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Prot. n. 8156                                                                                         Palau 28.12.2015 

 

Al Dirigente scolastico 

Al  Personale ATA 

Alla RSU 

All’Albo 

                                                                                                                SEDE 

 

Oggetto: Proposta piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA a.s. 2015/2016.  

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

- Visto il D.L.297.94 “T.U. disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di   

   ogni ordine e grado”; 

- Visto D. Lgs. n.165 del 30/3/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  

   delle amm.ni pubbliche”; 

- Vista la Nota MIUR n.3310 dell’8/11/10 con C.M. n.88 “Indicazioni e istruzioni per l'applicazione  

   al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal D.Lgs.   

   27/10/09, n. 150 - Attuazione della L. 4/3/09, n. 15, in materia di ottimizzazione della   

   produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amm.ni". 

- Vista la C.M. n.25 del 7.9.11 esplicativa del D. Lgs. n.123 del 30/6/2011 “Riforma dei controlli di   

   regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della   

   spesa a norma dell'art.49 della L. n.196 del 31/12/09”; 

- Visti gli artt. 1339 e 1419 (norme imperative) e artt.2104 e ss. del codice civile; 

- Visto il C.C.N.L. Scuola 29/11/2007, seq. contr. ATA 25/7/08 e CCNL Scuola ai sensi dell’art. 9,   

   comma 17, del D. L. 13/5/11 n. 70 convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 12/7/11; 

- Visto Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A. (allegato 2 al CCNL del 29/11/2007) 

- Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali (allegato 1 al     

   CCNL 2007); 

- D. Lgs. 81/2008 sulla Sicurezza, D.M. n.305 del 7/12/06 e D.P.S. d’Istituto circa la protezione dei    

  dati personali; 

- Visto il Piano dell’Offerta Formativa; 

- Visto l’organico del personale ATA; 

- Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015; 

- Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

- Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato: 

- Viste le direttive di massima impartite dal D.S. con nota prot. n. 4498 del 10 settembre 2015  

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. Falcone e P. Borsellino” 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri - Liceo Scientifico-  Palau -  Arzachena 
Via del Vecchio Marino 4  - 07020 - Palau (SS) 

Tel.  0789709721  -  Fax 0789706436   -   C. Fiscale n. 91007440901 -  Cod. Mecc. SSIS01700E - CU IPA UF9SG6 

e-mail   ssis01700e@istruzione.it   -  pec ssis01700e@pec.istruzione.it 

http://www.iisfalconeborsellino.it 
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CONSIDERATO che la sottoscritta DSGA ha impartito, nelle more di approvazione del 

presente piano, al personale ATA istruzioni operative sull’organizzazione dei servizi 

generali-amministrativi 

 

 

Propone 
 

         ai sensi dell’art. 53 del CCNL 29/11/2007, il seguente piano di utilizzazione del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario per l’a.s. 2015/16, articolato come segue: 

     

 
1) Individuazione servizi generali e amministrativi sulla base della dotazione organica e del POF;  

2) Orario di servizio, orario di lavoro e norme di carattere generale;  

3) proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici;  

4) intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo;  

 5) attività di formazione. 

 

PREMESSA 

Il codice di comportamento allegato al CCNL DEL 29.11.2007, all’art. 11, comma 5 stabilisce che “il 

dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si 

preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite 

carte dei servizi”. Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura della 

amministrazione di appartenenza e conoscere il corretto rapporto di dipendenza: 

 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: il dirigente scolastico è il capo d’istituto dal quale tutto il 

personale docente e ATA dipende gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, perciò tutti sono tenuti ad 

adempiere, come di norma, alle disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali, e nella relazione il 

comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere rispettosi delle diverse funzioni e dal codice di 

comportamento. 

 

RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: i collaboratori del dirigente 

scolastico svolgono il proprio servizio in rapporto sinergico con lui, perciò il personale è tenuto ad uniformarsi 

alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con quanto espressamente delegato dal dirigente scolastico, 

così come nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere adeguati e rispettosi. 

 

RAPPORTI CON IL D.S.G.A: il direttore dei servizi generali ed amministrativi è il coordinatore dell’attività 

del personale Ata ed è la figura di riferimento per detto personale; anche con il DSGA il personale è tenuto ad 

uniformarsi alle istruzioni impartite, benché, in considerazione dei rapporti più frequenti, il rapporto relazionale 

possa essere meno formale rispetto a quello con il D.S. ed i suoi collaboratori. 

 

RAPPORTI FRA COLLEGHI: le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo 

rispetto reciproco, al fine di evitare l’insorgere di situazioni conflittuali; diligenza e spirito collaborativo nel 

lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a fare propri. 

 

RAPPORTI CON I DOCENTI: le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati alla 

cortesia e al massimo rispetto reciproco; anche se il personale Ata non è subalterno ai docenti, pur tuttavia il 

personale Ata è di supporto all’attività didattica, perché deve dare il proprio contributo affinché tale attività 

possa essere svolta nel migliore dei modi e non venga intralciata da atteggiamenti non professionali. 

Altre figure che il personale Ata deve saper riconoscere e rispettare sono i rappresentanti del Consiglio d’Istituto. 

Si ritiene opportuno rimarcare, quindi, uno dei principi cardine del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici: il dovere di segretezza e riservatezza. Infatti per la delicatezza del ruolo e la posizione occupata il 

personale Ata deve avere coscienza dell’importanza di non diffondere notizie di alcun tipo che possano creare 

pregiudizio sia all’istituto, sia agli utenti, sia al personale della scuola e in proposito è opportuno leggere con  
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attenzione le norme disciplinari contenute nel CCNL del 29/11/2007, in particolare l’art. 92, anch’esso riportato 

in calce. 

 

RILEVAZIONE DELLE PRESENZE: si ribadisce che il badge è tassativamente personale, 

non è assolutamente consentito delegare la timbratura del proprio cartellino e che, con le nuove norme del 

D.Lgs 150/2009, per tale infrazione è previsto il licenziamento (senza preavviso) del dipendente. 

Il monte ore risultante dal cartellino elettronico non rappresenta l’unico dato di prova del lavoro svolto, ma uno 

degli strumenti per la valutazione del servizio di ognuno. 

 

LAVORO STRAORDINARIO: è ammesso al pagamento o al recupero solo quello preventivamente 

autorizzato, mentre non è consentito accampare diritti di pagamento o recuperi per mere timbrature del badge. 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE ATA – A.S. 2015/16 

La dotazione organica del personale A.T.A dell’anno scolastico in corso è composta da 17 unità di 

personale: 

 

 L’attribuzione d’incarichi organizzativi, anche prevedenti l’intensificazione delle prestazioni eccedenti l’orario 

d’obbligo rientrano nelle competenze del Direttore Amministrativo, sentito il DS, mentre l’adozione della 

prestazione dell’orario, l’attribuzione d’incarichi specifici e l’intensificazione delle prestazioni, appartiene alla 

funzione dirigenziale, sempre, però, nell’ambito del piano delle attività. 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE ATA – A.S. 2015/2016 

 

- N. 1  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:  Gisa PEROTTO 

 
 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

1 CARTA  RINA T. D. Assistente amministrativo 

2 CAU LOREDANA T. D Assistente amministrativo 

3 DEMONTIS ANNA T. IND Assistente amministrativo 

4 MELA LUCIANA T. IND Assistente amministrativo 

5  ORANI GIUSEPPE T. IND Assistente amministrativo 

 

 

ASSISTENTI TECNICI 

 

 

1 ORECCHIONI  ANGELO T .IND. Ass.Area  AR10- topografia 

lab.M02- Palau 

2 SANTUCCIU GIANTONELLA T. IND. Assistente tecnico AR02-Lab. 

Informatica T72 - Palau 

3 FRESU ANDREA T. IND. Assistente tecnico AR08- 

Gab.fis.chim. A01-Liceo 

Arzachena 

 

 

 

 

 

n.             dipendente Status profilo 

n.             dipendente Status profilo 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

n.          Dipendente  Status Qualifica 

1 CARRA GIUSEPPINA T. IND Collaboratore scolastico 

2 FILIPPEDDU LEONARDA T. IND Collaboratore scolastico 

3 FRASCONI ROSANNA T. IND Collaboratore scolastico 

4 MACCHI NADIA T. IND in regime di par-time  in 

servizio dal 01/10/2015 al 31/03/16 

Collaboratore scolastico 

5 MATTANA SEBASTIANA T. IND Collaboratore scolastico 

6 PINDUCCIU  GIULIANA T. IND Collaboratore scolastico 

7 SORO   GIORGIA T. IND Collaboratore scolastico 

8 SANNA  ANDREA T. IND Collaboratore scolastico 

9 GIORGIONI STEFANINA T. IND. Collaboratore Scolastico 

 

Sostituzione colleghi assenti 
 

Per garantire il servizio in caso di assenza per malattia o impedimento degli addetti, sarà riconosciuta la 

disponibilità a sostituire i colleghi assenti per brevi periodi e la remunerazione dell’effettiva 

sostituzione del collega, sulla base delle risultanze degli ordini di servizio ovvero la possibilità di 

recuperare le ore prestate in eccedenza, in base a quanto pattuito nel Contratto Integrativo d’Istituto. 

 
  

ORARIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 

 Arzachena: dal lunedì al sabato 08:00 – 14:00  

 Palau  dal lunedì al venerdì  08:00 – 14:30  

             sabato   ore 08:00 -  14:00 

             martedì ore 08:00 -  17:30 

 Durante la sospensione delle attività didattiche: tutti i giorni dalle 08:00 alle 14:00      
 

SOSPENSIONI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Natale 

23/12/2015 al 06/01/2016 

09/02/2016 

Pasqua 

24/03/2016 al 29/03/2016 

 

Altre festività da Calendario  Nazionale e Santo Patrono  

 

01/11/15 

08/12/15, 01/01/2016,   25/04/2016, 01/05/2016, e 02/06/2016 

Festa santo patrono (mobile) 

 

GIORNI PREFESTIVI SOGGETTI A  RECUPERO O A COPERTURA CON DOMANDA DI FERIE 

 24- 27 e 31/12/2015; 02/01/2016; 26 marzo 2016; 23 - 30 luglio2016 - 06-13- 20 e 27 agosto 2016  

 

 

 

L’orario di servizio del personale ATA è stato redatto considerando: 

a) l’orario di funzionamento dell’istituto 

b) l’orario di ricevimento del pubblico degli uffici di segreteria; 

c) l’orario delle attività del P.O.F; 

d) l’orario delle riunioni degli Organi Collegiali: 
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MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA  

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi dalle 8:00/8:30 alle 14:/14,30 tutti i giorni,  martedì rientro 14,30 – 

17,30  

L’orario del direttore SGA, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione 

degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale organizzazione tecnica, 

amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli organismi Istituzionali 

territoriali centrali e periferici del MIUR, con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli enti locali, con 

gli organismi territoriali periferici del Mef, dell’Inpdap, dell’Inps, dell’Inail, è oggetto di intesa con il dirigente 

Scolastico. L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima 

flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al 

dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale 

collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-giuridico-ammistrativa improntata ai criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive all’orario di lavoro 

obbligatorio saranno autorizzate dal D.S. e conseguentemente potranno essere recuperate con riposi 

compensativi (art. 54, comma 4, ccNl 29/11/2007).  

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Orario di servizio antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00; martedì rientro dalle 14,30 alle 17,30 per 

2 unità alternate a seconda della disponibilità manifestata; 

I riposi compensativi potranno essere fruiti, a domanda, secondo le necessità individuali,  tenendo 

conto  con priorità delle esigenze di servizio. 
 

 

Il ricevimento del pubblico, presso gli uffici della segreteria, si effettua  ogni giorno dalle ore 11,30 alle 

ore 12,30 ei martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

Gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI di ciascuna area, in qualità di incaricati del trattamento dei 

dati, sono  responsabili degli adempimenti in materia di trasparenza (L. 241/90) e sicurezza così come 

previsto dal D. Lgs.  N. 196/2003 sulla PRIVACY. 

Hanno rapporto con l’utenza ed assolvono i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.   

Assicurano il rispetto di tutte le scadenze amministrative e didattiche. 

L’utilizzo e l’accesso alle attrezzature informatiche in dotazione avviene secondo le direttive impartite 

dal DS e dal DGSA usufruendo di password personali per i collegamenti a INTERNET, INTRANET, 

SIDI, INFOSCHOOL ed altri applicativi licenziati. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

 
Operare nel rispetto dei  criteri di  efficienza, efficacia ed economicità, per una buona amministrazione. 

Per ottimizzare i costi, gli Assistenti Amministrativi dovranno: 

 

 Accertarsi che tutti i documenti, prima di essere duplicati, siano sottoposti al controllo del 

Direttore Amministrativo e del Dirigente Scolastico; 

 Valutare di volta in volta il numero esatto delle fotocopie; 

 Collegarsi quotidianamente con internet/intranet  e Scuole Digitale per la lettura delle circolari 

di competenza e la verifica della documentazione in carico alla singola utenza, limitando al 

minimo l’utilizzo della stampa. 
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ASSISTENTI TECNICI 

Orario di servizio antimeridiano 2 unità di personale di norma dalle ore 8,00 alle 14,00 e 1 unità dalle 

ore 8,00 alle ore 14,30 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 14:00 il sabato per la sede di Palau; n°1 

unità dalle 8,00 alle ore 14,00 per il Liceo di Arzachena. 
 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Per ottemperare al regolare svolgimento delle attività connesse con l’orario delle lezioni nella sede di 

Palau si osserveranno le seguenti articolazioni dell’orario di lavoro: 

Servizio antimeridiano dal lunedì al sabato:dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle 14,30, sabato dalle 

08,00 alle 14,00. 

Nei giorni in cui sono previste le attività programmate, l’orario di servizio verrà adattato alle esigenze 

delle attività in calendario sia per la sede di Palau che Arzachena 

 Per il plesso di Arzachena  l’orario antimeridiano va dalle  8,00  alle 14,00, pomeridiano dalle 14,30 

alle 17,30 durante le attività didattiche legate ai Progetti .  

Per la sede di Palau: orario di servizio pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 17,30 per una unità nei giorni in 

cui si manifesti la necessità per eventuali esigenze che richiedono la prestazione di attività oltre l’orario 

ordinario: si applica il criterio della disponibilità combinato con quello della rotazione al fine di coinvolgere 

tutto il personale dei due plessi, disposto ad effettuare lavoro straordinario 

 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

 

Presenza fissa sui piani di almeno un Collaboratore scolastico, che deve anche collaborare con i docenti 

nella sorveglianza al fine di: 
 

 - prevenire i danni ai mobili ed agli arredi della scuola e ottimizzare i costi del materiale di 

manutenzione; 

  - fornire un efficiente supporto alle attività previste nel POF   

 

 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche ( vacanze natalizie, pasquali ed estive) , salvo 

comprovate esigenze,  si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 8,00 alle 14,00 e il 

personale ATA potrà usufruire di riposi compensativi o ferie. 

 

 
FERIE  

per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 

presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire tassativamente entro la fine del 

mese di maggio 2016. Le ferie potranno essere di norma fruite durante i mesi di luglio ed Agosto, comunque 

per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni. Eccezionalmente ove non esaurite nei mesi estivi si potranno 

fruire anche nel corso dell’anno scolastico o durante le festività natalizie e/o pasquali, per motivate esigenze 

familiari o personali compatibili con quelle di servizio, preventivamente concordate con il d.S.G.A. ed 

autorizzate dal Dirigente Scolastico. Il piano di ferie estive verrà predisposto dal direttore SGA, entro il 10 

giugno 2016. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori 

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

precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati 

possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla 

disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi. Nel corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie 

dovranno essere indirizzate dal personale richiedente, con almeno sette giorni di anticipo rispetto a quello di 

fruizione, al dirigente Scolastico che provvederà alla concessione.  
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3) proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici;  

 

Beneficiario art. 7 CCNL 2005 – a.s. 2015/2016  

 

      Profilo di Collaboratore scolastico                   Profilo Assistente amm.vo e tecnico 

 

1 Filippeddu Leonarda                                           nessuno 

2 Frasconi Rosanna 

3 Soro Giorgia  
 

Gli importi corrisposti direttamente dalla Direzione del Tesoro  sui cedolini di stipendio ai beneficiari 

di qui trattasi sono pari ad € 600,00 annui in tredici mensilità . 

Il MIUR con nota del 11 settembre 2015, prot. n° 13439 ha comunicato l’ammontare della quota lordo 

dipendente per il periodo settembre / dicembre 2015 in € 626,45; per quanto riguarda gli 8/12 relativi al 

periodo gennaio/agosto 2016 € 1.252,90 per un totale lordo dipendente di € 1.879,35. 

 

Gli incarichi specifici (ex funzioni aggiuntive) sono conferiti dal Dirigente Scolastico dopo le 

determinazioni in sede di contrattazione integrativa d'istituto. Essi comportano l'assunzione di ulteriori 

responsabilità rispetto a quanto indicato nelle tabelle del profilo di appartenenza del CCNL. 

 

 

Collaboratori scolastici:  

- Collaborazione con i docenti nella biblioteca scolastica 

- Apertura anticipata e chiusura posticipata dell’Istituto, consegna corrispondenza presso l’Ufficio     

   Postale, ritiro quotidiani; 

- Assistenza alunni in situazione di handicap; 

- Pulizia e cura degli spazi esterni; 

- Supporto al collaboratore vicario nella predisposizione del calendario giornaliero delle sostituzioni  

   dei docenti assenti. 

 

 

Assistenti amministrativi: 

- sostituzione dsga ,  

- utilizzo di nuove dotazioni - Segreteria Digitale 

 

 

Assistenti tecnici: 

- collaborazione con i docenti per produzione supporti multimediali, video ecc. , piccola 

manutenzione 

- Allestimento impianto audio video biblioteca, aula magna; lavori di piccola manutenzione, 

masterizzazione CD-DVD; realizzazione foto-video; stampa e rilegatura P.O.F,  

-     verifica, controllo e sistemazione  rete informatica e P.C.  . 

 

 

 
4). INTENSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA  

. 

Si propone, il  riconoscimento delle seguenti intensificazioni dell'attività lavorativa: 

−Collaboratori Scolastici: 

a) raccolta differenziata dei rifiuti; 

b) corsi di recupero durante l'anno e corsi di recupero estivi; 
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c) supporto alla vicepresidenza 

d) maggiore impegno necessario al supporto di tutte le attività previste nel P.O.F. 

 

 

−Assistenti Amministrativi: 

a) contratti con gli esperti per i progetti del POF; 

b) inserimento domande per le graduatorie d’istituto del personale docente e ATA; 

c) inserimento al sito MEF-DPT delle detrazioni fiscali dei dipendenti; 

d)autenticazione dei docenti aspiranti – procedura SIDI 

e) trasmissione ai Centri per l'impiego dei dati dei supplenti e dei pensionati 

f) riordino fascicoli personali dei dipendenti anni precedenti 

g) gestione nuovo programma Scuola Digitale 

per gli adempimenti connessi alla riforma della PA: visite fiscali, comunicazioni assenze 

per le rilevazioni del Ministero della Funzione Pubblica, statistiche per la c.d. Operazione 

trasparenza; 

 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

 

 

DIRETTORE S.G.A :     Gisa PEROTTO 

 

Gestione finanziaria dei servizi Generali e Amministrativi e ogni altra attività prevista dal profilo  

Professionale. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  n ° 5: 

Disposizioni comuni: 

Tutto il personale assistente amministrativo svolge le proprie mansioni attenendosi scrupolosamente ai 

propri doveri. I compiti assegnati devono essere svolti con responsabilità e portati a conclusione 

positivamente. 

Riguardo alle competenze informatiche e tecniche, ognuno deve fornire un adeguato tutoraggio 

reciproco quando richiesto e, nel caso rivolgersi all’assistenza tecnica informatica interna e/o esterna. 

Nel caso di malattia, ferie o altro di una qualsiasi unità di personale, quello in servizio deve assumersi 

in carico anche il lavoro dell'assente secondo un'equa ripartizione, pertanto è utile che il personale, nel 

limite del possibile, sia in grado di svolgere anche il lavoro dei colleghi. 

 

 

Dettaglio funzioni e compiti: 

L'assegnazione del posto di lavoro e delle funzioni e compiti ad ognuno degli assistenti amministrativi 

è stato effettuato tenendo conto delle competenze dichiarate (per coloro i quali prestano servizio per il 

primo anno presso questa istituzione scolastica) in un colloquio preliminare, tenuto conto delle 

posizioni nella graduatoria d'Istituto, ed accertate (per coloro già da anni in servizio in questa scuola). 

Occorre precisare che le funzioni ed i compiti affiancati a ciascun nominativo sono indicativi dei 

relativi referenti, ma l'Ufficio di Segreteria deve collaborare solidalmente per l'adempimento di tutto il 

lavoro. 

Tutto il personale assistente amministrativo svolge le proprie mansioni attenendosi scrupolosamente ai 

propri doveri. I compiti assegnati devono essere svolti con responsabilità e portati a conclusione 

positivamente. 

L’organizzazione del personale si basa, quindi, sulla flessibilità rispetto alle esigenze dell’Istituto ed è 

strutturata nelle seguenti 
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 Aree di lavoro: 

 
- ALUNNI 

- AFFARI GENERALI 

- PROTOCOLLO 

- PERSONALE DOCENTE E ATA 

- ACQUISTI MAGAZZINO 

- INVENTARIO 
- CONTABILITÀ 

 

 

Attività amministrativa alla riforma del procedimento amministrativo 

La legge n. 69/2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività) 

ha apportato alcune importanti modifiche alla precedente disciplina del procedimento amministrativo 

(legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”), che incidono sulla gestione dell’attività amministrativa, sia con 

riguardo alla tempistica, sia con riferimento alla semplificazione di alcuni passaggi del procedimento 

amministrativo. 

Su ogni pratica dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento e dell’assistente 

amministrativo che l’ha trattata. 

Il presente piano delle attività del personale Ata è finalizzato all’applicazione delle innovazioni 

introdotte ed ai loro riflessi immediati sulla gestione dei procedimenti amministrativi, nonché sulle 

regole dell’attività amministrativa ed è rivolto agli operatori della gestione dei procedimenti 

amministrativi (assistenti amministrativi). 

In particolare, l’attività amministrativa dovrà essere svolta nel rispetto della carta dei servizi in vigore 

nell’istituto. 

 

Servizi e compiti degli Assistenti Amministrativi 
Tabella A CCNL 29.11.2007 

Area B profilo amministrativo 

Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità 

diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle 

derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e 

capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure 

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

 

Dotazione organica assistenti amm.vi e tecnici per l’anno scolastico 
 

Area Procedimenti amm.vi assegnati Addetti Intensificazione e 

incarichi specifici 

(proposta) 

 

 

 

-TENUTA FASCICOLI PERSONALI ALUNNI 

- ISCRIZIONI ALUNNI 

- RICHIESTA/TRASM. DOCUMENTI ALUNNI 

 

 

MELA  Luciana 

 

Sost. D.s.g.a 
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Alunni 

- CORRISPONDENZA CON LE FAMIGLIE 

- NULLAOSTA- TRASFERIMENTO ALUNNI 

- STAGE E ATTIVITÀ SPORTIVE 

- ESAMI INTEGRATIVI 

- CERTIFICAZIONI VARIE ALUNNI 

- DEBITI E CREDITI FORMATIVI(RACCOLTA/INSERIM.) 
- ELEZIONI SCOLASTICHE OO.CC. 
- ESAMI DI STATO  

- LIBRI DI TESTO 

- Rilevazioni e statistiche alunni 
- DENUNCE INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE 
-STAMPA PAGELLE E DIPLOMI CON UTILIZZO 

DEL SOFTWARE INFOSCHOOL-ALUNNI/SCRUTINI-

REG. ELETTRONICO 

 

 

In collaborazione con 

DEMONTIS Anna 

 

 

 

 

Gestione comodato d’uso 

 

 

 

Protocollo 

 

 

Affari 

Generali 

 

- INTERVENTI MANUTENZ. 
- CONSULTA DEGLI STUDENTI 

- ASSEMBLEE PERSONALE ATA E ASSEMBLEE RSU  

- SCARICO POSTA ELETTRONICA DALLA MAIL 
BOX ISTITUZIONALE e pec 

- SCARICO DELLE NEWS DAL SITO DEL 

MINISTERO DELLA P.I. 
- PROTOCOLLO DELLA CORRISPONDENZA 

- STAMPA REGISTRO DEL PROTOCOLLO 

- Invio conservazione sostitutiva 

- ARCHIVIAZIONE ATTI PROTOCOLLATI 

- AFFISSIONE ALBO  AVVISI E ATTI 

- CONVOCAZIONE OO.CC. 

- Tenuta conto corrente postale 

 

 

 

CAU  Loredana 

Suola Digitale 

 

 

Sostituita da Orani e Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

Docente e 

ATA 

 
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA  
PERSONALE ESTRANEO, RAPPORTI CON 

DOCENTI REFERENTI 

- REGISTRO DEI CONTRATTI PERS.ESTRANEO AMM. 
- GRADUATORIA INTERNA PERSONALE 

DOC/ATA ED INDIVIDUAZIONE PERDENTI 

POSTO 

- MOBILITA’ DEL PERS. DOCENTE E ATA 

- ORGANICO PERSONALE DOCENTE E ATA 

- PERIODO DI PROVA PERSONALE DOCENTE/ATA 

- ELENCHI DOCENTI E ATA 
- Gestione assenze docenti e ATA 
- Invio dati SIL 

 

 

 

CARTA  Rina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inserimento domande aspiranti 

supplenze 

-Autentica aspiranti SIDI 

 -FONOGRAMMI/TELEGRAMMI X CONVOCAZ. 
SUPPLENTI 

- INVIO NOTIZIE E FF.PP. PERSONALE 

DOCENTE E ATA 

- RICHIESTA DOCUMENTI NUOVE IMMISS.IN 

RUOLO 

- STATISTICHE VARIE RIF. PERSONALE DIPP. 
- REGISTRO CONTRATTI SUPPLENZE BREVI 

- TENUTA FASCICOLI PERSONALE DOC-ATA 

- CERTIFICATI DI SERVIZIO PERSONALE DOC/ATA 

- CONTRATTI SIDI PERSONALE SUPPLENTE DOC/ATA 

- CONTRATTI DOCENTI DI RELIGIONE 

CATTOLICA 

- GRADUATORIE SUPPLENTI DOCENTI E ATA 

(RETTIFICA E AGGIORNAMENTI DECRETI 

DI MODIFICA PUNTEGGI) 

 

 

 

ORANI  Giuseppe 

 

 

 

Magazzino 

      e 

Inventario 

 

 

 
 
 
 

- Richiesta preventivi, prospetti comparativi 

- ORDINI ACQ. MATERIALE/ATTREZZATURE 

- Richiesta DURC  

- Ricognizione e tenuta registro inventario  
- Contratti esperti esterni 
- Anagrafe delle prestazioni 
- Viaggi istruzione 
 

 

 

 

 

 

DEMONTIS Anna 

 
 
 
 
 

- Contratti esperti esterni 
- Anagrafe delle prestazioni 
- Viaggi istruzione 
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Contabilità 

 
- VERSAMENTO F24 EP 

- MODELLO CUD SUPPL.  
- CERTIFICAZ. FISCALE ESTRANEI ALLA AMM. 
- EMISSIONE MANDATI-REVERSALI E 

ARCHIVIAZIONE 

- PAGAM. CONTRATTI PERS. ESTRANEO AMM. 
- LIQUID. COMPENSI ES. STATO 

- Liquidazione FIS  

- TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCE 

MENSILI INPDAP, EMENS, INPS, DMA 

- Conguaglio contributivo fiscale 
- Pagamenti con cedolino unico 
- Dichiarazioni annuali IRAP e 770 

 

 

DSGA in collaborazione 

con DEMONTIS Anna 

 

 

Si ricorda che sarà compito da svolgere, a carico di ogni sezione, tutto quello che è previsto come 

competenza dell’assistente amministrativo e non , eventualmente previsto nel presente piano.  

In caso di necessità la collaborazione all’interno degli uffici è garantita dai colleghi. Pertanto, le attribuzioni 

sopra descritte possono essere temporaneamente variate, per consentire a tutti di poter svolgere in qualsiasi 

momento ogni tipo di servizio.  

In caso di assenze brevi dei colleghi, l’assistente amministrativo in servizio è tenuto ad espletare i compiti 

assegnati ai colleghi assenti a turno.  

La sostituzione del collega assente deve essere documentata.  

Il personale assente avrà cura di informare preventivamente i colleghi sulle attività urgenti da concludere o 

ancora pendenti.  

In periodi dell’anno in cui si determinino intensificazioni di attività lavorative, dovute a particolari ed 

inderogabili esigenze amministrative, debitamente rilevate dal Direttore dei Servizi e autorizzate dal 

Dirigente Scolastico, il personale potrà effettuare ulteriori rientri pomeridiani con recupero a domanda delle 

ore prestate in eccedenza a rotazione fra le unità organiche in dotazione.  

Il lavoro straordinario, su richiesta del personale, potrà essere recuperato: di conseguenza verrà autorizzato 

esclusivamente il lavoro straordinario che trova compatibilità con le risorse finanziarie e il dettato del 

Contratto Integrativo.  

Per eventuali necessità, durante gli scrutini e/o gli esami si valuterà se disporre la presenza di personale in 

turno pomeridiano.  

La sostituzione del DSGA avverrà da parte dell’assistente nominato dal DS, in caso di assenza o 

impedimento di quest’ultimo il DSGA verrà sostituito dal restante personale titolare di II posizione in 

servizio. In subordine la sostituzione sarà effettuata dal personale titolare dell’art. 7.  

 

Disposizioni di carattere generale  
Il personale amministrativo assumerà responsabilità diretta dei procedimenti amministrativi di rispettiva 

competenza e provvederà a predisporre gli atti necessari entro i tempi previsti dalle norme vigenti, tenuto 

conto delle direttive del DS e delle indicazioni fornite dal DSGA nel presente piano.  

Gli assistenti amministrativi, come sopra individuati, sono responsabili dei procedimenti loro assegnati con 

il presente piano.  

Tutti i documenti elaborati, gli atti prodotti, secondo le procedure rapide e trasparenti, devono, prima essere 

sottoposti alla firma del Dirigente Scolastico, essere siglati da chi li ha prodotti, verificati nei contenuti e 

sottoposti a controllo ortografico.  

Tutte le certificazioni devono essere predisposte per la consegna all’utenza entro il termine di cinque giorni 

o di trenta giorni come da L. 241/91 a la L. 11 febbraio 2005, n. 15;  

Qualsiasi documento ritirato allo sportello dovrà essere datato, timbrato e siglato dall’operatore previo 

controllo di regolarità; non devono essere prodotti documenti da esibire alla P.A. nei limiti della L. 

183/2011. 

Agli Uffici possono accedere soltanto gli operatori abilitati.  

Ogni mese, a ciascun dipendente sarà consegnato un quadro riepilogativo del proprio profilo orario.  
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ASSISTENTI  TECNICI N° 3  

 

Servizi e compiti del personale tecnico 
Rif. Tabella A CCNL 29.11.2007 
Area B profilo tecnico 
a. conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la 
funzionalità. 
b. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. 
c. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. 
d. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

 

 

Organigramma Assistenti Tecnici a.s. 2015/16 

 

     Area competenze Addetti Incarichi specifici 

(proposta) 

 

 

Scientifica/Informatica 

 

 

Vedi profilo 

 

Fresu Andrea 

 sede di Arzachena 

 

Allestimento impianto 

audio – video biblioteca, 

aula magna; foto-video-

stampa attestati; 

sistemazione computer e 

stampanti ; 

masterizzazione CD-

DVD; collaborazione 

con la segreteria; lavori 

di piccola 

manutenzione; 

 

Santucciu Giantonella 

sede di Palau 

 

 

Topografia / Cad 

 

 

Vedi profilo 

 

Orecchioni Angelo 

sede di Palau 

 

 
Gli Assistenti Tecnici in servizio presso questo Istituto hanno il compito, nelle rispettive aree di competenza, di 

supportare tecnicamente i docenti dei laboratori, per almeno 24 ore settimanali. 

Ulteriori funzioni degli assistenti tecnici nel limite delle 12 ore contrattualmente previste: 

• Verifica e controllo dei materiali e le attrezzature assegnate e giacenti in laboratorio; 

• Collaborazione con i docenti dei laboratori e l’ufficio preposto per gli acquisti per quanto riguarda la 

manutenzione e gli ordini; 

• Chiusura laboratori non appena concluso il proprio servizio; 

• Preparazione del materiale per esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente di laboratorio; 

• Prelievo del materiale dal magazzino e consegna, sempre in magazzino, del materiale obsoleto o non 

funzionante; 

• Collaborazione, con il docente responsabile, alle operazioni di inventario, a fine anno scolastico e 

segnalazione eventuali problemi connessi con la sicurezza (D. Lgs. 626/94); 

• Manutenzione generale all’interno del proprio laboratorio; 

• Pulizia apparecchiature di laboratorio (macchinari, monitor, tastiere, attrezzature, etc..); 

Obiettivi che si intendono raggiungere: 

Collaborare, secondo le direttive ricevute dal Dirigente, per ottenere una maggior efficienza nei laboratori, 

ottimizzare l’uso dei materiali di consumo e salvaguardare le attrezzature didattiche e scientifiche ed i 

macchinari in dotazione dell’istituto che fanno parte del patrimonio della scuola.. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Servizi e compiti dei Collaboratori Scolastici 

 
Tabella A CCNL 29.11.2007 

AREA A – Profilo di Collaboratore scolastico 

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 

proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 

confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 

didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 

vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense 

scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta 

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

all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con 

riferimento alle attività previste dall’art. 47. 

Disposizioni comuni a tutti i collaboratori. 

Si chiede particolare cura:  

a) nella chiusura delle porte d’ingresso, degli infissi per scoraggiare furti;  

b)pulizia  quotidiana degli spazi assegnati ; 

c)pulizia straordinaria approfondita degli spazi,durante la sospensione delle attività didattiche  (compresi vetrate 

e vetri vari); 

d) segnalazione di interventi necessari di manutenzione e di materiale di pulizia. 

 Il personale collaboratore scolastico che presta servizio nelle ore pomeridiane, durante lo svolgimento dei 

progetti, deve provvedere: 

 all’ apertura e alla chiusura degli spazi utilizzati per le attività e chiusura degli accessi all’edificio. 

 Alla vigilanza sugli allievi; 

 alla pulizia e al riordino degli spazi occupati  

 

ASSEGNAZIONE REPARTI SERVIZI AUSILIARI a decorrere dal 20 settembre 2015 

  

 Cognome e 

Nome 

 
Reparto  Descrizione reparto Postazione 

1) Filippeddu     

   Leonarda 
Piano terra 

Aule n° 3 - n° 4 - n° 5 -  Bagni ragazze -  Scale - 2 Corridoi (piano 

terra) - Aula disegno con Sanna - Ufficio Alunni - Ufficio 

Presidenza -  Aula Magna con Sanna e Mattana - Bidelleria - 

Bagno H. 

Bidelleria 

2) Giorgioni 

Stefania  

     

Piano terra  

I Piano   

Aule n°1 - n° 2 - n° 17 -  Aula Video I° piano - Laboratorio 

Scientifico -   Bagno ragazzi piano terra -  2 Corridoi  - Biblioteca 

con Macchi e Soro   

 Bidelleria 

3) Macchi Nadia 

Dal 01/10/2015 
I Piano   

Aule n° 12 - n° 14 - n° 15 - n° 16  - Laboratorio informatica -   

Bagno ragazze - Bagno professori - 2 Corridoi -   Aula 13 con 

Soro - Biblioteca con Giorgioni e Soro. 

Bidelleria 

4) Mattana 

Sebastiana 
Piano terra 

Aula n° 6  - Corridoio e androne - Sala insegnanti - Aula Magna 

con Filippeddu e Sanna - Ufficio Segreteria Docenti e relativi 

bagni . 

Bidelleria 

5) Sanna Claudio 

Andrea  

Piano Terra 

e I piano 

Aula n° 7 - Aula Cad -  Topografia - Laboratorio Musicale - 

Palestra - Aula Magna con Filippeddu e Mattana. 
Bidelleria 

6) Soro Giorgia 

 
I Piano 

Aule n° 8 - n° 9 - n° 10  - Aula n° 13 con Macchi - Aula 

informatica e Marte -  Scale - Bagno ragazzi I° piano -  3 corridoi 

- Biblioteca con Giorgioni e Macchi  - Ufficio D.S.G.A.         
Bidelleria 
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  Liceo Scientifico di Arzachena – n° 3 coll. Scol.  

Carra Maria 

Giuseppina 
Piano terra Cl. 3^ B, 2^A e 5^B +  Aula Marte, bagno alunnio e corridoio Bidelleria 

Frasconi Rosanna I Piano 
Cl. 4^ B, 5^A e 2^B + bagno insegnanti, corridoio,Presidenza, 

centralino e Lab. scientifico 
Bidelleria 

Pinducciu 

Giuliana 
I Piano 

Cl. 1^ 3^  4^ A, 1^B + bagni alunni, centralino- bagni-scale e 

corridoio  
Bidelleria 

  
 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

1.       n° 6 settori di servizio individuali, nella sede di Palau e n° 3 settori nella sede di Arzachena; 

2.       carichi di lavoro equamente ripartiti; 

3.       i posti di servizio ed i carichi di lavoro sono determinati e assegnati con  il presente ordine di servizio ordine      

          di servizio collettivo. 

4.       Copertura dell'attività didattica del corso diurno: 08:00 - 14:30 dal lunedì al  venerdì e dalla ore 8,00 alla ore 

14,00 il sabato nella sede di Palau – 

        Copertura  dell’attività didattica  del corso diurno: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 , dal lunedì al sabato nella sede 

di Arzachena . 

Orario di servizio - copertura dell'attività didattica- l'orario del personale ausiliario e' articolato su 36 ore settimanali. 

        Nella sede di Palau, dove è prevista la sesta ora di lezione, l’orario dei collaboratori scolastici è articolato su  

36 ore + 2 ore e trenta minuti di lavoro straordinario da recuperare ( le ore verranno recuperate nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche). 

I collaboratori scolastici svolgono il loro servizio in turni antimeridiani, talune volte pomeridiani in occasione di 

riunioni di OO. Collegiali e rientro nella giornata di martedì degli operatori degli uffici di segreteria ( orario posticipato 

per rientri, collegio docenti, consigli di classe e scrutini ) della durata di sei ore ciascuno, organizzando il proprio  

lavoro in termini di efficienza, efficacia ed economicità: 

 

Data Durata ora Attività 

DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 19,00 

 

13.10.15 2h + 1h 15:00 – 18:00 Dipartimenti disciplinari + Collegio Docenti 

 

DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 20,00 

 

19.10.15 1h 15:00 – 19:00 C.d.c. Programm. cl. II A - I A CAT - cl. II A -. I B - I A AFM 

 
DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 19,00 

 

20.10.15 1h 15:00 – 18:00 C.d.c. Programm. cl. V B -  V A - IV A - III A AFM. 

21.10.15 1h 15:00 – 18:00 C.d.c. Programm. cl. V A - IV B - IV A - III A CAT 

 
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 20,00 

 

22.10.15 1 h 15:00 – 19:00 C.d.c. Programm. cl. V A - IV A - III A - II A - I A Liceo scient. 

23.10.15 1 h 15:00 – 19:00 C.d.c. Programm. cl. V B - IV B - III B - II B - I B Liceo scient. 

 

23.11.15 
45’ + 15’ 

15:00 – 19:00 
C.d.c. Ins.comp. -Valut. Infraquad. I B - II B- III B - IV B- V B  Liceo 

scient. 

24.11.15 
45’ + 15’ 

15:00 – 19:00 
C.d.c. Ins.comp. - Valut. Infraquad. I A - II A - III A - IV A - V A  

Liceo scient. 
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DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 19,00 

 

25.11.15 45’ + 15’ 15:00 – 18:00 C.d.c. Ins.comp.-Valut. Infraquad.III A - IV A - V A - IV B AFM. 

26.11.15 45’ + 15’ 15:00 – 18:00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. Infraquad. III A- IV A - IV B - V A CAT 

 
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 20,00 

 

27.11.15 45’ + 15’ 15:00 – 19:00 C.d.c. Ins.comp. - Valut. Infraquad. I A - I B - II A - I A - II A AFM. 

 

DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 19,00 

09.12.15 

 
3h 15.30 Colloqui biennio Liceo scient. 

10.12.15 3h 15.30 Colloqui triennio Liceo scient. 

11.12.15 3h 15.30 Colloqui AFM / CAT 

17.12.15 2h+1h 15.00 Dipartimenti disciplinari + Collegio Docenti 

 
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 20,00 

 

01.02.16 1h 15:00 – 19:00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  I – II – III – IV - V B Liceo scient. 

02.02.16 1h 15:00 – 19:00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  I – II – III – IV - VA Liceo scient. 

 

DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 19,00 
 

03.02.16 1h 15:00 – 18:00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  III – IV – VA – IVB  AFM. 

04.02.16 1 h 15:00 – 18:00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  III – IV A – IV B – VA  CAT 

 
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 20,00 

 

05.02.16 1 h 15:00 – 19:00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  I – II A CAT / IA- IB – IIA AFM 

 
DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 19,00 

 

 

12.02.16 2h+1h 15.00 Dipartimenti disciplinari + Collegio Docenti 

 
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 20,00 

 

30.03.16 1 h 15:00 – 19:00 C.d.c. valut. infraquad. II quadr.II A- I B- IA AFM / IIA–IA CAT 

 
DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 19,00 

 

31.03.16 1 h 15:00 – 18:00 C.d.c. valut. infraquad. II quadr.V B – VA – IVA – IIIA AFM. 

01.04.16 1 h 15:00 – 18:00 C.d.c. valut. infraquad. II quadr.V A – IVB – IVA- IIIA CAT 

 
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 20,00 

 

04.04.16 1 h 15:00 – 19:00 C.d.c. valut. infraquad. II quadr.VA – IVA- IIIA- IIA –IA Liceo scient. 

05.04.16 1 h 15:00 – 19:00 C.d.c. valut. infraquad. II quadr.V – IV – III – II- I B Liceo scient. 
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DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 19,00 

 
 

06.04.16 3h 15.30 Colloqui AFM / CAT 

07.04.16 3h 15.30 Colloqui biennio Liceo scient. 

08.04.16 3h 15.30 Colloqui triennio Liceo scient. 

 
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 20,00 

 

09.05.16 30’ 14:30 – 19:00 C.d.c. adozione libri I A – IB – IIA- AFM / IA-IIA CAT - III - IVA 

AFM.- III A – IV A – IV B CAT 

10.05.16 30’ 15:00 – 18:30 C.d.c. adozione libri I – II- III- IVA / I – II- III- IVB Liceo scient. 

11.05.16 2 h 15:00 – 18:00 C.d.c. documento 15 maggio V A CAT - V A AFM -  V B AFM 

12.05.16 2 h 15.00 C.d.c. documento 15 maggio V A Liceo scient. 

  2 h 17.00 C.d.c. documento 15 maggio V B Liceo scient. 

 
DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 19,00 

 

 

16.05.16 2h+1h 15.00 Dipartimenti disciplinari + Collegio Docenti 

10.06.16 1 h 14:00 – 18:00 C.d.c. scrutini finali V A - V B - V A - AFM. - V A - V B Liceo 

 

DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 20,00 
 

13.06.16 1 h 15:00 – 19:00 C.d.c. scrutini finali I A  - II A - III A - IV A - IV B CAT CAT 

 

Durante i rientri del personale di segreteria, che si terranno nelle giornate di martedì,  il collaboratore scolastico di turno 

presterà servizio dalle ore 11:45 alle ore 17:45. 

L'orario d'entrata pomeridiano  per eventuali attività relative a progetti che verranno attivati nel corso dell’anno scolastico 

verrà  fissato con apposito ordine di servizio settimana per settimana. 

L'orario adottato è quello che permette la massima vigilanza sugli alunni, copertura dei settori di servizio  e la possibilità di 

effettuare una pulizia adeguata e regolare. 
 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE: 
 

1.       Linee guida in materia di sicurezza per il collaboratore scolastico incaricato del trattamento - D. 

Leg.vo 196/2003 - Privacy. 
Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali: 

Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone 

tempestivamente l'eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla loro 

custodia:     

       Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 

       Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti 

Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer delle aule e laboratori siano spenti e che non siano stati lasciati 

incustoditi cartelle o altri materiali, in caso contrario segnalarne tempestivamente la presenza al responsabile di 

laboratorio o di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia. 

Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati personali, 

segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie. 

Procedere alla chiusura dell'edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali siano state 

attivate.  

 

Per i collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria e nell'ufficio fotocopie 
       Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati.  

       Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono 

dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte.  

       Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non 

annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. 
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       Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in 

luogo sicuro i documenti trattati. 

       Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell'ufficio o leggere documenti contenenti 

dati personali o sensibili. 

       Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento (DSGA) la presenza di documenti incustoditi 

e provvedere temporaneamente alla loro custodia. 

       Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale.  

       Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di 

protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 

       Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati espressamente 

autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

 

 2)       Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del trattamento - D. 

Leg.vo 196/2003 - Privacy. 
Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali trattati : 

       Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato , dotato di 

serratura; 

       Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell'armadio, segnalando 

tempestivamente al Responsabile eventuali anomalie; 

       Non consentire l'accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei e a 

soggetti non autorizzati; 

       Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non trasparenti; 

       Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti; 

       Non consentire l'accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora ritirati 

dal personale; 

       Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 

       Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati; 

       Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono 

dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 

       Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli 

studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 

       Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in 

luogo sicuro i documenti trattati; 

       Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi, provvedendo 

temporaneamente alla loro custodia; 

       Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente 

autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 
 Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

       Non lasciare  cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 

       Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da password; 

       Non consentire l'accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 

       Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi 

dove sono custoditi; 

       Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

o        originale 

o        composta da otto caratteri 

o        che contenga almeno un numero 

o        che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita 

e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili 

       curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 

       cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password; 

       modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 

       trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al 

custode delle credenziali; 

       spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 

       non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione 

di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 
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       comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel 

funzionamento del computer; 

       non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti; 

       non gestire informazioni su più archivi  ove non sia strettamente necessario e comunque curarne 

l'aggiornamento in modo organico; 

       utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

       non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 

       non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un antivirus 

       inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile  

       controllare accuratamente l'indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali 

 

 3)       Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - D. Leg.vo 81/08. 

 1.FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA. 

RISCHIO CHIMICO. 

Il Rischio Chimico è legato all'uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto con sostanze irritanti, 

allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico. 

Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in diluizioni errate). 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 

a)alla movimentazione dei secchi d'acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso, frequentemente, sia degli 

appositi carrelli nella movimentazione sui piani; 

b)spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 

2.INTERVENTI DI PREVENZIONE 
Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati. 

a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono: 

         la formazione del collaboratore scolastico; 

         l'utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), 

quali: guanti di gomma, mascherine,  ecc.; 

         acquisizione e lettura delle "Schede di Sicurezza" dei prodotti in uso; 

         lettura attenta dell'etichetta informativa del prodotto; 

         non usare contenitore inadeguati. 

In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, desquamazione), segnalare 

tempestivamente al medico. 

b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, è indispensabile dotare i 

collaboratori scolastici dei mezzi per il trasporto dei secchi d'acqua e dei prodotti di pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc. 

3.MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE MISURE IGIENICHE E 

LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI. 
3.a - Misure igieniche 

Fare la pulizia dei locali prima dell'inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la palestra sono idonei dal punto di 

vista igienico (togliere prima la polvere col piumino, disinfettare quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con 

acqua le lavagne, lavare frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.). 

Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 

Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell'inizio dell'attività didattica. 

Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in quanto pericolosi per gli 

alunni. 

3.b - Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell'uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia. 

a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli alunni. 

b) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina,  alcool, acido muriatico, ecc., 

ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell'apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della porta). 

c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hanno fatto richiesta 

attraverso l'alunno stesso. 

d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 

e) Leggere attentamente quanto riportato sulle "Schede tecniche" dei prodotti chimici ed usare le quantità indicate dalle 

istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa costituire 

rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare. 

f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente con sviluppo di gas 

tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido cloridrico); non miscelare WCNet con 

candeggina. 

g) Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti chimici. 

h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 
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i) Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l'uscita degli alunni e del personale dall'edificio. Al fine 

di evitare di calpestare le aree bagnate durante l'operazione di lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve 

iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. 

Ad ogni buon conto, durante il lavaggio dei pavimenti è obbligatorio indossare le scarpe con suola antisdrucciolo date in 

dotazione a ciascun Collaboratore scolastico dalla Scuola (D.P.I.: Dotazione Protezione Individuale). Si ricorda che la 

mancata osservanza del predetto obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. 

Si consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su una sedia, davanti alle zone bagnate, con la scritta: 

"Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non calpestare". 

Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del pavimento di un 

corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare 

infortuni da caduta, del tipo: 

prelevare i predetti cartelli con la scritta: "Pericolo! Pavimento sdrucciolevole. Non calpestare", e posizionarli (anche su una 

sedia, se non hanno il piedistallo), davanti all'area che sarà lavata; 

procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire comunque il passaggio 

delle persone sull'altra metà asciutta della superficie; 

durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si stanno accingendo al 

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

pericolosa); 

dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, procedere con le stesse 

operazioni nella fase di lavaggio dell'altra metà del pavimento. 

l) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare fenomeni di 

sdrucciolamento. 

m) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 

n) Evitare l'uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turche o i lavandini, in quanto corrode (danno) ed 

emana gas pericoloso (rischio). 

o) Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 

p) I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono essere ben chiusi e 

posti in appositi sacchetti di plastica. 

q) Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli nelle turche. 

r) Nella movimentazione sui piani dei secchi d'acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi dell'ausilio degli 

appositi carrelli. 

s) Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari reazioni, specificare 

al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla "Scheda tecnica". 

t) Durante la sostituzione del Toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, ed arieggiare il locale. 

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 
  

5) ATTIVITA’  DI 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 individuare le seguenti tematiche su cui impostare un piano di formazione per il corrente anno 

scolastico, compatibilmente con le risorse disponibili: 

 La sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in attuazione del D.L.gs 196/03 (Privacy); 

 ATA e HANDICAP ; 

 Formazione e aggiornamento sui programmi in uso negli uffici 

Le attività di formazione si potranno svolgere all’interno della scuola ovvero all’esterno, anche attraverso iniziative in rete con altre 

istituzioni scolastiche. 

           Si sottopone al dirigente scolastico il contenuto della proposta del Piano Lavoro del pers.  ATA per la sua definitiva approvazione,  

 

Invito tutto il personale ad evidenziare problemi inerenti l’organizzazione ed eventuali omissioni presenti nel piano di lavoro definitivo.  

 

                                                                                                    IL DIRETTORE S.G.A. 

                                                                                                           Gisa PEROTTO 
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