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          Messina 05/10/2020 
 

Al Dirigente Scolastico 

SEDE 
 

OGGETTO: Proposta di Piano delle attività del personale ATA per l’ a.s. 2020/2021. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

VISTO l’art. 14 del DPR 275 del 08/03/1999; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 04/08/1995; 
 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 26/05/1999; 
 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 24/07/2003, con particolare riferimento agli artt. 46, 47, 

50, 52, 54, 55, 86 e 87; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 19/04/2018; 
 

VISTO l’organico del Personale A.T.A. per l’a.s. 2020/2021; 
 

VISTE le direttive di massima sui servizi generali e amministrativi del Dirigente Scolastico prot. 5183 

del 29/09/2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

TENUTO CONTO dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19; 

 
PROPONE 

 

il seguente piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi, redatto in coerenza con gli obiettivi 

deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, valido per l’a.s. 2020/2021. 

Il presente piano delle attività tiene conto della dotazione organica del personale ATA che per  l’a.s. 

2019/2020 che risulta essere la seguente: 

 

N. DIPENDENTE STATUS QUALIFICA 

1 ANNA CARMEN MALLAMACI Tempo Indeterminato D.S.G.A. 
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N. DIPENDENTE STATUS QUALIFICA 

1 BERTUCCELLI ANTONIO Tempo determinato Assistente Amm.vo 

2 FRANCHINA LUIGIA Tempo determinato Assistente Amm.vo 

3 FERRARA MARIA Tempo determinato Assistente Amm.Vo 

4 LETOR CLARA  Tempo determinato Assistente Amm.vo 

5 ROTELLA ALDO  Tempo determinato Assistente Amm.vo 

6 VIZZARI AGNESE Tempo determinato Assistente Amm.vo 

 

 
N. DIPENDENTE STATUS QUALIFICA 

1 ALATI CARMELO Tempo Indeterminato Collaboratore Scol.co 

2 ALLEGRA STELLARIO Tempo Indeterminato Collaboratore Scol.co 

3 ARENA ANTONELLA Tempo determinato Collaboratore Scol.co 

4 BILLE' GRAZIA Tempo Indeterminato Collaboratore Scol.co 

5 BONANNO NICOLINA Tempo determinato Collaboratore Scol.co 

6 BONFIGLIO ANNA Tempo Indeterminato Collaboratore Scol.co 

7 BORGIA GIUSEPPE Tempo Indeterminato Collaboratore Scol.co 

8 CANDIDO FELICE Tempo indeterminato Collaboratore Scol.co 

9 CHILLE' NINA Tempo Indeterminato Collaboratore Scol.co 

10 CURRO’ SANTA Tempo indeterminato Collaboratore Scol.co 

11 DILATI MARIA Tempo Indeterminato Collaboratore Scol.co 

12 GENTILE SANTA Tempo Indeterminato Collaboratore Scol.co 

13 LONGHITANO CARMELA Tempo Indeterminato Collaboratore Scol.co 

14 LUCANIA STEFANO Tempo determinato Collaboratore Scol.co 

15 MORETTO GIUSEPPA Tempo Indeterminato Collaboratore Scol.co 

16 SOTGIU MARIA GIOVANNA Tempo determinato Collaboratore Scol.co 

14 MUSARRA LARA Posto covid Collaboratore Scol.co 

15 --------------- Posto covid Collaboratore Scol.co 

16 ---------------- Posto covid Collaboratore Scol.co 

 

Il presente piano delle attività disciplina i seguenti aspetti: 
 

 orario di lavoro del personale ATA funzionale all’orario di funzionamento dell’Istituto scolastico; 

 attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 

 attività aggiuntive per l’accesso al fondo di Istituto; 

 proposta per l’attribuzione di incarichi specifici, tenuto conto delle posizioni economiche; 

 formazione ed aggiornamento. 

 ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
 

Il piano di lavoro prevede: 

 36 ore settimanali da effettuarsi dal lunedì al venerdì; 

 Per gli assistenti amministrativi: l’orario di lavoro viene articolato prevedendo rientri 
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pomeridiani; 

 per i collaboratori scolastici: l’orario di lavoro è articolato di norma in  7,12 ore 

continuative per 5 giorni da effettuarsi sia in orario antimeridiano che pomeridiano 

fino al giovedì, salvo attività già programmate anche per la giornata del venerdì; 

 l’orario massimo giornaliero è di 9 ore comprese le eventuali prestazioni orarie 

aggiuntive; 

 il limite delle 9 ore giornaliere potrà essere disatteso solo in caso di esigenze 

imprevedibili e non programmabili o in caso di particolari attività didattiche  

(manifestazioni, concorsi, open day, ecc.) al fine di non sospendere un’attività di 

pubblico servizio; 

 in caso di prestazione dell’orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di 

lavoro 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. 

La pausa di mezzora, è obbligatoria quando l’orario continuativo supera le 7 ore e 

12 minuti. 

 

In coerenza con le esigenze didattiche e tenuto conto delle esigenze di funzionamento e di 

apertura al pubblico verrà adottato l’orario flessibile consistente nella possibilità di anticipare 

o posticipare l’orario di ingresso o di uscita. 

 L’anticipo o il posticipo non autorizzato del proprio orario di servizio non consente la 

contabilizzazione dei minuti e non avrà, pertanto, alcuna rilevanza. 

 

ORARIO DI SERVIZIO PER PROFILO DI APPARTENENZA 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI 
Orario di servizio 

ANNA CARMEN MALLAMACI 
ORE 7:12  

dal lunedì al venerdì 

 
 

L’orario del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, sempre nel rispetto assoluto 

dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità onde consentire, nell’ottica di 

una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale 

adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione del 

DSGA. Per far fronte a particolari esigenze di servizio, previa intesa con il Dirigente 

Scolastico, saranno previsti rientri pomeridiani. Le ore eccedenti il proprio orario di servizio 

saranno recuperate con giornate di riposo compensativo. 

 

ASS.TI  AMM.VI Orario di servizio 

BERTUCCELLI ANTONIO 

 

Tutti i giorni ore 07:30 – 13:30 

Rientro pomeridiano 14:00 - 17:00 il martedì e giovedì  

FRANCHINA LUIGIA Tutti i giorni ore 07:30 – 13:30 

Rientro pomeridiano 14:00 - 17:00 il lunedì e mercoledì 

FERRARA MARIA Tutti i giorni ore 7:30 – 13:30 

Rientro pomeridiano ore 14:00 - 17:00: lunedì e mercoledì 
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LETOR CLARA  Tutti i giorni ore 07:30 – 13:30 

Rientro pomeridiano 14:00 - 17:00 il martedì e giovedì 

ROTELLA ALDO  Tutti i giorni ore 07:30 – 14:15 (escluso il giovedì) 

Giovedì: ore 7:30- 13:30, rientro 14:00 - 17:00 

VIZZARI AGNESE Tutti i giorni ore 07:30 – 14:15 (escluso il mercoledì) 

Mercoledì: ore 7:30- 13:30, rientro 14:00 - 17:00 

 
 

Verranno autorizzati ulteriori rientri pomeridiani, previa intesa con il Dirigente Scolastico, 

tenendo conto della disponibilità espressa dal personale, per particolari esigenze di servizio 

che dovessero emergere nel corso dell’anno scolastico ed in concomitanza con adempimenti 

specifici (iscrizioni alunni, operazioni di scrutinio, aggiornamento graduatorie d’istituto, ecc.). 

 

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
 

 Orario antimeridiano Orario pomeridiano 

lunedì 12:00 – 13:00  

martedì 08:00 – 09:00 (docenti) 
12:00 – 13:00 

 

mercoledì 12:00 – 13:00  

giovedì - 15:00 – 16:00 

venerdì 12:00 – 13:00 (docenti)  

 

 Orario di servizio Collaboratori Scolastici plesso centrale:  
 Turno antimeridiano: dalle ore 07:30 alle ore 14: 42; 
 Turno pomeridiano:   dalle ore 10:33 alle ore 17:45; 
 In caso di attività già programmate che si prevede dureranno oltre le ore 17:30, il turno 

pomeridiano sarà: 11:18 - 18:30. 
 

Al plesso Ex IAI sito in Piazza Casa Pia, sede della scuola dell’infanzia, l’orario dei collaboratori 
scolastici è articolato in turni in orario antimeridiano e pomeridiano in modo da coprire l’intero orario di 
apertura all'utenza dei locali fino alla chiusura degli stessi. 
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-1, a decorrere dal 05/10/2020 e fino al 30/10/2020, 
saranno attivati, per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, turni così strutturati: 

 Turno antimeridiano: entrata a partire dalle ore 8:00 con ingressi scaglionati fino alle 08:25 – uscita 
dalle ore 12:00 alle ore 12:25; 

 Turno pomeridiano: entrata a partire dalle 13:30 fino alle 13:40 – uscita dalle ore 17:30 alle ore 
17:40. 

Pertanto il servizio dei collaboratori scolastici assegnati alla scuola primaria e secondaria, per il 
periodo interessato dai doppi turni, si svolgerà dalle ore 07:30 alle ore 14:42 e dalle ore 11:33 alle ore 
18,45. 
Il suddetto Piano sarà suscettibile di modifiche/integrazioni sulla base dell’andamento dell’epidemia 
da Sars-Cov2 e di nuove disposizioni delle autorità competenti.                                                                                                                                                                                
Le ore eccedenti il proprio orario di servizio saranno recuperate con giornate di riposo compensativo 

o liquidate sulla base del budget quantificato in sede di contrattazione integrativa d’istituto. 

 Servizio disposto in doppi turni: 
 

Collaboratori Scolastici 
Sede Plesso Centrale 

Turnazione settimanale 
Dal 05/10/2020 al 30/10/2020 

ALATI CARMELO  Prima e terza settimana: turno pomeridiano 

Seconda e quarta settimana: turno antimeridiano 
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ALLEGRA STELLARIO Prima e terza settimana: turno antimeridiano 

Seconda e quarta settimana: turno pomeridiano 

BILLE' GRAZIA 07:30 - 14:42 dal lunedì al venerdì (scuola infanzia) 

BONANNO NICOLINA Turno pomeridiano: lunedì Prima e terza settimana: turno 
antimeridiano 

Seconda e quarta settimana: turno pomeridiano 

BONFIGLIO ANNA Prima e terza settimana: turno antimeridiano 

Seconda e quarta settimana: turno pomeridiano 

BORGIA GIUSEPPE Prima e terza settimana: turno antimeridiano 

Seconda e quarta settimana: turno pomeridiano 

CANDIDO FELICE Prima e terza settimana: turno pomeridiano 

Seconda e quarta settimana: turno antimeridiano 

CHILLE' NINA Prima e terza settimana: turno pomeridiano 

Seconda e quarta settimana: turno antimeridiano 

DILATI MARIA 07:30 - 14:42 dal lunedì al venerdì (scuola infanzia) 

GENTILE SANTA Prima e terza settimana: turno antimeridiano 

Seconda e quarta settimana: turno pomeridiano 

LONGHITANO CARMELA Prima e terza settimana: turno pomeridiano 

Seconda e quarta settimana: turno antimeridiano 

LUCANIA STEFANO Prima e terza settimana: turno pomeridiano 

Seconda e quarta settimana: turno antimeridiano 

MORETTO GIUSEPPA Prima e terza settimana: turno pomeridiano 

Seconda e quarta settimana: turno antimeridiano 

SOTGIU MARIA GIOVANNA Prima e terza settimana: turno antimeridiano 

Seconda e quarta settimana: turno pomeridiano 

 

 
COLL. SCOL. 

PLESSO EX IAI 

Orario settimanale 
*Orario da svolgersi durante il funzionamento della mensa scolastica 

CURRO’ SANTA Dal lunedì al venerdì:  7:30 – 14:42 
*7:30 – 13:30 dal lunedì al giovedì  - 7:30 - 14:30 il venerdì 

*Rientro pomeridiano 14:00 - 16:30: lunedì e mercoledì) 

ARENA ANTONELLA Dal lunedì al venerdì:  7:30 – 14:42 
*7:30 – 13:30 dal lunedì al giovedì  - 7:30 - 14:30 il venerdì 

*Rientro pomeridiano 14:00 - 16:30: martedì e giovedì 

MUSARRA LARA Dal lunedì al venerdì:  7:30 – 14:42 

 

Tutto il personale nei periodi di sospensione delle attività didattiche rispetteranno il 

seguente orario di servizio: 7:30 - 13:30. 
 

I collaboratori scolastici assegnati alla sede distaccata infanzia Ex Iai di Piazza Casa Pia, nei 

periodi di sospensione delle attività didattiche, presteranno servizio preso la sede centrale di 

Via Gran Priorato; potranno, previa intesa con il DS e il DSGA, permanere nella sede loro 

assegnata, al fine di poter effettuare operazioni di pulizia straordinaria dei locali scolastici. 

 
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA 
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 Le mansioni sono assegnate a ciascun assistente amministrativo e collaboratore scolastico 

dal Direttore SGA, sulla base delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico; 

 Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente l’orario di entrata e uscita secondo 

quanto stabilito nel presente Piano delle attività. In caso di ritardi questi dovranno essere 

recuperati o nel corso della stessa giornata o comunque non oltre il mese di riferimento; 

 Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro 

assegnato e non può assentarsi senza giustificato motivo. Temporanei ed arbitrari 

abbandoni del posto di lavoro, per la gravità e la responsabilità connesse, daranno luogo 

a provvedimenti disciplinari e sanzioni amministrative da parte del Dirigente scolastico, 

competente in merito. 

 Il servizio deve essere prestato sempre nel turno e nelle mansioni stabilite durante l’orario 

di servizio; 

 Eventuali modifiche dell’orario di servizio dovranno essere sempre richieste con congruo 

anticipo, in forma scritta e motivate, al DSGA. Il personale assunto per supplenze brevi e 

saltuarie è tenuto a rendere la propria prestazione lavorativa secondo la programmazione 

cui era tenuto il personale assente, salvo diverse esigenze di servizio. 

 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 
 
Direttore dei Servizi Generali Ed Amministrativi – Anna Carmen Mallamaci 

 

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

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

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

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

posto alle sue dirette dipendenze. 

 

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

scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 

organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico. Svolge con autonomia operativa e responsabilità 

diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 

contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

 

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

La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata con il cartellino magnetico, registrando 

l’orario di inizio e di termine della prestazione lavorativa attraverso l’orologio marcatempo 

posto all’ingresso di servizio della scuola. Mensilmente verrà fornita a tutto il personale la 

stampa contenente il prospetto riepilogativo delle presenze giornaliere, delle ore eccedenti il 

proprio orario di servizio e dei recuperi effettuati. 
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specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed 

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

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

scolastiche. 

 

(Tabella A del CCNL 2006/2009) 
 

Assistenti Amministrativi 
 

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per 

finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. 

(Tabella A del CCNL 2006/2009) 

 

AREA ALUNNI E DIDATTICA 

Lugia Franchina - Gestione area Didattica  

 Gestione alunni (iscrizioni, trasferimenti, scrutini, esami, fascicoli personali, monitoraggi e 
rilevazioni) 

 Inserimento su Argonext di circolari interne e modulistica; 

 Elezioni organi collegiali, elenchi genitori; 

 Operazioni connesse alla spedizione della documentazione di propria competenza in uscita dalla 
scuola; 

 Pratiche infortuni alunni; 

 Gestione del protocollo informatico in uscita per gli atti di propria competenza; 

 Configurazione registro elettronico; 

 Gestione procedura per l'adozione libri di testo; 

 Comunicazioni esterne scuola/famiglia; 

 Invio flussi relativi ad alunni; 

 Gestione monitoraggi e rilevazioni alunni; 

 Attività di sportello 

Antonio Bertuccelli - Gestione area Didattica 

 Gestione alunni (iscrizioni, trasferimenti, scrutini, esami, fascicoli personali) 

 Operazioni connesse alla spedizione della documentazione di propria competenza in uscita dalla 
scuola; 

 Gestione del protocollo informatico in uscita per gli atti di propria competenza; 

 Gestione servizio mensa scolastica scuola infanzia; 

 Gestione assicurazione alunni; 

 Gestione pratiche relative all'obbligo vaccinale; 

 Configurazione registro elettronico; 

 Comunicazioni esterne scuola/famiglia; 

 Sistemazione fascicoli alunni e trasmissione degli stessi presso altri istituti; 

 Attività di sportello 

 Gestione rapporti con il Comune per interventi di manutenzione ordinaria; 

 Gestione rapporti con USP – USR ed altri Enti. 
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AREA PERSONALE 

Clara Letor - Area Personale  

 Convocazioni per attribuzione supplenze ed emissione di contratti di lavoro t.d. e t.i.; 

 Comunicazioni obbligatorie assunzioni e trasformazioni del rapporto di lavoro; 

 Compilazione graduatorie soprannumerari; 

 Procedure connesse ad aggiornamento graduatorie d’Istituto; 

 Preparazione documenti periodo di prova; 

 Adempimenti connessi alla determinazione degli organici del personale; 

 Gestione infortuni tramite procedura on-line del SIDI personale docente e ata; 

 Gestione pratiche di ricostruzione di carriera e di inquadramento personale a seguito di 
emissione di sentenze; 

 Gestione pratiche di riscatti, ricongiunzioni e pensioni; 

 Gestione assenze e rilevazione mensile SIDI, Assenze-net e Scioperi; 

 Rilevazioni permessi L.104/92 in PerlaPA docenti e ata; 

 Configurazione registro elettronico; 

 Gestione del protocollo informatico in uscita per gli atti di propria competenza; 

 Attività di sportello 

Agnese Vizzari - Area Personale e Acquisti 

 Convocazioni per attribuzione supplenze ed emissione contratti di lavoro t.d. e t.i; 

 Comunicazioni obbligatorie assunzioni e trasformazioni del rapporto di lavoro; 

 Adempimenti connessi alla determinazione degli organici del personale; 

 Gestione assenze ed emissione decreti e rilevazione mensile SIDI e Assenze-net; 

 Gestione pratiche di ricostruzione di carriera e di inquadramento personale a seguito di 
emissione di sentenze; 

 Gestione Anagrafe delle Prestazioni; 

 Gestione del protocollo informatico in uscita per gli atti di propria competenza; 

 Attività di sportello; 

 Collaborazione con il DSGA per attività connesse alla gestione delle fatture elettroniche 
(gestione dell’intero ciclo delle fatture elettroniche: controllo e verifica in SIDI, accettazione, 
protocollazione in ARGO GECODOC, importazione nel relativo registro); 

 Collaborazione con il DSGA nella gestione della Piattaforma Certificazione Crediti (PCC); 

 Collaborazione con il DSGA per le attività connesse agli acquisti; 

AREA PROTOCOLLO - PROGETTI - PATRIMONIO 

 Maria Ferrara - Gestione area progetti e patrimonio  

 Supporto al Dirigente Scolastico, ai Collaboratori del Dirigente e ai Responsabili di Plesso; 

 Supporto alle Funzioni Strumentali, agli OO.CC; 

 Supporto ai progetti previsti nel PTOF; 

 Gestione pagamento assicurazione e contributo volontario alunni; 

 Inventario: ricognizione, attribuzione beni ai sub-consegnatari su indicazione del DSGA;  

 Magazzino: verifica delle forniture consegnate, controllo periodico delle giacenze del 
materiale di funzionamento (cancelleria – carta – materiale di pulizia) e procedure di carico 
e scarico; 

 Tenuta del registro di facile consumo; 

 Tenuta del registro dell'inventario; 
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 Sistemazione Archivio e scarto documentazione; 

 Attività di sportello. 

Aldo Rotella  -  Gestione protocollo  

 Gestione controllo posta elettronica (PEO e PEC) attraverso ARGO GECODOC; 

 Gestione del protocollo informatico in entrata ed in uscita; 

 Consegna copia della posta ai destinatari indicati del D.S.; 

 Convocazioni OO.CC. e RSU; 

 Gestione rapporti con il Comune per interventi di manutenzione ordinaria; 

 Gestione rapporti con USP – USR ed altri Enti 

 Attività di sportello 

 
 

 NORME GENERALI PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER GLI ASSISTENTI AMM.VI 
 

 L’attribuzione dei compiti a ciascuna unità di personale, come sopra elencati, non 

preclude che possano essere assegnati altri e diversi adempimenti, qualora se 

ne rilevasse la necessità e l’urgenza; 

 La suddivisione dei compiti non preclude a ciascuna unità di personale di 

interessarsi alle attività espletate negli altri settori amministrativi, in uno spirito 

di collaborazione ed al fine di rendere efficace l’attività amministrativa; 

 Gli assistenti amministrativi devono garantire la piena funzionalità del servizio anche 

in assenza di un collega e anche al di fuori dei loro uffici; 

 Tutti devono rispettare le scadenze relative ai vari adempimenti, nel pieno rispetto 

della normativa vigente, attraverso una attenta lettura delle circolari ministeriali che 

riguardano i vari adempimenti e secondo le direttive impartite dal Direttore SGA; 

 Tutti sono tenuti ad informare il Direttore SGA qualora, per motivi non previsti e 

sopravvenuti, non siano in grado di assolvere gli incarichi e gli adempimenti dovuti 

entro il termine di scadenza; 

 Tutti i documenti prodotti, prima di essere sottoposti alla firma del Dirigente Scolastico 

e del Direttore Amministrativo, devono essere verificati nei contenuti e recare il 

nominativo  dell’esecutore della pratica. Al fine di procedere nel già avviato processo 

di “dematerializzazione” della segreteria scolastica, si invita il personale ad evitare il 

più possibile l’uso di documenti cartacei e a privilegiare strumenti tesi a migliorare tale 

processo, quali: uso della posta elettronica per le comunicazioni all’esterno (famiglie 

alunni, docenti, Ditte fornitrici, ecc.); fascicolazione elettronica dei documenti e 

conservazione digitale degli stessi attraverso un uso attento e consapevole del 

software per la gestione documentale “GECODOC”. Altri e nuovi adempimenti 

finalizzati a realizzare tale processo di dematerializzazione, costituiranno oggetto di 

specifiche comunicazioni. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
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Si riportano di seguito le mansioni e i compiti attribuiti ai collaboratori scolastici dalla 

Tabella A relativa all’Area A del CCNL 2006/2009. 
 

 Sono responsabili dei danni che accadono a terzi (alunni e persone) per mancata 

vigilanza. Essi quindi sono tenuti a vigilare attentamente sugli alunni fuori dalle aule 

e nelle stesse aule, laboratori e spazi comuni quando manca temporaneamente 

l’insegnante;

 Per nessun motivo devono abbandonare il proprio reparto assegnato, salvo che per 

motivi eccezionali e se espressamente autorizzati dal D.S. e dal D.S.G.A.;

 Sono tenuti ad indossare il cartellino identificativo;

 Sono responsabili delle entrate e delle uscite e curano che alla fine dell’ultimo turno 

di servizio le finestre, le porte e i cancelli siano chiusi;

 Sono a disposizione degli insegnanti, in ogni reparto e per ogni evenienza relativa 

all’attività didattica e per eventuali emergenze;

 Sono tenuti a segnalare al Direttore SGA eventuali rotture di mobili, suppellettili, 

macchine ecc. in modo da poter intervenire per la manutenzione; tutti devono vigilare 

ed usare la dovuta cura e diligenza, affinché il patrimonio della scuola sia conservato 

in modo efficiente;

 Sono responsabili del movimento degli estranei all’interno della scuola. Sono, 

pertanto, tenuti a chiedere l’identificazione della persona sconosciuta prima che entri 

nei locali scolastici;

I collaboratori scolastici, in particolare i beneficiari di posizione economica ex art. 7 

CCNL 07/12/2005, sono tenuti a prestare ausilio agli alunni portatori di handicap; si 

raccomanda al personale di collaborare in questo delicato compito nel modo più attento 

e sollecito possibile. 

 

 

 I collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare le operazioni di pulizia nei locali e 

reparti loro assegnati. Per pulizia, precisamente, deve intendersi: lavaggio pavimenti, 

pareti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, sedie utilizzando i normali criteri per quanto 

riguarda ricambio d’acqua di lavaggio e le opportune precauzioni riguardo all’uso dei 

prodotti di pulizia e igienizzazione. Si dovranno attenere altresì alle disposizioni 

impartite con il “Documento per la valutazione dei rischi – integrazione – allegati covid 

19” prot. 4132 del 31/08/2020 pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica 

nella sezione dedicata. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, i 

collaboratori scolastici effettueranno pulizie più approfondite dei locali scolastici;

 Il collaboratore scolastico addetto alla pulizia degli spazi esterni avrà cura di pulire 

questi da rifiuti e quant’altro (erbacce, ecc.) garantendone un aspetto decoroso; lo 

stesso collaboratore scolastico sarà incaricato di procedere alla chiusura del cancello 

principale dell’Istituto durante l’intervallo della ricreazione e di riaprirlo al termine di 

questo.

 

 Gli interventi di piccola manutenzione sono effettuati dal collaboratore scolastico 

preposto; tuttavia ogni collaboratore scolastico può provvedere alle piccole 

manutenzioni secondo le proprie capacità, al fine di mantenere efficienti ed in buone 

PULIZIA 

VIGILANZA 

INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE/SUPPORTO DIDATTICO/SERVIZI ESTERNI 
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condizioni le macchine, gli arredi e le attrezzature;

 I collaboratori scolastici provvedono allo spostamento di suppellettili, arredi (banchi, 

sedie, ecc), all’approntamento di sussidi didattici, all’assistenza dei docenti, 

all’assistenza dei progetti del POF, alla duplicazione di stampati, alla distribuzione di 

circolari e comunicazioni.

 
 

 Il servizio centralino è curato dai collaboratori scolastici preposti a turno nel servizio 

di portierato diurno e pomeridiano; tuttavia ciò non esclude che tutto il personale sia 

tenuto, in caso di sostituzione, a rispondere alle chiamate esterne, indicando il nome 

dell’Istituto e qualificandosi con il nome proprio. Se si è in possesso dell’informazione 

richiesta dall’utenza esterna, si risponde direttamente evitando di passare gli Uffici.

 Se chi chiama domanda di parlare con gli Uffici di presidenza, Vice Presidenza, 

DSGA o Segreteria, è necessario chiedere il nominativo, e successivamente 

contattare l’Ufficio o la persona richiesta; nel caso quest’ultima sia impossibilitata a 

rispondere, si annoterà il numero di telefono da passare all’ufficio desiderato.

Avvertenze generali per l’ottimizzazione del servizio 
 

 I collaboratori scolastici devono garantire la piena funzionalità del servizio 

anche in caso di assenza di un collega e, quando necessario, anche al di fuori 

dei loro reparti, in un clima di reciproca stima e collaborazione;

 I collaboratori scolastici, devono operare con spirito di servizio, cortesia e 

disponibilità;

 per il materiale di pulizia e per gli attrezzi vari, i collaboratori scolastici dovranno 

redigere apposita domanda da consegnare al collaboratore scolastico addetto 

all’area magazzino, che provvederà a predisporre il materiale richiesto ed a 

consegnarlo al personale. 

 
Le assegnazioni ai reparti dei collaboratori scolastici è stata effettuata dal DSGA, sentito il 

Dirigente Scolastico, funzionalmente alle esigenze dell’Istituzione scolastica, tenendo in 

debito conto anche le esigenze dei collaboratori scolastici e cercando, dove possibile, di 

garantire la continuità rispetto all’anno precedente. L’attribuzione dei compiti e l’assegnazione 

ai reparti  dei collaboratori scolastici è  stata sintetizzata nei prospetti che seguono: 

 
Collaboratori Scolastici 
Sede Plesso Centrale 

Servizio assegnato 

ALATI CARMELO Piano Terra - Scuola Secondaria I gr.  

Aule n. 29 - 33 - 34 - 35 - bagni maschi e corridoio antistante 

ALLEGRA STELLARIO Aule laboratori: 11-12-13-14-Teatro - bagni lato sud e corridoio 
adiacente – scala interna centrale 

BILLE' GRAZIA Scuola infanzia  

BONFIGLIO ANNA Primo Piano - Scuola Primaria  

Aule n. 107 - 108 - 109 - 115 - bagni docenti e corridoio antistante 

BONANNO NICOLINA Primo Piano - Scuola Primaria  

Aule n. 116 - 123 - 124 - 125 - bagni maschi e corridoio antistante 

SERVIZIO CENTRALINO 
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BORGIA GIUSEPPE Piano Terra - Scuola Secondaria I gr.  

Aule n. 28 - 30 - 31 - 32 e corridoio lato sud 

CANDIDO FELICE Primo Piano - Scuola Primaria  

Aule n. 110 - 111 - 112 - 117 - Scala primo piano e androne scala 

CHILLE' NINA Primo Piano - Scuola Primaria  

Aule n. 121-121bis-122-122bis-126-bagni femmine e corridoio ant. 

DILATI MARIA Vigilanza scuola infanzia  

Aule laboratori n. 1 – 2- 3 – 4 – 5 – Androne e bagni lato sud 

GENTILE SANTA Primo Piano - Scuola Primaria  

Aule n. 113 - 114 - 118 - 119 - 120 e corridoio antistante 

LONGHITANO CARMELA Aule laboratori: 6-9-10 – Lab. Informatica Crispi - Uffici segreteria e 
Presidenza Bagno docenti e corridoio adiacente 

LUCANIA STEFANO Piano Terra - Scuola Secondaria I gr.  

Aule n. 23 - 24 - 26 - 27 e corridoio lato nord 

MORETTO GIUSEPPA Centralino piano terra 

Aule n. 104 – 105 - 106 – bagno docenti – sala docenti e androne 

SOTGIU MARIA 
GIOVANNA 

Piano Terra - Scuola Secondaria I gr.  

Aule n. 20 - 21 - 22 - androne - bagni femmine e scaletta interna Teatro 

 

 Le parti in comune (cortile scuola primaria, cortile scuola secondaria e cortile infanzia) verranno puliti 
dai collaboratori addetti ai rispettivi ordini di scuola. 

  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

SEDE PLESSO EX IAI 

Servizio assegnato 

ARENA ANTONELLA Aule e bagni plesso ex Iai  
 

CURRO’ SANTA Aule e bagni plesso ex Iai  
 

 

Stante l’attuale situazione determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, sono state 

assegnate dal MI a questa Istituzione scolastica ulteriori n. 3 unità di personale ATA – profilo 

collaboratore scolastico – fino al termine delle lezioni. Il suddetto personale andrà a 

potenziare l’organico della scuola infanzia plesso Ex Iai, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado plesso centrale.  

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
 

Oltre alle normali attività previste per ciascun profilo del personale ATA, sono previste attività 

aggiuntive retribuite con il Fondo di Istituto per l’anno scolastico 2019/2020 alle quali accede 

tutto il personale ATA, di ruolo e supplente, che risultano essere le seguenti: 

 Ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro per esigenze relative al 

funzionamento organizzativo e didattico delle attività scolastiche; 

 Intensificazione della prestazione lavorativa per attività svolte durante l’orario di 

servizio (sostituzione di personale assente; supporto per manifestazioni ed eventi, 
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piccola manutenzione, palestra, ecc.); 

 Supporto a Progetti didattici previsti nel PTOF. 

 

Per il supporto ai progetti PON che verranno attuati nel corrente anno scolastico, si terrà 

conto della disponibilità resa dal personale ATA. Gli incarichi ed il monte ore a disposizione, 

verranno assegnati tenendo conto delle effettive esigenze di servizio e del budget a 

disposizione per il relativo progetto. 

 

INCARICHI SPECIFICI di cui all’art. 47 comma 1 lett. B del CCNL 2007. 
 

L’art. 47 comma 1 lett. B del CCNL 2007, come novellato dalla sequenza contrattuale siglata 

il 28 maggio 2008, prevede l’attribuzione di incarichi specifici per maggiori carichi di lavoro, 

di cui è destinatario il personale ATA non beneficiario di posizioni economiche. L’attribuzione 

dell’incarico specifico comporta l’assunzione di ulteriori responsabilità e compiti rispetto alle 

normali mansioni indicate dal profilo.  

 

Considerate le esigenze di servizio, si propongono le seguenti aree di attività, 

corrispondenti ad altrettanti incarichi: 

Area A: 

 Attività di primo soccorso ed ausilio ad alunni disabili. 

Area B – Amministrativa 

 Sostituzione DSGA e gestione pratiche INPS mediante applicativo nuova Passweb; 

 Supporto alla gestione di procedure inerenti la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. 

L’assegnazione degli incarichi proposti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri 

definiti dalla contrattazione d’Istituto, che provvederà a stabilire anche la misura dei compensi, 

nell’ambito del budget assegnato annualmente per questo istituto contrattuale. 

 
 

GESTIONE DELLE ORE DI STRAORDINARIO, RECUPERI, SOSTITUZIONI, PERMESSI, FERIE 
 

  ORE ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO E RECUPERI COMPENSATIVI 
 

 
Le ore di lavoro eccedenti l'orario di servizio effettuate sia per rientri che per le ulteriori 

esigenze imprevedibili ed indifferibili di servizio, saranno retribuite nei limiti delle disponibilità 

programmate dal Fondo dell' Istituzione scolastica, oppure compensate con riposi e recuperi 

di permessi. Il personale dovrà dichiarare la propria disponibilità ad effettuare ore 

eccedenti precisando anche la propria preferenza per la retribuzione con compenso a 

carico del Fondo dell'Istituzione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per 

il recupero con riposi compensativi. 
 

Le giornate di riposo maturate potranno essere godute e cumulate con il periodo di ferie estive 

o usufruite durante la sospensione delle attività didattiche e comunque per indifferibili 

esigenze di servizio entro e non oltre il 31 agosto, previa autorizzazione del D.S. su proposta 
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del D.S.G.A. Le richieste di riposo compensativo vanno formalizzate. 

Le ore di lavoro eccedenti l'orario di servizio dovranno essere sempre autorizzate dal D.S. su 

proposta del D.S.G.A. e nel rispetto della normativa vigente non potranno superare le 9 ore 

giornaliere, con la possibilità di richiedere una pausa di 30 minuti al fine del recupero 

delle  energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. 

 

 
 SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

 

La sostituzione dei colleghi assenti se effettuata durante il proprio turno di lavoro, sarà 

considerata quale intensificazione dell’attività lavorativa, se prestata fuori del proprio orario, 

sarà considerata prestazione straordinaria. Per ogni collega assente, sarà prevista una 

sostituzione da parte di n. 1 unità di personale; la sostituzione avverrà con precedenza con il 

personale dello stesso reparto, in seconda battuta con personale appartenente ad altro 

reparto. La misura del compenso previsto a fronte della sostituzione del collega assente è in 

ragione di un'ora. Resta inteso che, in caso di improrogabili esigenze di servizio ed in assenza 

di personale disponibile, il DSGA è autorizzato ad emettere formale ordine di servizio 

individuale. 

 
 
 

 PERMESSI BREVI 
 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere 

autorizzata ad usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore a metà 

dell' orario giornaliero e per non più di trentasei ore nell’arco dell’anno. Il dipendente concorda 

con il Direttore SGA il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di servizio. Le ore 

non recuperate per motivi imputabili al dipendente saranno trattenute dalla retribuzione. La 

richiesta di permesso breve va in ogni caso formalizzata. 

 PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI 
 

Il nuovo CCNL comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 19/04/2018 ha introdotto la 

possibilità di usufruire in ore i tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (totale n. 

18 ore per anno scolastico). 

L’art. 31 CCNL/2018 così dispone: 

“Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, 

per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione”. 

 
CRITERI DI FRUIZIONE 

 

I permessi orari in questione: 

sono fruiti per un massimo di 18 ore annuali; non sono fruibili per frazioni di ora; 

sono aggiuntivi e compatibili ai permessi giornalieri previsti dal CCNL; 

non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi 

fruibili ad ore; 

si possono fruire anche per l’intera giornata (18 ore = 3 giorni). 

 
 PERMESSI RETRIBUITI PER ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI 

SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI (ART. 33 CCNL/2018) 
 

L’art.  33  del  nuovo  CCNL  introduce  per il personale ATA, ulteriori 18 ore di permesso per 
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l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici: 

 
CRITERI DI FRUIZIONE 

 

I permessi orari in questione: 

sono fruibili su base sia giornaliera (1 giornata lavorativa = 6 ore) che oraria, nella 

misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di 

percorrenza da e per la sede di lavoro; 

non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di 

permessi fruibili ad ore; 

se fruiti su base giornaliera, il trattamento economico accessorio è sottoposto a 

decurtazione per i primi dieci giorni di assenza, come per le assenze per malattia; 

sia se fruiti in ore che se fruiti per l’intera giornata, tali permessi rientrano nel calcolo 

del periodo di comporto (il periodo massimo concedibile per assenze per malattia). 

 

PERMESSI E CONGEDI PREVISITI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

(ART. 32 CCNL/2018) 
 

Rientrano in tale tipologia i permessi ex Legge 104/92; il nuovo CCNL ha previsto la possibilità 

di usufruire anche in ore i permessi per assistenza a familiare disabile, sostituendo l’art. 15 

comma 6 del CCNL/2017, che prevedeva la possibilità di fruire dei permessi in ore solo se si 

trattava di handicap personale, mentre per l’assistenza al familiare disabile i permessi 

potevano essere fruiti solo in giorni. 

Il nuovo CCNL prevede anche che, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore 

organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente che fruisce dei permessi ex Legge 

104/92 predisponga di norma una programmazione mensile dei giorni in cui intende 

assentarsi da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. In caso di 

necessità ed urgenza , la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore 

precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del 

giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 

 ALTRE TIPOLOGIE DI PERMESSI 
 

Rimangono invariati, anche nelle modalità di fruizione, tutte le altre tipologie di permessi già 

previsti dall’art. 15 del CCNL/2207 a cui si rimanda integralmente. 

CHIUSURA PREFESTIVA 
 

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica è consentita la chiusura prefestiva della 

scuola. La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico compatibilmente con le 

esigenze di servizio ed è sottoposta a delibera del Consiglio di Istituto. Il dipendente per 

compensare le ore lavorative non prestate può utilizzare ore di recupero anche cumulate in 

giorni, festività soppresse e ferie. 

 FERIE 

 
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare 

comunque il servizio, la presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire 

entro 1° settimana di giugno. Tenute in considerazione le richieste formulate e le esigenze di 

servizio per la turnazione, il DSGA predisporrà il piano annuale delle ferie. 

Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo 
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richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo 

scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura 

portante, subordinato all’autorizzazione del D.S. su proposta del D.S.G.A., ferme restando le 

esigenze di funzionamento didattico dell’unità scolastica. 

Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi. Nel 

periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto il periodo di ferie non potrà essere inferiore a 

15 giorni. Le ferie non fruite durante i mesi di luglio e agosto potranno essere fruite entro il 

30 aprile dell'anno successivo durante la sospensione delle attività didattiche, tenuto conto 

delle esigenze di servizio e fatta salva la possibilità di sostituzione da parte dei colleghi in 

servizio e comunque vanno richieste sempre per iscritto almeno 5 giorni prima al Dirigente 

scolastico che ne verificherà la compatibilità, sentito il Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi. Durante il periodo estivo dovrà essere sempre assicurata la presenza in 

servizio di n. 2 unità di assistenti amministrativi e di n. 3 unità di collaboratori scolastici. 

 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

La formazione oltre ad essere un diritto del personale, in quanto funzionale alla piena 

realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità, è un’opportunità che deve essere 

fornita a tutto il personale ATA al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza 

nell’organizzazione. Compito dell’amministrazione sarà quello di cogliere le esigenze 

formative dettate da nuovi adempimenti e/o normative e di aderire alle iniziative di formazione 

che dovessero presentarsi nel corso dell’anno scolastico. Nel corrente anno scolastico, 

l’aggiornamento del personale ATA riguarderà le seguenti tematiche: 

 Formazione obbligatoria per pronto soccorso e prima emergenza per il personale 

non formato e formazione prevista dal D.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

 Formazione inerente pratiche pensionistiche e ricostruzione di carriera; 

 Ogni altra problematica o normativa che farà sorgere esigenze formative. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

- Il personale dovrà rispettare e dare attuazione a quanto previsto in materia di sicurezza e 

contenuto nel documento predisposto ai sensi del D. L.vo 81/08 e successivi in 

collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto. 

- Il personale dovrà in qualità di incaricato al trattamento dei dati, attenersi scrupolosamente 

a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 (codice Privacy). Si sottolinea che tali adempimenti 

sono contenuti in apposita nomina che il Dirigente Scolastico dovrà indirizzare a ciascuna 

unità di personale. 

- Il personale, in qualità di pubblico dipendente, dovrà osservare scrupolosamente il Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici - Decreto del Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013 n. 62 – di cui si sottolinea in modo particolare l’art. 11 – Comportamento in 

servizio e l’art. 12 – Rapporti con il pubblico. 

Il presente piano delle attività potrà subire modifiche nel corso dell’anno scolastico, qualora 

lo richiedessero nuove ed impreviste esigenze di servizio. 
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Si resta a disposizione per ogni necessario confronto ed approfondimento, in attesa che la 

S.V. provveda ad emettere l’atto formale di adozione della presente proposta di Piano delle 

Attività per il personale ATA per l’a.s. 2019/2020. 

La pubblicazione all’albo del presente atto vale come notifica per il personale interessato. 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Dott.ssa Anna Carmen Mallamaci 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 


