 
l) Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi, provvedendo temporaneamente 
alla loro custodia; 
m) Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente autorizzati dal 
Responsabile o dal Titolare. 

 
 
Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 
 
- Non lasciare supporti di memoria, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 
- Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file protetti da password; 
- Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
- Riporre eventuali supporti di memoria negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi dove sono custoditi; 
- Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

o originale 
o composta da otto caratteri 
o che contenga almeno un numero 
o che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di 

nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili 
- Curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
- Cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password; 
- Modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 
- Trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al custode delle 
credenziali; 
- Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
- Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di lavoro o aver 
inserito uno screen saver con password; 
- Comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del computer; 
- Non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti; 
- Non gestire dati sensibili su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne l’aggiornamento in modo 
organico; 
- Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

a) non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 
b) in caso di dubbio, non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un 
antivirus 
c) inviare messaggi di posta contenenti dati personali o sensibili solo se espressamente autorizzati dal 
Responsabile  
d) controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali 
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ALLEGATO D 
Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. L.vo 81/2008. 

 
1. FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA 
 

RISCHIO CHIMICO. 
Il rischio chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto con sostanze irritanti, 
allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, ammoniaca, alcol, acido cloridrico. 
Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in diluizioni errate). 
 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 
Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 
a) alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso degli appositi carrell i nella 
movimentazione sui piani; 
b)spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 
 
2. INTERVENTI DI PREVENZIONE 

Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati. 
a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il rischio chimico sono: 

 la formazione del collaboratore scolastico; 
 l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

quali: guanti di gomma o di lattice, mascherine, visiera paraschizzi, ecc.; 
 acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso; 
 lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 
 non usare contenitori inadeguati. 

In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, desquamazione), occorre 
rivolgersi tempestivamente al medico. 
b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, è necessario che i 
collaboratori scolastici utilizzino i mezzi per il trasporto dei secchi d’acqua e dei prodotti di pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, 
ecc. 
 
3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE MISURE IGIENICHE E LA 
PREVENZIONE CONTRO I RISCHI. 

3.a – Misure igieniche 
Fare la pulizia dei locali al termine delle lezioni (o prima dell’inizio delle lezioni in palestra) verificando che le aule o i 
laboratori siano idonei dal punto di vista igienico (pulire quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con 
acqua le lavagne, lavare frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.). 
Pulire, lavare e igienizzare quotidianamente i servizi igienici di alunni e personale. Con cadenza almeno settimanale versare, 
a chiusura dell’edificio, una piccola quantità di candeggina nei wc in modo che rimanga attiva tutta la notte. 
Arieggiare sempre i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 
Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcol, solventi, detersivi, ecc. in quanto pericolosi per gli 
alunni. 
Non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa. 
3.b – Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia. 
a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli alunni. 
b) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, alcol, acido muriatico, ecc., 
ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della 
porta). 
c) Non consegnare mai agli alunni alcun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hanno fatto richiesta tramite 
l’alunno stesso. 
d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 
e) Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le quantità indicate dalle 
istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa costituire 
rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare. 
f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente con sviluppo di gas 
tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido cloridrico); non miscelare prodotti tipo 
WCNet con candeggina. 
g) quando necessario, utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti 
chimici. 
h) Fare attenzione a non inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 
i) Prima di lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. controllare che non ci sia transito di alunni e personale. Al fine 
di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei pavimenti, il collaboratore scolastico deve iniziare 
il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. 
Apporre il cartello di segnalazione “pericolo: pavimento bagnato” nella zona oggetto di lavaggio.  
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Ad ogni buon conto, durante il lavaggio dei pavimenti è necessario indossare le scarpe con suola antisdrucciolo fornite in 
dotazione a ciascun collaboratore scolastico dalla Scuola. Si ricorda che la mancata osservanza del predetto obbligo 
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. 
Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del pavimento di un 
corridoio, atrio, ecc., in cui è previsto il transito di persone, è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte 
le precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo: 

- posizionare i cartelli con la scritta: “pericolo! pavimento sdrucciolevole davanti all’area da lavare, 
- procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per 

consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie; 
- durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire le persone che si stanno 

accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona 
bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa); 

- dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, 
procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 

l) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare fenomeni di 
sdrucciolamento; 
m) Risciacquare le superfici trattate, se necessario, per non lasciare evidenti tracce di detersivo; 
n) Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turche o i lavandini, in quanto corrode (danno) ed 
emana gas pericoloso (rischio); 
o) Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni; 
p) I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono essere ben chiusi e 
posti nei sacchi di plastica; 
q) Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi dell’ausilio degli appositi 
carrelli. 
r) Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari reazioni, specificare 
al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla “Scheda tecnica”. 
s) Durante la sostituzione del toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, ed arieggiare il locale. 
 

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 
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Allegato J 
 Procedure operative per i collaboratori scolastici  

 
 

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni 
contenute nel Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni 
specifiche: 
Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando frequentemente 
guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi, oppure, come prevede l’ordinanza della regione 
Toscana  N° 67 del 16 Giugno 2020, che consiglia un lavaggio frequente delle mani,invece che l’uso continuativo dei guanti; 
Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate 
dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti 
dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.); 
È possibile togliere la mascherina quando si è soli nella propria postazione di lavoro e senza nessuna persona all’interno del 
luogo di lavoro; se presente più di una persona nel luogo di lavoro o è prossima ad arrivare nella propria postazione, è 
necessaria utilizzare sempre la mascherina chirurgica, mantenendo distanza minima dalle persone di almeno 1 metro (vedi 
ordinanza n.62 della regione Toscana); 
Presso la reception deve essere presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all ’inizio 
dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune. Nel front office di accoglienza all’utenza 
in ingresso, è preferibile adottare schermi parafiati, oltre all’uso della mascherina; 
Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 
Apertura e chiusura della scuola; 
Apertura e chiusura dei locali; 
Pulizia e disinfezione degli ambienti; 
Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza, gestione del Registro degli ingressi); 
Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione, 
si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 
All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici 
e dei locali interni; 
Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato e separato, per riporre effetti personali ed eventuali capi 
di abbigliamento; 
Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine adeguate al prodotto di pulizia 
che utilizzano (vedi scheda sicurezza del prodotto);  
Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, 
superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune; 
Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l’asporto, togliere e gettare 
anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 
Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare 
periodicamente, almeno ogni ora,il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e 
igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno; 
A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi 
negli spazi comuni; 
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro 
di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino 
presso l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le  mani o 
le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con 
un paio di nuovi; 
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano 
a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare 
con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire 
tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal 
cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena 
possibile; 
Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti; 
Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta 
chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 
Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova. 
 
 
 
 


