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Al Dirigente Scolastico 

Al personale ATA 
Agli Atti 
All’Albo 

 

 
OGGETTO: Piano delle attività del personale ATA a. s. 2021/2022 inerente le 

prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura 

organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, le ulteriori 
mansioni delle posizioni economiche l’intensificazione delle prestazioni 

lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo, nonché il lavoro agile ed il 
diritto alla disconnessione. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Visto il D.L.vo 297/94; 
Visto il CCNL del 04/08/1995; 
Visto il D.L.vo 242/96; 
Visto il D.M. 292/96; 
Vista la Legge 59/1997 art. 21; 
Visto il D.M. 382/98; 
Visto il DPR 275/1999 art. 14; 
Visto il CCNL del 26/05/1999; 
Visto il CCNI del 31/08/1999; 
Visto il D.L.vo 165/2001 art. 25; 
Visto il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 
Visto l’Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006; 
Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88; 
Visto il D.L.vo 81/2008; 
Vista le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008; 
Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 
Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare 

riferimento agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 
Visto il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e s.m.i.; 
Visto l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione 

economica del 12/03/2009; 
Vista la Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 1/6/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s. e l’adeguamento 
intervenuto sulla base delle situazioni di fatto; 

Visto il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 
Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 
Visto il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Decreto 14 agosto 2021, n. 21); 
Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla 

riorganizzazione ed all’ adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli 
obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
Considerate le proposte e le esigenze emerse in occasione dell’incontro tenutosi in data 

23.12.2021 
Propone 

 
il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli 
obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le direttive impartite dal Dirigente 
Scolastico. 
La dotazione organica del personale ATA, per l’ a. s. corrente, è la seguente: 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 
Assistenti Amministrativi 3 + 1 a 18 H settimanali 
Collaboratori Scolastici 16 + 1 a 18 H settimanali 

 

 

Gli obblighi di tutto il personale ATA sono i seguenti: 
 

- Adeguare il proprio comportamento al rispetto dei principi del buon andamento e 
imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse 
legittimo dell’Amministrazione; 

- Esercitare con diligenza, ragionevolezza e professionalità i compiti previsti nel profilo 
professionale di titolarità osservando le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite 
dall’Amministrazione scolastica; 

- Favorire un apporto di fiducia e di collaborazione con il personale in servizio, con 
l’utenza scolastica ed extrascolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità 
altrui; 

- Fornire a scopo istituzionale le informazioni a cui abbia titolo, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di trasparenza, accesso agli atti e di autocertificazioni previste dalla 
legge; 

- Osservare il segreto di ufficio nel rispetto della normativa sulla privacy, evitando di 
utilizzare per fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio; 

- Dare tempestivo avviso in caso di assenza rispettando ogni procedura in materia di 
certificazioni e quant’ altro per cause di malattia e permessi vari (cfr. CCNL 2007); 

- Non chiedere né accettare compensi o altre utilità in rapporto alla prestazione lavorativa, 
né valersi di quanto è di proprietà dell’istituzione scolastica per ragioni non di servizio e 
astenersi da decisioni o attività che coinvolgano direttamente o indirettamente interessi 
personali; 

- Rispettare le misure di sicurezza. Il personale dovrà rispettare e dare attuazione a 
quanto previsto in materia di sicurezza, in collaborazione con il Responsabile del Servizio 
di prevenzione e Protezione dell’Istituto, secondo quanto disposto: 

- nel D.Lgs 81/08 e successive integrazioni; 
- nel Protocollo di gestione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid – 19; 
- nel Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid – 19; 
- nelle disposizioni legislative ed atti ad esse equiparati, nonché delle note, circolari e 

disposizioni attuative emanate dagli organi competenti, attualmente in vigore. 



Ogni dipendente è tenuto a verificare il rispetto delle suddette misure di sicurezza, a 
segnalare eventuali irregolarità ed a rimuovere le stesse in caso di urgenza; 

- Munirsi all’entrata in servizio di apposito cartellino identificativo (art. 69 D.Lgs 

69/2009 a integrazione del D.Lgs. n. 165/2001). 
 

Norme valide per tutto il personale ata: 
 

Permessi brevi 

I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono 
autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del DSGA, purché sia 
garantito il numero minimo di personale in servizio. 
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno 
scolastico. 
Salvo motivi imprevedibili e improvvisi i permessi andranno chiesti all’inizio del turno di 
servizio e verranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il 
numero minimo di personale presente. 
I permessi andranno recuperati di norma entro due mesi, dopo avere concordato con 
l’amministrazione le modalità di recupero. 

 

Ritardi 
Si intende per ritardo la posticipazione dell’inizio dell’orario di servizio del dipendente. 
Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o 
entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato. 

 

Ferie 

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare 
comunque il servizio, la presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire 
entro la fine del mese di marzo di ogni anno. 
Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno 
dei quali nel periodo estivo non inferiore a 15 giorni. Il piano di ferie verrà predisposto 
assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il 
termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 aprile se la propria richiesta 
verrà accolta. 
Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i 
settori di servizio. In ogni ufficio, pertanto, non dovrà esserci sovrapposizione di ferie. Nel 
caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie fruite negli anni 
precedenti, adottando, eventualmente, il criterio della rotazione. 
Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività 
didattiche (quindi dopo la metà di luglio) è di 2 unità, riducibili a 1 in casi eccezionali. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non 
per bisogni/necessità sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato 
alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi e, comunque, senza che il piano ferie 
subisca modifiche nella struttura portante. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste, 
come da C.C.N.L., almeno il giorno prima della loro fruizione al Direttore dei Servizi 
Generali Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico. 
Le ferie dell’anno scolastico 2020/2021 devono essere fruite entro e non oltre il 30 aprile 
2022. 

 

Permessi per motivi familiari o personali 
I permessi per motivi familiari o personali documentati o autocertificati sulla base della 
vigente normativa previsti dal CCNL, devono essere chiesti di norma almeno 3 giorni prima, 
salvo casi urgenti. 

 

Chiusura prefestiva 

I giorni di chiusura prefestiva deliberati dai competenti OOCC sono i seguenti: 
24/12/2021; 
31/12/2021; 



5/01/2022; 
Tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto 2022. 
In tali giorni il personale ATA può usufruire di giornate di ferie o di recuperi secondo le 
modalità indicate nel CCNL vigente. 

 

Lavoro straordinario e recuperi 
L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di 
attività deliberato dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.T.O.F., deve essere 
preventivamente autorizzato dal DSGA, su richiesta del personale interessato. Gli 
straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 
In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti di istituto, le prestazioni 
eccedenti l’orario di servizio saranno retribuite con le modalità definite in sede di 
contrattazione d’istituto, oppure su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le 
esigenze di servizio, le ore di lavoro straordinario potranno essere cumulate e compensate 
da corrispondenti riposi calcolati in giornate, fino ad un massimo di 8 giorni. 
La richiesta di recupero dovrà essere presentata almeno 3 giorni prima. 

 

Orario di lavoro del personale (36 ore settimanali) 

Il piano delle attività del personale ATA è stato predisposto in modo da consentire la 
realizzazione delle attività e dei progetti specificati nel PTOF e garantire l’adempimento di 
tutti i compiti istituzionali, prevedendo un’articolazione dell’orario delle varie figura 
professionali, come poi dettagliato. 
L’orario massimo giornaliero di lavoro, come sancito dal CCNL, è di 9 ore. 
Se l’orario massimo giornaliero eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a 
richiesta di una pausa di almeno 30 minuti: tale pausa deve essere obbligatoriamente 
prevista se l’orario continuativo giornaliero è superiore alle 7 ore e dodici minuti. 
Le nove ore di lavoro giornaliere potrebbero essere disattese soltanto in caso di fatti 
imprevedibili, non programmati ed eccezionali, al solo fine di non sospendere l’attività di 
servizio pubblico. 
I ritardi e/o permessi brevi dovranno essere recuperati al massimo entro i due mesi 
successivi, in base alle esigenze di servizio , nei giorni di maggior carico di lavoro, sentito il 
parere del DSGA. Nel caso in cui il personale avesse già effettuato ore eccedenti il normale 
orario di servizio, i ritardi e i permessi verranno scomputati da queste ultime. 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro 
assegnato: l’uscita dall’istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente 
autorizzata su apposito modello dal DSGA; ugualmente il DSGA deve essere 
preventivamente informato dell’entrata in servizio in ritardo del dipendente. In caso 
contrario, il dipendente verrà considerato assente ingiustificato. 
L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante 
la firma contestualmente all’entrata e/o uscita nell’apposito registro. 
Alla fine di ogni mese sarà rilasciato al dipendente un quadro dell’orario prestato con 
l’indicazione di eventuali conguagli a debito o a credito relativo al mese precedente 
(controfirmato dal coordinatore di plesso). 
Si rammenta, infine, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere 
preventivamente autorizzata e concessa dal DSGA o dal DS (art. 11 c. 3 lett. e) CCNL 
19/04/2018). In caso contrario il dipendente verrà considerato assente ingiustificato. 

 

Flessibilità oraria 

La flessibilità oraria potrà essere concessa a chi ne farà richiesta motivata fatte salve le 
esigenze di servizio. In generale, si propongono i seguenti orari di flessibilità in entrata 

- DSGA (dalle 7.30 alle 8.30) da regolarizzarsi preferibilmente in giornata. Visti i numerosi 
impegni, anche pomeridiani, il DSGA rispetterà l’orario settimanale di 36 ore di servizio; 

- Assistenti amministrativi (dalle 7.30 alle 8.30), da regolarizzarsi preferibilmente in giornata, 
ma non oltre il mese successivo. Oltre i 60 minuti sarà considerato permesso orario; 

- Collaboratori Scolastici: 5 minuti oltre l’orario di entrata. I minuti effettuati prima dell’orario 
assegnato non verranno conteggiati. 



INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Servizi minimi e prestazioni indispensabili (ART. 2, L. 146/90, modificata ed integrata 
dalla legge 83/2000) 
1. Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili 

quali: funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti 
dell’utenza e del personale, vigilanza sui minori, pagamento di emolumenti 
fondamentali al personale con contratto a tempo determinato; attività amministrativa 
riguardante scrutini ed esami. 

2. Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è: 
una unità di assistente amministrativo; 

una unità di collaboratori scolastici. 
3. I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno 

successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo 
sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile e comunque in 
caso di azioni di sciopero, si procederà con il criterio della rotazione per assicurare a 
tutti i lavoratori il diritto allo sciopero. 

 

Criteri di assegnazione dei servizi 
Il lavoro del personale ATA è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività 
dell’Istituto, con riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei 
colleghi assenti e all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione 
scolastica. 
L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 
obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 
professionalità individuali delle persone; 
esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 
normativa vigente. 
Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, 
temporaneamente, a svolgere altri compiti. 

 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Orario di servizio 
L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su sei giorni 
settimanali nel modo seguente: dalle ore 7.45 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato. 
La segreteria rimarrà aperta nel pomeriggio nei seguenti giorni: martedì – giovedì dalle ore 14,00 
alle ore 17,00. Il rientro permette agli Assistenti Amministrativi una presenza alternata il sabato 
mattina. 

 

Orario ricevimento uffici 
Va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non 
in presenza. 
Per gli adempimenti che possono essere svolti soltanto in presenza si riserva la seguente fascia 
oraria, previo appuntamento, dal lunedì al sabato: dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 
Gli Assistenti Amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria, garantendo la presenza 
di almeno un ass.te amm.vo durante l’orario di apertura al pubblico. 
Gli Assistenti Amministrativi sono tenuti a sostituirsi reciprocamente. 
L’art. 14 c. 4 del D.P.R. 275/99 impone alle istituzioni scolastiche la riorganizzazione dei servizi 
amministrativi e contabili, tenuto conto del nuovo del nuovo assetto istituzionale e della 
complessità dei compiti ad esse affidate si propone la seguente ripartizione dei servizi 
amministrativi e contabili: 



Settore o 
area 

Assistenti 
Amm.vi 

compiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UOSSD 
Unità 

Operativa 
per i 

Servizi allo 
Studente e 

della 
Didattica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZIANI ANNA 

- iscrizioni alunni 
- Informazione utenza interna ed esterna 
- Gestione registro matricolare 
- gestione circolari interne Tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta 

o trasmissione documenti 
- Gestione corrispondenza con le famiglie 
- Gestione statistiche 
- Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e 

ritardi, Gestione e procedure per adozioni libri di testo 
- Certificazioni varie e tenuta registri 
- esoneri educazione fisica 
- Gestione denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni 

e/o personale 
- Gestione pratiche studenti diversamente abili 
- Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi 

agli alunni 
- verifica contributi volontari famiglie 
- Esami di stato 
- elezioni scolastiche organi collegiali. Adempimenti connessi 

all’organizzazione delle attività previste nel PTOF 
- Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura 

incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori 
- Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti 
- Gestione DB alunni e tutori del sito web e registro elettronico 
- Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche 

connesse ai contagi da COVID-19 e ai “soggetti/studenti fragili” 
- Gestione pc in comodato d’uso agli studenti per DAD 
- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in 

materia di amministrazione trasparente. 
- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità 

legale Albo on-line”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
UOAGP 

Unità 
Operativa 

Affari 
Generali e 
Protocollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLI 
CRISTOFER 

 

- Gestione e Tenuta registro protocollo informatico 
- Segreteria digitale 
- Segnatura protocollo in ingresso ed invio ai destinatari dopo 

consultazione con il DS 
- Circolari interne 
- Distribuzione corrispondenza interna 
- Gestione corrispondenza elettronica riferite agli indirizzi PEO e PEC 

(Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici 
- Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale 
- Cura della corrispondenza della Presidenza e del DSGA per via 

telematica ed ordinaria 
- Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale 
- Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare 

nell’ambito del PTOF 
- Convocazione organi collegiali 
- Distribuzione modulistica analogica al personale interna e gestione 

della modulistica “smart” 
- Collaborazione con l’ufficio alunni e personale per 

convocazione/attribuzione supplenti docenti e ata 
- Gestione delle procedure per l’archiviazione digitale 
- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in 

materia di amministrazione trasparente. 
- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità 

legale Albo on-line”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UOPSG 

Unità 
Operativa 

del 
Personale 

e Stato 
Giuridico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANCINI 
MARIA 
ASSUNTA 

 

BARSANTI 
MADDALEN 
A 

Mancini Maria Assunta 
- Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del personale 

ATA (di diritto e di fatto) 
- Tenuta fascicoli personali analogici e digitali 
- Richiesta e trasmissione documenti 
- Predisposizione contratti di lavoro 
- gestione circolari interne riguardanti il personale 
- Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze 

personale docente ed ATA (in particolare per le graduatorie di terza 
fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni 

- Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA in 
collaborazione con Assistenti Amministrativi Barsanti e Poli 

- Certificati di servizio 
- Tenuta del registro certificati di servizio 
- Convocazioni attribuzione supplenze in collaborazione con Assistente 

Amministrativo Poli 
- Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti 

congedi e aspettative 
- Tenuta registro dei contratti personale supplente 

 

Barsanti Maddalena 
- COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE 

DEL RAPPORTO DI LAVORO: 
- Ricongiunzione L. 29 
- Quiescenza 
- Dichiarazione dei servizi 
- Pratiche cause di servizio 
- Anagrafe personale 
- Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per 

l’impiego 
- Preparazione documenti periodo di prova 
- Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti 

congedi ed aspettative 
- gestione assenze per scioperi e compilazione statistiche di adesione 

agli stessi 
- autorizzazione libere professioni e attività occasionali 
- anagrafe delle prestazioni da comunicare al Ministero della Funzione 

Pubblica 
- Passweb 
- Rapporti con INPS per pratiche del personale 
- Ricostruzioni di carriera. Pratiche pensionamenti 
- Gestione ed elaborazione del TFR – incarichi del personale – 

pratiche assegno nucleo familiare – compensi accessori – visite 
fiscali 

- Adempimenti connessi con il D.Lgs 33/2013 e D.Lgs. 97/2016 in 
materia di amministrazione trasparente 

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità 
legale Albo on – line” 



 
 
 
 
 

UOAMP 
Unità 

Operativa 
Acquisti e 
Magazzino 
/patrimoni 

o 
 

BARSANT 
I 

MADDALE 
NA 

 
DSGA 

FUMANTI 
BARBARA 

 Barsanti Maddalena e DSGA 
- Cura e gestione del patrimonio 
- tenuta dei registri degli inventari 
- rapporti con i sub-consegnatari 
- collaborazione con il DSGA e con il DS per l'attività istruttoria, 

esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per gli 
acquisti di beni e servizi o per l’esecuzione di lavori. 

- Distribuzione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) al 
personale ATA. 

- Cura delle forniture relative alle cassette di primo soccorso. 
- Tenuta dei registri di magazzino 
- carico e scarico dall'inventario 
- Richieste CIG/CUP/DURC 
- Controlli sui fornitori in base alle linee guida n° 4 dell'ANAC 
- Acquisizione richieste d’offerta 
- redazione dei prospetti comparativi 
- gestione delle procedure negoziali comprese quelle svolte sul MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
- Emissione degli ordinativi di fornitura, compresi gli ODA – Ordini 

Diretti di Acquisto, anche in adesione alle convenzioni CONSIP, se 
attive 

- carico e scarico materiale di facile consumo. Gestione delle procedure 
connesse con la privacy 

- Distribuzione prodotti di facile consumo agli uffici e ai docenti 
- Distribuzione dei prodotti di pulizia ai collaboratori scolastici 
- Collabora con l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti. 
- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in 

materia di amministrazione trasparente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UOAFC 
Unità 

Operativa 
dell’Ammin 
istrazione 

Finanziaria 
e 

Contabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARSANTI 
MADDALEN 
A 

 

DSGA 
FUMANTI 
BARBARA 

- Barsanti Maddalena e DSGA 
- Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale 

supplente Docente e ATA 
- Versamenti contributi assistenziali e previdenziali tramite delega F24 

EP 
- Accessori fuori sistema ex-PRE96 
- Rapporti con l’INPS 
- Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato 
- Registro decreti 
- Adempimenti contributivi e fiscali 
- elaborazione e Rilascio CU 
- gestione trasmissioni telematiche (770, dichiarazione IRAP, EMENS, 

DMA, UNIEMENS, ecc.). 
- Liquidazione rimborsi missioni di servizio del personale dipendente 
- pagamento compensi Esami di Stato 
- Pagamenti compensi accessori al personale dipendente 
- Contrattualizzazione e Pagamenti esperti esterni 
- Cura del Registro delle retribuzioni 
- attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività 

negoziali 
- Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per 

il conto consuntivo 
- Elaborazione schede illustrative finanziare progetti PTOF 
- Predisposizione incarichi e nomine docenti ed ATA. 
- Collaborazione con il DSGA per l’Ordinativo Informatico Locale: 

Mandati di pagamento e reversali d’incasso 
-  Bandi e avvisi per il reclutamento del personale interno ed esterno 

Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti 
- gestione file xml L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 gennaio 

di ogni anno. 
- Pagamento delle fatture elettroniche 
- Gestione dello split payement e versamento dell’IVA all’Erario con 

delega F24 EP 
- gestione del procedimento di ricezione delle fatture elettroniche e 

relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti 
Commerciali) come, ad esempio, la comunicazione di assenza di 
posizioni debitorie e dello stock dei debiti commerciali 

- Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e 
pubblicazione in Amministrazione Trasparente 

- Collabora con l’ufficio personale per le Ricostruzioni di carriera - 
Pratiche pensionamenti 

- Collabora alla gestione, insieme al DSGA, del sistema di gestione 
documentale informatico “Segreteria Digitale”. 

- Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in 
materia di amministrazione trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare: 

- l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti 
- La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i 

relativi Curriculum Vitae 
- Il Programma Annuale 
- Il Conto Consuntivo 
- Il file xml previsto dalla L. 190/2012 
- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità 

legale Albo on-line”. 

Eventuali necessità di precisazioni dovranno essere richieste al DSGA. 



 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

Scuola Infanzia di Coreglia Ant.lli 
Sig.ra Giammatei Antonella 36h – T.I. 
Sig.ra Colombani Giulia 36h – T.D. sino al 31/03/2022 
Scuola Infanzia di Calavorno 
Sig.ra Nannini Patrizia 36h – T.I. 
Sig.ra Togneri Tecla Paola 36h – T.I. 
Sig.ra Bravi Carlotta 36h – T.D. sino al 31/03/2022 
Scuola Primaria di Coreglia Ant.lli 
Sig.ra Ferroni Fernanda 36h – T.I. 
Sig. Biagioni Lorenzo 19,24h – T.D. al 31/03/2022 
Scuola Primaria di Piano di Coreglia 

Sig.ra Vanni Fiorella 36h – T.I. 
Sig.ra Bachini Roberta 36h – T.I. 
Sig.ra Tintori Roberta 36h – T.D. al 31/03/2022 
Scuola Primaria di Ghivizzano 
Sig.ra Biagioni Paola 36h – T.I.31/03/2022 

 
Orario di servizio - copertura dell’attività didattica 
l’orario del personale ausiliario è articolato su 36 ore settimanali. 
L’orario adottato è quello che permette la massima vigilanza, copertura dei reparti ed il massimo 
tempo per pulire i reparti. 
Apertura dell’edificio scolastico: i collaboratori scolastici addetti all’URP apriranno la scuola e 
pertanto espleteranno il proprio servizio con inizio alle ore 7.45. In caso di loro assenza l’apertura 
verrà effettuata da altri collaboratori scolastici. 
Chiusura dell’edificio scolastico: i collaboratori scolastici assegnati al turno pomeridiano si 
occuperanno della chiusura della scuola al termine del turno. 
Le postazioni assegnate dovranno sempre essere coperte da almeno un collaboratore scolastico 
per garantire la vigilanza degli alunni. Si ricorda, inoltre, che gli ingressi dovranno essere chiusi 19 
minuti dopo l’inizio delle lezioni. 

 

Adempimenti specifici collaboratori scolastici 

Per tutto il personale collaboratore scolastico dei plessi si ricordano i seguenti specifici 
adempimenti: 

-  All’entrata disinserire l’allarme e verificare eventuali anomalie o guasti (allagamenti, luci 
rimaste accese, computer, fotocopiatrice ed altre attrezzature accesi, finestre, porte e 
cancelli di accesso rimasti aperti, ecc.); 

-  All’uscita dal servizio verificare la chiusura delle porte, finestre e cancelli di accesso 
all’edificio e al cortile e che non siano rimaste accese luci, con inserimento dell’allarme ove 
presente; 

-  Controllare che tutto il personale/allievi si attenga alle norme antinfortunistiche (D.Lgs 
81/2008), alle norme generali e specifiche; 

-  Attenersi all’utilizzo corretto del materiale di pulizia senza alterare il contenuto di quanto 
fornito dall’istituto e impegnandosi preventivamente a leggere le schede tecniche fornite 
dalle ditte fornitrici. Il materiale di pulizia deve essere tenuto in armadietti chiusi e fuori dalla 
portata degli alunni. Si consiglia di tenere un registro del materiale presente in “magazzino” 
indicando i prelievi di materiale che viene mano a mano consumato; 

-  Segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia o guasto riscontrato direttamente alla 
Segreteria che provvederà ad informare la DSGA; 

-  Segnalare per iscritto e con congruo anticipo al DSGA il prossimo esaurimento del 
materiale di facile consumo; 

-  Sostituire i colleghi assenti nel caso non si possa assumere un supplente temporaneo, 
anche in sede diversa da quella in cui si presta abituale servizio. Il DSGA anche su 
indicazione del DS e/o coordinatore di sede ai sensi della normativa vigente, valuterà la 
situazione scolastica del plesso e provvederà a garantire il servizio secondo il criterio della 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 



rotazione attingendo tra il personale della scuola media e del personale dell’istituto in 
compresenza con più di due persone; 

-  Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche il personale assicurerà la pulizia 
degli uffici di Segreteria e di Presidenza; 

-  Il collaboratore scolastico è tenuto altresì alla tutela della privacy nei confronti di tutto il 
personale dell’Istituto, degli alunni e delle loro famiglie. 

 

Disposizioni generali servizi ausiliari art. 6 CCNL 2006/2009 Tabella A – area A 

 

Profilo contrattuale 

Area A: 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 

SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

servizi compiti 

 
 
 
 
 
 
 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del 
collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito 
devono essere segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e le 
classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante 
l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e 
la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro 
oltre ad eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e 
apertura / chiusura dei locali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 
tempestiva, può permettere l’individuazione dei responsabili. 
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici 
ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese 
le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 
Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei 
locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria (U.R.P.). 

 

 
Pulizia di carattere 

materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 
Spostamento suppellettili. 
Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, 
lavagne, vetri, sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda 
ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 
Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione 
dei rischi connessi con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non 
specialistici 

Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico 

Supporto amm.vo e 
didattico 

Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti 
e progetti (PTOF). 



Servizi esterni Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, ecc. 

Servizi custodia 
Controllo e custodia dei locali scolastici – inserimento allarme – 
chiusura scuola e cancelli esterni. 

In caso di assenza di uno dei collaboratori scolastici e in mancanza di assunzione di un 
supplente temporaneo, il Direttore SGA provvederà alla sua sostituzione anche con 
spostamenti da un plesso all’altro tra il personale che ha offerto la propria disponibilità. In 
mancanza di tale requisito, il DSGA, anche su indicazione del DS e/o coordinatore di plesso, 
provvederà a valutare la situazione scolastica e a garantire il servizio secondo il criterio della 
rotazione attingendo tra il personale in compresenza con più di due persone. 

Tutti i Collaboratori Scolastici sono tenuti a collaborare con i Docenti di sostegno e a prestare la 
loro opera nell’assistenza alla persona, con particolare riferimento agli alunni diversamente 
abili. 

Particolari impegni straordinari (Collegi, Consiglio di Istituto, ricevimenti generali ecc) verranno 
concordati di volta in volta. 

Obblighi informativi 

A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali 
dell’istituto, si forniscono le seguenti informazioni riguardanti in particolare: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore ai 37,5 ° o 
altri sintomi simil – influenzali ; 

- il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo 
l’ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil – influenzali, temperatura oltre 37,5° ec); 

- il mantenimento del distanziamento fisico di un metro; 

- il rispetto delle norme di igiene. 

Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà 
collaborare affinché anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente 
le disposizioni del Dirigente Scolastico. 

Modalità di ingresso e uscita 

Durante il periodo di emergenza sanitaria i Collaboratori Scolastici dovranno: 

- garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata 
scolastica, in particolar modo a ridosso dell’inizio e del termine delle lezioni; 

- invitare al rispetto delle regole, della cartellonistica e della segnaletica orizzontale; 

- segnalare al Dirigente Scolastico o suo delegato tutti i casi di indisciplina e potenziale 
pericolo 

Accesso di visitatori 

Al fine di limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativa – gestionale ed 
operativa (previa prenotazione e programmazione), i collaboratori scolastici dovranno: 

- controllare il GREEN PASS; 

- invitare chiunque entri negli ambienti scolastici ad adottare le precauzioni igieniche e 
utilizzare la mascherina; 

- far ordinario ricorso alla comunicazione a distanza; 



- provvedere alla registrazione dei visitatori ammessi nell’apposito registro presente in ogni 
plesso dell’Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli; 

- provvedere ad una frequente pulizia approfondita e aerazione degli ambienti; 

- consentire l’accesso alla struttura di una sola persona. 

Pulizia nel caso di presenza di persona con COVID 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la 
igienizzazioni occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della 
Salute del 22/02/2020. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 
aree potenzialmente contaminati da SARS – CoV – 2 devono essere sottoposti a completa 
pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere utilizzati. 

Per la decontaminazione si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio o,1% dopo pulizia. 

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 
70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti 
chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere 
condotte da personale che indossa DPI e guanti monouso e seguire le misure indicate per la 
rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, finestre e porte, superfici di servizi igienici e sanitari. 

Ogni collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato, dovrà compilare e tenere 
aggiornato il Registro pulizie. Il registro dovrà essere presente in tutti i plessi dell’istituto e 
dovrà essere compilato a cura dei collaboratori scolastici ad ogni operazione di 
pulizia/sanificazione. 

Inoltre è richiesto: 

- di garantire adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente o il più possibile 
aperti gli infissi. Per quanto riguarda i servizi igienici, si raccomanda di sottoporli a pulizia 
almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere 
virucida negli scarichi fognari della toilette; 

- di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi i giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari) destinati all’uso degli alunni. 

Il DSGA è a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o proposte in merito alle procedure 
appena descritte. 

MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA – ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO 

Il Fondo assegnato dal MIUR è destinato alla retribuzione di prestazioni richiedenti maggior 
impegno professionale ed è finalizzato: 

a valorizzare e sviluppare la collaborazione tra le diverse figure presenti nella scuola; 

a migliorare l’organizzazione complessiva dei servizi generali e amministrativi. 

In base a quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto il Fondo è ripartito tra il 
personale docente e il personale ATA secondo il seguente criterio: 

72% personale docente; 



28% personale ATA. 

Il medesimo criterio sarà seguito nella ripartizione del bonus per la valorizzazione del 
personale scolastico. 

Sarà riconosciuta una intensificazione dell’attività lavorativa sia agli assistenti amministrativi sia 
ai collaboratori scolastici in caso di assenza di colleghi. Per quanto riguarda i collaboratori 
scolastici, verrà loro riconosciuta un’intensificazione del maggior carico di lavoro per la 
sorveglianza e le pulizie delle classi/sezioni assegnate ai colleghi assenti. La misura della 
intensificazione viene decisa in sede di contrattazione tra il DS e la RSU. 

Accesso al Fondo di Istituto e attribuzione di incarichi specifici. 

Gli incarichi specifici, nei limiti della disponibilità e nell’ambito di ogni profilo, comportano 
l’assunzione di responsabilità ulteriori finalizzate alla realizzazione del PTOF. I criteri di 
attribuzione degli incarichi specifici sono i seguenti: 

- possesso di titoli specifici o attinenti all’attività da svolgere; 

- esperienze specifiche di lavoro all’interno della Scuola; 

- capacità di organizzazione del proprio lavoro in coerenza con gli obiettivi delle attività. 

Gli incarichi specifici sono conferiti dal Dirigente Scolastico con formale provvedimento dopo le 
determinazioni in sede di contrattazione integrativa di istituto. 

Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionale e per il necessario supporto alle attività 
extracurricolari, in base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si 
procederà alle singole attribuzioni con formale provvedimento. 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

Si propone per tutto il personale ATA la formazione dedicata all’uso primario e 
all’implementazione dell’utilizzo delle tecnologie informatiche. Si incentiverà la formazione 
obbligatoria sulla sicurezza, sulle procedure per la gestione di persona sintomatica all’interno 
della scuola e sulle modalità di pulizia e di smaltimento dei rifiuti al tempo del Covid – 19. 

Nota finale 

Tutte le attività sopra descritte devono essere svolte nel rispetto delle misure di prevenzione e 
protezione. 

Per eventuali e sopravvenute esigenze lavorative il DS provvederà ad integrare il presente 
piano con gli incarichi necessari e l’affidamento degli stessi al personale amministrativo sulla 
base delle proposte del DSGA. Le integrazioni ed assegnazioni suddette, in situazioni di 
necessità e/o urgenza, potranno essere diramate verbalmente dal DS ovvero dal DSGA in 
assenza del DS. 

 

Il Direttore SGA 

Dott.ssa Barbara Fumanti 

Firmato digitalmente 


