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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIANO 

Via Giovanni XXIII 2, - 00060 Riano – 

C.M. RMIC876005 C. FIS. 97197490580 
tel. 06/9031042  

e-mail: RMIC876005@istruzione.it  PEC: rmic876005@pec.istruzione.it 
 
 

  

prot.   6956 B1a 
Riano, 04/10/2016 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

 

dell’Istituto Comprensivo  di Riano 
 

 
 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE A.T.A. A.S. 2016/2017 
 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  DEL PERSONALE A.T.A. 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI VISTO l’art.14 del 
DPR n. 275/99 
 
VISTO l’art. 53 del CCNL vigente; 
 
VISTO il CCNL 2006/2009; 
 
VISTA la legge di stabilità 2015; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 25; 
 
SENTITO  il Dirigente Scolastico in ordine alle linee programmatiche ed organizzative del POF 
in elaborazione per l’a.s. 2016/2017 
 
VISTE le disposizioni sugli orari delle lezioni nonché il calendario delle attività dei consigli di 
classe, interclasse e intersezione per l’anno scolastico  2016/2017; 
 
VISTO il Decreto di assegnazione ai plessi del DS ; 
 
CONSIDERATO l’organico di diritto a.s. 2016/2017 del personale  ATA; 
 
CONSIDERATO in particolare che l’Istituto ha visto confermato l’organico dei coll. sc. a 36h; 
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 CONSIDERATO che l’Istituto usufruisce, in forza di apposito contratto (ex 
LSU), dei servizi di pulizia e di ausiliariato da una società esterna di servizi; 
 
RECEPITE le direttive di massima e gli obiettivi assegnati dal D.S. con nota prot. 5980 
B 1a del 05/09/2016; 
 
Fatto salvo ogni suggerimento che sarà fatto valere dopo l’apposita riunione con 
tutto il personale ATA;  
Al fine di contemperare le esigenze del personale ATA  a quelle del buon 
funzionamento degli uffici; 
 

PROPONE 
 
P e r  l ’ a . s .  2 0 1 6 / 2 0 1 7  i l  s e g u e n t e  p i a n o  d e l l e  a t t i v i t à  d e l  p e r s o n a l e  a m m i n i s t r a t i v o  e d  
a u s i l i a r i o ,  i n  c o e r e n z a  c o n  g l i  o b i e t t i v i  c h e  s a r a n n o  d e l i b e r a t i  n e l  P O F .  I l  p i a n o  
c o m p r e n d e  l a  p r o p o s t a  s u l l ’ a r t i c o l a z i o n e  d e l l ’ o r a r i o  d i  l a v o r o  d e l  p e r s o n a l e  
d i p e n d e n t e  f u n z i o n a l e  a l l ’ o r a r i o  d i  f u n z i o n a m e n t o  d e l l ’ i s t i t u z i o n e  s c o l a s t i c a ,  
c o m p i t i  e  f u n z i o n i  d e l  p e r s o n a l e ,  n o n c h é  l ’ i n d i v i d u a z i o n e  d e i  c r i t e r i  p e r  
l ’ a s s e g n a z i o n e  d e g l i  i n c a r i c h i  s p e c i f i c i .  
 
RIPARTIZIONE DEI COMPITI DEL PERSONALE AUSILIARIO  DELL’ISTITUTO 
 
Tenuto conto del  C.C.N.L.  24/07/2003; 
 
Tenuto conto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale  del 
Comparto Scuola v i g e n t e . 
 
Tenuto conto del Contratto Integrativo dell’Istituzione Scolastica a d  o g g i  i n  v i g o r e ,  
n e l l a  p a r t e  r e l a t i v a  all’organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario di servizio 
del personale  A.T.A.; 
 
 
Tenuto conto della Tabella A - Profili di Area del Personale A.T.A. introdotta  dal C.C.N.L. 
04/08/1995 e modificata dal C.C.N.L. 26/05/1999 e poi dal C.C.N.L. 24/7/2003 che, per il 
Collaboratore scolastico, recita come segue: 
 
“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.  È   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.” 
 
In particolare  svolge le seguenti m ansioni: 
• sorveglianza  degli alunni nelle aule, nei laboratori  e negli spazi comuni, in occasione di 
momentanea assenza degli insegnanti; 
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• pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche  
con l'ausilio di mezzi meccanici; 
• compiti  di  carattere   materiale   inerenti  al  servizio,  compreso   lo  spostamento   delle 
suppellettili; 
•   servizi esterni inerenti la qualifica; 
•  ausilio materiale  agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche  e nell’uscita da esse; 
• In  relazione   alle  esigenze   emergenti   nel  sistema   formativo,   con   riguardo   anche 
all’integrazione di alunni  portatori  di handicap e alla  prevenzione della  dispersione 
scolastica, partecipa  a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento. 
 
Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari  forme di organizzazione del lavoro e 
l’impiego di  funzioni aggiuntive  o  l’erogazione di  specifici compensi, le  attività  di  ausilio 
materiale  agli alunni  portatori di handicap per esigenze  di particolare  disagio e per le attività di 
cura alla persona  ed ausilio materiale  ai bambini  e bambine  della scuola  materna  nell’uso dei 
servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 
Può, infine, svolgere: 
- attività inerenti la piccola  manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili; 
- attività di supporto  all’attività amministrativa  e alla attività didattica  nonché  ai servizi di 
mensa; 
- assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei 
servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; 
 
Fermi restando: 
- il principio  della competenza globale del personale, basilare per il pronto soddisfacimento 
delle richieste dell’utenza (alunni, genitori, insegnanti) 
- la collaborazione fra operatori  (anche appartenenti a profili professionali di natura diversa) al 
fine di pervenire  ad una professionalità completa  e confacente alle richieste della scuola 
dell’autonomia 
- il dovere al segreto d’ufficio (art. 15 del D.P.R. n. 3/1957); 
- i doveri connessi alla tutela della Privacy per i dati personali e/o sensibili di cui si è venuti a 
conoscenza per ragioni connessi ai doveri e compiti d’ufficio; 
 
Si ritiene fondamentale ricordare in breve le regole da adottare nel lavoro quotidiano 
rispettando il codice disciplinare:  

 Adottare un atteggiamento cordiale e accogliente verso l’utenza; 
 Il rispetto dell’orario di servizio; 
 Cura dell’immagine e prestigio dell’Istituzione; 
 L’attenzione all’igiene dei locali; 
 L’uso di un linguaggio e di un tono adeguato all’ambiente educativo ; 
 Divieto di fumo; 
 L’uso del telefono cellulare durante il servizio deve essere limitato a situazioni di 

necessità. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le normative 
vigenti. 

 
Si  distribuiscono  i compiti ai collaboratori  scolastici come segue, con riserva di modifica 
secondo  i criteri sanciti dalla contrattazione d’Istituto per il personale  A.T.A. 
 
 
 
I Plessi 
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Nella sede di Montechiara vi sono sezioni della scuola primaria e secondaria di I grado. 
Il Plesso è particolarmente articolato in termini strutturali. Al piano terra vi sono due ingressi: quello 
primario per l’accesso del pubblico nonchè delle classi del della primaria e secondarie . 
La scuola primaria occupa entrambe le ale del piano terra, la scuola secondaria occupa il primo piano 
dell’ala nuovo edificio ed il piano secondo dell’ala nuovo edificio. Nel piano  primo ala vecchio 
edificio vi sono  altri laboratori (scienze, musica, ,audio/visivi, artistica e sala professori). Al secondo 
piano dell’ala vecchia vi sono gli uffici di segreteria e del dirigente, e due laboratori (informatica e 
inglese).  Nel piano primo ala nuova (laboratorio tecnica 
Nel plesso scolastico in considerazione, al piano terra scuola primaria si effettua, nell’aula nuova, il 
tempo pieno e nell’ala vecchia il tempo corto con un rientro pomeridiano a settimana, nell’ala nuova 
al secondo piano, tre rientri pomeridiani a settimana degli alunni della scuola secondaria di I Grado. 
Nel plesso di Riano Centro Urbano insistono solo sezioni di scuola dell’infanzia con allocazione 
della aule su due piani (piano terra sezioni a tempo, primo piano sez. a tempo ridotto). 
 
Nella sede di Costaroni insistono solo sezioni della scuola dell’infanzia su due piani, una sezione del 
piano superiore fa tempo ridotto, mentre le due sezioni al piano terra fanno tempo pieno. 
 
Nella sede di La Rosta vi sono solo sezioni della scuola primaria su tre piani (piano terra, mezzanino 
e piano primo). Anche in questa sede al piano terra ed al piano primo vi sono classi a tempo pieno, 
mentre nel Mezzanino fanno tempo corto con un rientro a settimana. 
 
A fronte delle esigenze che in termini di servizio di sorveglianza e di pulizia impongono le metrature 
dei suddetti plessi occupate dagli alunni, l’I.C. di Riano ha in ruolo 13 coll. sc., così assegnati ai 
plessi: 5 nel plesso Montechiara, 3 nel plesso La Rosta, 3 nel plesso Riano C.U. e 2 nel plesso 
Costaroni. 
 
La carenza di personale coll. sc. in raffronto alle esigenze degli orari delle lezioni ed in 
considerazione degli orari in cui la scuola resta aperta per altre esigenze, sia educative/didattiche 
(attività progettuali) sia organizzative (attività degli organi collegiali) nonché in raffronto al servizio 
di pulizia rimesso ai coll. sc., è stato richiesto alla ditta che esplica i servizi di pulizia anche un 
servizio di ausiliariato per modo che i turni di lavoro dei collaboratori scolastici non fossero articolati 
con previsione di diversi giorni a settimana con orario 9 ore; turni particolarmente gravosi.  
Tale scelta consente una maggiore disponibilità dei collaboratori scolastici ad effettuare, 
all’occorrenza, ore di lavoro straordinario, soprattutto laddove, come spesso accade è necessario 
provvedere alla sostituzione di un collega assente o per altre esigenze della scuola, e anche 
considerato il fatto che tra i coll. sc., alcuni, in forza dei diritti di cui alla legge 104, usufruiranno dei 
3 gg./mese di permessi. 
E’ da tener presente in ogni caso che anche la previsione di usufruire del servizio di ausiliariato dalla 
ditta di servizi non fa venir meno il fatto che in caso di assenza dei collaboratori scolastici per un 
periodo superiore ai 7gg  l’istituto debba per forza ricorrere alla chiamata di personale supplente per 
assicurare la vigilanza e la pulizia della scuola. 
Inoltre, sempre il quadro proposto ossia grandezza dei plessi  in ragione del numero in ruolo dei coll. 
sc., porta anche al fatto che l’orario di servizio dei coll. sc. in alcuni plessi, prevede necessariamente, 
dovendo restare nelle 36 ore settimanali, turni per le pulizie davvero ristretti in considerazione degli 
spazi da pulire, e tanto al netto dell’apporto di pulizie garantito dall’apposita ditta (ex LSU).  
 
 
ORARI E CARICHI DI LAVORO 
Prima di formulare il seguente orario di servizio sono state fatte delle informali riunioni con tutti i 
coll. sc. distinti per plessi di assegnazione, e si è cercato per quanto possibile di recepire alcune loro 
indicazioni, tenendo conto in primis le esigenze della scuola e delle norme di legge e contrattuali che 
attengono l’orario di servizio e così la previsione della pausa pranzo, il divieto di turni di lavoro 
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giornaliero oltre le 9 ore, si è tenuto conto di alcune specifiche condizioni personali (motivi di salute) 
di alcuni collaboratori, avvalendosi delle forme di flessibilità oraria di turnazione.  
 
 
PLESSO MONTECHIARA 
 
Scuola 
secondaria 
Gangi - 
Ambrifi 

Unita 1 GANGI  Unità 2° AMBRIFI  Ausiliariato ditta servizi 
Sig.ra FORTE  
Antonietta 

lun 7,30  / 17,00 (con 
pausa pranzo di 30 
minuti ) h. 9 

 
7,15 / 14,00  h 6,45 

 

mar  
7,30 / 14,15  h 6,45 

 
7,15 / 14,00   h 6,45 

 

mer  
7,30 / 14,15  h 6,45 

 
7,15 / 14,00   h 6,45 

14.40  /  17,00 

giov  
7,30 / 14,15  h 6,45 

 
7,15 / 14,00   h 6,45 

 

ven  
7,15 / 14,00  h 6,45 

7,30  /  17,00 (con pausa 
pranzo di 30 minuti) h 9  

 

Totale ore 
lavorate 

 
h 36 

 
h 36 

 
h 2.20 

 
Scuola 
primaria ala 
nuova 

Unita 1 Unità 2 Ausiliariato ditta servizi 
Sig.ra FORTE 
Antonietta 

 Svevo Vigneti  
lun  

7.30  / 14.42 
 
9,48 / 17,00 

 
14,50  /  16,30 

mar  
9,48  /  17,00 

 
7,40  /  14,52 

 
14,50  /  16,30 

mer  
7.30  / 14.42 

 
9,48 / 17,00 

 

giov  
9,48  /  17,00 

 
7,40  /  14,52 

 
14,50  /  16,30 

ven  
7.30  / 14.42 

 
9,48 / 17,00 

 
14,40  /  16,30 

Totale ore 
lavorate  

 
h 36 

 
h 36 

 
 

 
Scuola 
primaria ala 
vecchia + 
Portineria 

Unita 1 Unità 1 assegnata 
alla scuola primaria 
ala nuova passerà 
alla portineria nei 
seguenti orari 

Unità 2 assegnata 
alla scuola primaria 
ala nuova passerà 
alla portineria nei 
seguenti orari 

 Sorrentino Svevo Vigneti 
lun  

7.30  / 14.00 
 
 

 
14,52 / 17,00 

mar  
7.40/  14.40 

 
14,52 / 17,00 

 

mer  
7.30  / 17.00 con 
pausa pranzo 30 
minuti 
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giov  
7.40  /  14.40 

 
14,52 / 17,00 

 

ven  
7.30  / 14.00 

 
 

14,52 / 17,00 

 
 
Piano di lavoro coll. sc. Plesso MONTECHIARA. 
 
Sorveglianza ai piani come indicati nell’orario di servizio sopra riportato 
 
Servizio di pulizia secondo il seguente prospetto: 
 
 
Il servizio di pulizia va 
espletato all’interno dell’orario 
di lavoro, quando non si esplica 
servizio di sorveglianza, e cioè 
prima dell’orario di entrata 
degli alunni e durante l’orario di 
compresenza (Sorrentino)  i 
coll. scol.:  
Gangi, Sorrentino, e Svevo 
provvederanno alla pulizia dei 
seguenti ambienti del piano 
primo ala vecchia:  
 
Gangi e Svevo Lab. scientifico 
Gangi aula informatica e  sala 
professori; 
Sorrentino: Lab. Musica e 
Artistica;  
 A turno Gangi e Sorrentino 
bagni maschi e diversamente 
abili. 
A turno Gangi e Svevo: 
laboratorio scienze  
 
Svevo:  2 Lab. multimediale, 
Bagni Femmine  e docenti,   
 
 Corridoio a turno tra tutti 
 
A turnazione tra Sorrentino e 
Vigneti pulizia laboratorio 
Tecnica  (Piano primo ala 
nuova 
 
la pulizia deve prevedere: 
a) ogni giorno il riassetto e la 
spazzatura con svuotamento 
cestini delle aule e pulitura dei 
banchi; ogni giorno il lavaggio 
bagni 

Il servizio di pulizia va 
espletato all’interno dell’orario 
di lavoro, quando non si esplica 
servizio di sorveglianza, e cioè 
prima dell’orario di entrata 
degli alunni e durante l’orario di 
compresenza. 
La coll. sc. Vigneti  provvederà 
alla pulizia dei seguenti 
ambienti:  
 
 
laboratorio di informatica e 
laboratorio linguistico al piano 
secondo ala vecchia e bagno 
alunni al medesimo piano + 
metà corridoio 
 
 
la pulizia deve prevedere: 
a) ogni giorno il riassetto e la 
spazzatura, con svuotamento 
cestini, delle aule e pulitura dei 
banchi; ogni giorno il lavaggio 
bagni 
 
b) un giorno si e un no il 
lavaggio delle aule e degli altri 
ambienti assegnati e la 
spolveratura e pulitura delle 
suppellettili (armadi, lavagne 
ecc.); 
 
ciascun collaboratore sul 
proprio piano provvederà anche 
al ripristino bagni a metà 
mattinata 

Il servizio di pulizia va 
espletato all’interno dell’orario 
di lavoro, quando non si esplica 
servizio di sorveglianza, e cioè 
prima dell’orario di entrata 
degli alunni la coll. sc. Ambrifi 
provvederà alla pulizia dei 
seguenti ambienti: 
 
 
 
 
Uffici di segreteria + bagni 
segreteria + corridoio  
 
 
 
 
 
la pulizia deve prevedere il 
riassetto e la spazzatura ogni 
giorno con svuotamento cestini 
delle segreterie, il lavaggio 
giornaliero dei bagni. Due volte 
a settimana il lavaggio 
pavimenti e pulitura delle 
suppellettili (scrivanie, sedie 
armadi, ecc.) 
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b) un giorno si e un no il 
lavaggio delle aule e degli altri 
ambienti assegnati e la 
spolveratura e pulitura delle 
suppellettili (armadi, lavagne 
ecc.); 
 
ciascun collaboratore sul 
proprio piano provvederà anche 
al ripristino bagni a metà 
mattinata  
 
Servizio di pulizie scuola secondaria da parte della Ditta (ex LSU): Sigg.re Spunta Silvana e 
Forte Antonietta 
 
7 aule 1° piano ala nuova 
7 aule 2° piano ala nuova 
Bagni 1° e 2° piano ala nuova 
Corridoi 1° e 2° piano ala nuova 
Scale dal piano terra al 2° piano 
 
Servizio di pulizie scuola primaria Montechiara da parte della Ditta (ex LSU): 
5 aule piano terra ala vecchia 
Bagni e corridoi 
9 aule piano terra ala nuova 
bagni 
 
PLESSO COSTARONI 
 
coll. assegnati: Astracan, De Iuliis 
 Unità 1 Orario a 

rotazione 
settimanale  

Unità 2 Orario a 
rotazione 
settimanale  

Piano di lavoro: 
Sorveglianza ai piani come indicati nell’orario di 
servizio. 
 
Servizio di pulizia: 
All’interno dell’orario di lavoro, quando non si 
esplica servizio di sorveglianza, e cioè prima 
dell’orario di entrata degli alunni, durante la 
compresenza al piano del tempo corto, dopo 
l’uscita degli alunni. A seconda del turno di 
lavoro si provvederà a pulire le tre aule, i corridoi 
e i bagni più gli ambienti comuni 
 

Lun. 7,30/ 14.42 
 

10.00 /17.12 
 

 
la pulizia deve prevedere: 
a) ogni giorno il riassetto e la spazzatura, con 
svuotamento cestini, delle aule e pulitura dei 
banchi;  ogni giorno il lavaggio bagni 
b) un giorno si e un no il lavaggio delle aule e 
degli altri ambienti assegnati e la spolveratura e 
pulitura delle suppellettili (armadi, lavagne ecc.); 
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ciascun collaboratore sul proprio piano 
provvederà anche al ripristino bagni a metà 
mattinata 

Mar 10.00 /17.12 
 
 

7,30/ 14.42 
 

 

Mer 7,30/ 14.42 
 

10.00 /17.12 
 
 

 

Gio 10.00 /17.12 
 

7,30/ 14.42 
 

 

Ven 7,30/ 14,42 
 

10.00 /17.12 
 
 

 

 h 36/36    H 36/36  
 
 
 
 
PLESSO INFANZIA RIANO C.U. 
 
Coll. SC. ASSEGNATI: Savelli, Panetta, Gasponi  
     
 Unita 1  Unità 2 Unità 3 Ausiliariato ditta 

servizi 
Sig.ra DELIBERATO 
Rita 

Lun 
/venerdì 
A rotaz. 
sett. 

Piano terra  
7,30  /14,42 (h 
7,12) 

Piano terra  
9,30 / 16,42 (h 
7,12) 

Piano primo 
 7,30/14,42 (7,12) 
 

 
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11.30 alle ore 
12.30 

 
 
 
Piano di lavoro coll. sc. Plesso  RIANO C.U. 
 
Sorveglianza ai piani come indicati nell’orario di servizio sopra riportato 
 
Servizio di pulizia secondo il seguente prospetto: 
 
 
All’interno dell’orario di lavoro, quando non si esplica servizio di sorveglianza, e cioè prima 
dell’orario di entrata degli alunni nonché durante l’orario di compresenza per le pulizie del 
piano primo a tempo corto le coll. sc. provvederanno alla pulizia dei seguenti ambienti:  
 
n. 1 aule al piano terra (sez. L), stanza docenti, stanza ambulatorio medico; e n. 4 aule (sez. 
M, N, D, C) primo piano  + aula sez. L piano terra sostegno al piano primo + aula 
progetti(musica-pittura etc) 1° piano + bagno disabili 
 
la pulizia deve prevedere: 
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a) ogni giorno il riassetto e la spazzatura con svuotamento cestini delle aule e pulitura dei 
banchi;  
 
b) un giorno si e un no il lavaggio delle aule e degli altri ambienti assegnati e la spolveratura 
e pulitura delle suppellettili (armadi, lavagne ecc.); 
 
ripristino classi e bagni a metà mattinata  
 
Servizio di pulizie  (dopo le 16.30) scuola Infanzia C.U. da parte della Ditta (ex LSU): Sigg.re  
Spunta Silvana e Forte Antonietta 
 
Piano terra: 4 aule – sezz. A – B – E – F  
Androne piano terra 
Androne primo piano 
Bagni n. 4 alunni 
Bagni n. 2 docenti 
Scale piani 
 
 
 
 
PLESSO LA ROSTA 
Coll. Sc. Assegnati: Pompetti G (I piano fisso), Patini M., Innamorati F. (a rotazione sui piani: terra e 
mezzanino) 
 
    Ausiliariato 

ditta servizi  
Sig.ra 
DELIBERATO 
Rita 
  

 Unita 1  Unità 2 Unità 3  
lun Piano primo 

7,30  / 14,42 
(h 7,12) 

Mezzanino  
7,30 / 14,30 
(h 7,00) 

Piano terra  
7,30  / 14,42 
(h 7,12) 

14.30 – 16.30 

mar Piano primo 
7,30  / 14,42 
(h 7,12) 

Mezzanino  
7,30 / 13,30 
 
14,00 / 16,30  
 
(h 9) 

Piano terra  
7,30  / 14,42 
(h 7,12) 

15.30 – 16.30 

mer Piano primo 
7,30  / 14,42 
(h 7,12) 

Mezzanino  
7,30 / 14,20 
(h 6,50) 

Piano terra  
7,30  / 14,42 
(h 7,12) 

14.30 – 16.30 

giov Piano primo 
7,30  / 14,42 
(h 7,12) 

Mezzanino  
7,30 / 14,20 
(h 6,50) 

Piano terra  
7,30  / 14,42 
(h 7,12) 

14.30 – 16.30 

ven Piano primo 
7,30  / 14,42 
(h 7,12) 

Mezzanino  
7,30 / 14,20 
(h 6,50) 

Piano terra  
7,30  / 14,42 
(h 7,12) 

14.30 – 16.30 

 
A turnazione, con calendario settimanale il personale effettuerà ore di straordinario(da recuperare nei 
periodi di sospensione attività didattica) al fine di garantire anche la presenza di un collaboratore 
scolastico nei pomeriggi dal lunedì al venerdì. 
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Servizio di pulizie  (dopo le 16.30)  Primaria La Rosta da part della Ditta (ex LSU): Sig.ra 
Deliberato  Rita 
 
Piano Primo:  
n. 6 aule 
Aula H. 
Corridoio 
Bagni 
Piano Terra: 
n. 5 aule 
Corridoio 
Bagni 
  
 
Piano di lavoro coll. sc. Plesso La Rosta 
 
Sorveglianza ai piani come indicati nell’orario di servizio  
 
Servizio di pulizia secondo il seguente prospetto: 
 
A rotazione settimanale sui piani (terra e Mezzanino) per Innamorati e Patini 
 
Pompetti G. Piano Primo (entrata 

principale): stanzetta coll. sc. , 
aula informatica,  e Classe 2^ A 
- mezzanino 
 
Ripristino, classi e bagni a metà 
mattinata            
 

Patini  2 aule: classi IV^ A e V^ F , 
bagno maschi e metà corridoio 
bagno docenti 
Ripristino classi e bagni maschi 
a metà mattinata. 
 

Innamorati 2 aule: III^ A e V^ A, bagno H 
e femmine e metà corridoio 
Ripristino classi e bagni H e 
femmine a metà mattinata. 
 

  
Il servizio di pulizia va eseguito 
all’interno dell’orario di lavoro, 
quando non si esplica servizio 
di sorveglianza, e cioè prima 
dell’orario di entrata degli 
alunni nonché durante l’orario 
di compresenza per le pulizie 
delle aule a tempo corto.  
 

la pulizia deve prevedere: 
a) il riassetto e la spazzatura 
ogni giorno con svuotamento 
cestini delle aule e pulitura dei 
banchi; ogni giorno il lavaggio 
bagni 
 
b) un giorno si e un no il 
lavaggio delle aule e degli altri 
ambienti assegnati e la 
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spolveratura e pulitura delle 
suppellettili (armadi, lavagne 
ecc.); 
 

 
- Le scale dei tre piani verranno pulite a rotazione tra le collaboratrici Patini e Innamorati 
 
Poiché  il sabato  non c’è attività scolastica  l’orario dei collaboratori  è articolato  sulla settimana  
corta. 
 
 
La  divisione  in  reparti  è  funzionale  alla  distribuzione   dei  compiti  ed  all’organizzazione  del 
lavoro;  Quando il personale  è  presente  in  misura  ridotta  il personale  presente  si organizza  
in modo da rendere  efficace il lavoro e da rispondere  alle esigenze  del plesso ove ha sede la 
scuola primaria. 
 
Posizioni economiche 
L’art. 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008, in attuazione di quanto disposto dall’art. 62 del 
CCNL/2007 prevede la possibilità di conferire al personale appartenente ai profili professionali delle 
aree A e B una posizione economica. 
Presso questa scuola risultano beneficiari le seguenti unità di personale 
COLLABORATORI SCOLASTICI n. 2 
 
 
COMPETENZE VALIDE PER TUTTI I COLL. SCOLASTICI DELL’I.C. RIANO 
INDIPENDENTEMENTE DAL PLESSO O DAL GRADO DI SCUOLA CUI SONO STATI ASSEGNATI. 
 
I   collaboratori scolastici assicurano la vigilanza degli alunni permanendo  nei   reparti loro 
assegnati nella postazione allocata all’inizio dei corridoi. Tale postazione non potrà essere lasciata 
senza che ne sia dato avviso al DSGA. 
In orario di entrata degli alunni e durante  la ricreazione  (se effettuata all’esterno) i  collaboratori  
scolastici dovranno  vigilare gli accessi alla scuola 
Durante  la ricreazione  ogni collaboratore supporterà  nella vigilanza i docenti.  
In caso di attività serali, l’apertura e la chiusura  dell’edificio scolastico  ed il servizio di  
vigilanza   sono   garantiti   da   un   collaboratore  scolastico   individuato   a rotazione 
I banchi  vanno puliti all’occorrenza e giornalmente, così pure come le aule, e i corridoi.  
I vetri delle aule e dei corridoi dei vari reparti vanno puliti con cadenza quindicinale 
L’apertura dei plessi è rimessa ai coll. sc. che effettuano il primo turno mattutino. La chiusura è 
rimessa alla responsabilità dei coll. sc. che effettuano l’ultimo turno pomeridiano. Si sottolinea il 
compito per chi effettua l’ultimo turno pomeridiano di verificare attentamente che siano spente 
le luci in tutto l’edificio, di provvedere alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso 
all’edificio, compreso il controllo della chiusura delle porte di sicurezza. 
I bagni degli alunni e del personale, rimessi secondo il piano di lavoro ai coll. sc., 
dovranno  essere puliti più volte nell’arco della giornata, e comunque il numero  di volte 
necessario  affinché risultino costantemente puliti (per pulizia dei bagni si intende tenere puliti i 
servizi igienici e cioè water e lavandini. Quanto ai pavimenti gli stessi vanno asciugati durante 
l’orario di lezione e lavati a fine servizio o prima dell’entrata alunni a seconda dei turni e della 
ripartizione degli ambienti).  
A rotazione una volta la settimana i collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia degli spazi 
esterni i plessi di appartenenza con raccolta delle cartacce o di piccoli rifiuti e svuotamento di cestini 
raccoglitori ove esistenti.  
Sempre a rotazione i collaboratori sc. svuoteranno i contenitori della carta e della plastica 
(raccolta differenziata)  
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2) Sostituzione dei colleghi assenti 
 
In  caso  di  assenza   del  collega,  per  la  quale   non  sia  disposto   il  conferimento  di  una 
supplenza a personale  a t.d., o spostamento di personale  a t.i., fermo restando  quanto  
stabilito  in premessa  e nella distribuzione degli incarichi, la "copertura" del reparto  della 
persona  assente  rimane a carico  per quanto  è possibile, dei colleghi responsabili  dei reparti 
adiacenti  (soprattutto in relazione alla vigilanza degli alunni). Al personale  che  si impegna  
nella sostituzione  del collega assente  per malattia o per motivi personali  o familiari vengono 
attribuite ore o frazioni di ora secondo quanto verrà stabilito come criterio nella contrattazione 
d’istituto, da retribuire  con  il fondo di Istituto nei limiti dell’assegnazione stabilita sempre 
dalla contrattazione. 
 
 
4) Disposizioni comuni. 
 
Si riepilogano  alcune  norme comportamentali a cui il personale  è tenuto ad adeguarsi, ai sensi 
della normativa vigente: 
 
 
Il personale  collaboratore scolastico, oltre a provvedere  all'apertura e chiusura  dei locali, ha 
l'obbligo di segnalazione di qualsiasi anomalia  (guasti, furti, accesso  di estranei). 
Tutto il personale  consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di 
armadi provvederà  ad un'attenta custodia  delle stesse in quanto  personalmente responsabile; 
• L’orario  di  entrata   ed  uscita  va  puntualmente  annotato   sull’apposito registro con 
relativa sottoscrizione.  Non  sono ammesse  entrate  od  uscite  autonomamente anticipate  o 
posticipate  rispetto  all’orario fissato senza previa autorizzazione del DSGA. 
• L’orario  di lavoro  massimo  giornaliero  è di 9 ore  ivi comprese  le prestazioni  orarie 
aggiuntive di cui all’art.54 del C.C.N.L. del comparto  Scuola del 1995. 
• Se la  prestazione   di  lavoro  giornaliera  eccede   le  sei  ore  continuative   il  personale 
usufruisce  a  richiesta  di  una  pausa  di  almeno  30  minuti  al  fine  del  recupero  delle 
energie  psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. 
•     Tale   pausa   deve   essere   comunque  prevista   se   l’orario   continuativo    di lavoro 
giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 
• Qualora  per la tipologia professionale o per esigenze  di servizio sia necessario  prestare 
l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo  di andata  e di ritorno per 
recarsi dalla sede al luogo di prestazione  dell’attività è da considerarsi  a tutti gli effetti orario di 
lavoro. 
• Il  ritardo  sull’orario  di  ingresso  al  lavoro  comporta   l’obbligo  del  recupero   entro 
l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. 
•  In caso di mancato  recupero, attribuibile  ad inadempienza del dipendente, si opera      la 
proporzionale decurtazione della  retribuzione  cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di 
lavoro o frazione non inferiori alla mezza  ora. 
•  Solo in quanto  autorizzate, le prestazioni  eccedenti l’orario di servizio saranno                                
retribuite. 
Se il dipendente, per esigenze  di servizio e previa disposizioni  impartite, presta attività oltre  
l’orario  ordinario   giornaliero   può  richiedere,  in  luogo  della  retribuzione,  il recupero   di  
tali  ore  anche   in  forma  di  corrispondenti  ore  e/o  giorni  di  riposo compensativo  
compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative  dell’istituzione scolastica. 
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Le giornate  di riposo  a tale titolo  maturate  potranno  essere  cumulate  e usufruite nei periodi  
estivi e/o in quelli di interruzione dell’attività didattica, sempre  avuto riguardo  primariamente alla 
funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. 
Le giornate di riposo a tale titolo maturate  non possono  essere cumulate  oltre l’anno scolastico 
di  riferimento  e  devono   essere  usufruite  entro  e  non  oltre  i  tre  mesi  successivi  all’anno 
scolastico  nel quale  si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze  di funzionalità 
dell’istituzione  scolastica. In mancanza di recupero  delle  predette  ore, per motivate  esigenze 
di  servizio  o  comprovati   impedimenti   del  dipendente,  le  stesse  devono   comunque  essere 
retribuite. 
• Compatibilmente con le esigenze  di servizio potranno  essere concessi, per particolari 
esigenze  personali  ed  a domanda, brevi  permessi  di durata  non  superiore  alla  metà 
dell’orario  giornaliero  individuale   di  servizio.  Tali  permessi  verranno  recuperati   in relazione  
alle esigenze  di servizio, entro  i due  mesi successivi. Nel caso  in cui  non fosse  possibile  il  
recupero,  per  motivi  imputabili   al  dipendente,  si  provvederà   a trattenere   una  somma   pari  
alla  retribuzione   spettante   per  il  numero   di  ore  non recuperate . 
• I  permessi  complessivamente  concessi   non  possono  eccedere  le  36  ore  nel  
corso dell’anno scolastico  (C.C.N.L. 04/08/1995, art. 22 – Permessi brevi). 
• Non  è  in  alcun  modo  ammissibile  l’abbandono  della  sede  di  servizio  in  orario  di 
lavoro anche  se per breve tempo o per motivate necessità. 
 
Il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore potrà essere elevato a 42, 
per non più di 3 settimane continuative; le ore effettuate in più verranno recuperate nei periodi di 
minor carico di lavoro attraverso la riduzione   del  numero   delle  giornate   lavorative  (art. 52 
del  C.C.N.L). 
La turnazione, effettuata in modo da osservare le sopraccitate norme di legge verrà programmata 
direttamente dal personale e comunicata  all’ufficio di segreteria per il controllo. 
 
In caso di attività pomeridiane/serali (consigli classe, scrutini, programmazione,collegio docenti, 
colloqui genitori…….. etc., l’apertura e la chiusura  dell'edificio scolastico  ed il servizio di 
vigilanza sono garantiti da un collaboratore scolastico  individuato  a rotazione. 
Chiusura della scuola: in riferimento al comma 3 dell’art. 36 DPR 209/87, che 
consente la chiusura nelle giornate prefestive, è possibile, previa richiesta della 
maggioranza del personale e su delibera del Consiglio d’Istituto, che l’Istituzione 
scolastica rimanga chiusa nei giorni prefestivi nei quali vi è sospensione dell’attività 
didattica. In tali giorni, il debito orario del personale potrà essere estinto con: 

 Giorni di ferie o festività soppresse; 
 Ore di lavoro straordinario già effettuate 

 
L’individuazione del personale per l’assegnazione degli incarichi specifici, verrà 
proposto e definito in sede di contrattazione integrativa d’istituto. 
 
Il  personale che ha ottenuto il beneficio dell’art. 7dell’accordo sindacale del 
22/09/2005 - Articolo 50 – Posizioni economiche del personale ATA (Testo così modificato 
dalla sequenza contrattuale del 25/7/08) – in aggiunta ai compiti previsti dal relativo 
profilo, deve svolgere ulteriori e complesse mansioni, che principalmente è 
l’assistenza agli alunni diversamente abili. 
 
Per quanto  non previsto nel presente  documento, si rimanda  alla contrattazione d’Istituto con 
la R.S.U. 
 
Si  confida,  in  ogni  caso,  nella  professionalità  di  ogni  collaboratore  
scolastico stabilendo   fin  d'ora  che  è, comunque, d'obbligo  la  partecipazione  
attiva  e  fattiva  alla risoluzione    delle   infinite   possibili   questioni    che   si   
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possano    verificare,   nell'ottica dell'ottimale funzionamento dell'attività 
scolastica. 
 
 
 
 
 
SERVIZI E COMPITI  DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

 
 

  Sovrintende ai servizi generali, amministrativi contabili e ne 

  cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 

  coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

  risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, del personale ATA 

   

   

 Gestione: istruttoria per le procedure di gara per l’acquisto di beni, servizi  
e forniture e predisposizione dei relativi contratti – richieste CIG 
all’AVCP; quale consegnatario dei beni mobili assolve alla tenuta 
dell’inventario 
 

Daniela Felli Contabile 
Finanziaria 

Elaborazione programma  annuale, conto consuntivo, variazioni 
al bilancio, radiazione residui, Reversali di incasso e
Mandati di pagamento, procedura OIL, rilevazioni SIDI, invio 
previo controllo degli elenchi dei compensi per supplenze brevi 
all’apposita funzione del SIDI, nonché degli elenchi per il 
pagamento delle competenze accessorie ATA e Docenti. Attività 
contabili propedeutiche alla contrattazione di istituto. 

 

 
 

L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenuto conto della complessa  
articolazione, della  quantità  e  della  diversificazione degli  impegni  inerenti  e collegati alla 
gestione ed al coordinamento della complessiva organizzazione tecnica, amministrativa, 
contabile, nonché  della  tenuta  e  dello  svolgimento  dei  rapporti  con  gli Organismi  
Istituzionali Territoriali  centrali  e  periferici del  M.P.I., con  le  altre  Istituzioni Scolastiche  
Autonome,  con  gli  Enti  Locali,  con  gli  Organismi  Territoriali  periferici  del M.E.F.,  
dell’I.N.P.D.A.P.,  dell’I.N.P.S.,  dell’I.N.A.I.L.,  con  i  soggetti  Pubblici  e  Privati che  attuano  
forme di partenariato  con  la scuola, etc., è oggetto  di apposita  intesa  con  il Dirigente 
Scolastico, nel rispetto in ogni caso delle 36 ore settimanali. 

 
Esso,  sempre   nel   rispetto   assoluto   dell’orario  d’obbligo,  sarà   improntato   alla massima  
flessibilità  onde  consentire,  nell’ottica  irrinunciabile   di  una  costante  sinergica azione   di  
supporto   al  Dirigente  Scolastico,  l’ottimale  adempimento  degli  impegni,  la massima 
disponibilità  e professionale collaborazione del D.S.G.A. per un’azione giuridico- amministrativa  
improntata  ai criteri dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 
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SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
AREA COGNOME NOME Posizione giuridica 
Alunni/Didattica PIERGOTTI  MARGHERITA T.I. (36 ore) 
ORARIO DI SERVIZIO LUNEDI  9,30 - 16.42 MART/VEN 7.30–14.42  

Orario di ricevimento 
genitori  

mercoledì e venerdì dalla 
10,00 alle 12,00 
lunedì 15,00/ 16,00    

  

Orario ricevimento docenti  Dal martedì al venerdì  
7,45/ 8,30 
 
 

  

 
con i seguenti compiti: 
•    Collaborazione diretta con il Direttore dei S. G. ed Amministrativi 
 
•    Collaborazione diretta con il Dirigente Scolastico; 
 
.    Sportello informativo e ricevimento genitori; 
 
·      Anagrafe scolastica (tenuta fascicoli personali alunni) 
 
·      Iscrizione studenti.  
 
Attività propedeutica al rilascio di certificati, pagelle, diplomi, nullaosta ed attestazioni varie 
 
·      Adempimenti previsti per gli esami. 
 
·      Adempimenti previsti per la concessione di buoni libro /cedole librarie o borse di studio. 
 
·      Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni (apertura sinistro con l’assicurazione e 
comunicazioni obbligatorie agli enti preposti ed alle famiglie e successive pratiche richieste per la 
gestione sinistro). Tenuta del registro infortuni . Collaborazione con ufficio personale per infortuni 
personale. 
 
•   Produzione dati per Organici; 
 
·      Rilevazione delle assenze degli studenti. 
 
·      Tenuta dei fascicoli alunni. 
 
. Collaborazione con il DS e F.S. per l’INVALSI 
 
- Collaborazione con il DS per invio dati “organico alunni”  
 
- Protocollo elettronico (inerente il proprio settore di lavoro) 
 
- Aggiornamento dell’area Amministrazione Trasparente e pubblicazione sul Sito web dell’istituto 
per il settore di competenza. 



Dsga  
 16 

  
 
 

AREA COGNOME NOME Posizione giuridica 
Personale ATA e 
Docenti   

GIGANTE  
 

LAURA  
T. I.  part time 24 ore 

 Orario di servizio 
 7.40 – 13.40 
Nei giorni di  
Lunedì-Martedì-mercoledì-
giovedì  
 

 
 
 
 
 

 

AREA COGNOME NOME Posizione giuridica 
Personale ATA e 
Docenti   

UNITA’ B 
 
Orario di servizio 
Giovedì o lunedì: 7.30 -
13.30 (da stabilire al 
momento dell’incarico) 
Venerdì: 10.42 – 16.42 

 T.D. 12 ore (part time 
a.a. Gigante Laura) 

 
 

Orario ricevimento docenti
da parte dell’uff. personale 

Lunedì,martedì,mercoled
ì,giovedì,venerdì  
7,45/ 8,30 
Lunedì e mercoledì 
10.00 - 12.00 
Giovedì 15.00 – 16.00 
 

  

 
 
Compito degli assistenti amministrativi comunicare tempestivamente ed efficacemente qualsiasi 
informazione utile ai fini del migliore svolgimento del servizio al proprio collega di settore o eventuali 
sostituti. 
 
con i seguenti compiti: 
 
•    Collaborazione diretta con il Direttore dei S.G. ed Amministrativi 
 
·        ricevimento del personale 
 
 
Procedure di reclutamento del personale supplente docente ed ATA secondo la normativa vigente e 
con l’ausilio dei sistemi informatici,  
Gestione dell’applicativo “Personale Axios” per l’introduzione delle schede anagrafiche dei supplenti 
e di tutti i dati relativi al contratto, predisposizione dei contratti di supplenza del personale e 
sottoposizione alla firma del DS e del Supplente),  

AREA COGNOME NOME Posizione giuridica 
Personale A T A  
Docente 

PEZZOLI 
 

SABINA T.D. (36 ore) 

ORARIO DI SERVIZIO 
 
 
 

Orario di servizio 
 7,30 – 14,42 
GIOVEDI’ 9,30 - 16.42 
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Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e all’assunzione in servizio del personale 
docente ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e determinato, annuale triennale e temporaneo 
con nomina del Dirigente scolastico, (convalida al SIDI - VGS dei contratti di supplenza temporanea);  
Trasmissione alla RTS dei contratti annuali fino al termine att. did. e fino all’avente diritto; 
trasmissione SAUL. Tenuta del registro dei contratti del personale supplente temporaneo. 
 
 calcolo TFR ed invio all’INPDAP oggi INPS del mod. TFR1,  
 
.    Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa. 
 
·    Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo assunto. 
 
·    Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. 
 
·    Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. 
 
·    predisposizione dei Decreti  relativi al personale tra cui congedo, aspettativa, astensione facoltativa 
e obbligatoria. 
 
.  Gestione e rilevazione delle assenze, ferie, permessi, ritardi e lavoro straordinario docenti. 
 
. Gestione assenze: invio dati al sistema: Pubblica Amm., SIDI, Perlapa, assenzenet, sciopnet,. 
 
·  Richiesta delle visite fiscali per il personale assente per motivi di salute. 
 
·   Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. 
 
·    Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi prestati. 
 
·    Procedimenti disciplinari. 
 
·  Procedimenti pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga della permanenza in 
servizio). 
 
·   Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del personale. Trasmissione 
fascicoli del personale alle scuole che ne fanno richiesta. 
 
·   Adempimenti relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di religione. 
 
·   Tenuta dei fascicoli personali. Registro di Stato del Personale 
 
.   Tenuta registro Decreti 
 
- Rilevazioni e statistiche varie relative al personale 
 
-  A d e m p i m e n t i  p r e v i s t i  i n  c a s o  d i  i n f o r t u n i  d e l  p e r s o n a l e  ( d e n u n c i a  
IN A I L/ IN P S  i n  v i a  t e l e m a t i c a )  –  t e n u t a  r e g i s t r o  i n f o r t u n i  
 
permessi studio  
 
procedimento di accertamento all’atto dell’assunzione di supplenze ed atti consequenziali  
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Predisposizione e tenuta della graduatoria interna del personale  
 
procedimento di valutazione ed inserimento domande di inclusione nelle graduatorie di II e III fascia 
d’istituto  
 
Pratiche per la concessione del piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello stipendio  
 
·Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. 
 
· Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi prestati. 
 
· Sicurezza L. 81/2008 (nomine, aggiornamenti etc) 
 
- Calcolo compensi ferie non godute 
 
- Protocollo elettronico (inerente il proprio settore di lavoro) 
 
- Aggiornamento dell’area Amministrazione Trasparente e pubblicazione sul Sito web dell’istituto 
per il settore di competenza. 
 
 
 
 

AREA COGNOME NOME Posizione giuridica 
Affari Generali –
Protocollo  
 

FORTUNATI   CRISTINA  
T.D. 36 ore 

ORARIO DI SERVIZIO Orario di servizio 
7,30 / 14,42 
Martedì ’ 9.30 – 16.42 
 

  

 

Orario di ricevimento al 
pubblico 

mercoledì e venerdì 
10,00 alle 12,00 
 
Martedì 15.00 – 16.00  
 

 
Lunedì dalle 14,30 alle 15,00 
il ricevimento del pubblico 
per il protocollo viene 
assicurato dalle colleghe 
presenti..    

 

Orario ricevimento docenti
e ata 

Tutti i giorni  
7.45 – 8.15 
13.30 – 14.00 
 
 

nei giorni in cui si effettua il 
turno pomeridiano, il servizio 
di protocollo verrà assicurato 
dalle colleghe presenti. 

 

 

 
con i seguenti compiti: 
 
L’Area Affari Generali assolve ai seguenti compiti e attività: 
 
·      Tenuta del registro del protocollo elettronico in entrata ed in uscita attraverso l’apposito software  
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•    gestione posta elettronica  d’istituto/ Ricezione e invio (e-mail istituzionale e posta 
certificata). Nello scarico della posta e-mail e pec in arrivo si avrà cura di stampare i messaggi e gli 
allegati di sicuro interesse per l’istituto scolastico e cioè quella corrispondenza istituzionale 
proveniente dal MIUR dall’USR Lazio, da altri enti pubblici diretta all’IC di Riano, come anche la 
corrispondenza di soggetti privati sempre avente un diretto collegamento con i fini istituzionali 
dell’istituto come ad es. deleghe di insegnanti al DS per accettazione supplenze, istanze dei genitori 
degli alunni, evitando di scaricare offerte commerciali o mail non precipuamente dirette all’istituto 
(come ad esempio comunicazioni generiche) in caso di dubbio sull’importanza delle mail riferire al 
DSGA. 
 
. Smistamento posta in entrata  (sia giunta via e-mail che via postale),  
dopo la protocollazione e dopo la visione del DS si avrà cura di recapitare gli atti, agli uffici di 
competenza, tenuto conto delle indicazioni che il DS appone sulla posta (es. richieste di 
iscrizione all’area didattica, fatture all’area contabile, richieste di ferie o permessi all’area 
personale ecc. ecc.;  
Nella consegna della posta ai veri settori curare che il ricevente apponga sull’atto la data e 
la firma del ricevimento  
La consegna agli uffici di quanto di loro competenza potrà avvenire, ed anzi è il canale 
sicuramente da privilegiare, allegando nell’apposita cartella “condivisa” il file o il testo della 
comunicazione ricevuta. 
 
b ) p o s t a  in uscita:  imbustamento della posta da inoltrare, compilazione degli indirizzi e 
delle cartoline di invio e di ricevimento delle raccomandate, predisposizione della distinta da 
allegare alla bolgetta,  
 
.· Archiviazione degli atti e dei documenti (gestione del titolario). 
 
. Supporto alle competenze affidate all’area Alunni. 
 
 - Viaggi d’Istruzione, predisposizione atti uscite, comunicazione pubblica sicurezza, 
richiesta disponibilità bus alle ag. Viaggio, contratto etc 
 
- Protocollo elettronico (inerente il proprio settore di lavoro) 
 
- Aggiornamento dell’area Amministrazione Trasparente e pubblicazione sul Sito web dell’istituto 
per il settore di competenza. 
 
 
 
 

AREA COGNOME NOME Posizione giuridica 
Contabile /Finanziaria ZOCCO VALENTINA I.T.D. (36 ore) 

ORARIO DI SERVIZIO LUN/MART / GIOV/VEN         
7,30/14,42 
Mercoledì 9.30 – 16.42 
In attesa di nomina per 12 ore part 
time effettuerà servizio il venerdì 
dalle 9.30 alle 16.42 
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Orario ricevimento docenti Lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì  
7,45/ 8,30 
 
Mercoledì 13,00/14,30 
 

 

 
 

 

 
Con i seguenti compiti: 
 
I compiti dell’area Contabile/Finanziaria sotto elencati vengono svolti in stretta 
collaborazione con il DSGA: 
-  PA04 
 
- Ricostruzioni di carriera  
 
 
. Cedolino Unico (nuove modalità), redazione degli elenchi da trasmettere attraverso il portale 
SIDI NOI PA – GEPOS, controllo contratti, inserimento gg ferie da liquidare 
   
 
. Adempimenti inerenti la stipula di contratti con esperti esterni: predisposizione del contratto 
previa acquisizione delle dichiarazioni di legge da rendersi da parte dell’esperto esterno con 
conseguente calcolo del dovuto previa applicazione delle ritenute (procedimento di calcolo 
della retribuzione dell’esperto esterno su axios) 
 
·     Lettere di incarico (FIS) per il personale docente ed ata, delle ore eccedenti l’orario 
di servizio spettanti ai docenti di ruolo e non di ruolo. 
 
- ordini di servizio personale ATA 
 
- tenuta registro recuperi/permessi personale ATA e comunicazione mensile agli stessi; 
 
. verifica della documentazione a corredo a corredo del pagamento delle fatture. 
 
. Predisposizione del modello F24 in collaborazione con il DSGA per il pagamento 
delle ritenute (erariali /prev/ass.). 
 
·    predisposizione delle denunce IRAP e 770 annuale 
 
.   verifica/ scarico delle ricevute di corretta trasmissione delle dichiarazioni e degli 
F24 sul portale dell’Agenzia delle Entrate. 
 
·      certificazioni fiscali (dichiarazioni di avvenuto versamento ritenuta acconto), e 
trasmissione agli aventi diritto. 
 
. collaborazione con il DSGA nella predisposizione delle schede finanziarie del 
PA 
. Collaborazione con il DSGA nella predisposizione degli atti e dei calcoli per il 
conto consuntivo .  
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. Archiviazione agli atti della scuola, dei mandati di pagamento, delle riversali, 
degli atti del conto consuntivo e del programma annuale, delle note MIUR di 
assegnazione delle risorse economiche e di tutti gli atti inerenti operazioni di bilancio. 
 
. Adempimenti contabili connessi ai progetti previsti dal P.O.F.. 
 
. Adempimenti connessi ai corsi/progetti  
 
. Adempimenti connessi alla verifica di cassa. 
 
. ·      Tenuta del registro del conto corrente postale. 
 (trascrizione nel registro dei bollettini postali verifica della corrispondenza  con gli estratti conto 
mensili). 
 
·      Tenuta della documentazione inerente l’attività contrattuale e rilascio delle copie 
relative. 
 
·      Rilascio dei certificati di regolare prestazione per la fornitura di servizi periodici 
risultanti da appositi contratti. 
 
·      Tenuta dei verbali dei revisori dei conti e adempimenti relativi.. 
 
·      Assicurazione integrativa istituto 
 
•   istruttoria per gli Acquisti di beni, servizi e forniture (richiesta preventivi, 
tenuta albo fornitori e consultazione albo, comparazione prezzi predisposizione 
dell’ordine di acquisto di beni; (L’istruttoria è relativa agli acquisti del materiale 
di cancelleria per la segreteria, per i beni di consumo  quali prodotti per le pulizie, 
che non importino la necessità di procedure di gara) verifica consegna materiale- 
DURC – CIG 
- controllo e scarico fatture elettroniche SIDI 
 
- Protocollo elettronico (inerente il proprio settore di lavoro) 
 
- - Aggiornamento dell’area Amministrazione Trasparente e pubblicazione sul Sito web dell’istituto 
per il settore di competenza. 
 
Per l’area Magazzino assolve ai seguenti compiti e attività: 
 
·      Custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del materiale in giacenza in 
magazzino. Predisponendo a ciò un registro sul quale si annoteranno i beni in entrata (anche attraverso 
copia dei buoni di consegna dei beni) ed in uscita (indicazione del materiale consegnato per quantità e 
data ad un dato soggetto che dovrà apporre la firma per il ritiro, o implementando e gestendo 
l’apposito programma MAGAZZINO AXIOS 
 
·      Tenuta della contabilità di magazzino – beni di facile consumo (richiesta al DS di 
approvvigionamento di nuovi beni con indicazione degli stessi e contestuale rendicontazione del 
materiale consumato). 
 
-              Inventario: in collaborazione con il DSGA (carico-scarico beni- etichette) 
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AREA COGNOME NOME Posizione giuridica 
Affari Generali –  
 

FRAVILI   ANDREA  
T.D. 36 ore 

ORARIO DI SERVIZIO Orario di servizio 
Lunedì-mercoledì-
giovedì-venerdi 
7,30 / 14,42 
Martedì ’ 9.30 – 16.42 
 

  
 

 
Con i seguenti compiti: 
 
- Collaborazione diretta con il Dirigente Scolastica e/o il primo collaboratore del 
Dirigente per la stesura delle circolari, pubblicazione albo e Sito,comunicazione e 
smistamento ai plessi, archiviazione (in collaborazione con  la docente assegnata 
Tardiola Laura) 
- Gestione scioperi e Assemblee sindacali docenti ed ata, conteggio ore, gestione 
permessi sindacali, Rilevazioni SCIOPNET 
 
- Convocazione Glh Istituto e operativo 
 
- verifica mensile spese postali 
 
- Gestione e riorganizzazione archivio 
 
- Tenuta e controllo sistematico dell’archivio e catalogazione informatica 
 
-  Attività inerente lo scarto d’archivio 
 
- visite fiscali 
 
- Collaborazione diretta con il Direttore dei S. G. ed Amministrativi 
 
- Agenda appuntamenti Dirigente Scolastico 
 
- ricognizione beni inventariati  aule, laboratori uffici dell’Istituto comprensivo 
 
- il venerdì  mattina, supporto area personale 
 
- Protocollo elettronico (inerente il proprio settore di lavoro) 
 
- Aggiornamento dell’area Amministrazione Trasparente e pubblicazione sul Sito web dell’istituto 
per il settore di competenza. 
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AREA COGNOME NOME Posizione giuridica 

Supporto amm. Tardiola Laura Docente assegnata  T.I. 
ORARIO DI SERVIZIO martedì, merc, giov, e 

ven. 7,45/14,57 (h 7,12) 
Lun. 9,30 / 16,42  

 

con i seguenti compiti: 
•    Collaborazione diretta con il Direttore dei S. G. ed Amministrativi 
 
•  Collaborazione diretta con il Dirigente Scolastica e/o il primo collaboratore del 
Dirigente per la stesura delle circolari, pubblicazione albo e Sito,comunicazione e 
smistamento ai plessi, archiviazione (in collaborazione con l’a.a. Fravili) 
 
•   Supporto amministrativo agli adempimenti degli organi collegiali 
(convocazione C.d’Istituto e giunta esecutiva – tenuta delle 
deliberazioni – adempimenti connessi all’elezione; 
 
-attività tra Enti ed istituzioni (Comune di Riano – rete scuole ecc.); 
  
- trasmissione richieste di interventi agli uffici competenti 
 
•   convocazioni RSU di Istituto e relazioni  sindacali 
Supporto convocazione  
 
- - Aggiornamento dell’area Amministrazione Trasparente e pubblicazione sul Sito web dell’istituto 
per il settore di competenza. 
 
- Supporto nei periodi di intenso lavoro nell’area didattica  
 
- Protocollo elettronico (inerente il proprio settore di lavoro) 
 
 
Posizioni economiche 
L’art. 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008, in attuazione di quanto disposto dall’art. 62 del 
CCNL/2007 prevede la possibilità di conferire al personale appartenente ai profili professionali delle 
aree A e B una posizione economica. 
Presso questa scuola risultano beneficiari le seguenti unità di personale 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 1 : prima posizione 
 
 

NORME COMUNI ALLE VARIE AREE AMMINISTRATIVE 
  
Per gli adempimenti che hanno una scadenza il personale dell’area è tenuto ad 
accertarsi che ogni adempimento avvenga nel termine e dunque se si tratta di una 
adempimento che deve essere trasmesso per posta, entro una certa data, il personale 
dovrà accertarsi che chi deve provvedere alla spedizione abbia effettivamente svolto il 
proprio incombente, ove tema che ci possano essere dei ritardi deve sottoporre 
immediatamente e per iscritto al DSGA o in sua assenza al sostituto ed al DS, 
l’urgenza dell’adempimento. Così per gli adempimenti da fare attraverso i canali 
informatici bisognerà acquisire le ricevute di avvenuto inoltro elettronico rilasciate dai 
sistemi in uso e sottoporre eventuali problematiche ai medesimi soggetti di cui sopra. 
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NORME COMUNI personale ATA:  

PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 

 
 L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del 
servizio scolastico. Per affrontare in modo consapevole i problemi che, nell’attuale 
società, sono in continua evoluzione. Le iniziative di formazione sono considerate 
attività in servizio a tutti gli effetti. Il personale A.T.A potrà partecipare , previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico e in relazione alle esigenze di 
funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate 
dall’Amministrazione o svolte da Enti accreditati. La partecipazione alle iniziative 
di aggiornamento, avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del 
processo formativo.  
Al fine di disciplinare la partecipazione del personale alle iniziative di formazione 
che abbiano una positiva ricaduta sulla professionalità, si declinano i seguenti 
criteri:  
a): Criteri per la fruizione dei permessi a domanda per l’aggiornamento del 
personale A.T.A 
     In caso di totale adesione del personale A.T.A. in servizio presso la stessa sede 
scolastica e/o assegnato al medesimo settore amministrativo, ad un corso di 
aggiornamento previsto in orario di servizio, si procederà nel seguente modo:  
Rinuncia volontaria da parte di una unità, che rimane in servizio: tale rinuncia 
acquisisce il diritto prevalente a partecipare al successivo aggiornamento, in 
situazione analoga. 
In caso di non rinuncia, si opererà attraverso il sorteggio del personale deputato a 
garantire il servizio; la perona sorteggiata acquisisce il diritto prevalente a 
partecipare al successivo corso di aggiornamento, in situazione analoga 
 
b): Criteri di scelta in caso di più aderenti al corso di aggiornamento: 

1. precedenza al personale con contratto a T.I.; 
2. precedenza al personale che deve acquisire la preparazione di base attinente 

al proprio profilo; 
3. accordo fra il personale; 
4. precedenza al personale che non ha mai fruito di permessi per 

l’aggiornamento/formazione; 
5. rotazione 

 
 Sicurezza sul   luogo  di    lavoro. 
Tutto il personale  è tenuto  ad osservare le norme  di sicurezza  e di tutela della salute sui luoghi  
di lavoro, stabilite  dal  D.L.vo 81/2008  mediante  l'applicazione di ogni  cautela, prevenzione 
ed eventuale  uso di attrezzature  antinfortunistiche utili ad evitare danni  a sé o a terzi durante  
lo svolgimento delle proprie mansioni 
 
 
 
Il Fondo è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale ATA (solo personale interno, sia a 
tempo 
determinato che indeterminato) per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare 
riferimento alla realizzazione del P.O.F. ed alla qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa, 
anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio. 
Pertanto, al fine di soddisfare le esigenze scolastiche e garantire la realizzazione del POF si 
propongono le seguenti attività. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI  
SOST. COLLEGHI ASSENTI Intensificazione per la sostituzione dei 
colleghi assenti 
ORE AGGIUNTIVE Ore eccedenti il normale orario di servizio 
per esigenze di servizio e attività non 
programmabili) 
FLESSIBILITA' Disponibilità ad adeguare il proprio orario 
alle esigenze di servizio. 
Intensificazione per Supporto attività POF 
PORTINERIA 
RAPPORTI ENTI ESTERNI 
 
 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 ORE AGGIUNTIVE Ore eccedenti il normale orario di servizio 
per esigenze di servizio e attività non 
programmabili) 
SOST. COLLEGHI ASSENTI Intensificazione per la sostituzione dei 
colleghi assenti 
pratiche arretrate 
PRATICHE ARRETRATE AREA PERSONALE 
INVALSI E RILEVAZIONI RSU 
SUPPORTO AREA CONTABILE/ORGANIZZAZIONE 
 
 
MODALITA’ E CRITERI PER GLI INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA 
 
C2 – ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI  (ART. 47 CCNL del 29/11/2007) : 
 
Si propone l’attribuzione dei seguenti incarichi specifici al personale come segue: 
 
      - SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
Assistente amministrativo:  
 
n. 3 Ass. Amm 
 
 
- SERVIZI AUSILIARI 
 
Collaboratori scolastici: 
 
n. 7 unità: Cura e igiene della persona dell’alunno e assistenza all’handicap 
 
A ciascun assistente amministrativo o collaboratore scolastico non si potrà conferire più di un incarico 
specifico. 
 
Gli incarichi specifici saranno compensati secondo quanto sarà deciso in sede di contrattazione 
integrativa di istituto e di nota specifica successiva contenente le fasi e le procedure per l’espletamento 
dell’incarico. 
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   In caso di rinuncia dell’incarico attribuito da parte di ciascuno di essi non si procederà     
all’assegnazione dell’incarico e le economie realizzate verranno riutilizzate nel prossimo anno 
scolastico per gli stessi fini. 
 
   Se nell’anno in corso si verificherà variazioni  nell’attribuzione di ulteriori posizioni ex art.2            
sequenza contrattuale del 25/07/2008 si procederà ad una ridistribuzione  delle  risorse disponibili. 
 
 
Si prevede il conferimento di “INCARICO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’/PRATICHE 
DI PARTICOLARE DIFFICOLTA’” agli assistenti amministrativi ed in particolare: 
 
- pratiche di ricostruzioni di carriera, PA 04,  
 
- predisposizione di file informatici inerenti il conto consuntivo, il programma annuale, la 
contrattazione d’istituto, i contratti, le convenzioni e relativi ad altri atti dell’area contabile da 
comunicare ad organi di controllo (revisori – ARAN - CNEL) e da pubblicare all’albo on line e 
conseguenti cura degli adempimenti di trasmissione e pubblicazione. 
 
-Pratiche INVALSI,  Rilevazioni MIUR/ USR Lazio, gestione pratiche assicurazione alunni. 
 
- Supporto alla Funzione Strumentale  per organizzazione completa relativa ai  
viaggi d’istruzione e visite guidate; 
 
-tenuta/aggiornamento dell’archivio del personale docente ed ata informatizzato e cura ed 
organizzazione del corrispondente archivio cartaceo con procedura di eventuale discarico. 
 
 
Tali incarichi verranno remunerati, previa individuazione dei criteri e delle ore, ed a consuntivo, con i 
fondi FIS, secondo quanto verrà deciso in contrattazione d’istituto.  
 
Inoltre si specifica: 
 
In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole 
attribuzioni di ore di lavoro straordinario con formale provvedimento, tra quanti hanno manifestato la 
loro volontà di prestare tale tipo di servizio.  
 
Il lavoratore in luogo del compenso economico previsto per il lavoro straordinario può chiedere di 
fruire di ore libere, nei periodi di minore intensità lavorativa, prevalentemente nei periodi estivi (art. 
54 c. 4 del CCNL del 29/11/2007). 
 
I recuperi compensativi saranno concessi prevalentemente durante la sospensione dell’attività didattica 
o nei giorni di compresenza del personale. 
 
Le ore eccedenti devono essere rese per non meno di 30 minuti, devono essere autorizzate e risultare 
da apposita firma sul registro di presenza. 
 
Per quanto attiene il D.S.G.A. in caso di necessità di prestazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo, si 
procederà con comunicazione preventiva al Dirigente, che con formale incarico conferirà al D.S.G.A. 
ore aggiuntive rispetto all’orario di servizio, ricorrendo per tali incarichi alla flessibilità oraria. 
 
Si precisa inoltre che il presente piano   potrà subire delle variazioni in seguito alla piena adozione del 
P.O.F, e il nuovo contratto integrativo di istituto per l’anno scolastico 2016/2017.  
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 
In ossequio  alla normativa prevista dalla direttiva M.P.I. sulla formazione e tenuto conto sia 
dell’art. 14 del D.P.R. 275/2000 che degli artt. 62 e 63 del C.C.N.L. 24/7/2003, si procederà  
con successiva comunicazione al Dirigente a formalizzare un progetto di formazione di tutto il 
personale  A.T.A.. 
 
I bisogni formativi del personale ATA saranno prevedibilmente soddisfatti con la partecipazione alle 
iniziative di formazione organizzate a livello di rete scolastica o anche direttamente dall’istituto 
comprensivo (DS), o aderendo a corsi organizzati da altri enti. 
 

 

NORME GENERALI 

 
Tutto il personale  consegnatario di chiavi delle entrate degli edifici scolastici, di locali o di armadi provvederà  
ad un'attenta custodia  delle stesse in quanto  personalmente responsabile; 
 

Al verificarsi di situazioni  particolari  verrà sentito il personale  che ha prestato servizio nel 
contesto  dei fatti accaduti. 
 
 

Non sono ammessi estranei nella scuola se non autorizzati  dal Dirigente. 
 

Di  norma  i docenti  non  vanno  disturbati  nelle  classi  durante  le  ore  di  lezione. Eventuali 
chiamate  telefoniche, ad  eccezione di  quelle  estremamente urgenti, verranno  segnalate  al 
docente  al momento  della ricreazione  e dell'uscita. 
 
 

Il telefono va utilizzato solo per motivi di servizio. Non sono ammesse le telefonate personali. 
Periodicamente,  si  procederà  ad  una  verifica  a  campione  per  giorno  e  fascia  oraria,  rilevando 
situazioni  problematiche o critiche e redigendo  apposita  relazione  scritta. 
 

 

Non  è  consentito   distribuire  volantini  o  affiggere  manifesti  all'interno  della  scuola  senza 
l'autorizzazione del Dirigente scolastico. 
 

Il materiale  di pronto  soccorso  va usato  con  cautela  e non  vanno  somministrati  agli alunni 
farmaci di alcun tipo, se non sono state date a riguardo precise autorizzazioni del DS. 
 

Il materiale  di pulizia  va utilizzato  adeguatamente, custodito  con  cura  e custodito  in locali 
non raggiungibili dagli alunni. 
 

Le  richieste  di  acquisto  di  tale  materiale  vanno  presentate,  per  iscritto,  dall'incaricato  al 
Direttore S.G.A. o al suo incaricato. 
 

Le richieste  di interventi  di manutenzione nei plessi vanno  presentate, per  iscritto, dall'incaricato al 
Direttore  amm.vo o al suo incaricato. Non è consentito, al personale, di contattare  direttamente le 
ditte incaricate  dei servizi di manutenzione o l’ufficio tecnico  del Comune. 
 

E'  assolutamente  vietato  fumare.  In  caso  di  inosservanza   verranno   applicate   le  sanzioni 
previste dalla normativa vigente. 
 

Il personale  è tenuto  all’ osservanza  delle  regole  a protezione di tutti i dati personali, sia nella 
fase di raccolta  di documenti e informazioni, sia durante  l’attività amministrativa  e istituzionale, 
contenute nell’informativa consegnata alle S.V. dal Dirigente scolastico. 
 

Periodicamente, ogni  mese, si procederà   ad  una  verifica del  piano  delle  attività  rilevando 
situazioni  problematiche o critiche e redigendo  apposita  relazione  scritta. 
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Mensilmente  verrà verificata la situazione  di eventuali  ore straordinarie  che devono  essere 
sempre autorizzate. Tale verifica è finalizzata a tenere sotto controllo  la situazione  rispetto al 
monte  ore retribuibile  con il fondo di Istituto. Se necessario  sarà predisposto  un piano  per il 
recupero  di tali ore, debitamente documentato con una tabella nominativa. 
 

Sarà oggetto di attento e quotidiano monitoraggio  la funzionalità dell’attribuzione dei compiti 
agli assistenti  amministrativi  per  verificare i carichi  di lavoro  e lo svolgimento  degli  stessi. 
 

 
 
 

                                                                       Il DSGA 
                                                                       Daniela Felli 

 

 




