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I.P.S.I.A. “A. PARMA” SARONNO 
 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’                              

DEL PERSONALE A.T.A.                                                        

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

  
                                                                 Al      Sig.  Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof. Alberto Ranco 

                                                                                    IPSIA  "A. PARMA" 

                                                                                                        SARONNO 

 

 

Il    D. S. G. A. 
 
 

VISTO    l’art. 14 del D.P.R. n. 275 del 08.03.99; 

 

VISTI      il C.C.N.L. del 04.08.95, il C.C.N.L. 26.05.99, il C.C.N.L. 24.07.03; 

 

VISTO    in particolare l’art. 52, punto 10, del C.C.N.I. del 31.08.99  il quale attribuisce al  

                 D.S.G.A. la predisposizione del piano di lavoro annuale del personale A.T.A. da 

                 sottoporre all’inizio dell’anno scolastico all’approvazione del D.S. : 

 

VISTO    il piano dell’offerta formativa a.s. 2013/2014 in vigore alla data del presente docu  

                mento; 

 

VISTO    il C.C.L.N.C.S. 2003-2005; 

              

VISTO    l’art. 53 del C.C.N.L.C.S. del 29.11.2007; 

 

VISTO    il C.I.I. del 30.04.14; 

 

VISTO    l’organico di diritto del personale A.T.A. che prevede : 

a) N. 07 ass. amm. di cui un part-time verticale 18h+18h (fino al 30.06.15), 

N. 01 ass. amm. (organico di fatto) fino al 30.06.15; 

b) N. 11 assistenti tecnici a t.i.; 

c) N. 14 collaboratori scolastici a t.i.;  

 

CONSIDERATO che in data 01.09.14 il D.S. ha impartito direttive di massima al DSGA; 

                                                     

CONSIDERATO che in data 08.09.14 si è tenuta una riunione tra il D.S., DSGA e ass.amm.;  

                               che in data 10.09.14 si è tenuta una riunione tra il D.S., DSGA e gli ass. tec.;  

                               che in data 10.09.14 si è tenuta una riunione tra il D.S.,DSGA e i coll. scol.; 
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CONSIDERATO  che l’ intero Istituto funzionerà di norma (esclusi periodi particolari) dal  

                                lunedì al venerdì e che gli uffici funzioneranno dalle ore 07.30 circa alle 

                                alle ore 17.45 circa (escluso il D.S.G.A. con flessibilità oraria in qualità di 

                                funzione direttiva); 

 

r e d i g e 
 

per l’a.s. 2014/2015 il seguente piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi redatto  in coerenza 

con gli obiettivi del p.o.f.: 

 

A) FINALITA’: 

 
Il presente Piano Annuale Attività A.T.A. è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, 

efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio agli allievi, ai genitori, al personale, attraverso una 

organizzazione del lavoro del personale A.T.A. incentrata sulla partecipazione e valorizzazione delle 

competenze professionali di ognuno, sulla equa distribuzione dei carichi di lavoro. 

 

B) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI : 

 
il piano delle attività organizza il lavoro del personale e definisce compiti, orari di servizio, settori 

di competenza. Il piano è integrato con allegati, consegnati direttamente ai singoli interessati e 

contenenti le definizioni di specifiche variazioni o modalità lavorative. 

Il lavoro del personale A.T.A. è organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con 

riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti. 

L’assegnazione dei compiti di servizio è effettuata tenendo presente: 

- obiettivi e finalità che l’Istituto Scolastico intende raggiungere; 

- professionalità individuali delle persone; 

- normativa vigente; 

-     situazioni particolari (minore capacità lavorativa, ecc.). 

 

           Classi funzionanti: 32 

 

C) ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO: 
 

1) presenza di allievi dalle ore 08.00 alle ore 16.45 (lunedì-martedì-giovedì) per le lezioni, dalle ore 

14.45 alle ore 16.45 per le attività integrative; 

    

2)  dal calendario delle attività di Istituto degli anni precedenti, escluse le riunioni del Consiglio di 

     Istituto, è risultata una presenza di docenti, in gran parte dei casi, massimo fino alle ore 20.00  e 

     alcune volte fino alle 20.30; 

 

3) il Consiglio di Istituto di norma si riunisce il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30. 

 

D) ORARIO RICEVIMENTO PERSONALE E PUBBLICO: 

 

1) D.S.G.A.: previo appuntamento, riceve il giovedì dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in caso di 

dimostrata urgenza, anche in altri giorni e/o orari; 
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2) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:   

       

GIORNI A R E E DALLE ORE ALLE ORE 

 

 

LUNEDI 

 

Didattica    ) 

Protocollo  ( 

 

Personale     

 

 

 

11.00 

15.00 

 

07.45 

11.00 

 

13.00 

16.00 

 

08.45 

13.00 

  

 

MARTEDI 

Didattica    ) 

Protocollo  ( 

 

Personale 

 

11.00 

15.00 

 

07.45 

11.00 

 

13.00 

16.00 

 

08.45 

13.00 

 

 
 

 

MERCOLEDI 

Didattica    ) 

Protocollo  ( 

 

Personale 

 

11.00 

15.00 

 

07.45 

15.00 

 

13.00 

16.00 

 

08.45 

16.00 

  

 

GIOVEDI 

Didattica    ) 

Protocollo  ( 

 

Personale 

 

 

11.00 

15.00 

 

07.45 

11.00 

13.00 

16.00 

 

08.45 

13.00 

 

 
 

 

VENERDI 

Didattica    ) 

Protocollo  ( 

 

Personale 

11.00 

 

 

07.45 

11.00 

13.00 

 

 

08.45 

13.00 

 

 
 

il personale assistente amministrativo è tenuto a far osservare perentoriamente gli orari di 

sportello di cui sopra. Negli uffici di segreteria non devono entrare persone diverse dagli 

impiegati e staff dirigenziale, salvo autorizzazione anche verbale del D.S./D.S.G.A. per altre 

figure, al fine di evitare eventuali violazioni della privacy, violazione del segreto 

professionale, violazione del segreto d’ufficio.  Evitare distrazione nell’attività lavorativa. In 

caso di inadempienza, il singolo impiegato risponderà personalmente ai fini disciplinari e/o civili 

e/o penali dell’ eventuale inosservanza di tale disposizione. Ogni impiegata dovrà siglare le 

pratica redatta in calce alla medesima. 

   

      E)  TURNAZIONI: 
                                                                                                               
            saranno effettuate seguendo il principio dell’ordine alfabetico del personale in organico per l’inte- 

            ro anno scolastico; in caso di assenza di una unità, subentra la prima persona successiva all’assen- 

            te e così via. In caso di personale supplente temporaneo, il medesimo subentra negli orari e nei tur 

            ni del titolare che sostituisce. Chi non può effettuare turnazioni, deve farne motivata richiesta al D. 

            S. e documentarla opportunamente. 
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F)  MINIMO FUNZIONALE:     

                                                                                               
presenza in servizio di almeno 2 unità di assistente amministrativo e 2 unità di coll. scol. (di cui uno 

al centralino Pagano o Lagnese o Frignani) in occasione di assemblee sindacali, riunioni a qualsiasi 

titolo, vacanze natalizie/pasquali/estive ecc.. 

 

G)  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
 

Mansioni del profilo di assistente amministrativo: (C.C.N.L. 26/05/1999 Tabella A lettera B/1 - C.C.N.L. 

24/07/2003 Tabella A e C.C.N.L. 29/11/2007 art. 53) 

 

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 

procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi 

nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed 

educativa, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. 

Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il D.S.G.A. coadiuvandolo nelle attività e 

sostituendolo nei casi di assenza (possedendone i requisiti di legge). 

Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. Ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi 

esterni connessi con il proprio lavoro. 

Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto con responsabilità diretta, alla 

custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. 

In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative 

specifiche di formazione e aggiornamento. 

Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di 

conservazione del materiale librario. 

Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto 

amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dagli organi collegiali. 

       

● personale in organico di diritto n°  7 unità di cui un posto part-time 18h+18h verticale.  

 

● personale in organico di fatto   n°  1 unità fino al 30.06.15 (Sig.ra Sibilio).  
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SETTORE COGNOME A  R  E  A ORARIO 

 

 

 

 

 

AREA 

AMM. 

CONT. 

 
 

 

 

 

 

 

DIMOLFETTA 
CHIARA 

T.I. 

1^ e 2^ Pos. Ec. 

 
PROTOCOLLO: apertura posta cartacea proveniente dall'esterno da parte del DSGA che la 

consegnerà alla Sig. Dimolfetta per l'apposizione del timbro e del titolario. La medesima 

impiegata scaricherà la posta dai vari siti MIUR, USR, UST VA e altri, apporrà il timbro con la 
data ed il titolario passando poi il tutto alla Sig.ra Sibilio che registrerà il tutto sul protocollo 

informatico e inserirà il numero sul cartaceo. Tenuta del registro dei verbali del C.I. e loro 
esposizione all'albo. Tenuta delle delibere del C.I. e loro esposizione all'albo. Segnalazione 

all'Ente Provincia di Varese di qualsiasi problema strutturale e non. 

AREA CONTABILE: 

liquidazione di tutti i compensi accessori (f.i.s., progetti vari, esami di stato, ore eccedenti) al 

personale ata e docente, comunicazione dati sulla piattaforma denominata “cedolino unico”, 

stampa cedolini, comunicazione ad ogni singola unità di personale degli importi liquidati. 
Circolari interne di pertinenza del settore (in collaborazione con DS/DSGA/Funz. 

Strum./Docenti Referenti qualità – modifiche ed integrazioni in collaborazione con  il docente 

di progetto; raccolta e distribuzione opuscoli e pubblicazioni dell’Istituto; rapporti con 
Presidenza-Vicepresidenza-Docenti Referenti; tenuta diretta del titolario, tenuta del protocollo 

con regolare registrazione della corrispondenza in arrivo (in partenza per quanto di propria 

pertinenza); stampa mensile del protocollo (nei primi cinque giorni del mese stampa del 

protocollo del mese precedente e consegna al DSGA per la vidimazione); credito Pick-up da 

comunicare con prospetto scritto ogni mese (entro il giorno 5 del mese successivo) al DSGA; 

rapporti con l’Agenzia delle Entrate, stesura modelli F24 cartacei e/o online; stesura denuncia 
Emens; stesura mandati di pagamento relativamente al personale interno e/o esterno e relativa 

distinta di trasmissione; 

 
 

 

 
Eme 

 

 
Emens; Emens;    

 
 

 

 
Lunedì         ( 

Martedì        )            
Mercoledì    ( 

Venerdì       ( 

08.00-15.12 )  
 

Giovedì       

10.00-17.12                             
                  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

AREA 

DID. 

PROT. 

 
FARINA 

VALERIA 
T.I. 

18h vert. 
 

 

 

PASTORE 

IMMACOLATA 
T.D. 

18h vert. 

 

 

 

 

ALUNNI: 

fattiva collaborazione con la sig.ra Galimberti per la gestione dell’area alunni; certificati di ogni 
tipo per gli alunni; registrazione di tutti i dati di ogni alunno in Axios/M@stercom,  

registrazione assenze e permessi alunni (software Axios/M@stercom); archivio corrente e 

storico di pertinenza – gestione e tenuta; circolari interne di pertinenza del settore (in 
collaborazione con il DS/DSGA/Funzioni Strumentali/Docenti Referenti); pubblicazione dei 

verbali all’albo ove previsto; gestione nulla-osta 

 

Lunedì          ) 

Martedì        (     
Mercoledì     )    

08.00-14.00 

 
 

 

 
Mercoledì     ) 

Giovedì        ( 

Venerdì        ) 
07.45-13.45 

 

 
 

 

 

 

 

 

AREA 

DID. 
 

 

 

 

 

 
GALIMBERTI 

MARIA 

CRISTINA 
T.I. 

1^Pos. Ec. 

 

 

 

 

ALUNNI:  

archivio corrente e storico di pertinenza (gestione e tenuta); circolari interne di pertinenza del 

settore (in collaborazione con il DS/DSGA/Funzioni Strumentali/Docenti Referenti), 

produzione, registrazione e archiviazione cartacea ed informatica; monitoraggi ed iscrizione a 
siti di pertinenza area; corsi di recupero –tenuta del quadro per ciascun corso tra ore 

programmate e ore effettivamente svolte da ciascun docente; diplomi – stampa e distribuzione; 

predisposizione elenchi alunni in funzione delle diverse necessità; elenchi del personale ad uso 
di specifici adempimenti (per es. Collegio Docenti, elezioni Organi Collegiali, elezioni RSU); 

esami di Qualifica/IFP ed esami di Stato – completa gestione didattica; ordinazione e successiva 

distribuzione dei registri personali dei professori; gestione  registri obbligatori dei voti, software 
M@STERCOM/AXIOS/SIDI/ALTRO; infortuni alunni e personale:  predisposizione completa 

della pratica ed inoltro della relativa documentazione nei tempi previsti dalla norma alla Società 

Assicuratrice/INAIL/Polizia Locale/Genitori/Studenti), corretta tenuta del relativo registro 
obbligatorio; completa procedura dell’iscrizione alunni; completa gestione dei libri di testo; 

preparazione/aggiornamento della modulistica necessaria per il settore; qualità – modifiche ed 

integrazioni in collaborazione con il docente di progetto; predisposizione organici di diritto/fatto 
in stretta collaborazione con il D.S. e/o Collaboratore Vicario; 

 

 
 

 

 
Lunedì        )   

Martedì      ( 

Giovedì      ) 
Venerdì      ( 

07.30-14.42    

                  
Mercoledì    

09.30-16.42 

 
 

 

 
 

 

 

AREA 

DOC. 

 

 
GIAMBERTONE 

VILMA 
T.I. 

1^ e 2^ Pos. Ec. 

A.T.A.-DOCENTI: 

Ricostruzioni di carriera e inquadramenti e loro trasmissione personale ata e docente. Pratiche 
di ricongiunzione, riscatto, personale ata e docente. Stesura stipendi (fino al 31/12/15) per 

supplenze brevi e saltuarie ata e docenti. Stesura e trasmissione modelli PA04 personale ata e 

docente. Unificazione fascicoli personali docenti, richiesta/trasmissione. Inserimento in 

Axios/Sidi di tutti i dati anche pregressi dei docenti ai fini della stesura delle pratiche di ric. 

carriera/inquadramenti e per PA04; predisposizione/aggiornamento modulistica necessaria per il 

settore; circolari interne di pertinenza del settore (in collaborazione con il DS/DSGA/Funz. 
Strum./Docenti Referenti);  verifica e valutazione graduatorie 2^ e 3^ fascia docenti; verifica 

titoli di accesso al ruolo docenti; 

Inventario e facile consumo in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, inserimento dati in 
Axios/Sidi, stampa relativi registri, tenuta ed aggiornamento degli stessi, quant'altro. 

 

 
 

 

, aggiornamento dati, stampa relativi registri e tenuta degli stessi 
 

 

 

Lunedì          ) 
Martedì        ( 

Mercoledì     ) 

Giovedì        (            

09.15-16.27 

 

Venerdì        
09.15-16.27 
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AREA 

AMM. 

 

 

 

 
GRECO 

ANGELA 
T.I. 

1^ Pos. Ec. 

 

 

DOCENTI: 

organico docenti; TFR e Fondo Espero ata e docenti; stesura e trasmissione contratti docenti a 

t.d. e a t.i.; stesura pratiche di pensione e loro trasmissione ata e docenti; stesura graduatorie 
docenti di ogni tipo e tutto quanto a ciò correlato; convocazione docenti da graduatorie ed 

eventualmente da fuori graduatorie; dichiarazioni di prestato servizio docenti e loro 

trasmissione; accoglienza docenti neoassunti a t.d. e a t.i. : stato personale, immissione dati in 
Axios/Sidi, quant’altro occorre; comunicazioni al centro per l’impiego docenti; individuazione e 

comunicazione alle altre scuole dei compensi accessori ai fini del mod. PA04; stesura e 

trasmissione contratti cartacei docenti relativamente ad ore eccedenti l’orario cattedra; tenuta 
fascicoli personali docenti; anagrafe delle prestazioni personale esterno. 

entro il 5° giorno di ogni mese (termine perentorio) devono essere consegnati alla Sig.ra 

Giambertone tutti i contratti (supplenze brevi e saltuarie) fino al 31.08.15; archivio corrente e 
storico di pertinenza – gestione e tenuta; circolari interne di pertinenza del settore (in 

collaborazione con il DS – DSGA – Funz. Strum. – Docenti Referenti),   

predisposizione/aggiornamento modulistica necessaria per il settore; anagrafe delle prestazioni, 
richiesta/autorizzazione incarichi; 

 

 

 
Lunedì        

10.20-17.32 

 
Martedì       ) 

Mercoledì   (  

Giovedì       ) 
Venerdì      ( 

09.00-16.12 

     
 

 

 
 

 

 

 

AREA 

DID. 

 

 

 
PASSALAQUA 

LOREDANA 
1^ Pos. Ec. 

 

 

 

ORDINI DI ACQUISTO-COLLABORAZIONE CONTABILITA’: 

tenuta ed aggiornamento del registro conto corrente postale- registrazione bollettini; acquisto 

materiale di arredamento, laboratori, ginnico, aule, cancelleria, materiale librario, materiale di 

pulizia, riviste e libri, manutenzione e quant’altro, con  predisposizione richiesta dei necessari 
preventivi e controllo delle avvenute consegne in conformità ad i buoni d’ordine, acquisizione 

cig, cup (eventuale), durc, dichiarazione tracciabilità finanziaria e quant'altro;  predisposizione 

modulistica necessaria per il settore; rapporti con DS–DSGA-COLL.-DS-FUNZ. STRUM. – 
Docenti Referenti; tenuta ed aggiornamento dell’elenco fornitori relativamente a qualsiasi 

prodotto; rapporti con i fornitori per il buon funzionamento del servizio; impegni di spesa, 

relativi mandati di pagamento, accertamenti di entrata e relativa distribuzione, reversali, distinte 

di trasmissione; rapporti con la Banca Cassiera, con la Provincia, con la Posta;  

 

 
 

Lunedì       (     

Martedì      ) 
Mercoledì  (  

Giovedì      )  

Venerdì     (               
08.15-15.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

AMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIZZI 

IVANA 
T. I. 

1^ Pos. Ec. 
 

 

PERSONALE DOCENTE: opportuna registrazione delle assenze (salute, permessi, ferie, 

permessi sindacali, congedi parentali e quant’altro), emissione dei decreti, consegna copia 

decreto all’interessato con data e firma di ricevuta sul decreto che rimane agli atti, trasmissione 
degli stessi, ove dovuto, ad altre Scuole, R.T.S. e/o U.T.T. e/o U.S.T.;  PERSONALE ATA: 

stipula contratti, opportuna registrazione delle assenze (salute, permessi, ferie, permessi 

sindacali, congedi parentali e quant’altro), emissione dei decreti, consegna copia decreto 
all’interessato con data e firma di ricevuta sul decreto che rimane agli atti, trasmissione degli 

stessi, ove dovuto, ad altre Scuole, R.T.S. e/o U.T.T. e/o U.S.T., tenuta ed aggiornamento dei 

fascicoli personali, permessi e lavoro straordinario, gestione modulistica, documentazione; 
gestione autorizzazioni all’esercizio della libera professione ; certificati di servizio; circolari 

interne di pertinenza del settore (in collaborazione con il DS-DSGA-Funzioni Strumentali-
Docenti Referenti), registrazione, distribuzione, archiviazione cartacea e informatica; 

comunicazione telematica dei dati per lo sciopero; comunicazioni di tipo sindacale agli uffici 

richiedenti; assegno nucleo familiare, gestione documentazione e trasmissione dati; detrazioni 
di imposta, gestione documentazione e trasmissione dati; predisposizione elenchi del personale 

ad uso di specifici adempimenti (per es. Coll. Doc., elezioni Organi Collegiali, assemblee 

sindacali); qualità – modifiche ed integrazioni in collaborazione con il docente di progetto; 
rapporti con le altre scuole per quanto riguarda il personale in comune; rapporti con Presidenza 

– Vicepresidenza – Docenti Referenti; rapporti con le RSU; sicurezza : rapporti con referenti 

interni e/o esterni; tenuta del fascicolo personale di tutti i dipendenti, relativa 

trasmissione/richiesta secondo la normativa in vigore; il primo giorno di ogni mese (termine 

perentorio) devono essere consegnati alla Sig.ra Giambertone tutti i contratti (supplenze brevi e 

saltuarie) che occorre pagare col bilancio dell’ Istituto e nonchè decreti assenze con riduzione 
e/o senza trattamento economico,  gestione marcatempo elettronico e tenuta di tutto il cartaceo 

ad esso collegato; graduatorie di Istituto: valutazione domande, predisposizione, tenuta 

immissione dati in AXIOS/SISSI/SIDI, esposizione all’albo; graduatorie interne di Istituto 
anche docenti: predisposizione prospetti, controllo degli stessi, immissione dati in 

AXIOS/SISSI/SIDI; anagrafe delle prestazioni personale interno ata; qualità – modifiche ed 

integrazioni in collaborazione con il docente di progetto; protocollazione posta in entrata ata e 
docenti; 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Lunedì         ) 

Martedì       ( 
Mercoledì    )  

Giovedì       (       

Venerdì        ) 
07.30-14.42 

 

 

 

 

 

 

AREA 

PROT. 

 

 

 

 

 

 

SIBILIO 

RAFFAELA 
T.D. 

36h 
30.06.15 

 

PROTOCOLLO: 

ricevuta tutta la posta dalla collega Dimolfetta con l'indicazione del titolario, inserimento dati 
nel protocollo informatico, apposizione del numero di protocollo sul cartaceo, immediata 

consegna al D.S. il quale dopo averla letta e vidimata la riconsegnerà alla Sig.ra Sibilio la quale 

la consegnerà immediatamente al DSGA per la relativa lettura e vidimazione. Fattiva 
collaborazione con la sig.ra Dimolfetta per la gestione dell’area protocollo. Collaborazione con 

il DS/DSGA/Funzioni Strumentali/Docenti Referenti). Smistamento di tutta la posta secondo le 
indicazioni apposte dal DS e/o DSGA sulla medesima. Gli originali dovranno essere sempre 

archiviati correttamente nel titolario, alle persone-all'albo ecc. andranno sempre 

consegnate/esposte fotocopie. Convocazione Giunta Esecutiva, convocazione Cons. di Istituto, 
convocazione Collegio Docenti, convocazione RSU e sindacati provinciali, con celere copia da 

consegnare  al DSGA. Registrazione, distribuzione, archiviazione cartacea e informatica. In 

assenza della collega Dimolfetta: controllo quotidiano dei siti MIUR-UST-USR-caselle di posta 
elettronica dell’Istituto con attenta valutazione delle comunicazioni da scaricare, registrare, 

esporre all’albo, di norma in prima mattinata e poi alle ore 13.30; pubblicazione dei verbali 

all’albo ove previsto; predisposizione quotidiana della posta in partenza con compilazione dei 
modelli per l’ufficio postale e tenuta dei relativi atti; pubblicazione dei verbali all’albo ove 

previsto; predisposizione quotidiana della posta in partenza con compilazione dei modelli per l’ 

ufficio postale e tenuta dei relativi atti. Inserimento in Axios/Sidi tutti i dati docenti. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Lunedì         ) 
Mercoledì    ) 

Giovedì       ( 

Venerdì       ) 
08.00-15.12 

 

Martedì 
10.00-17.12 
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N.B. : alcuni ambiti saranno incentivati con quote da incarichi specifici e/o attività aggiuntive da fondo 

istituto in quanto rappresentano mansioni di particolare complessità e  responsabilità. La suddivisione del 

lavoro è effettuata per dare organizzazione agli uffici, tuttavia quando capiterà una mole di lavoro 

consistente e urgente relativamente ad un’area, tutti sono tenuti a collaborare in quel momento, per 

quell’area. 
                    
L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali in cinque giorni, dal lunedì al 

venerdì. Solo il personale amministrativo ha una tolleranza di 30 minuti post orario ufficiale di entrata, 

previsto nel presente documento, con conseguente uscita dopo 7h e 12m.  

Gli eventuali cambi di orario devono essere richiesti esclusivamente in forma scritta al DSGA e attuati 

dopo la relativa autorizzazione scritta che potrà essere modificata/revocata per motivi di servizio, per 

motivi imputabili all'interessato o per altri motivi 

 

E’  vietato scambiarsi le password personali, chi eventualmente lo farà, sarà consapevole delle 

conseguenze di ordine disciplinare e/o penale e/o civile alle quali potrà andare incontro. Le 

password devono essere minimo di otto caratteri alfanumerici, accuratamente conservate, 

modificate almeno ogni sei mesi. 

 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica (escluso il periodo degli scrutini ed esami di Stato) 

l’orario di lavoro di tutti gli impiegati, salvo diversa e giustificata determinazione, sarà solo al mattino 

secondo gli orari antimeridiani previsti in questo documento per ogni impiegato e comunque non oltre le 

ore 15 e 12 minuti. Orari diversi da quelli previsti nel seguente documento, devono essere richiesti 

personalmente  in forma scritta e motivati al D.S. e attuati dopo l'autorizzazione scritta di quest'ultimo 

previo parere non vincolante del DSGA. 

 

USCITE ESTERNE : in caso di necessità (urgenza, presenza insufficiente di personale coll. scol.) 

gli assistenti amministrativi e/o il DSGA possono espletare pratiche con uscita in esterno presso Banca,  

Comune, Inail, Inps, Posta, UST Varese, D.T.T. Varese, R.P.S. Varese, altre istituzioni pubbliche, privati; 

questo punto è inserito al solo scopo di copertura assicurativa e non perché il personale è chiamato 

ad espletare servizi non previsti dal proprio profilo professionale. 

                                                                             
GESTIONE INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE (RACCOMANDAZIONI PERENTORIE): 

a) protocollare subito con l’orario di consegna, la denuncia di infortunio; 

b) non lasciare mai numeri di protocollo per gli infortuni se realmente non c’è il foglio di denuncia;  

c) chi presenta il referto medico e/o del pronto soccorso, sul retro, deve scrivere di proprio pugno   

    “il presente documento è consegnato in segreteria in data…. alle ore….” seguito dalla firma; 

d) provvedere immediatamente all’inoltro della documentazione dovuta all’INAIL, Polizia Locale 

    Società Assicuratrice, con le modalità prescritte da ogni singolo soggetto. 

 

GESTIONE VISITE DI CONTROLLO (FISCALI) : 
A seguito dell’emanazione del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 206 del 

18.12.2009, si rende necessario stabilire una procedura efficace di controllo sulle assenze per motivi di 

salute. Sarà, pertanto, compito e responsabilità della Sig.ra Pizzi Ivana provvedere all’invio delle richieste 

di visita fiscale con la riservatezza che tale compito richiede e in stretta osservanza delle disposizioni 

all’uopo vigenti. La richiesta di visita fiscale ò obbligatoria nel caso l'assenza precede o segue una 

festività o comunque un giorno non lavorato. E' opportuno non inviare richieste di visita medico-fiscale in 

periodi di assenza per salute seguenti ricoveri ospedalieri. Per lo stesso periodo di assenza è vietato 

inviare più di una richiesta di accertamento. Non occorre richiedere accertamento medico-fiscale nei 

seguenti casi: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è 

stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità 

riconosciuta. 
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ASSISTENTI TECNICI : 
 
n. 11 unità, di cui 9 a t. i. e 2 a t.d.  

 

n. ord. Cognome e Nome Area B 
Art. 

7 

Pos. Ec. 

 

01 

 

CONVERTI LUIGI 

AR08  FISICA 

AR23  CHIMICA 

AR38  AGROALIMENTARE 

 

SI 

 

02 CRESCI ANTONIO     AR02  ELETTRICO-ELETTRONICA-INFORMATICO SI 2^ 

03 DONA’ GIANCARLO AR02  ELETTRICO-ELETTRONICA-INFORMATICO 

AR15  FOTOGRAFIA-ARTI GRAFICHE 

SI  

04 FERRARA MARIO AR02  ELETTRICO-ELETTRONICA-INFORMATICO SI  

05 FOLINO ALDO 
GRECO DAVIDE 

AR02  ELETTRICO-ELETTRONICA-INFORMATICO SI  

06 LAGANI DOMENICO AR01  MECCANICA SI  

07 SACCOMANNO FRANCESCO 
1)GRECO CRISTINA 

2)BEVILACQUA FABIO 

AR02  ELETTRICO-ELETTRONICA-INFORMATICO SI  

08 STILLITANO GIUSEPPE AR01  MECCANICA SI  

09 ZANZI FABRIZIO 
1)GRASSO NATALE 

AR02  ELETTRICO-ELETTRONICA-INFORMATICO   

10 ZERA ALFONSO  AR02  ELETTRICO-ELETTRONICA-INFORMATICO   

11 ZURZOLO FIORENTINO 
1)BEVILACQUA FABIO 

2)PACILEO CLAUDIO 

AR02  ELETTRICO-ELETTRONICA-INFORMATICO   

 

 

ORARIO DI SERVIZIO: 36 ore settimanali di norma da lunedì a venerdì. 
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ORARIO DI SERVIZIO E REPARTO  
 
L’orario di servizio si svolgerà secondo il seguente prospetto sentito il D.S. o chi per Lui: 

 

Ass. Tecnici Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Reparto 

CONVERTI 

LUIGI 

 

10.30-17.42 
 

08.00 – 15.12 08.30 – 15.42 10.30 – 17.42 08.30 – 15.42 CHIMICA – BIOLOGIA FISICA 

CRESCI 

ANTONIO 
10.30 - 17.42 07.45 – 14.57 07.45 – 14.57 10.30 - 17.42 07.45 – 14.57 L3-LME 

DONA’ 

GIANCARLO 
08.00 – 15.12 10.00 – 17.12 08.00 – 15.12 08.00 – 15.12 08.00 – 15.12 

TLC-LINGUISTICO-ELON1 
 

 

 

 

 

 

FERRARA 

MARIO 

 
 

 

 
 

09.00 – 16.12 

 
 

 

 
 

09.00 – 16.12 

 
 

 

 
 

09.00 – 16.12 

 
 

 

 
 

09.00 – 16.12 

 
 

 

 
 

09.00 – 16.12 

Gestione Sala server e rete 

informatica-LM1-CNC 

Placement Stage - Aula Magna-

Laboratorio di Chimica-Laboratorio 

di Biologia- Aula Stranieri-Palestra- 

- Uff. Segreteria, Laboratorio 
Metodologia, Presidenza, 

Vicepresidenza, Ufficio Tecnico, 

Ufficio Stage 

FOLINO ALDO 

MICHELE 
GRECO DAVIDE 

10.00 – 17.12 08.00 – 15.12 08.00 – 15.12 08.00 – 15.12 08.00 – 15.12 

 

ELON3 

 

LAGANI 

DOMENICO 
 

09.48 – 17.00 08.00 – 15.12 08.00 – 15.12 09.48 - 17.00 08.00 – 15.12 CNC-PNEUMATICA(LPN) 

SACCOMANNO 

FRANCESCO 
1)GRECO CRISTINA 

2)BEVILACQUA FABIO 

09.48 - 17.00 08.00 – 15.12 08.00 – 15.12 09.48 - 17.00 08.00 – 15.12 L1-L2 

STILLITANO 

GIUSEPPE 
09.00 – 16.12 

 
09.48 - 17.00 

 

08.00 – 15.12 08.00 – 15.12 08.00 – 15.12 
LAB.TERMICO-

LAB.SALDATURA-OFFICINA 

ZANZI 

FABRIZIO 
1)GRASSO NATALE 

09.48 - 17.00 09.48 - 17.00 08.00 - 15.12 08.00 - 15.12 08.00 - 15.12 AULA2-AULA4-AULA5-CAD 

ZERA 

ALFONSO 
07.40 - 14.52  08.48 - 16.00 07.40 - 15.32 07.40 - 15.32 07.40 - 15.32 AULA40-AULA41-LM2 

ZURZOLO 

FIORENTINO 
PACILEO CLAUDIO 

08.00-15.12 09.48 - 17.00 08.00-15.12 09.48 - 17.00 08.00-15.12 AULA13-LM3 

AULE 2-4-5-13 CON LIM 

Le presenze risulteranno dal marcatempo elettronico. 

 
ASSEGNAZIONE AI LABORATORI CON ORARIO FUNZIONALE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: 

 

Vedi in allegato i prospetti dettagliati su compresenze in laboratori durante le attività didattiche e orari di 

manutenzione ordinaria. 

 

Mansioni del profilo di assistente tecnico: (C.C.N.L. 26/05/1999 Tabella A lettera B/2 - C.C.N.L. 24/07/2003 

Tabella A e C.C.N.L. 29/11/2007 art. 53) 

 

 Esegue attività lavorativa,  richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e 

tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure 

tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività 

didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del 

lavoro con margini valutativi, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. 

 E’ addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l’efficienza e 

la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla 
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manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività 

connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede: 

- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche 

nei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle 

stesse; 

- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e 

l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in apporto con il 

magazzino. 

 Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l’ufficio tecnico o analoghi organismi anche in 

relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifico e al loro collaudo. In relazione all’introduzione di 

nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di 

formazione e aggiornamento. 

 Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree 

omogenee. 

 
Attività incentivabili con assegnazione di incarichi specifici - CCNL/05 ed attività da svolgere per titolari di art. 7 : 

 

- aggiornamento ed installazione dei software di tutto il parco macchine informatico ad uso didattico e ad uso 

uffici; 

- assistenza informatica  agli uffici di segreteria su installazione, manutenzione, aggiornamenti dei software e 

hardware; 

- collaborazione con il DSGA per l’individuazione e lo smaltimento del materiale inventariato; 

- controllo dei materiali di laboratorio inventariati e non in dotazione ai sub consegnatari; 

- gestione locale magazzino; 

- ripristino di tutta la giacenza magazzino alla data del 1° gennaio 2012 su nuovo software; 

- tenuta del magazzino con distribuzione del materiale; corretta tenuta, mediante l’utilizzo di software specifico, 

del carico e scarico di tutto il materiale; 

- impianti e modifiche elettriche ed informatiche in uffici e laboratori nelle fasi di ammodernamento e/o 

dislocazioni; 

- manutenzione straordinaria di macchine, strumentazioni, restauro banchi di lavoro e postazioni dei laboratori di 

meccanica, elettrico, elettronico, informatico e linguistico ad uso didattico; 

- manutenzione straordinaria di macchine, strumentazioni, restauro banchi di lavoro e postazioni;  

- manutenzione straordinaria di strumentazione dei laboratori di chimica e biologia; 

- organizzazione e gestione di tipo professionale della struttura e della rete informatica della sala server (in 

collaborazione con l’assistenza tecnica esterna); 

- responsabile tecnico-logistico della qualità in collaborazione col docente di progetto;  

- supporto tecnico durante lo svolgimento degli esami di Stato; 

- supporto tecnico per la realizzazione di progetti didattici 

 

Titolari di art. 7 CCNL/05 area B assistenti tecnici : 

 
Al personale a t.i. appartenente all’area B (assistenti tecnici) della tabella C all. al CCNL/03, a cui sono state 

attribuite le posizioni economiche ai sensi dell’art. 7 CCNL/05, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo 

specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti: 

 

- Cresci Antonio - AR02 assegnato ai laboratori elettrici LM-L1-L2-L3 – svolge mansioni di manutenzione 

straordinaria di macchine, strumentazioni, restauro banchi di lavoro e postazioni dei laboratori di meccanica 

elettrico, elettronico; impianti e modifiche elettriche ed informatiche in uffici e laboratori nelle fasi di 

ammodernamento e/o dislocazioni; 

- Donà Giancarlo – AR02 assegnato ai laboratori elettronici TELECOMUNICAZIONI-ELON1 svolge 

mansioni di gestione del ciclostile, stampe ad uso didattico e uffici, audiovisivi; 

- Folino Aldo – AR02 assegnato ai laboratori elettronici ELON3 svolge mansioni di gestione del ciclostile, 

stampe ad uso didattico e uffici, audiovisivi; 

- Lagani Domenico – AR01 assegnato ai laboratori di MECCANICA svolge mansioni di modesta manutenzione 

straordinaria di macchine, strumentazioni, restauro banchi di lavoro e postazioni dei laboratori di meccanica, 

elettrico, elettronico; 

- Stillitano Giuseppe – AR01 assegnato ai laboratori di MECCANICA svolge mansioni di modesta 

manutenzione straordinaria di macchine, strumentazioni, restauro banchi di lavoro e postazioni dei laboratori di 

meccanica, elettrico, elettronico; 
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Titolari della 2^ posizione economica  area B assistenti tecnici (sequenza contrattuale del 25.07.2008): 

 
Al personale a t.i. appartenente all’area B (assistenti tecnici) della tabella C all. al CCNL/03, a cui è stata attribuita 

la 2^ posizione economica, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più 

complesse mansioni concernenti: 

 

- Cresci Antonio - AR02 assegnato ai laboratori elettrici LM-L1-L2-L3 – svolge mansioni di manutenzione 

straordinaria di macchine, strumentazioni, restauro banchi di lavoro e postazioni dei laboratori di meccanica 

elettrico, elettronico; impianti e modifiche elettriche ed informatiche in uffici e laboratori nelle fasi di 

ammodernamento e/o dislocazioni. 

 

Norme  comuni al profilo: 
 

- Rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute  nell’ Estratto PRO733-1-4 Servizio Tecnico 

Logistico allegato al P.A.ATA 2013/2014; 

 

- non è consentito abbandonare, senza motivazione, il settore assegnato nell’orario di lavoro; 

- non è consentito soffermarsi senza motivazione negli uffici di segreteria,  mensa,  distributori automatici, scale, 

atri o in luoghi non pertinenti alle mansioni; 

- i permessi brevi non possono superare la metà dell’orario di servizio del giorno della fruizione e 35/36 ore 

nell’anno scolastico; 

- i turni si articoleranno secondo il criterio della turnazione stabilita; 

- il lavoro straordinario, effettuato per prestazioni richieste oltre l’orario ordinario giornaliero, dovrà essere 

segnalato su apposito modello disponibile presso l’ufficio del personale; 

- in caso di assenza per motivi di salute, comunicare prima delle ore 08.00 all’ufficio segreteria, l’assenza e il 

domicilio per l’espletamento dell' eventuale visita fiscale; 

- in occasione di assenze di A.T., al collega di settore che sostituisce, verranno assegnati 30 minuti giornalieri 

per intensificazione del lavoro   (da svolgersi anche all’ interno dell’orario di servizio per assistenza 

contemporanea sui laboratori del collega assente e logisticamente  non eseguibile dopo le lezioni). 

- l’orario giornaliero di lavoro non può superare le nove ore, intervallato obbligatoriamente da almeno trenta 

minuti di pausa. Tale pausa è comunque da osservare dopo 7 ore e 12 minuti ininterrotti di lavoro; 

- la retribuzione del lavoro straordinario effettuato nell’intero anno scolastico 2014/15, potrà essere liquidata nei 

limiti stabiliti dalla C.I.I. 14/15 e relativo effettivo finanziamento MIUR. Pertanto, le eccedenze dovranno 

essere fruite entro il 31/08/15, in occasione dei periodi di sospensione dell’attività didattica (es. chiusure 

prefestive già decise, periodo estivo, periodo natalizio, periodo pasquale); 

- le ferie, i permessi retribuiti e tutte le assenze giornaliere programmabili, vanno richiesti al Dirigente 

Scolastico, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo; 

- segnalare con congruo anticipo l’approvvigionamento del materiale; 

- segnalare tempestivamente all’ Ufficio Presidenza (o persona delegata) casi di : indisciplina, pericolo, atti 

vandalici, malfunzionamenti di qualsiasi genere o natura. 

 

 H) : COLLABORATORI SCOLASTICI  

 
n° 14 unità in o.d.d., tutte a t.i. di cui tre unità con r.c.l. L’orario di lavoro è articolato su 36 ore 

settimanali in cinque giorni (da lunedì a venerdì) in base alla normativa vigente in materia. 

 

TURNO ANTIMERIDIANO: solitamente dalle ore 08.00 alle ore 15.12.  

 

TURNO POMERIDIANO: solitamente dalle ore 10.48 alle ore 18.00. 

 

Gli addetti al centralino (Lagnese/Pagano, Frignani in assenza dei primi due), osserveranno orari di 

servizio diversi dagli altri coll. scol., con flessibilità oraria a partire dalle ore 07.15, il turno pomeridiano, 

salvo casi di riunioni varie, sarà dalle 10.48 alle ore 18.00. 

                                              

 

        
L’orario di servizio si svolgerà secondo prospetto di seguito riportato: 
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ORARIO DI SERVIZIO 
 

Cognome Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

ALIA LORENZO 10.00 – 17.12 08.00 – 15.12 08.00 – 15.12 10.00 – 17.12 08.00 – 15.12 

BALBI MARIA 
 

in assenza di Porcaro 

08.00-15.12 

 
07.20-14.32 

08.00-15.12 

 
07.20-14.32 

08.00-15.12 

 
07.20-14.32 

08.00-15.12 

 
07.20-14.32 

08.00-15.12 

 
07.20-14.32 

CARNOVALI MARIA 
ANGELA 

08.00-15.12 08.00-15.12 08.00-15.12 08.00-15.12 08.00-15.12 

D’AGOSTA MARIA 
SI ALTERNA CON FRIGNANI 

10.30 – 17.42 10.30 – 17.42 08.00 – 15.12 10.30 – 17.42 08.00 – 15.12 

ESPOSITO MONICA 10.18 - 17.30 08.00-15.12 08.00-15.12 10.18 – 17.30 08.00 – 15.12 

 
FALCIGLIA CONCETTINA    

 

10.18 – 17.30 10.18 – 17.30 08.00 – 15.12 08.00 – 15.12 08.00 – 15.12 

FRIGNANI CRISTINA 
SI ALTERNA CON D'AGOSTA 

10.30 – 17.42 10.30 – 17.42 08.00 – 15.12 10.30 – 17.42 08.00 – 15.12 

 

GALLO ANNUNZIATA 
 

 

08.00 – 15.12 

 

 

08.00 – 15.12 

 

 

 

08.00 – 15.12 

 

 

 

08.00 – 15.12 

 

 

 

08.00 – 15.12 

 

 GIURIOLO LEDA* 09.48 – 17.00 09.48 – 17.00 08.00 – 15.12 09.48 – 17.00 08.00 – 15.12 

LAGNESE ASSUNTA 
SI ALTERNA CON PAGANO 

07.15 – 14.27 

10.48 – 18.00 

07.15 – 14.27 

10.48 – 18.00 

07.15 – 14.27 

10.48 – 18.00 

07.15 – 14.27 

10.48 – 18.00 

07.15 – 14.27 

10.48 – 18.00 

MAZZEO ANTONIA 10.30 – 17.42 10.30 – 17.42 08.00-15.12 10.30 – 17.42 08.00-15.12 

PAGANO GIOVANNI 
07.15 – 14.27 

10.48 – 18.00 

07.15 – 14.27 

10.48 – 18.00 

07.15 – 14.27 

10.48 – 18.00 

07.15 – 14.27 

10.48 – 18.00 

07.15 – 14.27 

10.48 – 18.00 

PORCARO ROSALIA**             07.20 – 14.32 07.20 – 14.32 07.20 – 14.32 07.20 – 14.32 07.20 – 14.32 

TROGU RICCARDO 08.00 – 15.12 10.10 – 17.12 08.00 – 15.12 10.00 - 17.12 08.00–15.12 

 

*Gli orari della palestra sono stati suggeriti dal Prof. Bianchi al DSGA, presente Pagano, in data 16.09.14, dalle ore 

12.10 alle ore 12.20; poi 07.10.14 ore 12.00. **Porcaro ha accettato in data 16.06.14 ore 12.10 presente Pagano. 

 

Le presenze saranno rilevate mediante marcatempo elettronico. 
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SPAZI E MANSIONI: 
 

 

COGNOME E NOME ASSEGNAZIONE SPAZI 
MANSIONI 

SPECIFICHE 
 

 

 

 

ALIA LORENZO 

(T.I. + art. 7) 

 

 

ALA VECCHIA -  PIANO TERRA ZONA MECCANICA 
officina meccanica + laboratori idraulica, saldatura, cnc, 

pneumatica + spogliatoio + servizi igienici maschili  + servizi 

igienici docenti + servizio igienico H + magazzino + corridoio 

+ laboratorio comandi automatici + vetrata ingresso lato mensa 

tutte le settimane la parte bassa, ogni tre mesi la parte alta + 

corridoio grigio che collega mensa a piano rialzato ala nuova + 

cortile perimetro esterno torneria tutti i giorni alle ore 12.30 

 

 

- Commissioni esterne  

- Giro circolari interne     

in assenza delle persone 

preposte 

-  

 

 

 

 

 

 

 

BALBI MARIA 

(T.I.) 

 

ALA VECCHIA – SECONDO PIANO 

Aula 9 + aula 10 + aula 11+aula12 : pulizia superficie banchi e 

svuotamento cestini + corridoio: solo pulizia con bandiera 

 

In assenza della Sig.ra Porcaro, effettuerà servizio 07.30-14.42 

davanti alla mensa per impedire l'ingresso degli allievi/allieve 

nell'Istituto prima del suono della campana 

 

-  Giro circolari interne  ala   

   vecchia, officine   

   meccaniche, palazzina  

   nuova 

-  tenuta degli albi dell' Isti 

    tuto esclusi quelli rsu e 

    sindacali; 

 -  defissione degli atti dopo   

    60 giorni dalla data di af-  

    fissione e consegna degli   

    stessi al Sig. Pagano 

 

   

 

 

 

 

 

CARNOVALI  MARIA 

ANGELA 

(T.I. + art. 7) 

 

ALA NUOVA – PIANO TERRA 

Aula 24 + aula 25 + aula 26 + aula 27 + aula 28 + aula 29 + 

aula 30 + aula 31 spogliatoio servizi igienici maschili + servizi 

igienici femminili + servizi igienici H + corridoio + scale 

destra-sinistra dal piano terra al primo piano + ascensore + 

scale emergenza-cortile centrale fra i tre fabbricati tutti i giorni 

alle ore 12.30  

 

 

- Commissioni esterne  

- Giro circolari interne      

in assenza delle persone 

preposte  

    

    Assistenza ad alunno     

     Kmalid  2^BS se assente     

     Giuriolo e/o Trogu 

 

 

 

 

D’ AGOSTA MARIA 

(T.I.) 

 

 

 

 

ALA VECCHIA -  SECONDO PIANO 

Aula 9 + aula 10 + aula 11 + aula 12 + aula 13 + aula 14(lab. 

LM3) + aula 15 + aula 16 + laboratorio lm 3 + corridoio + 

servizi igienici maschili + servizi igienici femminili + corridoio 

+ scale destra-sinistra dal primo piano al secondo piano + scala 

emergenza + ripostiglio + cortile centrale fra i tre fabbricati 

tutti i giorni alle 12.30 

 

 

- Commissioni esterne  

- Giro circolari interne     

in assenza delle persone 

preposte  

 

 

 

 

 

 

GIURIOLO LEDA 

(T.I.+art.7) 

 

 

 

 

AREA PALESTRA +  AULA MAGNA 

Palestra + n. 4 spogliatoi + deposito  + auletta visite mediche + 

servizi igienici femminili + servizi igienici maschili + 

passaggio attiguo alla mensa – ingresso palestra  + passaggio 

attiguo alla mensa – ingresso aula magna quando è utilizzata 

dall’ Istituto  + Aula Magna + cortile parcheggio antistante gli 

uffici ala vecchia tutti i giorni ore 12.30 

 

 

- Commissioni esterne  

- Giro circolari interne      

in assenza delle persone 

preposte  

 

-  Assistenza ad alunno     

    Kmalid  2^BS 
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FALCIGLIA 

CONCETTINA 

(T.I.) 

 

 

ALA VECCHIA -  PIANO SEMINTERRATO 

Laboratori elon 1, lab. chimica, lab. fisica, lab. metodologia + 

archivi 1, 2 e 3 + aula di fisica + auletta di sostegno + aula 

stranieri + servizi igienici femminili + servizio igienico H + 

scale destra-sinistra dal seminterrato al piano rialzato + 

corridoio + scala a cielo libero 

 

- Giro circolari interne  

- Commissioni esterne 

in assenza delle persone 

preposte 

 

 

 
 

GALLO NUNZIA 

(T.I.) 

 

 

ALA NUOVA – PRIMO PIANO  
Aula32+aula33+aula34+aula35+aula36+aula37+aula38+aula39 

lab. linguistico +spogliatoio + servizi igienici femminili + 

servizi igienici maschili + servizi igienici H + corridoio + scale 

destra-sinistra dal primo piano al secondo piano + ascensore + 

scale emergenza + cortile centrale fra i tre fabbricati tutti i 

giorni alle ore 12.30 

 

 

- Giro circolari interne  

- Commissioni esterne 

in assenza delle persone 

preposte  

 

 

 

 

ESPOSITO MONICA 

(T.I.) 

 

 

 

ALA NUOVA – PIANO SEMINTERRATO 

Laboratorio elettrico L2 + laboratorio elettrico L3 + laboratorio 

misure LM + laboratorio elettrico 1 + corridoio + servizi 

igienici maschili + spogliatoio + scale destra-sinistra dal 

seminterrato al piano terra + ascensore  + scale +cortile lato 

sinistro cancello carraio+cunicoli 

 

- Giro circolari interne  

- Commissioni esterne 

in assenza delle persone 

preposte  

 

 

  

 

 

 

FRIGNANI CRISTINA 

(T.I.) 

 

 

ALA VECCHIA -  PRIMO PIANO 

aula 1 + aula 2 + aula 3(lab. lm1) + aula 4 + aula 5 + aula 6 

(lab. cad) + aula 7 + aula 8 + corridoio + servizi igienici 

maschili + servizi igienici femminili + servizi igienici H + 

scale destra-sinistra dal piano rialzato al primo piano + scale di 

emergenza + ascensore + cortile a destra cancello di ingresso 

tutti i giorni alle ore 12.30 

In assenza di Lagnese/Pagano effettuerà servizio al centralino / 

portineria con le relative funzioni 

 

 

- Giro circolari interne  

- Commissioni esterne 

in assenza delle persone 

preposte  
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LAGNESE ASSUNTA 

(T.I. + art. 7) 

 

ALA VECCHIA -  PIANO RIALZATO ZONA UFFICI  

Sala professori + infermeria + portineria-centralino + ingresso-

atrio + sala docenti 2 + servizi igienici sala docenti +  servizi 

igienici H + corridoio + ingresso secondario + sala server + 

vice presidenza + presidenza + segreteria didattica e contabile 

+ DSGA + segreteria amministrativa + servizi igienici 

presidenza, segreteria amm.va + sala riunioni cic + biblioteca + 

alternanza scuola lavoro + ascensore  

 

 

- Servizio portineria e 

centralino  

- Servizio assistenza 

infermeria  

- Commissioni esterne 

in assenza delle persone 

preposte 

 

 

 

MAZZEO ANTONIA 

(T.I.) 

 

ALA NUOVA SECONDO PIANO 

Aula40+Aula41+lab. telecomunicazioni+elon3+LM2(lab. 

multimediale)+camera oscura+spogliatoi+ serv. ig. 

femminili+serv. ig. maschili-serv. ig. 

H+corridoio+scalaemergenza+scala destra fino al 

sottotetto+cortile centrale fra i tre fabbricati tutti i giorni alle 

12.30 

 

- Giro circolari interne  

- Commissioni esterne 

in assenza delle persone 

preposte  

 

 

 

 

 

 

 

 
PAGANO GIOVANNI 

(T.I. + art. 7) 

 

 

ALA VECCHIA -  PIANO RIALZATO ZONA UFFICI  

Pulizia interna periodica del mobilio collocato negli spazi : 

ufficio D.S., ufficio D.S.G.A., ufficio amministrativo, ufficio 

didattico, ufficio collaboratori del D.S., sala professori, 

infermeria, sala colloqui,  manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’intero Istituto, gestione dei collaboratori 

scolastici su direttive e in stretta collaborazione con il dsga, 

portineria, centralino, gestione bacheca chiavi custodite in 

portineria con consegna e riconsegna e contestuali firme del 

personale che le preleva,  

- Servizio portineria e 

centralino  

- Manutenzione straordinaria                    

Gestione dei collaboratori 

scolastici in stretta 

collaborazione con il dsga  

- Contatti con emissari 

Provincia 

- Gestione problematiche 

allarme  

- Referente interno per 

manutenzione e spostamenti 

interni di arredi e 

strumentazioni  

- segnalazione guasti, furti e 

quant’altro alla Provincia di 

Varese con l’apposita 

procedura informatica 

 

 

 

 

PORCARO ROSALIA 

(T.I +art. 7) 

 

 

ALA NUOVA – PRIMO PIANO 

Aula 5 + aula 6 (CAD) + aula7+aula8 

Pulizia di arredi e suppellettili ubicati nei locali di cui sopra 

 

Servizio 07.30-14.42 davanti alla mensa per impedire l'ingresso 

nell'Istituto agli allievi/allieve  prima del suono della campana 

 

- Giro circolari interne ala 

nuova+palestra 

- Commissioni esterne 

 

 

 

 

 

TROGU RICCARDO 

(T.I. + art. 7) 

PALAZZINA NUOVA – SEMINTERRATO + PIANO 

TERRA + PRIMO PIANO 

Aula 20 + aula scienze + aula 19 (ripostiglio strumenti 

informatici) + servizi igienici (rotti) + servizi igienici H + 

ripostiglio + scale emergenza + scale dal seminterrato al piano 

terra + corridoio + ascensore + laboratorio microbiologia, aula 

post-qualifica +  ascensore + ripostiglio + scale dal piano terra 

al primo piano + servizi igienici femminili + servizi igienici H 

+ Aula 21 + aula 22 + aula 23 + servizi igienici maschi + 

servizi igienici H + ripostiglio + corridoio + scale emergenza +  

ascensore + corridoio rosso tutto fino alla porta tagliafuoco 

piano uffici 

 

Commissioni esterne 

(escluso luoghi con porte 

girevoli) 

- Giro circolari interne      

in assenza delle persone 

preposte  

 

- Assistenza ad alunno 

Kmalid  2^BS 
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Mansioni del profilo di Collaboratore Scolastico: (C.C.N.L. 26/05/1999 Tabella 

A lettera A/2 - C.C.N.L. 24/07/2003 Tabella A e C.C.N.L. 29/11/2007 art. 53) 

 
E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni e del 

pubblico;  di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 

custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti, il D.S., il DSGA, le Ass, 

Amm., gli Ass. Tecn.; 

In particolare svolge le seguenti mansioni: 

 sorveglianza degli alunni negli spazi comuni; nelle aule, nei laboratori, nelle officine in occasione di 

momentanea assenza degli insegnanti; 

 concorso di accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre 

sedi anche non scolastiche, comprese le visite guidate e i viaggi d’istruzione; 

 sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative 

con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al 

funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori; 

 pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l’ausilio di mezzi 

meccanici; 

 compiti di carattere materiale inerente al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili; 

 servizi esterni inerenti la qualifica (ufficio postale, banche, inail, istituzioni scolastiche, uffici e altre 

commissioni in aree raggiungibili a piedi o con mezzi pubblici); 

 ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e 

nell’uscita da esse; 

 

può infine svolgere: 

 

 attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili; 

 attività di supporto all’attività amministrativa e alla didattica nonché ai servizi di mensa (ove esistente); 

 assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale;  

 compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita 

patente, di manovratore di montacarichi e ascensori; 

 
Attività incentivabili con assegnazione di incarichi specifici - CCNL/07 ed attività da svolgere per titolari di art. 7: 

 

- assistenza ai piani aule/laboratori/reparti in assenza temporanea del collaboratore scolastico assegnato; 

- assistenza alunni e personale nel locale infermeria; 

- assistenza agli alunni portatori di handicap gravi all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei servizi 

igienici e nella cura dell’igiene personale; 

- attività di manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili (es. giardinaggio, imbiancatura locali, 

riparazione arredi ecc.); 

- attività di supporto all’attività amministrativa e didattica (utilizzo delle macchine fotocopiatrici, ciclostile, 

ecc.); 

- collaborazione con docenti; 

- commissioni esterne; 

- gestione collaboratori scolastici su direttive del DSGA; 

- nuova sistemazione degli archivi correnti e storici in stretta collaborazione con il DSGA e/o con l’ Ass. Amm. 

che ne svolge le funzioni in assenza; 

- pulizia approfondita dei propri spazi e assistenza in generale; 

- servizi di portineria e telefonia; 

- spostamento e organizzazione di suppellettili varie; 
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Titolari di art. 7 (CCNL/05 secondo biennio economico 2004-2005) area A (personale collaboratore scolastico): 

 

Al personale a T.I. appartenente all’area A della tabella  C  allegata  al CCNL/03, a cui sono state attribuite le 

posizioni economiche ai sensi dell’art. 7 CCNL secondo biennio economico 2004-2005, sono affidate, in aggiunta 

ai normali compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti: 

 

-    Alia Lorenzo spostamento suppellettili varie-assistenza in generale-ass. alunni H in assenza G. e/o T.; 

- Carnovali Maria Angela pulizia approfondita del piano e ass.-ass. alunni H in assenza Giuriolo e/o Trogu; 

- Giuriolo Leda pulizia approfondita del piano e assistenza-assistenza alunni H; 

- Lagnese Assunta mansione di portineria e centralino-collaborazione con gli Uffici; 

- Pagano Giovanni mansione di portineria e centralino-collaborazione con gli Uffici e in particolare col DSGA; 

- Porcaro Rosalia assegnata alla tenuta ordinata dei libri nel locale biblioteca e pulizia dei relativi armadi; 

- Trogu Riccardo pulizia approfondita del piano e assistenza-assistenza alunni H; 

 

Norme  comuni di comportamento (Collaboratori Scolastici): 
 

Tutto il personale Collaboratore Scolastico dovrà attenersi  SCRUPOLOSAMENTE alle seguenti indicazioni di 

comportamento tenendo sempre presente che collaborare non è un favore che si fa a qualcuno ma è un 

obbligo dettato dalla norma: 

 

1) assidua vigilanza dei settori affidati, in particolare ingresso alunni, intervallo, uscita alunni; 

2) avvisare immediatamente il D.S. o chi lo sostituisce se ci sono classi scoperte; 

3) l’ alunno  minorenne potrà essere prelevato da Scuola solo dai genitori o da persona maggiorenne con delega 

scritta, previo accertamento dell’identità da parte della Segreteria che ne fotocopierà il documento di identità 

valido (che sarà conservato nel f.p. dell’alunno) previa autorizzazione scritta del D.S. o di chi lo sostituisce; 

4) sorvegliare sulla soglia di ingresso i servizi igienici quando entrano gli alunni/e, se si nota qualcosa di 

anomalo, chiedere l’intervento di una collega donna che verificherà all’interno; 

5) non esercitare pressioni sui docenti e/o gli alunni affinché lascino i locali in fretta per poter effettuare subito le 

pulizie  prima dell’orario stabilito, contemporaneamente i docenti devono fare in modo che i locali siano liberi 

immediatamente dopo il suono della campana di uscita per permettere ai collaboratori scolastici di effettuare le 

relative pulizie nei tempi prestabiliti; 

6) non impedire mai l’accesso ai servizi igienici anche se sono stati appena puliti; 

7) il materiale di pulizia deve essere custodito in appositi siti inaccessibili agli allievi, non deve essere lasciato in 

giro neanche per pochi secondi perché pericoloso per gli allievi; 

8) iniziare le pulizie dopo che gli allievi hanno lasciato la scuola, in modo che gli stessi non possano urtare gli 

attrezzi utilizzati per le medesime e non possano avvicinarsi ai prodotti chimici; 

9) durante il servizio astenersi dallo svolgere attività diverse dalla vigilanza o dalle pulizie (lettura giornali e 

simili, consumo di pasti, uso del telefono mobile, capannelli fra colleghi); 

10) essendo la scuola un ambiente educativo, mettere in atto comportamenti corretti ed educati nei confronti di 

tutti, evitare assolutamente urla, parolacce, comportamenti comunque offensivi; nel caso si è oggetto di offesa 

da parte di qualcuno, segnalarlo immediatamente in forma scritta al D.S. per le iniziative conseguenti; 

11) ogni persona estranea deve essere fermata, accertarsi dell’identità, chiedere di cosa ha bisogno ed informare 

gli uffici; 

12) se si vede qualche persona fumare all’interno dell’istituto o area esterna pertinente, chiedere l’immediato 

intervento del D.S. o di chi ne ha l’autorità per intervenire e multarla; 

13) nell’uso del materiale di pulizia evitare inutili sprechi; evitare comportamenti che possono risultare pericolosi 

per sé e/o per gli altri (per es. salire su sedie, banchi, davanzali); 

14) controllo chiusura porte, finestre di TUTTI I LOCALI dell’ Istituto che sono stati affidati; gli uffici 

amministrativi, ufficio del D.S., ufficio dei collaboratori del D.S. non devono restare MAI incustoditi; 

15) il materiale didattico, dopo l’uso deve essere riposto in luogo protetto senza lasciarlo in giro col rischio di 

asportazione o in locali non di competenza (per es. segreteria, presidenza ecc.); 

16) curare la raccolta differenziata dei rifiuti come da norme del Comune di Saronno, eventuali multe per 

inosservanza di tale indicazione saranno a carico del responsabile o dei responsabili; 

17) informare immediatamente il DSGA se un prodotto utilizzato per le pulizie si ritiene possa essere dannoso per 

la salute (per es. allergie ecc.); 

18) evitare pettegolezzi; evitare di parlare di persone assenti; evitare comportamenti che possono 

compromettere i corretti rapporti interpersonali e più in generale la serenità dell’ambiente di lavoro, l’ 

inosservanza di tale invito sarà perseguito senza “se” e senza “ma” a norma di legge; 
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19) gli atti affissi all’albo non possono essere tolti e/o fotocopiati, questo vale per chiunque, chi vuole una 

fotocopia deve farne richiesta scritta al DS con opportuna motivazione e sarà poi la segreteria, su 

autorizzazione scritta del DS, a fornire fotocopia dell’atto o degli atti richiesti; la defissone degli atti dall’albo 

potrà avvenire solo su disposizione del DS e/o DSGA, trascorsi 60 giorni dalla data del protocollo. Il personale 

coll. scol. è tenuto ad avvisare immediatamente il DS e/o DSGA e/o ASS. AMM. se nota che una qualsiasi 

persona asporta atti dall’albo. 

20) le scale in uso sono a norma antinfortunistica, chi non può utilizzare le scale deve dichiararlo in forma scritta, 

con allegata specifica documentazione medica; 

21) tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a comunicare al D.S./D.S.G.A. eventuali situazioni di pericolo anche 

relativamente all’espletamento delle proprie mansioni; 

22) le norme sulla privacy/segreto d’ ufficio sono severissime, per cui anche se si è venuti a conoscenza di 

notizie, dati e quant’altro relativi ad alunni, personale, si è tenuti al segreto, in caso contrario si va incontro a 

sanzioni disciplinari e/o civili e/o penali; 

23) la comunicazione tramite albo è comunicazione a tutti gli effetti; 

24) i permessi brevi non possono superare la metà dell’orario di servizio del giorno della fruizione e nell’intero 

anno scolastico non possono superare le 35/36 ore; le ore saranno recuperate secondo le necessità del servizio 

entro due mesi dalla fruizione o saranno dedotte dall’eventuale lavoro straordinario già effettuato; 

25) il lavoro straordinario, effettuato per prestazioni necessarie/richieste oltre l’orario giornaliero, dovrà essere 

segnalato su apposito modello disponibile presso l’ufficio del DSGA; il lavoro straordinario effettuato senza 

previa autorizzazione scritta del DSGA non sarà considerato, in forma scritta occorre dettagliare il lavoro 

svolto; 

26) in caso di malattia, all’ufficio segreteria, prima dell’inizio del proprio orario di servizio come prevede la 

norma, l’assenza e il domicilio per l’espletamento della eventuale visita fiscale la quale attualmente è 

obbligatoria in caso di assenza che precede e/o segue un giorno non lavorativo; comunicare il numero dei 

giorni subito dopo che si riceve il certificato medico onde permettere all’Istituto Scolastico di organizzare la 

relativa sostituzione; 

27) l’orario giornaliero di lavoro non può superare le nove ore, con riposo obbligatorio di trenta minuti dopo 7 ore 

e 12 minuti continuativi di lavoro, chi non si attiene a tale norma di legge, se ne assume la totale responsabilità 

a qualsiasi fine; 

28) la pulizia dei cortili consiste nel raccogliere carte, lattine, bottiglie e oggetti vari e nella tenuta ordinata dei 

bidoni per la raccolta differenziata dislocati nel perimetro esterno; utilizzare guanti ed apposite pinze, se 

mancano, avvisare subito il DSGA; si raccomanda la pulizia giornaliera dei suddetti spazi in quanto sono 

i primi ad essere percorsi da chiunque entra nell’Istituto; 

29) lavare con detergenti: pavimenti, zoccolini, scale, banchi, lavagne, vetri e tutte le superfici lavabili (lasciando 

agire il detergente sulle macchie più sostenute); i computer devono essere puliti con prodotti appositi onde 

evitare danni agli stessi; 

30) lavare spesso gli stracci, cambiare più volte l’acqua durante le pulizie; 

31) le ferie, le festività soppresse, i permessi retribuiti e tutte le assenze giornaliere programmabili, vanno richieste 

al D.S. con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, salvo dimostrata urgenza; 

32) usare sempre i guanti di protezione; 

33) proteggere display ed ogni parte elettrica/elettronica o sensibile da getti d’acqua o umidità, polvere; 

34) pulire accuratamente ed anche più volte al giorno i servizi igienici; 

35) pulire minuziosamente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica (Natale, Pasqua, estate) tutte le   

 superfici lavabili, mobilio compreso interno ed esterno; 

36) rispettare rigorosamente le regole per la raccolta differenziata; 

37) segnalare per tempo l’approvvigionamento del materiale necessario; 

38) segnalare tempestivamente all’Ufficio Presidenza (o persona delegata) casi di: indisciplina, pericolo, atti         

 vandalici, malfunzionamenti di qualsiasi genere o natura; 

39) sorvegliare gli allievi durante i cambi dell’ora, l’intervallo e l’inizio/termine delle lezioni; 

40) togliere le ragnatele con l’apposito strumento, non appoggiare e non fare appoggiare nulla sopra gli armadi,  

 pulire quotidianamente le scale, i banchi, le lavagne; 

41) utilizzare i prodotti secondo le istruzioni indicate nelle schede di sicurezza e sulle confezioni; 

42) vietare l’uso degli ascensori agli alunni non in situazione di handicap e segnalare eventuali guasti e abusi. 

43) chi si intrattiene nell'area dell'Istituto Scolastico fuori dal proprio orario di lavoro/servizio, lo fa a proprio  

 rischio e pericolo; 

44)  la timbratura del beige effettuata fuori dal proprio orario ufficiale di lavoro/servizio non sarà considerata; 

45)  la timbratura del beige va sempre effettuata, sia se si esce dall'Istituto per motivi personali che di servizio, in 

quest'ultimo caso avvisare preventivamente il DSGA e la Sig.ra Pizzi dell' Uff. Personale;                       
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MONITORAGGIO : 

Sarà effettuato un monitoraggio periodico da parte del D.S.G.A. sia nei locali interni che nell’area esterna 

sulla qualità delle pulizie. Eventuali problemi saranno segnalati in forma scritta agli interessati e al D.S. 

 

NOTE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE A.T.A.: 

 
Si informano coloro che eventualmente  fruiscono del regime orario strutturato su 35 ore settimanali che 

tale modulo orario non è valido durante i periodi di Natale e Pasqua e nei periodi in cui non c’è attività 

didattica intesa come presenza nell’ Istituto degli allievi e inoltre non è possibile effettuare ore eccedenti 

(straordinario). 

Qualsiasi richiesta di modifica dell’orario, turno, ecc., deve essere effettuata in forma scritta diretta al 

D.S. e per conoscenza al DSGA ed eventualmente documentata su richiesta del D.S. medesimo. 

La relativa autorizzazione potrà essere revocata, a cura del D.S., in qualsiasi momento sia per motivi 

imputabili all’interessato sia per comprovati motivi di servizio e/o organizzativi. Potrà essere autorizzata, 

solo in forma scritta, l’effettuazione di lavoro straordinario per sostituzione colleghi assenti, far fronte a 

lavoro arretrato, rispetto scadenze perentorie, esigenze dell’amministrazione scolastica. Il lavoro 

straordinario dovrà essere autorizzato prima dell’effettuazione dallo stesso dal DSGA. In caso di urgenza 

si ricorre alla comunicazione verbale. Nell’arco della giornata non potranno essere effettuate più di 9 ore 

di lavoro e in tale occasione occorre perentoriamente osservare il riposo minimo obbligatorio di 30 minuti 

dopo 7 ore e 12 minuti di lavoro effettuato. Chi disattenderà questa disposizione se ne assumerà tutte le 

relative responsabilità. E’ ferma intenzione del D.S.G.A. assumere iniziative, a norma di Legge e/o 

Contratto, per perseguire eventuali comportamenti scorretti e/o illegittimi nei confronti di 

chiunque li attui in questo Istituto Scolastico e si ricorda a tutto il personale A.T.A. che è tenuto a 

sua volta ad informare in forma scritta e firmata il D.S. e/o D.S.G.A. di comportamenti anomali da 

parte di chiunque opera a qualsiasi titolo all’interno di questo Istituto Scolastico. 

Il lavoro straordinario sarà considerato tale se preventivamente autorizzato dal DSGA o da chi lo 

sostituisce in sua assenza. Ritardi casuali e occasionali fino a dieci minuti rispetto all’orario ufficiale 

potranno essere recuperati a fine giornata. Per ritardi superiori ai dieci minuti, saranno decurtati dallo 

straordinario già effettuato oppure si darà l’opportunità di recuperare in situazioni di bisogno dell’Istituto. 

Relativamente al personale Aiutante Tecnico e Collaboratore Scolastico, non saranno considerati come 

servizio anticipi superiori a cinque minuti rispetto all’orario ufficiale autorizzato e riportato nel presente 

Piano. E' vietato a tutto il personale A.T.A. attuare comportamenti che possono essere pericolosi per sé 

e/o per gli altri. 

Tutto il personale ATA è invitato a leggere scrupolosamente le norme e i contratti che regolano il 

rapporto di pubblico impiego con riguardo al settore Scuola onde evitare inutili richieste e possibili 

polemiche (per esempio fruizione delle ferie ecc.). Si raccomanda anche la consultazione giornaliera degli 

atti esposti all’albo in quanto costituiscono comunicazione a tutti gli effetti. 

Evitare pettegolezzi; evitare di parlare di persone assenti; evitare comportamenti che possono 

compromettere i corretti rapporti interpersonali e più in generale la serenità dell’ ambiente di 

lavoro. L’inosservanza di tale invito sarà perseguito senza “se” e senza “ma” dal DSGA nell’ambito 

delle proprie competenze e possibilità. Tutto il personale A.T.A. è invitato a leggere attentamente le 

norme di legge e/o contrattuali che regolano il rapporto di pubblico impiego e in particolare nel Settore 

Scuola. Tutto il personale a.t.a. si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla 

natura dell’attività esercitata da ognuno e dalla normativa in vigore. Tutto il personale di cui sopra si 

impegna altresì a non divulgare fatti e/o informazioni riservate e non riservate di cui venga a conoscenza 

in relazione all’espletamento dell’incarico, né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell’altrui 

interesse. 
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Il DSGA declina sin da ora qualsiasi tipo di responsabilità diretta e/o indiretta inerente a:  

 

a) inosservanza del codice relativo alla privacy da parte di persone diverse dal DSGA; 

b) inosservanza del segreto d’ufficio da parte di persone diverse dal DSGA; 

c) eventuali situazioni di qualsiasi tipo di cui non è stato messo a conoscenza; 

d) eventuali dati/informazioni di qualsiasi tipo di cui non è stato messo a conoscenza; 

d) inosservanza, anche di un solo dettaglio, di quanto contenuto nel presente piano annuale; 

e) per decisioni assunte su notizie fornite da terzi e non precise. 

 

ENTRATA E USCITA: 

Nell’uso del marcatempo elettronico si raccomanda la massima correttezza. 

 

NOTA BENE: 
 

Il presente piano potrà essere modificato e/o integrato per motivi imputabili alla persona e/o di servizio, 

ove si ritenesse opportuno e/o necessario, ove si riscontrassero dimenticanze e/o errori, anche su 

segnalazione del personale in servizio; su diversa determinazione della contrattazione integrativa di 

Istituto. Il presente piano non tiene conto, perché non ancora assegnati, degli incarichi specifici “ex 

funzioni aggiuntive”. Ogni unità di personale A.T.A. riceverà copia completa del presente Piano Annuale 

Attività Ata dopo che lo stesso sarà restituito approvato dal Dirigente Scolastico. Inoltre il presente Piano 

Annuale Attività ATA potrà subire modifiche e/o integrazioni in conseguenza di modifiche e/o 

integrazioni normative e/o modifiche in conseguenza della contrattazione di Istituto 14/15 al momento 

non ancora definita e siglata. Il presente documento è in vigore per tutto l’anno scolastico 2014/15 e/o 

fino ad entrata in vigore di piano successivo e/o sostitutivo. Tutto il personale A.T.A. in servizio, è 

invitato a leggere attentamente il presente documento in ogni sua parte, segnalando entro e non oltre 

cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione all’albo, eventuali errori e/o omissioni e/o imprecisioni e/o 

disposizioni che si ritengono non legittime. La mancata e attenta lettura e/o inosservanza del presente 

documento, può comportare responsabilità personale dei destinatari. Il presente piano di attività potrà 

essere integrato da successive circolari e/o ordini di servizio per rispondere meglio alle esigenze 

dell’Istituto Scolastico. Tutto il personale ATA è invitato a leggere tutte le norme che regolano il rapporto 

di pubblico dipendente. 

La sotto indicata documentazione è stata allegata al precedente analogo documento: 

 articolo 53, punto 3 C.C.N.L.C.S. 29.11.07 (orario Ass. Tecn.); 

 art. 92 C.C.N.L.C.S. 29.11.07 (obblighi del dipendente); 

 art. 93 C.C.N.L.C.S. 29.11.07 (sanzioni e procedure disciplinari); 

 art. 94 C.C.N.L.C.S. 29.11.07 (competenze); 

 art. 95 C.C.N.L.C.S. 29.11.07 (codice disciplinare); 

 quadro riassuntivo delle sanzioni disciplinari (pagine 26) 

 libretto sulla sicurezza ; 

 manuale sulle misure di sicurezza da adottare. 

 
QUESTO E’ UN DOCUMENTO INTERNO CHE NON PUO’ ESSERE IN ALCUN MODO DIVULGATO. 

 

Saronno, 07.10.2014                                                                

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        IL DIRETTORE DEI SERVIZI 

                                                                                   GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

                                                                                               Geom. Fausto Valente        

 

Il presente documento è stato assunto al protocollo in data 07.10.2014 col n. 7211/A2.  

 

 

LETTO: si approva                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof. Alberto Ranco 
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