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Al Dirigente Scolastico  

SEDE 

 

Oggetto: Piano di lavoro del personale ATA a.s. 2022/2023  inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, 

all’attribuzione degli  incarichi di natura  organizzativa e di quelli specifici, all’intensificazione delle 

prestazioni lavorative  e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo ed alle attività di formazione presso l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO SYLOS - Bitonto  -  PROPOSTA 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
VISTO l’art. 41 del CCNL 19/04/2018, il quale – con riferimento sll’art. 56, 1° comma, del CCNL 29/11/2007 

-   affida al Direttore Sga il compito di presentare al Dirigente, all’inizio dell’anno scolastico, una proposta di 

Piano delle attività del personale ATA, dopo aver sentito lo stesso personale in apposite riunioni; 

VISTA la Legge 59/97 (art.21); 

VISTO il DPR 275/99 (art.14);  

VISTO il D. L.vo 165/01 (art.25);  

VISTO l’Accordo MIUR - OO .SS. del 10/05/2006 (primo accordo sulle posizioni economiche); 

VISTO il CCNL 29.11.2007 (con particolare riferimento agli artt.46,47, 50, 51, 52, 53, 54,55, 62, 66, 86, 87, 

88) nonché l’Accordo OO.SS.-MIUR del 18/11/2009;  

VISTO il CCNI - Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 

VISTO l’Accordo MIUR - OO .SS. del 20/10/2008 (secondo accordo sulle posizione economiche, per 

ampliamento delle stesse); 

VISTO il D .Lgs. n. 81/2008; 

VISTO il CCNL/Comparto Scuola 23/01/2009; 

VISTO  l’Accordo MIUR - OO .SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione economica); 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 _ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122); 

VISTO  l’Accordo MIUR - OO .SS. del 07/08/2015 

VISTO il CCNL 19/04/2018 e le ulteriori novità inerenti il personale (nuove regole sulla gestione dei permessi 

e assenze del personale; il c.d. diritto alla disconnessione; nuove regole in materia di privacy; ecc.) 

PRESO ATTO   della direttiva di massima impartita dal D.S. al D.S.G.A - A. S. 2022/2023 (nota prot. 9122 

del 16/09/2022); 

PRESO ATTO   del Piano Annuale delle Attività dell’Istituto - A. S. 2022/2023 (nota prot. 8823 del 

09/09/2022) e  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 - Aggiornamento 2022/23 (delib.83 del 

Cons. Istit. Del 17/11/2022; 

SENTITO il personale ATA nella apposite riunioni di servizio: quella iniziale del  01/09/2022  e quella 

successiva del 9 settembre 2022 per quanto concerne i collaboratori scolastici; quella del 30/09/2022 pe gli 

assistenti amministrativi); 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio, al fine 

di una migliore utilizzazione professionale dello stesso; 

VISTO il vademecum ministeriale illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 

mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e 

nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023 
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CONSIDERATO  l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s. e l’adeguamento intervenuto  

sulla base delle situazioni di fatto ( posti in deroga ); 

TENUTO CONTO della  organizzazione strutturale dell’ Istituto Comprensivo Sylos e, dunque, delle 

strutture edilizie dei plessi che ne fanno parte; 

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla organizzazione ed 

all’adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore 

qualità del servizio reso in rapporto alle risorse umane disponibili; 

TENUTO CONTO di quanto previsto nella Legge di Stabilità 2015 e ss.mm.ii. in riferimento specifico al 

personale ata ed ai vincoli nelle sostituzioni in caso di assenza del personale stesso; 

VISTO il calendario scolastico – sia nazionale che regionale che interno – così come approvato dagli OO.CC. 

TENUTO CONTO dell’orario di funzionamento dell’Istituto e delle indicazioni fornite dal Dirigente 

Scolastico, con particolare riferimento agli orari di apertura e chiusura previsti per i vari Plessi;  

TENUTO CONTO dei vari ordini di servizio sino ad oggi emanati al fine di assicurare una adeguata 

organizzazione dei servizi amministrativi ed ausiliari, nel rispetto delle circolari e direttive emanate per un 

corretto avvio dell’anno scolastico; 

TENUTO CONTO del servizio mensa che – con decorrenza 18/10/2022 -  interessa la Scuola Primaria Don 

Milani e la Scuola dell'infanzia Arco Pinto, con conseguente rideterminazione degli orari di servizio dei 

collaboratori scolastici; 

TENUTO CONTO dell’orario di svolgimento del percorso curriculare musicale (seconda annualità), con 

conseguente necessità di garantire adeguato supporto ausiliario; 

 

PROPONE  

 

la seguente ipotesi  di “piano di lavoro e di attività del personale ATA  per l’a.s. 2022/2023 considerando tutte 

le progettualità e le attività scolastiche (curriculari ed extracurriculari) presentate e che saranno deliberate ed 

inserite  nel PTOF 2022/2025, in corso di  Aggiornamento 2022/23. 

Il seguente piano comprende la proposta su: 

1. compiti e funzioni del personale: a) individuazione e articolazione dei servizi amministrativi 

e ausiliari strumentalmente collegati alle attività del POF; b) assegnazione del personale ai 

servizi; 

2. articolazione dell’orario di lavoro funzionale al funzionamento dell’istituzione scolastica.  

3. individuazione delle posizioni organizzative e dei criteri per l’assegnazione degli incarichi 

specifici; 

4. norme di comportamento comuni a tutti i profili ATA ( orario di lavoro; ferie-permessi-

recuperi; chiusura istituto; scioperi e assemblee sindacali); 

 

Va premesso che, laddove nel testo si parla di timbrature, in attesa di provvedere alla installazione degli 

appositi apparecchi elettronici, vige il registro cartaceo. 
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1 

COMPITI E FUNZIONI DEL PERSONALE 

 

 

1a) Individuazione e articolazione dei servizi. 

 
 

a) Servizi amministrativi 

SERVIZI COMPITI 

Affari generali, Archivio e 

Protocollo 

 

tenuta del registro protocollo (informatico) e gestione e archiviazione 

degli atti ( in ottemperanza al CAD), invio corrispondenza, biblioteca, 

albo, pratiche infortuni e pratiche “vaccini” (gestione on line a supporto 

dell'area didattica) 

Gestione alunni  

 

iscrizioni, frequenze, trasferimenti, esami, rilascio attestazioni e 

certificazioni, infortuni alunni, assenze, tenuta fascicoli e registri,   tenuta 

fascicoli, libri di testo (incluso procedura di comodato, anche on line), 

elezioni organi collegiali, visite guidate e viaggi di istruzione, attività 

telematiche legate all’area didattica (anagrafe, INVALSI, iscrizioni on 

line, statistiche, monitoraggi, ecc); pratiche infortuni e pratiche vaccini 

(gestione on line); Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione 

problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai “soggetti/studenti 

fragili”. 

Amministrazione personale 

docente e ATA con contratto a 

tempo indeterminato   

 

organico del personale, stipula contratti di assunzione e assunzione in 

servizio, periodo di prova, documenti di rito, certificati di servizio,  

gestione giuridica (inquadramenti economici e ricostruzioni di carriera), 

tenuta fascicoli, procedimenti disciplinari e pensionistici, attività di 

formazione e aggiornamento, liquidazione  compensi accessori, stesura 

graduatorie di istituto, elezioni organi collegiali, infortuni, attività 

informatiche/telematiche legate all’area personale (anagrafe, contratti, 

COB, statistiche, monitoraggi, ecc); Collaborazione con il DS per 

segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19 

e ai “lavoratori fragili” 

Amministrazione del personale 

docente e ATA con contratto a 

tempo determinato 

 

stesura graduatorie di istituto, individuazione supplenti docenti e ata, 

stipula contratti di assunzione e assunzione in servizio (con la  procedura 

informatica SIDI/NOIPA), certificati di servizio, decreti di assenza, 

tenuta dei fascicoli, liquidazione retribuzione (sistema GEPOS) e 

compensi accessori (NOIPA-SICOGE), adempimenti fiscali, erariali e 

previdenziali, elezioni organi collegiali, infortuni, attività telematiche 

legate all’area personale (anagrafe, COB, statistiche, monitoraggi, ecc); 

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche 

connesse ai contagi da COVID-19 e ai “lavoratori fragili” 

Gestione finanziaria - Gestione 

beni patrimoniali 

Bilanci, contratti di acquisto di beni e servizi (attività istruttoria), 

esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali, tenuta degli 
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 inventari e del giornale di magazzino (operazioni di carico/scarico), 

passaggio di consegne, rapporti con i sub-consegnatari, attività contabili 

inerenti visite guidate e viaggi di istruzione, attività connesse al 

funzionamento degli organi collegiali (G.E. e C.I.), attività telematiche 

legate all’area contabile (C.U., statistiche, monitoraggi, flussi, 770, irap, 

fatturazione elettronica e IVA, certificazione crediti, gestione CIG e 

CUP,e rapporti con ANAC, PCC, AdG PON, ecc) Collaborazione con il 

DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da 

COVID-19 e ai “lavoratori fragili” 

 

 

 

 

b) Servizi ausiliari 

SERVIZI COMPITI 

Rapporti con gli alunni - Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori e spazi comuni in 

occasione della momentanea assenza dell’insegnante 

- Supporto in occasione del  trasferimento degli alunni dai locali scolastici 

ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le 

visite guidate ed i viaggi di istruzione (quando necessario) 

- Assistenza alunni con disabilità 

Sorveglianza generica dei locali - Apertura e chiusura dei locali scolastici 

- Accesso e movimento interno alunni e pubblico  

- Portineria 

- Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche 

connesse ai contagi da COVID-19 e ai “lavoratori fragili” 

Pulizia di carattere materiale - Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi 

Supporto amministrativo e 

didattico 

- Duplicazione di atti (fotocopie) 

- Approntamento sussidi didattici 

Servizi esterni - Plessi, Banca, Ufficio postale, Uffici pubblici (USR, USP, Regione, 

Provincia, Comune)  

 

1b) Assegnazione del personale ai servizi; 

 

Il DSGA, sin dal 1° settembre, tenendo presente il calendario delle attività didattiche predisposte dal Dirigente 

Scolastico, dopo aver individuato i servizi amministrativi e generali ad esse collegati, ha cominciato a 

predisporre, in via provvisoria,  l’assegnazione dei carichi di lavoro e dei reparti a tutto il personale ATA. Si è 

partiti  il giorno 12 settembre con l’inizio delle lezioni e con la specifica assegnazione dei reparti a ciascun 

collaboratore scolastico e si è proseguito dal giorno 18 ottobre con l’avvio della mensa. Per le attività 

amministrative si è già operativi dal 1 settembre con la ripartizione di aree e carichi di lavoro, alla luce anche 

del nuovo arrivo e del posto in deroga, ma solo per 18 ore. 

Con l’approvazione dell’aggiornamento 2022/23 del PTOF, il Dsga potrà rivedere eventualmente 

l’organizzazione iniziale del lavoro  (in termini di orario ordinario/straordinario) e le iniziali proposte di 

assegnazione degli ulteriori incarichi al personale (posizioni economiche e incarichi specifici), tenuto conto 

anche delle disponibilità formalmente presentate per quanto concerne il supporto ata alle attività progettuali 

(fis ed extra-fis) 
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1c) Disposizioni comuni 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, 

laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e  sedi di lavoro e per situazioni di 

urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici  appositi provvedimenti del DSGA approvati dal DS. 
 

 

1d) Disposizioni comuni  spcifiche anti-Covid 

 
Capitolo riferito alle Istruzioni specifiche ai sensi del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti 

le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi 

educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023. 
 

Il vademecum è rivolto a tutto il personale ATA, ognuno per la parte di propria competenza, e in copia sarà 

consegnato ad ogni unità di personale 

Dal rispetto rigoroso dei suggerimenti contenuti nel Vademecum dipenderà il contenimento del contagio 

da COVID-19.  

Il ruolo del personale ATA è fondamentale per cui si ringrazia fin d’ora per la collaborazione e la 

professionalità che, come sempre, verranno messe in campo. 
 

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO FUNZIONALE  AL FUNZIONAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

 

 

A) PRESTAZIONE  DELL’ORARIO  DI  LAVORO ORDINARIO E STRAORDINARIO 

 

Orario ordinario e straordinario - L’orario di servizio è inteso come periodo di tempo giornaliero per 

assicurare  la funzionalità dell’istituto scolastico. Inizia con gli adempimenti indispensabili  connessi con 

l’apertura della scuola  e termina con quelli di chiusura della stessa, nonché con l’espletamento di tutte le 

attività scolastiche (didattiche, amministrative e ausiliarie).   

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

di quanto previsto nel PTOF - annualità 2022/23 e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed 

esterna, l’orario di servizio del personale ATA prevede la prestazione delle attività lavorative in ragione di 36 

ore settimanali, funzionalmente strutturate all'orario di funzionamento della scuola. Di norma l’organizzazione 

è pari a sei ore lavorative continuative antimeridiane per sei giorni (tranne i plessi della primaria e dell’infanzia 

dove è possibile una diversa organizzazione legata a specifiche esigenze – es. mensa e/o didattica su 5 gg – 

pur nel rispetto delle complessive 36 ore settimanali). 

L’orario di lavoro massimo giornaliero ( ordinario + straordinario) è di 9 ore, e quello massimo settimanale 

(ordinario + straordinario) di 42 ore. 

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. 

Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 

12 minuti.  
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Orario flessibile - l’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento istituzionale e d’apertura 

all’utenza. Individuato l’orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare l’orario flessibile, che 

consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate 

lavorative secondo: le necessità connesse al piano dell’offerta formativa, la fruibilità dei servizi da parte 

dell’utenza, l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. 

Turnazione - Quando l'organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di 

servizio, e non è possibile il ricorso all’orario flessibile,  è possibile attuare la turnazione. 

Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio è 

da considerarsi in turno, per la turnazione devono essere seguiti i sottoelencati criteri: 

a) la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; 

b) la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello del turno successivo 

(utile per lo scambio di consegne); 

c) solo in presenza di specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al funzionamento della scuola potrà 

essere attivato un turno serale, che vada oltre le ore 20.00 e sino alle ore 22,00. 

Orario plurisettimanale - La programmazione plurisettimanale dell’orario ordinario, viene effettuata in 

relazione a periodi nei quali si prevede un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di 

servizio di determinati settori della scuola (es.: aziende agrarie), accertata la disponibilità del personale 

coinvolto.  

Devono essere osservati i seguenti criteri:  

a) il limite massimo dell’orario settimanale non può eccedere – in termini di lavoro ordinario -  le 42 ore ( 

7h/giorno), per non più di 3 settimane continuative;  

b) i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di 

anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico;  

c) nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate forme di recupero, riducendo l’orario giornaliero 

di lavoro ordinario, oppure riducendo il numero delle giornate lavorative. 

Ritardi - Il ritardo all'ingresso comporta l’obbligo del recupero o al termine della giornata lavorativa 

(obbligatorio se il ritardo non supera i 15 minuti) oppure entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in 

cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la 

proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione 

non inferiore alla mezz’ora. 

Recuperi e riposi compensativi - Per esigenze di servizio (e su specifiche disposizioni del Dsga,  previa 

autorizzazione del D.S.), un dipendente può prestare attività oltre l'orario ordinario giornaliero: queste ore, se 

prestate per la sostituzione di colleghi assenti,  vanno retribuite; se prestate in altre ipotesi (es. rientri 

pomeridiani per garantire il funzionamento della segreteria e/o dell'istituto; rientri per casi/eventi eccezionali), 

vanno retribuite nei limiti residui del budget fis a disposizione,  ma il dipendente può richiedere, anzichè il 

pagamento, il loro recupero ( se pari a sei ore, l’equivalente di una giornata di riposo compensativo), con 

specifica richiesta entro 120 giorni dalla firma della contrattazione definitiva. 

Le ore/giornate di recupero/riposo compensativo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite 

durante l'anno scolastico, sia per compensare eventuali ritardi superiori ai 15 minuti sia durante i periodi di 

sospensione delle lezioni o nei periodi estivi ( purchè prima dell’inizio di fruizione delle ferie), ma 

eccezionalmente anche in periodi diversi (ad esempio: ponti e/o prefestivi), sempre compatibilmente con le 

esigenze organizzative della scuola, previa autorizzazione del D.S. sentito il parere del DSGA (apposizione 

sigla sull’istanza). 

Le ore di straordinario, se autorizzate dal D.S.  e con specifico ods del Dsga, ed effettuate, possono essere 

svolte anche in prosecuzione dell’orario ordinario ( se oltre 1h e 12m è prevista la pausa di 30 minuti), 

ovviamente per non più di tre ore giornaliere e sei ore settimanali salvo situazioni eccezionali (ad es. carenza 

di personale per malattia, intensificazione attività extracurriculari, ecc.) in cui – previa disponibilità del 
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lavoratore – l’orario straordinario potrà essere autorizzato in deroga al suddetto limite ma non oltre le 9 ore e 

per non più di due settimane; le  ore potranno essere retribuite nei limiti del budget a disposizione stabilito in 

sede di contrattazione ( e con le priorità innanzi evidenziate), altrimenti andranno recuperate, sotto forma di 

recupero/riposo compensativo, nei periodi di sospensione dell'attività didattica e nel periodo estivo (purchè 

prima dell’inizio di fruizione delle ferie) o eccezionalmente anche in periodi diversi, avuto sempre riguardo 

alla funzionalità ed alla operatività della scuola   (c.d. esigenze di servizio). Se il lavoratore intende richiedere 

solo il recupero delle ore di straordinario, e non il loro pagamento, dovrà produrre apposita richiesta scritta 

entro gg. 120 dalla sottoscrizione del  contratto d’istituto definitivo: la richiesta non è però vincolante, in 

quanto subordinata alla presenza in servizio nel periodo estivo  di idoneo numero di personale che garantisca 

l’apertura/chiusura della scuola e correlate attività di sorveglianza /pulizia/servizi esterni. 

Considerando l’attuale organizzazione didattica curriculare occorre tenere  presente che: 

 la sede centrale di  via Matteotti è aperta dalle ore 07,30 alle ore 19,30 dal lunedì al venerdì e – con 

turno ordinario - dalle ore 15:30 alle ore 18:00 garantisce l’apertura degli uffici amministrativi nelle 

giornate di lunedì e giovedì 

 le attività didattiche  si svolgono: presso il Plesso di via Matteotti dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dal 

lunedì al venerdì tra le ore 13:00 e le ore 17:00 per il percorso musicale - S.S. 1° grado; presso il 

Plesso “Don Milani”, dalle ore 08,00 alle ore 13,30 ( dal lunedì al giovedì) e dalle  ore 08,00 alle ore 

13,00 (venerdì): quindi,  con avvio della mensa, tutte le classi terminano alle ore 16,00) - Scuola 

Primaria; presso il plesso di Scuola dell’infanzia Arco Pinto dalle  ore 08,00 alle ore 13,00 dal lunedì 

al venerdì ( sino alle 16,00 ad avvio mensa); presso i Plessi dell’infanzia di via Rossini e via 

Palombaio, dalle ore 08,00 alle ore 13,00;  

  presso la sede centrale, che ospita la scuola secondaria di 1°grado, vi è una frequente utilizzazione: 

del laboratorio d’informatica ( dotato di L.I.M.), del laboratorio scientifico, del laboratorio musicale e 

musicale elettronico, dell’Aula Magna, della Biblioteca, della Palestra e degli spazi esterni e si presterà 

particolare attenzione alle apparecchiature informatiche (Monitor e L.I.M. e postazioni PC) presenti 

in tutte le aule didattiche; inoltre vi è una frequente utilizzazione anche di n. 2 aule speciali per alunni 

diversabili. 

  anche presso il plesso Don Milani, scuola primaria, si utilizzeranno sia il laboratorio informatico 

(dotato di L.I.M.)  che la palestra, oltre a due aule + bagno al secondo piano con l’attivazione della 

mensa); 

Si prevede l’utilizzo degli ambienti scolastici in orario pomeridiano  per le seguenti attività:  

 attività didattica extracurriculare ( progetti FIS, Piani Integrati PON/POC, progetti speciali, attività 

aggiuntive che attingono al fondo d’istituto, altro) – SEDE CENTRALE E PLESSI; 

 attività di formazione di tutto il personale docente e ATA – SEDE CENTRALE 

 incontri scuola-famiglia;  riunioni degli OO.CC ( Giunta Esecutiva e Consiglio d’Istituto; Collegio dei 

Docenti;  Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione); incontri per aree dipartimentali; incontri con 

l’Unità Multidisciplinare per gli alunni diversamente abili; incontri di programmazione per la scuola 

primaria e dell’infanzia; incontri relazioni Sindacali, come da normativa vigente – SEDE CENTRALE 

E PLESSI 

 incontri di Associazioni culturali a cui il Consiglio di Istituto – previa autorizzazione dell’Ente 

Comunale -  ha concesso nulla-osta all’utilizzo dei locali della scuola – SEDE CENTRALE E PLESSI  

 Inoltre, l’autonomia, in uno alla riorganizzazione dell’amministrazione scolastica (sia a livello centrale 

che a livello periferico) ha determinato, e continua a determinare, un passaggio alle istituzioni 

scolastiche di nuove ed esclusive competenze ( pensioni e previdenza complementare, ricostruzioni di 

carriera e inquadramenti economici, pratiche di ricongiunzione e riscatto, organici, assunzioni, 

contratti, denunce 770 e IRAP, flussi telematici INPS, denunce INPDAP e TFR con relativi flussi 
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telematici, monitoraggi, C.O.B, assenze personale, flussi inerenti la didattica, Cedolino Unico, F.E.,  

ANAC, MEF, ecc.), con conseguente aumento dei carichi di lavoro per gli  uffici di segreteria, 

soprattutto attraverso l’utilizzo dei servizi informatici e telematici. 

 

 Tutto quanto innanzi esposto  rende pregnante la  proposta complessiva di organizzazione dei servizi 

amministrativi ed ausiliari che sono il supporto indispensabile per il sereno svolgimento della vita scolastica, 

con l’importanza  della presenza della figura, per quanto concerne gli assistenti amministrativi, del 

Coordinatore Amministrativo che risulta un essenziale supporto al DSGA. 

 

B) DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

L’orario settimanale di servizio  del Direttore SGA - in considerazione  della complessa articolazione, della 

quantità e della diversificazione degli impegni, inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della 

complessiva organizzazione tecnica, amministrativa e contabile - d’intesa con il Dirigente Scolastico e nel 

rispetto dell’orario d’obbligo (36 ore settimanali, con recupero delle eventuali prestazioni di lavoro 

straordinario aggiuntive all’orario di lavoro obbligatorio, autorizzate dal D.S.,  con  giorni di riposo 

compensativo, tranne se non sono ore prestate a pagamento su progetti extra/fis e/o PON), sarà anche 

quest’anno improntato alla massima flessibilità onde consentire una costante sinergica azione di supporto al 

Dirigente Scolastico e l’ottimale adempimento di tutti gli impegni. In linea di massima l’orario base è il 

seguente: 07,30/13,30, con una flessibilità in entrata e uscita di 60 minuti  e relativo recupero pomeridiano  per 

eventuali ore a debito e nella giornata di sabato per le ore a credito. 

Per esigenze organizzative impreviste e improrogabili, necessarie ad assicurare il rispetto delle scadenze 

amministrative - ma sempre d’intesa con il Dirigente Scolastico - potranno essere svolte prestazioni di lavoro 

aggiuntive all’orario di lavoro obbligatorio, con modalità e tempi concordati al momento ( dal lunedì al venerdì 

non oltre le ore 18:00 / 18:30, tranne impegni con OO.CC. o con revisori), ovvero prestazione dell’orario di 

servizio ordinario dalle ore 13.30 alle ore 19,30 (c.d. cambio turno) 

Considerato che, in prospettiva, oltre agli adempimenti ordinari, se ne prevedono altri legati alle progettualità 

del PNRR e a quelle dei FSE/FESR, la proposta è quella anche di un eventuale orario ordinario di 36 ore 

spalmato su 5 giorni lavorativi con due rientri di tre ore cadauno (mart e giov); mentre il lun/mer/ven destinati 

a supportare la progettazione con ore di straordinario concordate ed autorizzate, comunque non oltre le ore 

18:30/19:00. Il sabato il servizio verrà svolto in casi di necessità e per non più di tre ore. 

Orario di apertura al pubblico 

Per quanto concerne l’utenza, sia esterna (personale docente e ata in servizio in altre scuole, genitori, fornitori, 

ecc.) che interna ( personale docente e ata in servizio nell’istituto), l’orario di ricevimento dell’ufficio del Dsga 

risulta essere il seguente: 

11:00 – 12,00   (da lunedì a giovedì). 

Anche il pomeriggio – laddove in servizio -  il Dsga riceve ma solo per appuntamento. 

 

 

C) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Preliminarmente occorre tenere presente che l’organico si compone di 6 unità   (di cui 1 unità con profilo di 

Coordinatore Amministrativo / Area C , una unità a tempo determinato sino al 30/06 per 18h/sett ): peraltro 

tre unità sono beneficiarie di L. 104 ed una quarta in casi straordinari) 

La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla 

vigente normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, a turnazioni). 
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È prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti amministrativi in orario antimeridiano mentre la 

prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e modulata in modo congruo a garantire la 

presenza di tante unità di Assistenti Amministrativi per quanto richiesto o da eventi legati ad attività collegiali 

o da eventi collegati al ricevimento dell’utenza o collegati  alle progettualità del PTOF e dalla necessità di 

prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse finanziarie, appositamente previste e 

disponibili per il personale ATA, allocate nel Fondo d’Istituto, considerando che vanno in primis retribuite le 

ore di sostituzione dei colleghi assenti. 

Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità (formalmente acquisita) ed, in subordine, quello della 

rotazione secondo l’ordine alfabetico. 

Anche per gli uffici di segreteria si pone il problema dell’articolazione di un orario di servizio tale da: 

a) consentire un più efficace smaltimento dei carichi di lavoro ( ordinario e straordinario); 

b) perseguire un’ottimale gestione dell’utenza (sia interna che esterna), garantendo l’apertura della segreteria 

anche in orario pomeridiano.  

Allo stato attuale, in attesa di meglio definire sia l'organizzazione sia la ripartizione dei carichi di lavoro e 

soprattutto l’orario di servizio antimeridiano e pomeridiano, il personale amministrativo ha proseguito con i  

carichi di lavoro dello scorso anno scolastico, con la novità della nuova assistente amministrativa giunta per 

trasferimento e, da ultimo, con l’assunzione di una nuova unità su posto in deroga ma per sole 18h/sett. 

 

A partire dal 01/09/2022  l'organizzazione degli uffici di segreteria è stata confermata nel modo seguente: 

 

 Area Gestione Alunni + Protocollo Informatico (Segreteria Didattica)  

Ass. Amm.: Sig.ra Catucci Veneranda e  Rutigliano Gaetana 

 

Iscrizioni e Rapporti con le famiglie ( inclusi Borse di studio e Libri di testo ); Tenuta Fascicoli e Carriera 

Scolastica in formato elettronico; Gestione Archivio; Richiesta o Trasmissione documenti alunni; Gestione 

Schede personali in formato elettronico; Gestione Registri ed Elenchi di Classe in formato elettronico; 

Certificazioni Varie in formato elettronico e cartaceo;  Scrutini ed Esami con ogni tipo di adempimento 

connesso (cartaceo e telematico); Statistiche;  OO.CC. (elezioni e preparazione di tutta la documentazione 

necessaria riguardante i genitori e gli alunni); Assicurazione e Infortuni; Albo Genitori; Uscite didattiche 

giornaliere; Visite e viaggi d’istruzione e relativi elenchi. 

 

 Area Gestione Personale (Segreteria Amministrativa)  

Coord Amm.: Sig.ra Degennaro Pasqua e Carlucci Francesca     

 

Tenuta Fascicoli Personale Docente/Personale A.T.A.;  Richiesta e Trasmissione documenti; Assunzioni in 

servizio e periodo di prova (personale di ruolo); C.O.B.; Dichiarazione di servizi e ricostruzione di carriera; 

Attestazioni (corsi di formazione/aggiornamento; ecc.); Graduatorie e Contratti di lavoro per il personale 

docente e ata  a t.d. ; Registro Contratti; Nomine ore eccedenti; Certificazioni di Servizio; Assenze del 

Personale e relativi  decreti (malattia, ferie, permessi, ecc.); Certificazioni per Disoccupazione; Pensionamenti; 

Organici; Graduatorie; Statistiche; Albo Docenti e Ata; Infortuni docenti e ata.; OO.CC. (elezioni e 

preparazione di tutta la documentazione necessaria riguardante il personale); Anagrafe delle Prestazioni. 

 

 Area Contabilità, Bilancio e Programmazione Economico-Amministrativa  
 DSGA  con  Coord Amm.: Sig. Iuso Cosima Damiana e Ass Amm:  ? 

  

Il DSGA si occupa di: 
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 Bilanci ( preventivo e consuntivo ); Gestione annuale delle risorse finanziarie; Corrispondenza con la RTS 

Ragioneria Provinciale dello Stato; Convalida  Stipendi Suppl. brevi  e controllo Schede fiscali; Rapporti con 

Inps - ex Inpdap (Uniemens); Liquidazione compensi accessori;  Inventario; Controllo Albo fornitori e 

Procedure d’acquisto (preventivi, ordini, verbali di collaudo, ecc. ); Controllo Registro contratti fornitori; 

Minute Spese; Registro ccp e rapporti con Poste Italiane;  OO.CC. (Giunta  e Consiglio d’Istituto: convocazioni 

e tenuta registri; pubblicazione delibere  ); Organizzazione del personale ATA; Rapporti con gli Enti ( Comune, 

Provincia, Regione, Inps, Inpdap, ecc.); Edilizia Scolastica; Tenuta Verbale Revisori dei Conti. 

    Al Coord Amm.Iuso Cosima Damiana vengono attribuite le seguenti specifiche mansioni: 

 Schede fiscali – CU –  Mod.770 – Dichiarazione IRAP e relativi flussi telematici; Albo fornitori - Procedure 

d’acquisto (preventivi/ordini, verbali di collaudo, ecc. ) e Registro contratti fornitori; Magazzino (con i registri 

di carico/scarico); Supporto Dsga per tenuta Inventario; Edilizia Scolastica e referenza per interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ed arredi scolastici (rapporti con il Comune); gestione e 

distribuzione del materiale igienico-sanitario, del materiale di sicurezza e del materiale di segreteria e di 

didattica  (supportata da n. 2 collaboratori scolastici). 

 

    Al Ass Amm.   ?    vengono attribuite le seguenti specifiche mansioni: 

 Supporto Dsga per tenuta Inventario; Supporto DSGA per gestione servizio personale ata (ods); Supporto 

Coord Amm su Edilizia Scolastica e referenza per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su 

impianti ed arredi scolastici (rapporti con il Comune) e per la gestione e distribuzione del materiale igienico-

sanitario, del materiale di sicurezza e del materiale di segreteria e di didattica   

 

ORARIO DI SERVIZIO: 07:30 -  13:30 

 

 

Per l'organizzazione degli uffici di segreteria (Assistenti Ammnistrativi) per l’a.s. 2022/23 – decorrenza 

03/10/2022 – alla luce anche della presenza della sesta unità (posto in deroga sino al 30/06 ma con 18h/sett) e 

della presenza di tre unità beneficiarie di L. 104, si intende procedere come segue: 

 

 

 Area Gestione Alunni (Segreteria Didattica)  

Ass. Amm.: Sig.ra Catucci Veneranda, Sig.ra Rutigliano Gaetana  

Iscrizioni e Rapporti con le famiglie ( inclusi Borse di studio e Libri di testo ); Tenuta Fascicoli e Carriera 

Scolastica in formato elettronico; Gestione Archivio; Richiesta o Trasmissione documenti alunni; Gestione 

Schede personali in formato elettronico; Gestione Registri ed Elenchi di Classe in formato elettronico; 

Certificazioni Varie in formato elettronico e cartaceo;  Scrutini ed Esami con ogni tipo di adempimento 

connesso (cartaceo e telematico); Statistiche;  OO.CC. (elezioni e preparazione di tutta la documentazione 

necessaria riguardante i genitori e gli alunni); Assicurazione e Infortuni; Albo Genitori; Uscite didattiche 

giornaliere; Visite e viaggi d’istruzione e relativi elenchi. 

Inoltre provvederanno al Protocollo Informatico  (Rutigliano) + Infortuni  Alunni + Albo Genitori  

In caso di estrema necessità potranno usufruire del supporto dell’a.a. Anaciello, impiegato in via 

prioritaria a supporto del settore personale ata 
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 Area Gestione Personale (Segreteria Amministrativa)  

Ass.Amm.: Sig.ra Degennaro Pasqua    e  Ass. Amm.: sig,ra  Carlucci Francesca     

Tenuta Fascicoli Personale Docente/Personale A.T.A.;  Richiesta e Trasmissione documenti; Assunzioni in 

servizio e periodo di prova (personale di ruolo); C.O.B.; Dichiarazione di servizi e ricostruzione di carriera; 

Attestazioni (corsi di formazione/aggiornamento; ecc.); Graduatorie e Contratti di lavoro per il personale 

docente e ata  a t.d. ; Registro Contratti; Nomine ore eccedenti; Certificazioni di Servizio; Assenze del 

Personale e relativi  decreti (malattia, ferie, permessi, ecc.); Certificazioni per Disoccupazione; Pensionamenti; 

Organici; Graduatorie; Statistiche; Albo Docenti e Ata; Infortuni docenti e ata.; OO.CC. (elezioni e 

preparazione di tutta la documentazione necessaria riguardante la relativa procedura); Anagrafe delle 

Prestazioni. 

L’ass Amm. Degennaro Pasqua si occuperà del personale docente scuola secondaria di 1 gr, mentre 

l’ass. amm Carlucci Francesca si occuperà del personale docente Primaria e Infanzia e del personale 

Ata ( in quest’ultimo caso supportata dall’a.a. Veneto)  
 

 

 Area Contabilità, Bilancio e Programmazione Economico-Amministrativa  
DSGA, Coord, Amm.: Sig.ra Iuso Cosima Damiana, Ass. Amm: Sig.ra Veneto Maria 

Carmela    
 Il DSGA, oltre al coordinamento/controllo del lavoro svolto nella presente area, si occupa di: 

 Bilancio ( preventivo e consuntivo ); Gestione annuale delle risorse finanziarie; Corrispondenza con la RTS 

Ragioneria Provinciale dello Stato; Convalida  Stipendi Suppl. brevi  e controllo Schede fiscali; Rapporti con 

Inps - ex Inpdap (Uniemens); Liquidazione compensi accessori;  Inventario; Controllo Albo fornitori e 

Procedure d’acquisto (preventivi, ordini, verbali di collaudo, ecc. ); Registro contratti fornitori; Minute Spese; 

Registro ccp e rapporti con Poste Italiane;  OO.CC. (Giunta  e Consiglio d’Istituto: convocazioni e tenuta 

registri; pubblicazione delibere  ); Organizzazione del personale ATA; Rapporti con gli Enti ( Comune, 

Provincia, Regione, Inps, Inpdap, ecc.); Edilizia Scolastica; Tenuta Verbale Revisori dei Conti. 

Verrà affiancato dal Coordinatore Amministrativo e dall’assistente  amministrativa: a) nella 

predisposizione dei Bilanci; b) nell’organizzazione del personale Ata; c) nei rapporti con gli Enti ( 

Comune, Provincia, Regione, Inps, Inpdap, ecc.) – secondo direttive del DSGA stesso 

 

    Al Coord, Amm.: Sig.ra Iuso Cosima Damiana  vengono attribuite le seguenti specifiche mansioni: 

 Schede fiscali – CU – TFR –  Mod.770 – Dichiarazione IRAP e relativi flussi telematici; Albo fornitori - 

Procedure d’acquisto (preventivi/ordini, verbali di collaudo, ecc. ) e Registro contratti fornitori; Magazzino 

(con i registri di carico/scarico); Supporto Dsga per tenuta Inventario; Edilizia Scolastica e referenza per 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ed arredi scolastici (rapporti con il Comune); 

gestione e distribuzione del materiale igienico-sanitario, del materiale di sicurezza e del materiale di segreteria 

e di didattica  (supportato da n. 2 collaboratori scolastici); Supporto DSGA per gestione servizio personale ata 

(ods). 

   

  All’ Ass Amm.   Veneto Maria Carmela vengono attribuite le seguenti specifiche mansioni: 

 Supporto Dsga/Coorsd Amm per tenuta Inventario; Supporto DSGA/Coord Amm per gestione servizio 

personale ata (ods); Supporto Coord Amm su Edilizia Scolastica e referenza per interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria su impianti ed arredi scolastici (rapporti con il Comune) e per la gestione e 

distribuzione del materiale igienico-sanitario, del materiale di sicurezza e del materiale di segreteria e di 

didattica   
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ORARIO DI SERVIZIO ANTIMERIDIANO (decorrenza 03/10/2022):  

3 ass. amm  ( didattica e contabilità)   07:45 - 13:45  (dal Lunedì al Venerdì)   /  07:30 - 13:30 (il sabato) 

2 ass. amm  ( personale)   07:30  -  13:30 ( dal Lunedì al Sabato) 

1 ass amm ( in deroga a 18h/sett)         08:30  -  11:30 ( dal Lunedì al Sabato) 

 

Orario di ricevimento:   dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ( dal lunedì al sabato) 

                                          dalle ore 16:00 alle ore 17:00 ( lunedì e giovedì) 

 

n.b. per ricevimento si intende anche quello telefonico 

 

 

Per quanto concerne l’orario pomeridiano si propone: 

a) due rientri di 2,30 ore di attività ordinaria il lunedì  e il giovedì  - 15:30/18:00 con la presenza in 

servizio di 1 unità: pertanto gli aa.mm. che turneranno nella settimana di rientro svolgeranno dal lunedì 

al venerdì orario ridotto di mezz’ora (ods prot. 9720 del 01/10/2022); 

b) lo svolgimento di attività straordinaria - su autorizzazione del DS, sentito il parere del DSGA circa la 

necessità ed i tempi - laddove occorra far fronte a determinate scadenze e/o specifiche incombenze 

(ricostruzioni, elezioni, iscrizioni, pensioni, mobilità, invalsi, esami di stato, ecc.) con verifica dei 

risultati del lavoro svolto, secondo quanto richiesto dal DS con apposita direttiva di inizio anno.  

  Per quanto concerne la disponibilità allo svolgimento di ore di straordinario per supportare attività 

progettuali sia in ambito FIS sia in ambito extra-FIS e PON - su specifica formale richiesta del DSGA: prot 

8905 del 12/09/2022 – è stata acquisita la disponibilità come da seguente tabella: 

assistente 

amministrativo 

Fis Extra-fis PON Giornata 

CATUCCI V. NO NO NO  

RUTIGLIANO G. NO NO NO  

IUSO C. D. SI SI SI LUN / MERC 

DEGENNARO P. NO NO NO  

CARLUCCI F. NO NO NO  

VENETO M. C. NO NO NO  

È importante che gli assistenti amministrativi  tengano ben presente quanto segue: 

a) La presenza in servizio sarà dimostrata solo mediante timbratura automatica appena ripristinata: 

allo stato attuale è cartacea. L’apposizione di firma sul “registro presenze” del personale ata sarà 

prevista in casi eccezionali ( dimenticanza badge; permessi; straordinari). L’apposizione della firma 

non preclude la possibilità di verificare l’effettiva presenza in servizio con altri mezzi. 

b) Tutti gli assistenti amministrativi dovranno indossare durante l’orario di servizio il cartellino di 

riconoscimento 

c) Non è consentito allontanarsi dalla scuola, se non previa autorizzazione del DSGA. 
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d) Eventuali permessi, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA, e  vanno 

chiesti per iscritto almeno tre giorni prima al DSGA; solo in casi eccezionali è possibile richiederli il 

giorno stesso: tanto vale anche per i permessi brevi (c.d. permessi orari). 

e) Le richieste di ferie devono essere presentate almeno tre giorni prima al DSGA, e accolte dal 

Dirigente Scolastico. Se presentati entro i tre giorni prima potranno essere accolte dal Dirigente 

Scolastico solo in casi eccezionali.  

f) L’uso del telefono non è consentito per esigenze personali e/o familiari, tranne casi eccezionali 

autorizzati dal D.S. e/o dal Dsga; 

g) Si raccomanda la tenuta perfetta dei fascicoli personali e dei registri, soprattutto nel rispetto della 

normativa sulla Privacy; 

h) Va garantito un costante controllo del Protocollo Informatico; 

i) Ogni atto deve essere seguito nel suo iter procedurale dall’inizio alla fine e deve essere siglato (lettere 

iniziali del nome e del cognome) dal compilatore (responsabile del procedimento); 

j) Ognuno deve essere in grado di operare in sostituzione del personale assente (vuoi nella propria area 

vuoi, eccezionalmente, nelle altre) per non creare disservizio: non deve esistere “specializzazione” e 

la collaborazione deve essere totale: pertanto ognuno deve operare con assunzione di responsabilità 

per il lavoro che deve essere svolto nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti per legge. 

 Qualora il DS e/o il Dsga dovessero rilevare situazioni di criticità (mancato rispetto delle procedure 

e/o tempi previsti) che comportino ridotta produttività e/o persistenti e ripetute inadempienze si 

procederà ad una revisione dei settori e/o carichi di lavoro, oltre alla valutazione di procedure 

sanzionatorie disciplinari 

k) Per tutte le Aree è obbligatorio l’uso degli strumenti informatici, con i relativi software di gestione 

e aggiornamento (ognuno deve curare il costante aggiornamento di Axios, non solo per la propria 

Area di competenza ma per tutte le Aree di lavoro), ovviamente nel rispetto dei tempi di lavoro e 

delle pause di cui alla normativa sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008). 

l) Ognuno dovrà aver cura della password di accesso al proprio PC che verrà assegnata nel rispetto 

della normativa sulla Privacy; qualsiasi sua variazione deve essere comunicata tempestivamente al 

Dsga o al Coord Amm sig.ra Iuso. 

m) Tutto il personale è tenuto ad assolvere ai propri compiti e mansioni con solerzia, applicazione e 

spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed il personale docente. 

n) Osservanza delle disposizioni/suggerimenti contenute nel Vademecum ministeriale del 28/08/2022 

per attività in presenza e nella ricezione dell’utenza (sia interna che esterna): vademecum fornito al 

personale. 

 

Per quanto concerne le prestazioni di lavoro straordinario giudicate necessarie dal dipendente devono essere 

espressamente e specificatamente richieste con specifica istanza e,  se giudicate necessarie,  autorizzate dal 

DS, sentito il parere del DSGA (apposizione sigla sull’istanza); eventuali prestazioni giudicate necessarie dal 

dipendente ma rese in assenza di autorizzazione perché non prevedibili (es. situazioni improvvise sopravvenute 

dopo l’uscita dall’Istituto del D.S. e del D.S.G.A. e che necessitano la permanenza in servizio per non più di 1 

ora) dovranno essere dichiarate il giorno dopo attraverso la compilazione di specifico modulo, dove 

dovrà essere esplicitato il lavoro svolto; per il lavoro straordinario che deve essere effettuato, su disponibilità 

del personale e sempre e solo se autorizzato, fatta salva la necessità, in casi eccezionali e sempre su ordine di 

servizio, di uno spostamento al pomeriggio della prestazione lavorativa ( 13,30 / 19,30) - l’ufficio di segreteria  

avrà a disposizione (cumulativamente con il personale ausiliario) determinate risorse finanziarie appositamente 

previste e disponibili per il personale Ata, allocate nel Fondo d’Istituto, seppure nel rispetto dei vincoli imposti 

dalla Legge di Stabilità 2017 e dall'Intesa Mof 15/16, a tutt’oggi in vigore. 
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 Si precisa che,  in mancanza di autorizzazione (preventiva o successiva), non si potrà procedere alla 

retribuzione delle ore eccedenti né tanto meno alla loro compensazione con riposi giornalieri. 

E comunque è rimessa alla valutazione del Dsga – con successiva approvazione del DS – l’utilizzo di 

altre forme di organizzazione del lavoro: flessibilità, turnazione, lavoro plurisettimanale 

 

Le ore di straordinario, se autorizzate ed effettuate, possono essere svolte anche in prosecuzione dell’orario 

ordinario ( se oltre 1h e 12m è prevista la pausa di 30 minuti), ovviamente per non più di tre ore giornaliere e 

sei ore settimanali, salvo situazioni eccezionali (ad es. carenza di personale per malattia, scadenze, eventi 

improvvisi, complicazioni telematiche, ecc.) in cui – previa disponibilità del lavoratore – l’orario straordinario 

potrà essere autorizzato in deroga al suddetto limite; le suddette ore potranno essere retribuite (con 

autorizzazione e firma del Dsga e del D.S.), nei limiti del budget fissato in sede di contrattazione,  altrimenti 

andranno recuperate, sotto forma di riposo compensativo,  entro i tre mesi successivi, di norma durante i 

periodi di sospensione delle lezioni, ma eccezionalmente anche in periodi diversi, avuto comunque riguardo 

alla funzionalità ed alla operatività della scuola (  c.d. esigenze di servizio). 

Se il lavoratore intende comunque richiedere soltanto il recupero delle ore di straordinario, e non il pagamento, 

dovrà produrre apposita richiesta scritta entro 120 gg dalla sottoscrizione definitiva del  contratto d’istituto 

2022/23: ovviamente, pur se accolta, si dovrà tenere sempre conto delle esigenze di servizio nei mesi estivi 
 

 

 

 

 

D) COLLABORATORI SCOLASTICI 

La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla 

vigente normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, a turnazioni). 

È prevista la prestazione del servizio di tutti i collaboratori scolastici  in orario antimeridiano mentre la 

prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e modulata in modo congruo e idoneo a garantire 

la presenza di tante unità di Collaboratori Scolastici quante risulteranno richieste dalle progettualità del PTOF 

e dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse finanziarie, 

appositamente previste e disponibili per il personale ATA, allocate nel Fondo d’Istituto, e tenuto conto dei 

vincoli imposti dalla Legge di Stabilità 2016 e dall'Intesa MOF 2015/16 e a tutt’oggi in vigore, vincoli a 

tutt’oggi confermati. 

Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità ed, in subordine, quello della rotazione ( in ordine 

alfabetico). 

Tuttavia, per i collaboratori scolastici occorre necessariamente: 

a)  operare un distinguo tra l’articolazione base dell’orario di lavoro ( vale a dire quella  relativa all’ordinario 

svolgimento dell’attività scolastica curriculare) e l’articolazione dell’orario adottata nei periodi di attuazione 

delle attività extracurriculari ovvero in occasione degli incontri degli OO.CC. o di quelli Scuola-Famiglia; 

b)  tenere presente che l’organico si compone di sole 16 unità (di cui  1 unità utilizzata in compiti ridotti e con 

p.t. ciclico per sei mesi e  2 a t.d. sino al 30/06/2020 in deroga)   dislocate su ben 5 plessi ( uno di scuola 

secondaria di I grado, uno di scuola primaria, tre di scuola dell’infanzia) e  - allo stato attuale - con 4 unità 

beneficiarie di legge 104;   

c)  tenere presente che il plesso principale di via Matteotti dovrebbe rimanere aperto  anche nelle ore 

pomeridiane dal lunedì al venerdì, sia per l’attività amministrativa (lunedì e giovedì) sia per lo svolgimento 
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delle attività didattico/formative curriculari ( percorso musicale) ed extracurriculari (progetti fis e extra-fis, 

PON, altro) sia per ospitare, eventualmente,  alcune associazioni culturali per i loro incontri settimanali; ma 

anche gli altri plessi verrebbero coinvolti in aperture straordinarie pomeridiane per  attività didattico/formative 

curriculari ( progettazione) ed extracurriculari (progetti fis e extra-fis, PON, altro); 

d) tenere presente lo specifico orario di lezione della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia  e che sia il 

plesso dell’infanzia “Arco Pinto” e sia la scuola primaria “Don Milani” sono interessati - a partire dal 18 

ottobre -  dal servizio mensa: e tanto comporta una diversa organizzazione oraria (didattica e ausiliaria);   

 

Pertanto l’orario di servizio sia nel periodo di sospensione delle lezioni sia nel periodo di avvio dell’ordinaria 

attività didattica  è  stato il seguente: 07:30 / 13:30 ed i collaboratori scolastici sono stati indistintamente 

utilizzati per le pulizie di tutti i Plessi componenti il Comprensivo. Poi, a decorrere dal 12/09 sul plesso centrale 

i coll. scol.  di ruolo hanno  prolungando l’orario di servizio sino alle ore 14:00; idem sui plessi dell’infanzia; 

mentre l’orario di lavoro sul plesso della primaria  è stato organizzato per 7,12 ore dal lunedì al venerdì ed il 

sabato chiusura. 

 

Tenendo presente, dunque, che l’organico si è rafforzato di due ulteriori collaboratori scolastici in deroga (sino 

al 30/06) tutti i collaboratori dell’ IC Sylos  sino al 17 ottobre u.s. hanno svolto il seguente orario 

(ordinario e straordinario)  di servizio nei reparti e con i carichi di lavoro sotto indicati (ods prot 8894 

del 12/09/2022): 

 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ C. SYLOS” 

(operativi dal lunedì al sabato) 

 

CALAMITA 

ANTONIA 

07:30  -  13:30 

 

 

Prima palazzina – 

piano terra 

Portineria - 

Accoglienza - Filtro 

per Dirigenza e Uffici 

Segreteria (Dsga e 

Ass Amm) - 

Campanella 

GAROFALO 

FRANCESCO  

07:15  -  13:30 

 

  

 

Prima palazzina – 

piano terra 

Apertura/Chiusura 

scuola  – uffici di 

segreteria (stanze  Ds, 

Dsga e didattica ) –

Androne - sala docenti 

e magazzino -  

Bagni DS e segreteria 

(a.m.) – filtro per 

Dirigenza a segreteria 

LISO FELICE 13:30  -  19:30 

(lun/ven) 

 

07:30 – 13:45 (sab) 

 

 

Prima palazzina – 

indirizzo musicale 

Apertura/Chiusura 

scuola - / Aula 

informatica e 3 aule 

corso musicale al 

primo piano 3G-1/2D 
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/ bagni segreteria – 

sala docenti 

NAGLIERI 

GIUSEPPINA 

07:45  -  14:00 

 

Prima palazzina – 

primo piano 

2 Aule 1H-2M - 

Androne -  bagni, 

scale interne/esterne  / 

pulizia uffici  

(segreteria personale e 

coll ds) -sostituzione 

Garofalo e Calamita 

(accoglienza e 

campanella) – Spazi 

esterni  Palazzina 1 

(giorni dispari) 

STELLACCI ANNA 

ROSA (sino al primo 

Ottobre; quindi 

subentra Robles) 

07:45  -  14:00 Prima palazzina – 

secondo piano 

5 Aule - Androne -  

bagni, scale 

interne/esterne 

sostituzione Garofalo 

e Calamita 

(accoglienza e 

campanella) in 

assenza Naglieri -  

Spazi esterni 

Palazzina 1 (giorni 

pari) 

MASCIALE 

ANGELA  

07:45  -  14:00 Seconda palazzina –

piano terra 

4 Aule - Androne -  

bagni - Laboratorio 

Musicale - scale 

archivio– Spazi 

esterni  Palazzina 2 

(giorni dispari) 

MAGGIO ANGELA 07:45  -  14:00 Seconda palazzina – 

primo piano 

4 Aule – 2 Aule 

Speciali -  Androne -  

bagni - Aula Magna 

(insieme a Sivo) -  

Spazi esterni  

Palazzina 2 (giorni 

pari) 

PAPAPICCO 

MARIA E. 

07:45  -  14:00 Seconda palazzina –

piano terra e primo 

piano 

5 Aule - Corridoi-    

Laboratorio 

Scientifico (lun-merc) 

/ Aula di passaggio 

(giov-sab) Spazi 

esterni corridoio  

Palazzina 2 (tutti i 

giorni) 
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BONASIA ADELE 07:45  -  14:00 Terza palazzina – 

piano terra 

4 Aule - Androne -  

bagni - Sala Medica -

Laboratorio 

Scientifico (giov-sab) 

- Aula di passaggio 

(lun-merc) Spazi 

esterni  Palazzina 3 

(giorni dispari) 

SIVO DOMENICA 07:45  -  14:00 Terza palazzina – 

primo piano  

4 Aule - bagni – 

androne - scale  sino 

all’archivio – 

Biblioteca - Aula 

Magna (con Maggio) 

– Corridoio sino 

all’Aula Magna - 

Spazi esterni  

Palazzina 3 (giorni 

pari) 

BONASIA ANGELO 07:45  -  14:00 PALESTRA 

 

n.b. in attesa che si 

dia avvio all’uso 

della palestra, si 

dovrà dare supporto 

in  portineria e/o su 

reparti scoperti, 

secondo ods del dsga 

Pulizia palestra, 

spogliatoi e bagni – 

deposito – stanza 

calcio balilla – 

palestra scoperta 

n.b.  la suddetta assegnazione di reparti e carichi di lavoro è DEFINITIVA, ma può subire modifiche 

determinate: a) dal rientro di n.1 unità oggi assente; b) dall’inserimento nell’organizzazione lavorativa 

di un nuovo arrivato; c) da situazioni eccezionali ( es. esigenze inerenti il corso musicale; dalle 

sostituzioni di colleghi assenti;) 

Si dispone sin d’ora che le sostituzioni dei colleghi assenti dovranno essere gestite dai colleghi di 

piano/palazzina, secondo specifici ods emessi di volta in volta dal dsga. Sino all’avvio delle lezioni in 

Palestra si provvederà con in primis con il coll. Scol. Bonasia. 

Per quanto concerne l’entrata / uscita degli alunni è stata disposta l’apertura dei cancelli di via 

Montebello: presso il cancello 1 (centrale) ci sarà il coll. scol. Garofalo; presso il cancello 2 (palestra) ci 

sarà il coll. scol. Bonasia Angelo. In caso di assenze dei suddetti collaboratori scolastici, si provvederà 

alle sostituzioni con specifici ods, cominciando comunque dalla collaboratrice scolastica Papapicco. 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “ DON MILANI” 

(operativi dal lunedì al venerdì) 

 

BIONDINO ELVIRA 07:45  -  15:00 

 

Primo piano + Chiostro e 

Palestra 

Aule primo e secondo 

corridoio  -laboratorio 

informatico -  bagno 

maschietti - ingresso 

principale e scale -  

apertura e chiusura scuola 

– Chiostro (giorni pari) e 

Palestra (giorni dispari)  

ROBLES LUCIA 

(per le prime tre 

settimane) 

 

STELLACCI ANNA 

ROSA (per le 

successive tre 

settimane) 

07:45  -  15:00 

 

Primo piano + Chiostro e 

Palestra 

Aule terzo corridoio  -  

bagno femminucce e 

docenti - ingresso via 

planelli e scale ascensore ( 

sino al piano ammezzato) 

-  apertura e chiusura 

scuola - Chiostro (giorni 

pari) e Palestra (giorni 

dispari) 

Terza unità con 

l’avvio della mensa 

   

n.b.  la suddetta assegnazione di reparti e carichi di lavoro è  DEFINITIVA ma può subire modifiche 

determinate: a) dal rientro di n.1 unità oggi assente; b) dall’inserimento nell’organizzazione lavorativa 

di un nuovo arrivato; c) da situazioni eccezionali . 

L’avvio della mensa comporterà l’arrivo di una terza unità, ma con una rivisitazione dell’organizzazione 

del servizio basata su di una turnazione ( una unità di mattina e due unità di pomeriggio, secondo 

specifico ods del dsga) 

Si dispone sin d’ora che le sostituzioni dei colleghi assenti dovranno essere gestite dai colleghi in servizio 

presso la sede centrale, secondo specifici ods emessi di volta in volta dal dsga (seguendo una specifica 

turnazione) 

 

 

PLESSO SCUOLA INFANZIA “ ARCO PINTO” 

(Operativi dal lunedì al sabato) 

 

CANNITO FELICIA 07:45  -  14:00 

 

 Intero plesso Aule, salone, bagni, 

androne e corridoi -

scale 

Seconda unità con 

l’avvio della mensa 

   

 

n.b.  con l’avvio della mensa e l’arrivo di una seconda unità l’orario di servizio sul Plesso Arco Pinto 

passerà a 7,12 ore dal lunedì  al venerdì 
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PLESSO SCUOLA INFANZIA “ VIA PALOMBAIO” 

(Operativi dal lunedì al sabato) 

 

VENTAFRIDDA 

ANTONIA 

07:45  -  14:00 

 

 Intero plesso Aule, salone, bagni 

androne e corridoi 

 

 

PLESSO SCUOLA INFANZIA “ VIA ROSSINI” 

(Operativi dal lunedì al sabato) 

 

NATALE LORENZA 07:45  -  14:00 

 

 Intero plesso Aule, salone, bagni 

androne e corridoi 

 

 

N.B.   

 

a) Come si può notare i plessi della scuola secondaria di 1 grado e infanzia continueranno con un  

orario di servizio  di 6 ore (dal lunedì al sabato) 

b) I collaboratori scolastici del plesso centrale, possono essere chiamati a fare delle sostituzioni sui 

plessi primaria e infanzia, così come i collaboratori scolastici dei plessi dell’infanzia possono 

essere chiamati a fare delle sostituzioni sul plesso centrale nella giornata del sabato (ovviamente 

per situazioni eccezionali)  

c) Come preannunciato, con l’avvio della mensa (ancora non vi è una data certa) ci sarà l’aggiunta 

di una unità di personale sia sul plesso della primaria sia sul plesso dell’infanzia di Arco Pinto 

con rimodulazione dell’organizzazione di lavoro (turnazione) poiché le attività didattiche 

termineranno alle ore 16.00 

d) Per tutti sarà richiesta formale disponibilità per lo svolgimento di attività aggiuntive a supporto 

di attività didattiche pomeridiane 

e) Non si escludono eventuali rientri pomeridiani – a straordinario – per pulizie a carattere 

eccezionale, su specifiche disposizioni del DS, sentito il Dsga  

 

Si ribadisce che il presente ods,  in vigore dal 12/09/2022, potrà comunque subire delle modifiche in 

itinere qualora si determinino situazioni particolari su espressa direttiva del DS, con ods – anche verbali 

– del DSGA 

 

 

A DECORRERE  DAL 18 OTTOBRE 2022, CON L’AVVIO DELLA MENSA SUI PLESSI DON 

MILANI (primaria)  e ARCO PINTO ( infanzia), si è proceduto nel seguente modo ( ODS 10374/2022): 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ C. SYLOS” 

(operativi dal lunedì al sabato) 
 

CALAMITA 

ANTONIA 

07:30  -  13:30 

 

Prima palazzina – piano 

terra 

Portineria - Accoglienza 

- Filtro per Dirigenza e 
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 Uffici Segreteria (Dsga 

e Ass Amm) - 

Campanella 

GAROFALO 

FRANCESCO  

07:15  -  13:30 

 

  

 

Prima palazzina – piano 

terra 
Apertura/Chiusura 

scuola  – uffici di 

segreteria (stanze  Ds, 

Dsga e didattica ) –

Androne - sala docenti e 

magazzino -  

Bagni DS e segreteria 

(a.m.) – filtro per 

Dirigenza e segreteria 

LISO FELICE 13:30  -  19:30 (lun/ven) 

 

07:30 – 13:30 (sab) 

 

 

 

 

Prima palazzina – 

supporto indirizzo 

musicale 

Apertura/Chiusura 

scuola - / Aula 

informatica e 3 aule 

corso musicale al primo 

piano 3G-1/2D / bagni 

segreteria – sala docenti 

NAGLIERI 

GIUSEPPINA 

07:45  -  14:00 

 

Prima palazzina – primo 

piano 

2 Aule 1H-2M - 

Androne -  bagni, scale 

interne/esterne  / pulizia 

uffici  (segreteria 

personale e coll ds) -

sostituzione Garofalo e 

Calamita (accoglienza e 

campanella) – Spazi 

esterni  Palazzina 1 

(giorni dispari) 

PAPAPICCO MARIA 

E.  

07:45  -  14:00 Prima palazzina – 

secondo piano 

5 Aule - Androne -  

bagni, scale 

interne/esterne 

sostituzione Garofalo e 

Calamita (accoglienza e 

campanella) in assenza 

Naglieri -  Spazi esterni 

Palazzina 1 (giorni pari) 

MASCIALE ANGELA  07:45  -  14:00 Seconda palazzina –

piano terra 

4 Aule - Androne -  

bagni - Laboratorio 

Musicale - scale 

archivio– Spazi esterni  

Palazzina 2 (giorni 

dispari) - Chiusura 

scuola nella giornata 

di sabato 

MAGGIO ANGELA 

(sostituita, per il  

momento, da 

Francavilla Elvira ) 

07:45  -  14:00 Seconda palazzina – 

primo piano 

4 Aule – 2 Aule 

Speciali -  Androne -  

bagni - Aula Magna 

(insieme a Sivo) -  

Spazi esterni  Palazzina 

2 (giorni pari) 
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TALE REPARTO, 

ATTUALMENTE  

GESTITO 

GIORNALMENTE, 

VEDRA’ DAL 2 NOV 

ASSEGNATO UN 

APPOSITO 

COLLABORATORE 

07:45  -  14:00 Seconda palazzina –

piano terra e primo 

piano 

5 Aule - Corridoi-    

Laboratorio Scientifico 

(lun-merc) / Aula di 

passaggio (giov-sab) 

Spazi esterni corridoio  

Palazzina 2 (tutti i 

giorni) 

BONASIA ADELE 07:45  -  14:00 Terza palazzina – piano 

terra 

4 Aule - Androne -  

bagni - Sala Medica -

Laboratorio Scientifico 

(giov-sab) - Aula di 

passaggio (lun-merc) 

Spazi esterni  Palazzina 

3 (giorni dispari) 

SIVO DOMENICA 07:45  -  14:00 Terza palazzina – primo 

piano  

4 Aule - bagni – 

androne - scale  sino 

all’archivio – Biblioteca 

- Aula Magna (con 

Maggio) – Corridoio 

sino all’Aula Magna - 

Spazi esterni  Palazzina 

3 (giorni pari) 

DEMICHELE 

MICHELE 

07:45  -  14:00 PALESTRA 

 

 

Pulizia palestra, 

spogliatoi e bagni – 

deposito – stanza calcio 

balilla – palestra 

scoperta 

n.b. La suddetta assegnazione di reparti e carichi di lavoro è determinata dal 

distacco di n. 2 unità di personale presso i plessi primaria Don Milani e Infanzia 

Arco Pinto, per l’avvio della mensa;  ma può subire modifiche determinate: a) dal 

rientro di unità di personale a tutt’ oggi assenti; b) da situazioni eccezionali ( es. 

esigenze inerenti il corso musicale; dalle sostituzioni di colleghi assenti; da 

necessità legate alla gestione della Palestra; ecc. ecc.) 

Si dispone sin d’ora che le sostituzioni dei colleghi assenti dovranno essere gestite 

dai colleghi di piano/palazzina, secondo specifici ods emessi di volta in volta dal 

dsga.  

Per quanto concerne la Palestra, in assenza di unità di personale specificamente 

adibito, la sorveglianza durante il mattino sarà affidata direttamente ai docenti 

che la utilizzeranno; per le pulizie si provvederà con appositi ods. 

Per quanto concerne l’entrata / uscita degli alunni è stata disposta l’apertura dei 

cancelli di via Montebello: presso il cancello 1 (centrale) ci sarà il coll. scol. 

Garofalo; presso il cancello 2 (palestra) ci sarà il coll. scol. Demichele. In caso di 

assenze dei suddetti collaboratori scolastici, si provvederà alle sostituzioni con 
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specifici ods, cominciando comunque dalle collaboratrici scolastiche della seconda 

e terza palazzina ( ma in casi eccezionali, anche da quelle della prima palazzina) 

 

 

 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA “ DON MILANI” 

(operativi dal lunedì al venerdì) 

 
PRIMO TURNO 

 1 unità  

07:45  -  15:00   

 

 

 

Primo Piano 

Piano terra 

apertura scuola. – 

sorveglianza primo piano -  

scala e bagno del refettorio -

laboratorio informatico -  

Palestra (i giorni dispari) –  

androni entrate via Planelli 

e Vico Storto (a giorni 

alterni) 

SECONDO TURNO 

 2 / 3 unità 

10:45  -  18:00    

 

Primo piano  1) n. 4 aule del terzo 

corridoio -  bagni 

alunne e docenti - 

corridoio e scale 

ascensore  sino a 

Infanzia - 

chiusura scuola. 

2)  n. 3 aule del primo 

e del secondo 

corridoio -  bagno 

alunni – corridoi e 

scale principali  - 

chiusura scuola. 

 

n.b. con l’avvio della mensa il 18 ottobre 2022 si parte con la seguente turnazione: 

Primo turno Biondino  

Secondo turno Robles / Stellacci 
Dal giorno  24 ottobre il primo turno verrà svolto dalla cs Robles; dal 2 novembre il primo turno 

verrà svolto dalla cs  Stellacci ; e così via secondo un apposito prospetto che sarà redatto, consegnato 

e sottoscritto. 

Le unità di personale del secondo turno si fermeranno ogni lunedì sino alle ore 18:45 a supporto della 

progammazione. 
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PLESSO SCUOLA INFANZIA “ ARCO PINTO” 

(Operativi dal lunedì al venerdì) 
 

CANNITO FELICIA 07:45  -  15:00 (MAT) 

 

10:45 – 18:00  (POM) 

 

 Intero plesso Aule, salone, bagni, 

androne e corridoi -scale 

VITALE ILARIA 07:45  -  15:00 (MAT) 

 

10:45 – 18:00  (POM) 

 

 Intero plesso Aule, salone, bagni, 

androne e corridoi -scale 

 

n.b.  viene formalizzata a parte la turnazione : comunque si parte con Cannito 

primo turno (mattina) e Vitale secondo turno (pomeriggio) 
 
 

PLESSO SCUOLA INFANZIA “ VIA PALOMBAIO” 

(Operativi dal lunedì al sabato) 

 
VENTAFRIDDA 

ANTONIA 

07:45  -  14:00 

 

 Intero plesso Aule, salone, bagni 

androne e corridoi 

 

 

PLESSO SCUOLA INFANZIA “ VIA ROSSINI” 

(Operativi dal lunedì al sabato) 
 

NATALE LORENZA 07:45  -  14:00 

 

 Intero plesso Aule, salone, bagni 

androne e corridoi 

 

 

n.b. ogni primo lunedì del mese si dovrà, a turno, dare supporto alla programmazione dalle ore 16:00 

alle ore 18:00. 

 

N.B. 
 

f) I collaboratori scolastici del plesso centrale, possono essere chiamati a fare delle sostituzioni sui 

plessi primaria e infanzia, così come i collaboratori scolastici dei plessi dell’infanzia di Via 

Rossini e Via Palombaio possono essere chiamati a fare delle sostituzioni sul plesso centrale 

nella giornata del sabato (ovviamente per situazioni eccezionali)  

g) Per tutti è stata richiesta formale disponibilità per lo svolgimento di attività aggiuntive a 

supporto di attività didattiche pomeridiane 
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h) Non si escludono eventuali rientri pomeridiani – a straordinario – per pulizie a carattere 

eccezionale, su specifiche disposizioni del DS, sentito il Dsga. 

 

Si ribadisce che il presente ods,  in vigore dal 18/10/2022, potrà comunque subire 

delle modifiche in itinere qualora si determinino situazioni particolari su espressa 

direttiva del DS, con ods – anche verbali – del DSGA 
 

 
 

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO: Prot. n.10374 / VII.2  del 18/10/2022 

 

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 

E’ importante che i collaboratori scolastici  tengano ben presente quanto segue come da Direttiva di 

massima  per il funzionamento dei servizi ausiliari del Dirigente Scolastico  e ad integrazione delle stesse: 

 Per tutto il personale ata  i riferimenti inerenti l’organizzazione di servizio, oltre il Dsga, sono: 

il Coord. Amm. IUSO e l’ass amm VENETO, cui rivolgersi per qualsiasi esigenza. 

 Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali, all’interno della scuola, per quanto attiene ai 

servizi amministrativi. 

 Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati alla 

loro personale responsabilità; in particolare, segnaleranno tempestivamente al Direttore dei 

Servizi Generali e amministrativi e/o alla Dirigenza, eventuali situazioni anomale, di pericolo, di 

rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, 

infissi e impianti di aule, laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi. 

 Tutti i collaboratori scolastici dovranno indossare durante l’orario di servizio il cartellino di 

riconoscimento nonchè, durante le pulizie,  l’abbigliamento e le calzature da lavoro in regola con 

le normative sulla sicurezza previste dal T.U. n. 81/2008, che a ciascuno di loro sono state ovvero 

saranno fornite dall’istituzione scolastica all’inizio dell’anno.  

 In caso di necessità e/o assenza di colleghi, e senza formalismi, si opera in collaborazione tra 

addetti dello stesso servizio, laboratorio,  piano o addirittura plesso. Per eventuali cambiamenti 

di funzioni, attività e reparti di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà 

con specifici ed appositi atti o provvedimenti (ordini di servizio, anche verbali). 

 I collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta azione di vigilanza degli alunni (ingresso, 

uscita, cambio d’ora di lezione), e una attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro personale 

responsabilità; in particolare, segnaleranno per iscritto al DSGA ( in mancanza all’ ass. amm. 

Iuso) eventuali malfunzionamenti degli impianti idrici ed elettrici e delle porte e finestre, nonché   

al Dsga e/o al DS danneggiamenti delle suppellettili nelle aule ad opera degli allievi. Per quanto 

concerne le luci beghelli, dovranno segnalare all’ass amm Rutigliano in neon spento indicando 

in codice presente sulla plafoniera. 

 Come per lo scorso anno scolastico, anche se cessato lo stato di emergenza,  prestare molta 

attenzione a quanto previsto dal Protocollo COVID contenuto nel Vademecum del Ministero del 

1 settebre u.s. e che sarà stampato e consegnato a ciascun addetto. 

 In caso di impedimento temporaneo di un destinatario di specifico ordine (assenza per malattia 

breve, permesso, ecc.), i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del dipendente assente 
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senza formalismi in collaborazione tra addetti dello stesso servizio , laboratorio, piano o 

addirittura plesso. Per periodi più lunghi di assenza saranno impartite direttive specifiche dal 

DSGA o dal suo sostituto, coord amm IUSO; in caso di particolare necessità è possibile anche il 

temporaneo spostamento all’interno della sede dell’istituto/plesso o tra plessi. 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa autorizzazione. 

 La presenza in servizio sarà dimostrata solo mediante firma sul registro. L’apposizione della 

firma non preclude la possibilità di verificare l’effettiva presenza in servizio con altri mezzi . 

 Eventuali permessi, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA, e  

vanno chiesti per iscritto almeno tre giorni prima al DSGA; solo in casi eccezionali è possibile 

richiederli il giorno stesso: tanto vale anche per i permessi brevi (c.d. permessi orari). 

 Le richieste di ferie e ff.ss. devono essere presentate almeno cinque giorni prima al DSGA, prima 

di essere accolte ed autorizzate dal Dirigente Scolastico. Se presentati entro i quattro giorni 

prima potranno essere accolte dal Dirigente Scolastico solo in casi eccezionali. Per i periodi di 

Natale, Pasqua e vacanze estive saranno impartite specifiche disposizioni. 

 Le richieste di L104 devono essere programmate (entro l’ultimo giorno del mese antecedente 

quello di fruizione) e attraverso il DSGA, sottoposte al visto del Dirigente Scolastico. Esse 

potrebbero subire una variazione una sola volta e  dovrà  essere comunicata al DS e DSGA 

almeno 2 gg. prima. 

 È  severamente vietato (salvo casi di urgenza imprevisti e imprevedibili)  l'uso del telefono 

cellulare,  smartphone e/o altri strumenti informatici durante le ore di servizio, come da vigente 

normativa 

 Tutto il personale ausiliario è tenuto ad assolvere ai propri compiti e mansioni specifiche con 

solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed il personale docente. 

 
 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

I collaboratori Garofalo, Liso e Masciale, sono depositari delle chiavi del Plesso principale di Via Matteotti 

139. Così come depositari delle chiavi sono: Biondino Elvira, Robles Lucia e Stallacci Maria Rosa per il plesso 

Don Milani; Cannito Felicia  per il plesso Arco Pinto; Ventafridda Antonia per il Plesso di Via Palombaio; 

Natale Lorenza per il Plesso di Via Rossini.  

 

Il coll. scol. Garofalo Francesco è  reperibile, anche in caso di necessità legate alla videosorveglianza (allarme),  

c/o la sede centrale di via Matteotti 139 e per i Plessi di Via Rossini e Via Palombaio.  Il coll. scol. Liso Felice, 

in caso di necessità, è reperibile per il Plesso Don Milani e per il plesso Arco Pinto. In caso di assenza dei 

suddetti collaboratori intervengono le collaboratrici scolastiche Biondino (Don Milani), Cannito, Natale e 

Ventafridda (rispettivi plessi Infanzia). 

 

Le ore non prestate verranno, a fine anno, compensate con le ore di straordinario eventualmente effettuate. 

Per quanto concerne le prestazioni di  lavoro straordinario giudicate necessarie dal dipendente devono essere 

disposte con ods del Dsga vistato dal DS; eventuali prestazioni giudicate necessarie dal dipendente ma rese in 

assenza di autorizzazione perché non prevedibili (es: situazioni improvvise sopravvenute dopo l’uscita 

dall’Istituto del D.S. e del D.S.G.A.) dovranno essere dichiarate il giorno dopo attraverso la compilazione del 

modulo predisposto; per il lavoro straordinario - che deve essere effettuato, su disponibilità del personale e 

sempre e solo se autorizzato, fatta salva la necessità, in casi eccezionali e sempre su ordine di servizio, di uno 

spostamento al pomeriggio della prestazione lavorativa ( 13,30 / 19,30) – i collaboratori scolastici  avranno a 
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disposizione (cumulativamente con il personale di segreteria) determinate risorse finanziarie appositamente 

previste e disponibili per il personale Ata, allocate nel Fondo d’Istituto, seppure nel rispetto dei vincoli della 

Legge di Stabilità 2016 e della Intesa MOF 2015/16. Si precisa che,  in mancanza di autorizzazione (preventiva 

o successiva), non si potrà procedere alla retribuzione delle ore eccedenti né tanto meno alla loro 

compensazione con riposi giornalieri.  

Durante il servizio pomeridiano per impegni legati ad attività collegiali e/o didattico/formative, ci sarà la 

presenza di una o più unità di collaboratore scolastico.  Nell’ambito della flessibilità, le unità da impegnare 

saranno stabilite con ordini di servizio e vedrà una rotazione, seguendo l’ordine alfabetico. Le ore di 

straordinario, se autorizzate ed effettuate, possono essere svolte anche in prosecuzione dell’orario ordinario ( 

se oltre 1h e 12m è prevista la pausa di 30 minuti), ovviamente per non più di tre ore giornaliere e sei ore 

settimanali salvo situazioni eccezionali (ad es. carenza di personale per malattia) in cui – previa disponibilità 

del lavoratore – l’orario straordinario potrà essere autorizzato in deroga al suddetto limite; le  ore potranno 

essere retribuite nei limiti del budget a disposizione, altrimenti andranno recuperate, sotto forma di riposo 

compensativo, entro i tre mesi successivi, nei periodi di sospensione dell'attività didattica (natale, carnevale, 

pasqua) ovvero, se non è stato possibile,  nel periodo estivo, avuto riguardo alla funzionalità ed alla operatività 

della scuola (  c.d. esigenze di servizio).  

Se il lavoratore intende comunque richiedere soltanto il recupero delle ore di straordinario, e non il pagamento, 

dovrà produrre apposita richiesta scritta entro 120 gg dalla sottoscrizione del  contratto d’istituto 2022/23.  

Qualora il carico di lavoro dovesse aumentare (ad esempio per coprire l’assenza di un collega e non vi 

sono ulteriori unità di personale disponibile), si propone di  ripartire il relativo reparto tra i colleghi di 

palazzina attribuendo dai 15 ai 30 minuti in più sull’orario di servizio ordinario (ovviamente in rapporto 

alle unità di personale coinvolte ed agli ambienti da pulire). In casi particolarmente eccezionali  ( ad 

esempio i colleghi assenti sono più di uno), si adotteranno soluzioni più adatte alle circostanze, in accordo 

con i collaboratori scolastici presenti, e comunque senza superare l’ora di straordinario. 

 

Per quanto concerne la disponibilità allo svolgimento di ore di straordinario per supportare attività 

progettuali sia in ambito FIS sia in ambito extra-FIS e PON - su specifica formale richiesta del DSGA: prot. 

8905 del 12/09/2022 – è stata acquisita la disponibilità come da seguente tabella: 

PLESSO VIA MATTEOTTI (CENTRALE) 

collaboratore 

scolastico 

Fis Extra-fis PON Giornata 

LISO F. NO NO NO // 

GAROFALO F. SI SI SI DAL LUNEDÌ AL 

VENERDÌ 

MASCIALE A. SI NO NO MART / GIOV 

MAGGIO A. SI SI NO MART / 

MERC/GIOV 

SIVO D. NO NO NO // 

PAPAPICCO M. E. NO NO NO // 

BONASIA A. NO NO NO // 

NAGLIERI G. NO NO NO // 
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STELLACCI A.R. NO NO NO // 

BONASIA A. SI NO SI MART / GIOV 

 

 

PLESSO DON MILANI (PRIMARIA) 

collaboratore 

scolastico 

Fis Extra-fis PON Giornata 

BIONDINO 

ELVIRA 

SI SI SI DAL LUNEDÌ AL 

VENERDÌ 

ROBLES LUCIA NO NO NO // 

 

 

 

PLESSI ARCO PINTO / VIA ROSSINI / VIA PALOMBAIO (INFANZIA) 

collaboratore 

scolastico 

Fis Extra-fis PON Giornata 

CANNITO F.       

(Arco Pinto) 

SI SI NO DAL LUNEDÌ AL 

VENERDÌ 

VENTAFRIDDA A.      

(Via Palombaio) 

SI NO NO LUN / MART 

NATALE L.             

(Via Rossini) 

SI NO NO MERC / VEN 

 

 
E) ASSISTENTE TECNICO DI INFORMATICA 

 

Con l’avvio del nuovo anno scolastico,  è stata autorizzata dal Miur la presenza nelle scuole del primo ciclo 

della figura dell’assistente tecnico, con un servizio di 36 ore suddiviso fra le scuole di una rete che fanno capo 

ad un Istituto capofila. 

Pertanto si dà atto, per quanto concerne la nostra scuola (facente parte della rete scolastica n.9 con scuola 

capofila l’I.C. Cassano-De Renzio), della presenza nella giornata del venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 13:30, 

dell’a.t. ANTONUCCI ANTONIO, residente in Modugno. 

 

La sua attività si espliciterà in un supporto informatico alle attività inerenti il RE, la piattaforma GSuite, i 

laboratori, le eventuali  DaD e  DDI. 

 

 

 

3 
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STRAORDINARIO E MAGGIORE IMPEGNO 

INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI CRITERI PER 

L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI 

 

VALORIZZAZZIONE  
 

3a) INTENSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

In relazione alla somma messa a disposizione per il personale ATA, il Direttore SGA definisce i criteri di scelta 

delle attività (straordinario e maggiore impegno) da incentivare con il FIS o con finanziamenti specifici: 

 
a) attività svolte oltre l’orario di servizio (straordinario) 

 

Assistenti Amministrativi 

1) Sostituzione dei colleghi assenti nelle ore  pomeridiane (nel turno settimanale di apertura segreteria) 

2) Attività di collaborazione con i collaboratori del D.S. o con i docenti funzioni strumentali per un 

adempimento che necessiti della figura dell’assistente amministrativo 

3) Servizio nelle procedure per le elezioni degli OO.CC. 

4) Attività che necessitano di attività pomeridiana inerente: pensioni, mobilità, invalsi, libri di testo, ecc. 

5) Attività pomeridiana resa necessaria per supportare un progetto FIS, EXTRA-FIS O PON (ovviamente 

su recepita disponibilità) 

  

Collaboratori scolastici 

1) Sostituzione dei colleghi assenti (anche in proseguo all’orario ordinario) 

2) Pulizia reparti (organizzate con cadenza settimanale/quindicinale/mensile)  

3) Piccola manutenzione nei Plessi 

4) Attività pomeridiana resa necessaria per supportare un progetto FIS, EXTRA-FIS O PON (ovviamente 

su recepita disponibilità) ovvero un adempimento che necessiti della figura del collaboratore scolastico   

 

 

b) maggiore impegno 

 

 Assistenti Amministrativi 

 

1)   Disponibilità alla sostituzione del collega assente in orario di servizio  antimeridiano; 

2)   Attività di primo soccorso e prima assistenza (in assenza dei collaboratori scolastici incaricati); 

3)   Rapporti con l’Ufficio Tecnico Comunale per gli interventi di manutenzione straordinaria della 

struttura e  rapporti con l’Ente locale per problematiche inerenti il servizio mensa; 

4) Altre attività di collaborazione che non rientrano nei compiti connessi con le Posizioni Economiche 

o con gli Incarichi Specifici  
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Collaboratori scolastici 

 

1) Disponibilità alla sostituzione del collega assente in orario di servizio antimeridiano su tutti i 

plessi del Comprensivo; 

2)  Responsabilità nella custodia  delle attrezzature dell’aula magna, della palestra, delle aule di 

informatica , degli audiovisivi, del laboratorio scientifico, del laboratorio musicale e della  

biblioteca; 

3) Cura e pulizia del verde  e dei campi esterni ( nei casi imprevisti che richiedono ulteriore impegno 

rispetto a  quanto previsto in via ordinaria, ovviamente in assenza di intervento dell’A.S.V. o 

dell'Ente Locale); 

4)  Interventi di piccola manutenzione su tutti i plessi  in orario di servizio; 

5) Altre attività di collaborazione che non rientrano nei compiti connessi con le Posizioni 

Economiche o con gli Incarichi Specifici  

 

Sia per le ore di straordinario che per il c.d. maggiore impegno, viene accantonata ed utilizzata, nel rispetto dei 

vincoli della Legge di Stabilità 2016 (con le modifiche del 2018) e della Intesa MOF 2015/16 a tutt’oggi in 

vigore,  una quota del Fondo d’Istituto, relativa al personale ATA,  determinata in sede di contrattazione, 

eventualmente incrementata delle economie del budget previsto negli anni precedenti e non utilizzata. Va, 

comunque, ribadito che deve trattarsi, di impegni ulteriori rispetto a quelli per i quali si gode della 

posizione economica ovvero si è destinatari di apposito incarico specifico e che i suddetti incentivi, data 

la incertezza degli eventi che ne potranno determinare l’attribuzione, a fine anno scolastico non possono 

che essere rapportati alle ore svolte  e  risultare da un apposito registro su cui si riportano sia le timbrature 

elettroniche sia le risultanze dei registri cartacei. Dall’a.s. 2021/22 in aggiunta alla quota fis viene prevista 

anche la quota relativa alla Valorizzazione del personale Scolastico.  

Per quanto concerne le attività extracurriculari,  nonché quelle degli OO.CC., che si terranno di pomeriggio, 

esse, laddove se ne ravviserà l’esigenza e/o l’opportunità, determineranno l’utilizzazione di collaboratori 

scolastici  idonei  in un numero sufficiente a coprire il servizio di sorveglianza e di pulizia degli ambienti 

interessati: 

 innanzitutto, attraverso lo spostamento del servizio ordinario nelle ore pomeridiane, secondo un 

criterio di turnazione; 

 in estremo subordine, attraverso l’attribuzione, previa autorizzazione, di ore di straordinario che 

andranno recuperate, sotto forma di riposo compensativo, durante l'anno scolastico, di norma durante 

i periodi di sospensione delle lezioni o nei periodi estivi, ma eccezionalmente anche in periodi diversi, 

avuto riguardo alla funzionalità ed alla operatività della scuola (  c.d. esigenze di servizio). 

 

 

3b)  ATTRIBUZIONE “ INCARICHI SPECIFICI” e “POSIZIONI ECONOMICHE”(artt. 47 e 50 CCNL 

29/11/08 e seq. contratt. del 25/06/2008) 

Com’è noto, il 10/05/06 è stato sottoscritto, tra il Ministero e le OO.SS. della Scuola, l’Accordo nazionale 

concernente i criteri e le modalità per l’attribuzione della posizione economica orizzontale prevista dall’art. 7 

del CCNL 2004/2005 per la valorizzazione professionale del personale ATA. Ovviamente, come previsto 

dall’art.50 CCNL 2007 e sequenza contrattuale del 25/06/2008 (art. 2), tale beneficio economico– per chi ha 

frequentato, con esito favorevole,  uno specifico percorso di formazione  – viene attribuito per lo svolgimento, 

in aggiunta ai compiti già previsti dagli specifici profili professionali, di ulteriori e più complesse mansioni 

concernenti, per l’Area “A”, l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di 
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primo soccorso e, per l’Area “B”, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da 

autonomia e responsabilità operativa (1^ posizione), nonché obbligo di sostituzione del Dsga (2^ posizione o 

Coordinatore Amministrativo).  

Considerando che: 

a) per quanto concerne l’area “A”  la scuola ha  sia collaboratori scolastici che beneficiano della suddetta 

posizione sia collaboratori che beneficeranno dell’incarico specifico; 

b) per quanto, invece, riguarda l’area “B” la scuola ha: 1  Coordinatore Amministrativo,  1 assistente  

che già gode  della 1^ posizione ed 3 assistenti amministrativi che non  beneficiano dell’incarico 

specifico; 

alla luce della complessità dei servizi amministrativi ed ausiliari, dell’elevato numero di alunni, di un elevato 

numero di  diversamente abili, e soprattutto di una scuola  aperta a diverse esperienze interne  ed esterne 

(progetti, laboratori, PON, corsi di formazione, ecc.), e tenuto conto anche di esperienze, professionalità e 

competenze del personale a disposizione, si propone quanto segue: 

Servizi Amministrativi 

 

Per quanto concerne il complesso dei servizi amministrativi non si può che rispettare la normativa di cui  all’art. 

50 del CCNL 2007 e conseguente sequenza contrattuale del 25/06/2008 che comporta l’attribuzione di  

incarichi più complessi e con autonoma responsabilità – compresa la eventuale sostituzione del DSGA  – 

alle seguenti unità presenti in organico; pertanto la proposta viene formulata nei termini seguenti: 

 

 

Profilo incarico Art. CCNL 

Assistente Amministrativa 

Sig.ra Iuso Cosima Damiana 

 

 sostituzione dsga (obbligatoria) 

  coordinamento attività dell’intero 

ufficio di segreteria (assente il 

dsga); 

 coordinamento “front office” e 

“back office” area personale 

 responsabile privacy area personale 

 diretta collaborazione col dsga nella 

gestione delle pratiche contabili 

inerenti il personale  

 supporto  del DSGA area contabile  

 Coordin Ammin. 

(indenn direz 

sostituto) 

 

Assistente Amministrativa 

Sig.ra Degennaro Pasqua 
  “front office” (area personale) e 

diretta responsabilità per il 

protocollo informatico ed il titolario 

in assenza dell'a.a. Rutigliano e 

Catucci 

 coordinamento pratiche infortuni 

(personale), soprattutto nella fase di 

fine istruttoria ed invio 

 diretta responsabilità nella gestione 

dei fascicoli cartacei del personale 

presenti nel titolario 

(ex art.47) 

Incarico specifico 
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 responsabile privacy area personale 

 supporto area contabilità per attività 

progettuale fis 

 

Assistente Amministrativa 

Sig.ra Rutigliano Gaetana  
 coordinamento “back office” (area 

didattica primaria e infanzia); 

 Responsabile privacy didattica 

(primaria e infanzia) 

 diretta responsabilità nella gestione 

dei fascicoli cartacei degli alunni 

(primaria e infanzia) 

 Flussi telematici (sidi) 

 sostituzione collega dell’area 

alunni in caso di assenza  

 coordinamento “front office” 

(didattica) e diretta responsabilità 

per il protocollo informatico ed il 

titolario 

 coordinamento pratiche infortuni 

(alunni), soprattutto nella fase di 

fine istruttoria ed invio 

 diretta responsabilità nella gestione 

dei fascicoli cartacei presenti 

nell'archivio (infanzia e primaria) 

 responsabile privacy area 

protocollo 

 centralino telefonico 

 (ex art.50) 

1^posizione 

economica 

Assistente Amministrativa 

Sig.ra Catucci Veneranda  

 

 coordinamento “back office” (area 

didattica secondaria di I grado); 

 Responsabile privacy didattica 

(secondaria di I grado) 

 diretta responsabilità nella gestione 

dei fascicoli cartacei (secondaria di 

I grado) 

 Flussi telematici (sidi) 

 coordinamento pratiche infortuni 

(alunni), soprattutto nella fase di 

fine istruttoria ed invio 

 diretta responsabilità per il 

protocollo informatico ed il titolario 

(in assenza dell'a.a. Rutigliano) 

 sostituzione collega dell’area 

alunni primaria/infanzia  in caso di 

assenza  

(ex art.47) 

Incarico specifico 
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 supporto  area personale in caso di 

assenza a.a. Degennaro e Carlucci  

Assistente Amministrativa 

Sig.ra Carlucci Francesca 
  “front office” (area personale) e 

diretta responsabilità per il 

protocollo informatico ed il titolario 

in assenza dell'a.a. Rutigliano e 

Catucci 

 coordinamento pratiche infortuni 

(personale), soprattutto nella fase di 

fine istruttoria ed invio 

 diretta responsabilità nella gestione 

dei fascicoli cartacei del personale 

presenti nel titolario 

 responsabile privacy area personale 

 supporto area contabilità per attività 

progettuale fis 

 

(ex art.47) 

Incarico specifico 

La formalizzazione dei suddetti incarichi viene effettuata dal Dirigente Scolastico con apposito provvedimento 

che recepisce quanto proposto dal Dsga nel presente piano delle attività del personale ata e quanto definito e/o 

ratificato in sede di contrattazione d’istituto. 

 

Servizi Ausiliari 

 

Per quanto concerne il complesso dei servizi ausiliari, si ritiene opportuno affidare sia alle unità che godono 

della posizione economica  sia alle unità che godono di incarico specifico ( per queste ultime compatibilmente 

con il budget a disposizione) le  seguenti tipologie di incarichi, così prioritariamente individuati: 

1) Attività di assistenza agli alunni diversamente abili (trattasi di attività di assistenza agli alunni portatori di 

handicap al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola e nell’uso dei servizi igienici e di assistenza 

personale). 

2) Attività di Primo Soccorso e assistenza alla persona (trattasi di attività di primo intervento in caso di 

infortuni di alunni e docenti, con eventuale trasporto al Pronto Soccorso); 

3) Attività di piccola manutenzione (con riferimento sia all’arredo scolastico sia all’edilizia scolastica), 

nonchè di coordinamento dei servizi ausiliari e attività di collaborazione con gli uffici di presidenza e di 

segreteria (con specifica responsabilità nella gestione  del materiale igienico- sanitario da distribuire); 

4) Attività di supporto all’attività amministrativa e didattica (sia in orario ordinario che in orario 

straordinario) 

Pertanto la proposta viene formulata nei termini seguenti 

Profilo incarico Art. CCNL 

Coll. Scolastico 

Liso Felice 

Assistenza agli alunni diversamente abili (al 

momento dell'accoglienza a scuola) - 

Supporto all’attività amministrativa (durante 

l'ora di apertura pomeridiana degli uffici di 

dirigenza e segreteria) e didattica (oo.cc.) - 

Piccola Manutenzione (arredi e servizi 

 (ex art.50) 

ISTITUTO COMPRENSIVO SYLOS - C.F. 93423360721 C.M. BAIC84800R - A3ABA2F - Protocollo Generale

Prot. 0011608/U del 19/11/2022 12:16

mailto:baic84800r@istruzione.it
mailto:baic84800r@pec.istruzione.it
http://www.comprensivosylos.it/


 
 

 

33 
Tel./fax 080-3751397 Cod. Mecc. BAIC84800R - C.F. 93423360721 

e-mail: baic84800r@istruzione.it   PEC: baic84800r@pec.istruzione.it 
sito web: www.comprensivosylos.edu.it 

scolastici) - Primo Soccorso (inteso come 

prima assistenza in attesa dell'intervento 

specialistico) – Gestione materiale igienico-

sanitario – Supporto Area Sicurezza 

Coll. Scolastico  

Garofalo Francesco 

 Assistenza agli alunni diversamente abili (al 

momento dell'accoglienza a scuola) - 

Supporto all’attività amministrativa 

(dirigenza e segreteria) e didattica   –  Piccola 

Manutenzione (arredi e servizi scolastici) - 

Primo Soccorso (inteso come prima 

assistenza in attesa dell'intervento 

specialistico) – Gestione materiale igienico-

sanitario – Supporto Area Sicurezza 

 (ex art.50) 

Coll. Scolastica 

Masciale Angela 

Assistenza agli alunni diversamente abili (al 

momento dell'ingresso nei reparti e  nell'uso 

dei servizi igienici e di assistenza personale) 

– Assistenza agli alunni del proprio reparto 

che, dietro certificazione medica,  necessitano 

di supporto all'entrata e uscita - supporto 

all’attività  didattica laboratoriale (laboratorio 

musicale e  laboratorio scientifico) - Primo 

Soccorso (inteso come prima assistenza in 

attesa dell'intervento specialistico) - Supporto 

Area Sicurezza - supporto nei vari plessi 

dell'infanzia in caso di assenza della titolare 

 (ex art.50) 

Coll. Scolastica 

Papapicco Maria E. 

 

 

Assistenza agli alunni diversamente abili (al 

momento dell'ingresso nei reparti e  nell'uso 

dei servizi igienici e di assistenza personale) 

– Assistenza agli alunni del proprio reparto 

che, dietro certificazione medica,  necessitano 

di supporto all'entrata e uscita - supporto 

all’attività  didattica laboratoriale  - Primo 

Soccorso (inteso come prima assistenza in 

attesa dell'intervento specialistico) - Supporto 

Area Sicurezza - supporto nei vari plessi 

dell'infanzia in caso di assenza della titolare 

(qualora in servizio sul plesso centrale) 

(ex art.47) 

Incarico specifico 

Coll. Scolastica 

Sivo Domenica 

Supporto all’attività  didattica, in particolare:  

gestione e cura dell' Aula Magna  e della 

Biblioteca - Assistenza agli alunni 

diversamente abili  (al momento dell'ingresso 

nei reparti e  nell'uso dei servizi igienici e di 

assistenza personale) -  Assistenza agli alunni 

 (ex art.47) 

Incarico Specifico 
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del proprio reparto che, dietro certificazione 

medica,  necessitano di supporto all'entrata e 

uscita - Primo Soccorso (inteso come prima 

assistenza in attesa dell'intervento 

specialistico) - Supporto Area Sicurezza - 

supporto nei vari plessi dell'infanzia in caso 

di assenza della titolare 

Coll. Scolastico 

Naglieri Giuseppina 

Assistenza agli alunni diversamente abili (al 

momento dell'ingresso nei reparti e  nell'uso 

dei servizi igienici e di assistenza personale) -   

Assistenza agli alunni del proprio reparto che, 

dietro certificazione medica,  necessitano di 

supporto all'entrata e uscita - Primo Soccorso 

(inteso come prima assistenza in attesa 

dell'intervento specialistico) - Supporto Area 

Sicurezza –– supporto nei vari plessi 

dell'infanzia in caso di assenza della titolare -  

gestione Aula Magna e supporto all’attività  

didattica laboratoriale ( laboratorio 

scientifico) 

(ex art.47) 

Incarico Specifico 

Coll. Scolastica 

Marrone Caterina 

Assistenza agli alunni diversamente abili (al 

momento dell'ingresso a scuola e  nell'uso dei 

servizi igienici e di assistenza personale) -  

supporto mensa - supporto all’attività  

didattica, in particolare: gestione palestra ( in 

caso di assenza di Vacca) durante le ore 

curriculari. gestione Biblioteca, Laboratorio 

Informatico - Primo Soccorso (inteso come 

prima assistenza in attesa dell'intervento 

specialistico) - Supporto Area Sicurezza - 

supporto nei vari plessi  in casi eccezionali 

 (ex art.50) 

Coll. Scolastica 

Biondino Elvira 

Assistenza agli alunni diversamente abili (al 

momento dell'ingresso a scuola e  nell'uso dei 

servizi igienici e di assistenza personale) -  

supporto mensa - supporto all’attività  

didattica, in particolare: gestione palestra ( in 

caso di assenza di Vacca) durante le ore 

curriculari. gestione Biblioteca, Laboratorio 

Informatico - Primo Soccorso (inteso come 

prima assistenza in attesa dell'intervento 

specialistico) - Supporto Area Sicurezza - 

supporto nei vari plessi  in casi eccezionali 

 (ex art.50) 
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Coll. Scolastica 

Cannito Felicia 

Assistenza agli alunni diversamente abili (al 

momento dell'ingresso a scuola e  nell'uso dei 

servizi igienici e di assistenza personale)  

supporto mensa - supporto all’attività  

didattica, in particolare: gestione Area  

Informatica infanzia durante le ore curriculari 

- Primo Soccorso (inteso come prima 

assistenza in attesa dell'intervento 

specialistico) - Supporto Area Sicurezza - 

supporto nei vari plessi  in casi eccezionali 

 (ex art.50) 

Coll. Scolastica 

Ventafridda Antonia 

Assistenza agli alunni diversamente abili (al 

momento dell'ingresso a scuola e  nell'uso dei 

servizi igienici e di assistenza personale)  

supporto all’attività  didattica, in particolare: 

gestione Area  Informatica infanzia durante le 

ore curriculari - Primo Soccorso (inteso come 

prima assistenza in attesa dell'intervento 

specialistico) - Supporto Area Sicurezza - 

supporto nei vari plessi  in casi eccezionali 

 (ex art.47) 

Incarico Specifico 

Coll. Scolastica 

Natale Lorenza 

supporto all’attività  didattica, in particolare 

(al momento dell'ingresso a scuola e  nell'uso 

dei servizi igienici e di assistenza personale)  

gestione Area  Informatica infanzia durante le 

ore curriculari - Primo Soccorso (inteso come 

prima assistenza in attesa dell'intervento 

specialistico) - Supporto Area Sicurezza - 

supporto nei vari plessi  in casi eccezionali 

(ex art.47) 

Incarico Specifico 

 

La formalizzazione dei suddetti incarichi viene effettuata dal Dirigente Scolastico con apposito provvedimento 

che recepisce quanto proposto dal Dsga nel presente piano delle attività del personale ata e quanto definito e/o 

ratificato in sede di contrattazione d’istituto. 

Le attività svolte risulteranno da  apposita relazione finale  redatta dalla parte  e firmata dal Dsga e dal D.S.. 

Per i titolari di  incarichi specifici che, durante il periodo dal 01/09/2022 al 30/06/2023 avranno superato il 

limite complessivo di 45 giorni di assenza dal servizio per i motivi sottoindicati: 

 assenza per qualunque tipo di malattia; 

 permessi ex L. 104/92 art.33; 

 aspettative varie;  

 maternità e congedi parentali; 

 congedi per particolari patologie dei familiari 

 ferie e/o ff.ss. al di fuori dei periodi di sospensione dell’attività didattica 

si procederà ad una proporzionale decurtazione del beneficio economico. 
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3c) VALORIZZAZIONE MERITO  PERSONALE ATA (ai sensi dell’art. 1 co. 249 L. 160/2019). 

L’art. 1 co. 249 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che “le risorse finanziarie iscritte nel fondo 

di cui all’art. 1 co. 126 L. 107/2015, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono 

utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di 

destinazione”. Tale legge facendo riferimento al “personale scolastico” ha consentito la destinazione delle 

suddette risorse anche al personale ATA e come per lo scorso anno si prevede  che le stesse siano distribuite 

per il 70% al personale docente e per il 30% al personale ATA. ( rispecchiando la ripartizione del Fis).Con la 

contrattazione d’istituto si procederà a definire i criteri per la sua distribuzione. 

Per quanto concerne il personale Ata la  proposta è quella innanzitutto di ripartire la quota  spettante (30%) nel 

seguente modo: 40% agli assistenti amministrativi e 60% ai collaboratori scolastici . 

Quindi, in sede di contrattazione integrativa di istituto, si potranno individuare i criteri (indicatori) per 

consentire agli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici, inclusi quelli assunti con contratto a tempo 

determinato fino al termine delle lezioni o al 30 giugno, di accedere all’ ex bonus per la valorizzazione del 

merito dei docenti.  

 

3d) FORMAZIONE 

La formazione del personale rappresenta una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi cui è 

finalizzata l’organizzazione dei servizi. 

Essa è un’opportunità che deve essere fornita a tutto il personale, al fine di migliorare: 

 la qualità professionale dei singoli; 

 la qualità dei servizi; 

 le aspirazioni professionali. 

Alla luce di quelli che sembrano attualmente  essere i bisogni formativi del personale, in considerazione delle 

tante novità caratterizzanti il lavoro del personale ATA, si reputa di impostare un piano di formazione per il 

corrente anno scolastico, compatibilmente con le risorse disponibili, sulle seguenti tematiche: 

       a) D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche: sicurezza negli ambienti di lavoro  (ATA) 

b)  ATA e HANDICAP   (collaboratori scolastici) 

c)  PRIVACY (ATA) 

d) USO delle nuove tecnologie informatiche in relazione ai nuovi adempimenti delle segreterie scolastiche 

– dematerializzazione e CAD - Segreteria Digitale e Protocollo Informatico (ass. amm.) 

f) Novità in materia di Attività negoziale/PEI/Periodo di prova docenti (ass. amm.) 

Le attività di formazione si potranno svolgere all’interno della scuola, all’esterno, e/o anche attraverso 

iniziative in rete con altre istituzioni scolastici, sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano (in 

quest'ultimo caso le ore dovranno essere recuperate). 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO COMUNI A TUTTI I  PROFILI  ATA 

 

A) ORARIO DI LAVORO 

Ciascun dipendente è tenuto a rispettare l’orario di lavoro previsto dal seguente piano delle attività. Il ritardo 

sull’orario d’ingresso comporta l’obbligo del recupero al termine della giornata lavorativa (qualora non superi 

i 15 minuti) ovvero entro l’ultimo giorno del  secondo mese successivo ( per i collaboratori scolastici i recuperi 

avverranno nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche in compensazione con eventuali ore di 
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straordinario svolte), ed in caso di mancato recupero per inottemperanza del dipendente, si opera la 

proporzionale decurtazione della retribuzione, cumulando le frazioni di ritardo fino ad un’ora di lavoro o 

frazioni non inferiori alla mezz’ora. Il lavoro straordinario deve risultare sempre preventivamente autorizzato 

in forma scritta. Non si renderà necessaria la preventiva autorizzazione solo nel caso in cui, per improvvise ed 

improcrastinabili esigenze, l’attività in corso si prolunga oltre l’orario previsto e non vi sia la possibilità di 

comunicarlo al Dirigente Scolastico oppure al DSGA: in tal caso il lavoro straordinario svolto risulterà, 

comunque, implicitamente autorizzato con la firma dei suddetti sul registro/firma delle presenze (per ratifica) 

e con la relativa motivazione. Qualora ci siano richieste di spostamento del proprio orario di lavoro, le stesse 

devono pervenire al DSGA in tempo utile ed esaurientemente motivate e con la firma già del collega 

disponibile al cambio turno. 

 

B) FERIE – PERMESSI – RECUPERI 

Nessuno può usufruire di giornate di ferie, permessi, permessi brevi o recuperi se non preventivamente 

autorizzati dal D. S., su parere del DSGA (apposizione visto sull’istanza). 

A tal proposito – e richiamando quanto previsto a margine degli ordini di servizio - si precisa che, per motivi 

di ordine esclusivamente organizzativo, la richiesta scritta di ferie, festività soppresse, permessi e recuperi và 

presentata in segreteria almeno 3 gg. prima della data di fruizione, salvo quanto appresso specificato. Per 

quanto concerne la richiesta di ferie, festività soppresse  o recupero nei periodi di Natale e Pasqua, ovvero di 

sospensione dell’attività didattica con chiusura della scuola, la stessa dovrà essere presentata con un anticipo 

di almeno 10 gg. ovvero secondo le date comunicate dalla segreteria. Per quanto, infine, concerne la richiesta 

di ferie, festività soppresse o recuperi per i mesi di Luglio e Agosto (vacanze estive) la richiesta va formulata 

entro  il 15 maggio 2022 (ovvero secondo le date comunicate dalla segreteria), onde consentire al Direttore 

SGA di approntare il relativo Piano Ferie e sottoporlo al Dirigente Scolastico per la relativa approvazione entro 

15 giorni e pubblicazione all’albo (considerate le varie esigenze di servizio).Si evidenzia che le richieste di 

ferie devono comprendere tutti i giorni spettanti per contratto (e ancora fruibili) sino al 31 Agosto ovvero tutti 

quelli richiesti con la circolare del DSGA; comunque, non si garantisce l’accoglimento integrale delle stesse 

e, secondo appunto le esigenze di servizio, sarà il D.S., sentito il Dsga, ad autorizzare quelle da portare come 

ferie residue nel successivo anno scolastico. Ovviamente, per quanto concerne i recuperi delle ore di 

straordinario, oltre l'obbligo di smaltirle in corso d'anno, vi è l'obbligo di cominciare a smaltirle già dal 15 

giugno: il tutto sempre compatibilmente con le esigenze di servizio.  Alla luce delle novità del nuovo CCNL 

Scuola anche i permessi (sia quelli per motivi fam/pers ed  ex art. 33 se fruiti ad ore - sia quelli brevi  vanno 

chiesti per iscritto tre giorni  prima: le richieste, infatti, presentate lo stesso giorno della fruizione, e comunque 

entro i due giorni prima, potranno essere accolte se non creano disservizi; il dipendente che fruisce di un 

permesso ad ore e/o breve deve provvedere alla timbratura elettronica supportata da richiesta scritta siglata dal 

Dsga e firmata dal Dirigente Scolastico. E’ opportuno rammentare che tutte le richieste, prima di 

pervenire alla firma del Dirigente Scolastico per il loro accoglimento devono ricevere il visto del 

Direttore SGA, quale responsabile dell’organizzazione del lavoro del personale ATA. Per quanto non previsto 

si fa riferimento alla vigente normativa. 

 

C)  CHIUSURA ISTITUTO 

Nei giorni di interruzione dell’attività didattica ,come da calendario scolastico regionale e secondo quanto 

deliberato in sede di OO.CC.,  nel rispetto delle attività che saranno approvate nel PTOF, è consentita la 

chiusura prefestiva della scuola.  
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Si propone, in attesa di specifica delibera del Consiglio di Istituto, il seguente calendario di sospensione delle 

attività didattiche e la chiusura completa degli uffici amministrativi nei giorni seguenti: 

 31 ottobre 2022 (Ponte Ognissanti) 

 24 e 31 dicembre 2022 (vigilie Natale e Capodanno) 

 5  e 7 gennaio 2023  (Vigilia  e Ponte Epifania) 

 8 aprile 2023 (Sabato Santo) 

 24 aprile 2023 (Ponte Liberazione) 

 3 Giugno 2023 (Ponte Festa Repubblica) 

 1,8,15, 22 e 29 luglio 2023  

 5,12, 14,16, 19 e 26 agosto 2023  

Il dipendente per compensare le ore lavorative non prestate può a richiesta utilizzare, nell’ordine: ferie residue, 

ore di recupero straordinario,  festività soppresse e ferie del corrente a.s.. 

Va ricordato che le ferie residue dell’a.s. 2021/22 vanno fruite entro e non oltre il 30 aprile 2023: a tal fine, 

coloro che vantano ferie residue devono, entro il 15 dicembre 2022, presentare un programma di massima 

relativo alla loro fruizione. 

 

 

D) ASSEMBLEE (ART.8  CCNL 2006/2009)-SCIOPERI 

Il personale del comparto scuola ha diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 

n.10 ore pro-capite per anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso, con circolare interna, al personale interessato, al fine di 

raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in servizio 

nell’orario di assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte/ore individuale ed è 

irrevocabile. 

Viene stabilita, in ossequio alle CC.MM. diramate, la quota minima del personale tenuto ad assicurare i servizi 

essenziali: 

n.1 Ass. Amm. per gli uffici di segreteria    -    n.1 Coll. Scol. per la chiusura dell’Istituto 

 (se vi sono lezioni in aula o in Palestra, si provvederà a trattenere in servizio il personale necessario). 

Il suddetto contingente minimo viene confermato anche in caso di sciopero. 

 

Questa è la proposta di “piano di lavoro e di attività del personale ATA  per l’a.s. 2022/2023. 

Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

                                                                                                                    Dott. N.S. Colasuonno 
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