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PROPOSTA  PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE ATA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
 

ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
      

 
 
OGGETTO: Proposta  piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023, ai 
sensi dell’art. 41 CCNL  19/4/2018 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
 
VISTO l’art.53, primo comma, del CCNL 29/11/2007,come novellato dall'art. 41 del CCNL 19/4/2018, 
il quale attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la 
proposta del piano delle attività del personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale; 
VISTO il D.L.vo n. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 
VISTO il Piano dell’offerta formativa deliberato dal Consiglio d’istituto; 
SENTITO il personale ATA in apposita riunione di servizio in data  1 settembre 2022; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 
TENUTO  conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 
CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi 
amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere intercambiabili fra di 
loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste 
dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso; 
CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del 
personale; 
CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico; 
 
 

P R O P O N E 
 
 

https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/
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Per l’anno scolastico 2022/2023, il seguente  piano delle attività  del personale  amministrativo,  
tecnico ed ausiliario,  in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell’Offerta Formativa. 
Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente 
funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale, 
nonché l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici e delle posizioni 
organizzative. 
Il piano è stato elaborato sulla base delle direttive di  massima sui servizi generali e amministrativi  
fornite dalla Dirigente Scolastica in data 09/09/2022 prot. n. 7255    e del numero delle unità di 
personale presenti in organico nei tre profili interessati, nonché dell’orario di funzionamento 
dell’istituto stabilito con deliberazione del consiglio d’istituto. 
 
Come sopra anticipato, sempre nell'ambito di quanto previsto dal Piano, attengono alla funzione 
dirigenziale del DS la determinazione della prestazione dell'orario di servizio ed, inoltre, 
l'attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA ex art. 47 comma 2° del CCNL Comparto 
Scuola 29 novembre 2007. 
 
Rientrano, invece, nelle competenze dirette del DSGA, l'attribuzione degli incarichi organizzativi. 
La formazione, infine, intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale ATA a migliorare 
costantemente i livelli di specializzazione professionale, sarà incentrata su attività di studio e di 
approfondimento elaborate con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi 
secondo il Piano di formazione annuale inserito nel P.T.O.F.  
 
RAPPORTI CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
La  Dirigente Scolastica è il Capo dell'Istituto dal quale tutto il personale docente e ATA dipende 
gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, perciò tutti sono tenuti ad adempiere, come di 
norma, alle disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali, e nella relazione il 
comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere rispettosi delle diverse funzioni; 
 
RAPPORTI CON LA  DSGA 
La  Direttrice  dei servizi Generali e Amministrativi  è la coordinatrice  dell'attività del personale ATA 
ed è la figura di riferimento per detto personale; anche con la  DSGA il personale è tenuto a 
rispettare le disposizioni impartite. 
 
RAPPORTI TRA COLLEGHI 
Le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo rispetto reciproco, sia sul 
piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare l'insorgere di situazioni conflittuali e 
disgreganti; diligenza e spirito collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori primari che 
ognuno è tenuto a far propri. 
 
RAPPORTI CON I DOCENTI 
Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati alla cortesia e massimo 
rispetto reciproco; anche se il personale ATA non è subalterno ai docenti, pur tuttavia, il personale 
ATA è di supporto all’attività didattica, perciò deve dare il proprio contributo affinché tale attività 
possa essere svolta nel migliore dei modi e non venga intralciata da atteggiamenti non professionali. 
Si ritiene opportuno rimarcare, quindi, uno dei principi cardine del Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici: il dovere di segretezza e riservatezza; infatti, per la delicatezza del ruolo e la 
posizione occupata il personale ATA deve avere coscienza dell'importanza di non diffondere notizie 
di alcun tipo che possano recare pregiudizio sia all’ Istituto, sia agli utenti, sia al personale della 
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Scuola e in proposito è opportuno leggere con attenzione le norme disciplinari contenute nel CCNL 
del 29/11/2007, in particolare l'art.92. 
 
Il Piano è articolato secondo i sotto elencati segmenti organizzativo - gestionali: 
 
1. Individuazione servizi generali e amministrativi sulla base dell’organico dell’autonomia e del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF): organizzazione e norme di carattere generale; 
2. Orario di servizio assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici; 
3. Attribuzione degli incarichi specifici e posizioni economiche. 
 
 
 

1. Individuazione servizi generali e amministrativi sulla base dell’organico dell’autonomia e 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF): organizzazione e norme di carattere 
generale 

 
Unità di personale:  5 Assistenti Amministrativi, 1 Assistente Tecnico, n. 23 collaboratori scolastici.  
 
L’articolazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali che di seguito si propone, è stata 
predisposta prendendo in considerazione le funzioni istituzionali che caratterizzano il nostro istituto 
e le specifiche esigenze prospettate nel piano dell’offerta formativa. 
Le finalità istituzionali che rientrano nell’ambito dei servizi amministrativi e generali sono state 
articolate nei seguenti servizi: gestione alunni; gestione personale; supporto contabile, gestione 
tecnica, gestione del magazzino.  Per ciascun servizio sono stati specificati i singoli compiti  e gli 
obiettivi che ciascun dipendente sarà chiamato a perseguire, in coerenza con i principi stabiliti dalla 
legge n.241/1990, in materia di procedimento amministrativo.. 
  
 ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E 
COLLABORATORI SCOLASTICI   
 
L’attribuzione delle posizioni organizzative di seguito evidenziate  sarà disposta tenendo conto della 
necessità di dover garantire lo svolgimento delle attività e dei progetti specificati nel POF, nonché 
l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese,  le relazioni con il pubblico.  
Nell’assegnazione dei compiti si terrà  conto dei seguenti criteri: 

1) obiettivi e finalità che l’istituto intende  raggiungere; 
2) caratteristiche personali e professionali possedute dal personale; 
3) esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quelle dell’istituto. 

 
 

a) Organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi 

 

L’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche ha introdotto una nuova logica 
professionale per il personale amministrativo. Tale nuovo assunto concettuale si basa sulla logica 
individuale della “responsabilità da parte di ciascun operatore scolastico in ogni fase dei 
procedimenti amministrativi”  e sul “rendere conto dei risultati ottenuti”. 

In tale contesto il personale amministrativo dovrà essere in condizione di: 
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 agire senza chiedere un’autorizzazione per la propria azione, qualora l’agire amministrativo 
e contabile rientri nell’ambito delle procedure definite dalla normativa vigente (autonomia 
operativa); 

 reperire a tutte le informazioni necessari per svolgere il proprio lavoro (fonti normative, 
comunicazione di servizio, contatti con altre realtà istituzionali).  

 

A tal fine si sottolinea che occorre: 

 agire nel rispetto delle norme sulla trasparenza  e della privacy; 
 organizzare e controllare i tempi per il conseguimento dei risultati, secondo le cadenze 

definite dall’azione formativa (P.T.O.F.); 
 disporre degli strumenti tecnologici necessari per realizzare il proprio lavoro; 
 rispondere dei propri risultati, quando questi siano determinanti per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi prefissati. 
 

Per una migliore organizzazione dei servizi saranno applicate le seguenti tecniche operative: 

1) Consentire l’intercambiabilità dei soggetti nell’ambito del nucleo operativo (segreteria), al fine 
di non compromettere la produttività del settore/reparto in relazione alle assenze di breve 
durata del personale dipendente; 

2) Distribuzione dei carichi di lavoro  privilegiando  l’assegnazione delle attività in relazione ai livelli 
di specializzazione posseduti da ciascuna unità  e  considerando l’omogeneizzazione oggettiva 
del lavoro, per garantire continuità operativa con conseguente riduzione del tempo e 
miglioramento della produttività; 

 
 

ASPETTI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVI  
- Tutti gli atti ed i documenti elaborati devono essere sottoposti al visto ed alla firma  del DS e 
devono essere siglati da chi li ha prodotti;  

- Tutte le certificazioni, predisposte solo dietro formale richiesta nella quale dovrà essere specificato 
l’uso, devono essere consegnati ai richiedenti entro il termine massimo di dieci giorni;  

- All’interno degli uffici possono accedere solo gli operatori abilitati e i docenti appositamente 
incaricati, secondo le direttive impartite dal DS;  

- La presente suddivisione è una suddivisione di massima, in caso di necessità tutti devono 
collaborare per il buon funzionamento dell’ufficio e lo snellimento del lavoro.  

- Ognuno, per la propria area, dovrà provvedere a protocollare in entrata ed uscita i propri atti, ad 
archiviarli, fare sportello e rispondere al telefono; dovrà, inoltre, rispettare tutte le scadenze 
indicate nella corrispondenza e nelle circolari; verificare nei contenuti le pratiche, le circolari interne 
e le lettere elaborate, provvedere al controllo ortografico, siglare le stesse con le iniziali del Nome 
/Cognome e inserirle in Segreteria Digitale.  

- rispettare e far rispettare l’orario di apertura dello sportello cercando di permettere l’accesso il più 
possibile su appuntamento.  

- E’ opportuno organizzare la pausa caffè su più turni, evitando di lasciare sguarnito l’ufficio.  

- Durante il giorno è bene tenere chiusa la porta del proprio ufficio e non fare entrare nessuno se 
non autorizzato.  

- Al termine del proprio servizio provvedere alla conservazione dei documenti e delle pratiche 
trattate; provvedere alla chiusura dei cassetti, degli armadi e della porta del proprio ufficio. Per 
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permettere ai Collaboratori Scolastici di svolgere al meglio il proprio lavoro, si invita a sgombrare la 
scrivania da carte, quaderni e quant’altro.  

  
Organigramma dei servizi generali, amministrativi e tecnici 

 

Nel redigere l’organigramma dei sevizi generali, amministrativi e tecnci sono stati individuati tre 
settori gestionali:  

 
 Settore del personale scuola infanzia, primaria e sec. di I Grado 
 Settore alunni 
 Settore personale ATA e Attività di supporto amm.vo,  Contabilità - Patrimonio 
 Settore tecnico  

 
Il Direttore SGA, dopo aver individuato i servizi generali,  amministrativi e tecnici   collegati 

all’attività del P.T.O.F. propone la seguente attribuzione delle posizioni organizzative del personale 

assistente amministrativo e tecnico.  

-SERVIZI AMMINISTRATIVI  E TECNICI  

 
Di Lorenzo 
Antonio  

AREA ALUNNI  
SCUOLA PRIMARIA  
 
 
 

 
Gestione degli alunni. Informazione utenza interna ed 
esterna, iscrizioni, trasferimenti, nulla-osta, richiesta - invio 
fascicoli, certificati di iscrizione e frequenza, gestione 
statistiche, tenuta fascicoli, registri, inserimento ad ARGO ed 
al SIDI  degli alunni.  
Libri di testo. Gestione infortuni alunni.  
 Permessi, esoneri e corrispondenza con le famiglie.  
Collaborazione per somministrazione prove invalsi, 
inserimento dati di contesto.  
Questionari statistiche varie on-line.  
Gestione tasse e contributi alunni, verifiche versamenti. 
Registro elettronico. Registrazione e controllo vaccinazioni. 
Viaggi di istruzione: comunicazioni con Ditta 
aggiudicatrice dei viaggi, documenti obbligatori per viaggi 
di istruzione, preparazione elenchi , nomine docenti  
accompagnatori.  
Associazione docenti-materie-classi 
Password registro elettronico docenti 
Segreteria Digitale: protocollo delle pratiche inerenti la 
propria  area e archiviazione atti in uscita e fascicolazione 
digitale.  Avvisi alle famiglie in caso di scioperi ed assemblee 
sindacali. Rapporti con gli enti locali. 
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Di Stefano 
Antonietta 
Palma 

AREA ALUNNI  
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO   E 
SCUOLA INFANZIA  

 Gestione degli alunni. Informazione utenza interna ed 
esterna, iscrizioni, trasferimenti, nulla-osta, richiesta - invio 
fascicoli, certificati di iscrizione e frequenza, gestione 
statistiche, tenuta fascicoli, registri, inserimento ad ARGO 
ed al SIDI  degli alunni.  
Libri di testo. Gestione infortuni alunni.  
 Permessi, esoneri e corrispondenza con le famiglie.  
Collaborazione per somministrazione prove invalsi, 
inserimento dati di contesto.  
Questionari statistiche varie on-line.  
Gestione tasse e contributi alunni, verifiche versamenti. 
Registro elettronico. Registrazione e controllo vaccinazioni. 
Viaggi di istruzione: comunicazioni con Ditta 
aggiudicatrice dei viaggi, documenti obbligatori per 
viaggi di istruzione,  preparazione elenchi , nomine 
docenti  accompagnatori.  
Associazione docenti-materie-classi 
Password registro elettronico docenti 
Segreteria Digitale: protocollo delle pratiche inerenti la 
propria  area e archiviazione atti in uscita e fascicolazione 
digitale.  Compilazione Diplomi.  

 
  
  

  
 
 

Tornese 
Giovanna  

AREA PERSONALE 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  E 
SCUOLA INFANZIA  

Stipula contratti di assunzione personale docente   a TD e TI 
tramite SIDI, periodo di prova, controllo documenti di rito e 
collaborazione con la  DS  sulla gestione del personale, 
convocazioni per disponibilità supplenze, certificati di 
servizio e dichiarazioni varie, preparazione documenti per 
periodo di prova, tenuta fascicoli, inserimento in ARGO del 
personale nuovo arrivato, inserimento al SIDI dei servizi del 
personale (dalla scheda di dichiarazione servizi), 
ricostruzione di carriera, progressione carriera, 
dichiarazione dei servizi, procedimenti pensionistici, 
procedimenti disciplinari, casellario giudiziario,  gestione 
graduatorie interne personale T. Indeterminato,  
valutazione domande ed inserimento nel SIDI per 
aggiornamento graduatorie d’istituto docenti, gestione 
infortuni, rapporti con l’Ufficio III - Ambito Territoriale 
Potenza, RTS e DPT. Segreteria Digitale: protocollo delle 
pratiche inerenti la propria area e archiviazione atti in 
uscita e fascicolazione digitale.  
Inserimento delle assenze per sciopero e malattia per la 
decurtazione nel SIDI 
Rilevazioni scioperi nel SIDI  
 

SCORZIELLO 
Angelo 

AREA PERSONALE 
SCUOLA PRIMARIA  

Stipula contratti di assunzione personale Docenti  a TD e TI 
tramite SIDI, periodo di prova, controllo documenti di rito e 
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collaborazione con la DS sulla gestione del personale, 
convocazioni per disponibilità supplenze, certificati di 
servizio e dichiarazioni varie, registrazione assenze in ARGO 
e SIDI.  
Preparazione documenti per periodo di prova, tenuta 
fascicoli e trasmissione fascicoli, inserimento in ARGO del 
personale nuovo arrivato, inserimento al SIDI dei servizi del 
personale (dalla scheda di dichiarazione servizi), 
ricostruzione di carriera, progressione di carriera,  
dichiarazione dei servizi, procedimenti pensionistici, 
procedimenti disciplinari, casellario giudiziario gestione 
graduatorie interne personale T. Indeterminato,   
valutazione domande ed inserimento nel SIDI per 
aggiornamento graduatorie d’istituto DOCENTI, gestione 
infortuni personale DOCENTI, rapporti con l’Ufficio III - 
Ambito Territoriale Potenza, RTS e DPT. Segreteria Digitale: 
protocollo delle pratiche inerenti la propria area e 
archiviazione atti in uscita e fascicolazione digitale.  
Inserimento delle assenze per sciopero e  malattia per la 
decurtazione nel SIDI 
Rilevazione annua permessi L.104/1992 

La Grutta Luisa   
 
 

AREA PERSONALE 
ATA  
- SUPPORTO 
CONTABILE  

 
Stipula contratti di assunzione personale ATA TD e TI 
tramite SIDI, periodo di prova, controllo documenti di rito e 
collaborazione con la DS e DSGA sulla gestione del 
personale, convocazioni per disponibilità supplenze, 
certificati di servizio e dichiarazioni varie, preparazione 
documenti per periodo di prova, tenuta fascicoli e 
trasmissione fascicoli,  inserimento in ARGO del personale 
nuovo arrivato, inserimento al SIDI dei servizi del personale 
(dalla scheda di dichiarazione servizi), ricostruzione di 
carriera, dichiarazione dei servizi, procedimenti 
pensionistici, procedimenti disciplinari, casellario 
giudiziario gestione graduatorie personale interno T. 
Indeterminato e valutazione domande ed inserimento nel 
SIDI per aggiornamento graduatorie d’istituto, gestione 
infortuni, rapporti con l’Ufficio III - Ambito Territoriale 
Potenza, RTS e DPT. Segreteria Digitale: protocollo delle 
pratiche inerenti la propria area e archiviazione atti in 
uscita e fascicolazione digitale.  
Inserimento delle assenze per sciopero e malattia per la 
decurtazione nel SIDI, ordini di servizio personale ATA, ore 
di straordinario.  
Rilevazione mensile assenze e pubblicazione sito web 
Collaborazione con la DSGA per supporto contabile  

Genovese Rosa Area Tecnica  
 
 
 

P  
 

- Provvede alla gestione dei laboratori e collabora 
con gli insegnanti che utilizzano i laboratori 

- Verifica, gestisce, assiste  la funzionalità dei 
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laboratori e delle attrezzature 
- allestisce il materiale per assemblee di istituto, 

collegi docenti, sindacali, ecc. (video 
proiettore,lavagna luminosa, amplificazione, ecc.);  

- assolve i servizi esterni connessi con il proprio 
lavoro; 

- svolge attività di diretta e immediata collaborazione 
con gli addetti al collaudo del materiale; 

- provvede al riordino e alla conservazione del 
materiale e delle attrezzature tecniche; 

- partecipa alle iniziative specifiche di formazione e 
aggiornamento; 

- verifica le giacenze del materiale e provvede alla 
consegna; 

- Consulenza e supporto tecnico alle scuole della rete 
che avverrà, ordinariamente, a distanza e solo 
occasionalmente laddove sia necessario in 
presenza.  

-  Nei periodi di sospensione dell’attività didattica 
provvede alle  attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del materiale tecnico, scientifico ed 
informatico dei laboratori  o uffici di rispettiva 
competenza.  Può, altresì, essere utilizzato in 
attività di supporto alla didattica, necessarie per 
l'ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico. 

 

 

b) NORME GENERALI SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

-Collaboratori Scolastici  n. 23 di cui n. 18  t. indeterminato e n. 5  t. determinato  

 

In considerazione delle esigenze didattiche e di funzionamento dei n. 9  plessi viene disposto, per i 
collaboratori scolastici, la seguente modalità di utilizzazione. 
  
PLESSI COLLABORATORI SCOLASTICI: 
 
Scuole infanzia, Primaria e Secondaria di Castelsaraceno             n. 2 unità  + n. 1 unità   
Scuole infanzia , Primaria Secondaria di San Chirico Raparo  n.  2 unità  
Scuola primaria di Missanello                          n. 1 unità   
Scuole infanzia, Primaria e Secondaria  di Roccanova              n. 2 unità  + n. ore   28.48 
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria Sant’Antonio Abate   n. 4 unità  
Scuola Infanzia Via Verga  di S.Brancato                 n. 2 unità  
Scuola Infanzia  Via Montessori di S.Brancato                  n. 1 unità                          
Scuola primaria di San Brancato                                                     n. 4 unità   
Scuola Secondaria +Uffici Sede Centrale-San Brancato        n. 3 unità + n.  ore 7.12   
 
                                         TOTALE      n. 23 unità  
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ASPETTI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVI - FUNZIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  
 
Copertura dell’attività didattica  
- La funzione principale dei collaboratori scolastici è quella di vigilanza sugli allievi nelle aule, nei 
laboratori, negli spazi comuni e in occasione della momentanea assenza dell’insegnante;  

- Segnalare all’ufficio di presidenza o alla segreteria e, per i plessi esterni, al coordinatore di sede le 
classi scoperte o/e i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti;  

- Sorveglianza generica dei locali con apertura e chiusura giornaliera dei locali scolastici;  

- Pulizia di carattere materiale: pulizia locali, spazi coperti e arredi, spostamento suppellettili.  
 
Per pulizia deve intendersi  
Svuotare  e pulire  i cestini getta carte e contenitori di rifiuti vari;  
La raccolta dei rifiuti ed il trasporto presso i bidoni di raccolta;  
La spolveratura dei mobili e degli arredi delle aule,  spolveratura ad umido di scrivanie, banchi , 
armadi, porte, e suppellettili in genere con eliminazione impronte e macchie da porte, arredi, 
pareti, bacheche e sportelli per l’utenza;  
Pulitura ad umido delle lavagne lavaggio pavimenti , zoccolino, vetri ,sedie ecc. utilizzando i normali 
criteri per quanto riguarda il cambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia;  
La pulizia e la sanificazione dei servizi igienici, che devono essere quotidianamente lavati con 
detergente ad azione germicida,  il lavaggio e asciugatura di specchi, rubinetteria e zone adiacenti, 
distributori di sapone e carta, ecc.  
 
INDICAZIONI DETTAGLIE EMERGENZA COVID19 
 
Pulizia giornaliera e igienizzazione periodica di luoghi e attrezzature scolastiche.  
Vista la nota  n. 0001199 del 28/08/2022  del Ministero dell’Istruzione avente per oggetto: 
trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 
mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per 
l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023  
SI DISPONE 
che le azioni di pulizia quotidiana e di igienizzazione periodica siano svolte secondo i seguenti tempi 
e modalità:  
 
Pulizia quotidiana  
In tutti gli ambienti: 
Spazzare gli ambienti esterni di pertinenza agli edifici. Pulizia, lavaggio e disinfezione pavimenti.  
Pulizia e disinfezione di tutte le superfici di tavoli, sedie, ed altre parti ad alta frequenza di contatto 
(maniglie, interruttori della luce, postazioni di lavoro, tastiere e mouse, telefoni).  
Pulizia di mensole e altre superfici di appoggio.  
Controllo e rifornimento all’occorrenza prodotti distributori igienici.  
Svuotamento cestini, sostituzione sacchetti e sanificazione contenitori rifiuti.  
Areazione locali.  
Pulizia e disinfezione dopo l’uso negli ambienti destinati alla refezione e in quelli in cui le classi si 
alternano, come palestre e laboratori.  
Nei bagni:  
lavaggio e disinfezione sanitari, almeno due volte al giorno, con immissione di liquidi a potere 
virucida negli scarichi fognari. Pulizia specchi e mensole.  
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Alle operazioni di pulizia quotidiana si aggiungono, come ovvio, interventi straordinari ad hoc in 
relazione ad eventualità ed emergenze che possano richiederlo.  
 
Pulizia settimanale  
In tutti gli ambienti: 
Pulizia esterna dei termosifoni.  
Nei bagni  
Disinfezione e disincrostazione dei servizi igienici.  
 
Pulizia mensile  
In tutti gli ambienti: 
Detersione davanzali e vetri degli infissi esterno e interno .  
Pulizia degli elementi architettonici sopraelevati e sporgenti che possano accumulare polvere (travi, 
mensoloni in cemento).  
Nei bagni  
Lavaggio e disinfezione delle piastrelle .  
 
Pulizia semestrale  
In tutti gli ambienti: 
Pulizia delle pareti da materiali affissi, qualora ricettacolo di polvere non altrimenti rimovibile 
Tutte le operazioni di pulizia saranno svolte utilizzando Dispositivi Individuali di Protezione forniti 
dalla Dirigente Scolastica e svolgendo azioni appropriate al prodotto chimico in uso secondo le 
indicazioni della case fornitrici. I prodotti utilizzati, forniti dalla scuola, rispettano i criteri indicati 
dalle Indicazioni del Ministero della Salute prot.17644 del 22 maggio 2020.  
Particolari interventi non specialistici  
- Piccola manutenzione dei beni in dotazione della scuola, uso della fotocopiatrice.  

- Supporto amministrativo e didattico: duplicazione atti, approntamento sussidi didattici, assistenza 
docenti.  

- Servizi esterni: ufficio postale, Comune, altre scuole del comune.  

La presente suddivisione è una suddivisione di massima, in caso di necessità tutti devono 
collaborare per il buon funzionamento della scuola e lo snellimento del lavoro. 
 
 

2. ORARIO DI SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
 
 
PROPOSTE IN ORDINE  ALL’ ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  
Il piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione 
delle attività e progetti specificati nel PTOF e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, 
ivi comprese,  le relazioni con il pubblico. Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di 
orario di lavoro previste dal CCNL 29/11/2007 che coesistono tra di loro. Il piano prevede, quindi, 
che il personale adotti l’orario flessibile,  le turnazioni e la programmazione plurisettimanale. 
Pertanto,  si propone un orario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per la sede di Missanello,  
7.45  alle ore  18.30, per tutti i plessi tranne la sede centrale dove si propone un orario di servizio 
dalle ore 7.45 alle ore 19.30, orario che    coincide con l’orario di apertura e chiusura della scuola,  e 
un’articolazione dell’orario individuale di lavoro delle varie figure professionali, nei termini di 
seguito specificati. 
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A) ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE  
L’orario di lavoro per tutto il personale è di sei ore giornaliere continuative,  di norma antimeridiano 
dal lunedì al sabato e un massimo giornaliero di 9 ore. Se l’orario giornaliero supera le 6 ore, su 
richiesta del dipendente deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti che diventa 
obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti.  Esigenze particolari possono essere 
concordate con il personale. In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del 
P.T.O.F.,  nonché tenuto conto  delle esigenze di funzionamento  e di apertura al pubblico dello 
sportello,  considerata  l’esperienza positiva della turnazione attuata nel decorso anno scolastico, si 
propone anche per l’anno scolastico 2022/2023,  per il personale Collaboratore Scolastico la 
rotazione su turni predefiniti  e per  gli Assistenti Amministrativi e Assistente Tecnico un orario 
articolato su n. 5 giorni settimanali dalle ore 8.00 alle ore 14.00  e due rientri settimanali dalle ore 
14.30/15.00 alle ore 17.30/18.00.  

Per consentire lo svolgimento delle attività pomeridiane programmate (consigli di classe, scrutini, 
elezioni etc.), l’orario potrà essere prorogato fino alle ore 20.00 e la scuola potrà essere aperta 
anche nel pomeriggio di sabato. 

Inoltre, si potranno svolgere in orario serale eventuali riunioni per attività scolastiche ed extra-
scolastiche programmate, con la vigilanza del  collaboratore scolastico disponibile. 
 

B) ORARIO FLESSIBILE 

L’orario flessibile consiste nella possibilità di  posticipare l’orario di entrata, oppure nell’anticipare 
l’orario di uscita, o nell’avvalersi di entrambe le facoltà. 
Pertanto, considerato l’orario di funzionamento dell’istituto e compatibilmente con le esigenze di 
servizio, si propone la flessibilità dell’orario in entrata dalle ore   8.00 alle ore 8.15 da recuperare 
nella stessa giornata  o entro il mese successivo.  
 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), si prevede 
che i collaboratori scolastici, a turno, debbano assicurare l'apertura della scuola per l’intero orario di 
funzionamento degli uffici di segreteria. Si propone, pertanto,  l’adozione del seguente orario: 
7.30/13.30 - 8.00/14.00 
 
C) TURNAZIONE 

Per consentire lo svolgimento di tutte le attività programmate dall’istituto si propone per  i 
Collaboratori scolastici lo svolgimento della turnazione .  
La turnazione pomeridiana potrà avvenire, per attività programmate, anche il  sabato. 

La turnazione potrà essere effettuata anche dagli assistenti amministrativi e dagli Assistenti tecnici  
in relazione alle esigenze scolastiche. 
La turnazione pomeridiana sarà effettuata fino al 30 giugno.  
La turnazione pomeridiana dopo il termine dopo il 30 giugno  potrà essere effettuata solo per 
esigenze legate al funzionamento degli Uffici di segreteria o per interventi di manutenzione che si 
dovessero rendere necessari da parte dell’ente locale.   
Nella programmazione dei turni pomeridiani si terrà conto di quanto previsto dal C.C.N.L. 
29/11/2007 riguardo il personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204/71, 
n. 903/77 e n. 104/92  e d.lgs. 26/03/2001, n. 151.  
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Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio 
giornaliero del turno di lavoro da concordare con il Direttore sga. 

   
D) PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE 

Per una più razionale utilizzazione del personale in coincidenza con i periodi di particolare intensità 
del servizio scolastico, la programmazione plurisettimanale dell’orario potrà prevedere un servizio 
eccedente le 36 ore, fino ad un massimo di 6 ore settimanali per un totale di 42 ore e per non più di 
tre settimane consecutive.  
Al fine di garantire il rispetto delle 36 ore settimanali, i periodi di maggiore o di minore 
concentrazione  dell’orario devono essere individuati  e non possono superare le 13 settimane 
nell’anno scolastico. 
Le forme di recupero nei  periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante 
riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle 
giornate lavorate. 
 

E) RECUPERO RITARDI E PERMESSI BREVI 

I ritardi dovranno essere recuperati  entro l'ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze 
di servizio. 
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi 
orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro 
20 giorni dal termine di ogni mese.  
 
F) PAUSA 

Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. 
La pausa non può essere inferiore a 30 minuti. 
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale può usufruire a 
richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e 
dell’eventuale consumazione del pasto. 
La pausa deve essere comunque prevista se  l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 
minuti. (art.50 c.3 C.C.N.L.) 
 
G) CHIUSURA PREFESTIVA E PIANO DI RECUPERO  
In considerazione che il personale si è espresso a maggioranza per la chiusura prefestiva durante i 
periodi di interruzione dell’attività didattica si propone il seguente piano di recupero delle giornate 
non lavorate: il recupero verrà effettuato con le ore di straordinario effettuate, in mancanza di ore 
di straordinario il personale usufruirà del congedo per  ferie.   
I giorni di chiusura della scuola a.s. 2022/2023 sono i seguenti: 31/10/2022; 02/11/2022; 
24/12/2022; 31/12/2022; 7/01/2023; 8/04/2023; 24/04/2023; 3/06/2023; 22/07/2023; 
29/07/2023; 5/08/2023; 12/08/2023; 14/08/2023; 19/08/2023.  

 
H) FERIE 
Le ferie non saranno concesse durante l’anno  salvo motivate esigenze personali e la possibilità di 
scambiare il  turno con un collega. 
Le ferie, di regola, devono essere richieste in anticipo almeno tre giorni prima della fruizione, salvo 
casi eccezionali, e devono essere autorizzate dal Capo d’Istituto sentito il parere del Direttore dei 
servizi generali e amministrativi. 
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Le ferie estive devono essere richieste entro il 30/05/2023 e successivamente entro il 10/06/2023 
sarà esposto all'Albo il piano ferie di tutto il personale. 
Nel caso di contemporanea richiesta di ferie per lo stesso periodo si propone la rotazione annuale. 
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica si richiede la presenza di almeno due  Collaboratori 
scolastici e di due Assistenti amministrativi uno area alunni e uno area personale.  
 
G) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE  

1. L’effettuazione del servizio è verificato dal controllo delle firme;  

2. Tutti sono tenuti a rispettare l’orario di servizio stabilito e tutti sono tenuti ad una scrupolosa 
puntualità;  

3. L’assenza per malattia, deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro (anche chi effettua il turno pomeridiano deve comunicare la propria assenza 
entro le ore otto del mattino).  

4. La scuola disporrà il controllo della malattia , ai sensi delle vigenti disposizioni. Il dipendente che 
durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio 
deve darne preventiva comunicazione. Il dipendente dovrà, inoltre, farsi trovare nel domicilio 
comunicato in ciascun giorno anche festivo ; qualora il dipendente debba allontanarsi, durante la 
fascia di reperibilità dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, è tenuto a darne preventiva 
comunicazione.  

5. Le richieste di assenza per motivi personali devono essere richiesti con tre giorni di anticipo 
rispetto all’assenza. 

6. In caso di assenza dei collaboratori scolastici si provvede alla sostituzione utilizzando i seguenti 
criteri:  

a) personale in servizio nello stesso plesso, in questo caso la sostituzione avviene senza ordine di 
servizio scritto ma previo accordo tra il personale che deve provvedere alla sostituzione con il 
riconoscimento del carico di lavoro di n. 1 ora, le eventuali ore di straordinario devono essere 
autorizzate; 

b) personale in servizio plesso stesso comune, si utilizza il criterio della rotazione; 

c) personale in servizio plesso altro comune si utilizza il criterio della rotazione, in questo caso viene 
riconosciuto n. 1 ora per lo spostamento; 

6. Eventuali ore di lavoro straordinarie, richieste dall’ufficio potranno essere recuperate nel periodo 
di sospensione delle lezioni previo accordo con il DSGA; non saranno tenute in considerazione 
prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate dal Direttore Amministrativo.  

7. Mensilmente il personale dovrà  comunicato il numero delle ore mensili di straordinario/recupero 
o da recuperare. Le ore in negativo dovranno essere recuperate entro i due mesi lavorativi 
successivi a quello della fruizione del permesso, previo accordo con la DSGA, in caso contrario si 
provvederà d’ufficio a trattenere la somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il 
numero di ore non recuperate.  
Si ricorda , inoltre, di:  
- rispettare e far rispettare l’orario di apertura dello scuola;  

- non usare il cellulare;  

- mantenere un tono di voce adeguato;  

- rispettare l’orario di servizio;  

- evitare di stare tutti insieme vicino alle macchinette del caffè e all’ingresso principale;  

- non alzare il tono di voce nei corridoi e non fare schiamazzi (ricordarsi che nelle classi stanno 
facendo lezione);  
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- al temine del proprio turno, ed in modo particolare alla fine del turno pomeridiano, assicurarsi che 
tutte le porte e le finestre siano chiuse e che tutte le luci siano spente.  
- Nei periodi di interruzione delle attività didattiche verranno concordati interventi di pulizia 
straordinaria dell’edificio. 
 
 

ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO DI LAVORO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI,  ASSISTENTE 

TECNICO E COLLABORATORI SCOLASTICI 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del P.T.O.F. 
e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, si propone il seguente 
orario di servizio: 
Assistenti Amministrativi 

Cognome 
Nome 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato 

Di Stefano 
Antonietta 
Palma 

8.00-14.00 08.00-14.00 
14.30-17.30 

8.00-14.00 08.00-14.00 
14.30-17.30 

8.00-14.00 Giorno 
Libero 

Di Lorenzo 
Antonio  

Giorno 
Libero 

8.00-14.00 
 

8.00-14.00 
15.00-18.00 

8.00-14.00 8.00-14.00 
15.00-18.00 

8.00-
14.00 

La Grutta 
Luisa  

8.00-14.00 
14.30-17.30 
 

8.00-14.00 
 

08.00-14.00 
14.30-17.30 
 

8.00-14.00 
 

08.00-14.00 
 

Giorno 
Libero  

Scorziello 
Angelo 

8.00-14.00 
 

08.00-14.00 
14.30-17.30 
 
 

08.00-14.00 
 

08.00-14.00 
14.30-17.30 
 
 

08.00-14.00 
 

Giorno 
Libero 

Tornese 
Giovanna  

Giorno 
Libero  

08.00-14.00 
 

08.00-14.00 
14.30-17.30 
 
 

08.00-14.00 
 

08.00-14.00 
14.30-17.30 
 
 
 

08.00-
14.00 
 

 
 
Assistente Tecnico 

Cognome 
Nome 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato 

Genovese 
Rosa 

08.00-14.00 
14.30-17.30 
 
 

08.00-14.00 
 

08.00-14.00 
 

08.00-14.00 
 

08.00-14.00 
14.30-17.30 
 

Giorno 
Libero 

 
  
L’orario di lavoro individuale può subire eventuali modifiche, sia provvisorie che definitive, su 

motivata richiesta del dipendente purché compatibile con le esigenze di servizio e previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico e nulla osta del D.S.G.A. .  
Il piano delle attività è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione delle attività e 
progetti specificati nel PTOF e per garantire le esigenze e le specifiche necessità dell’istituzione, ivi 
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comprese le relazioni con il pubblico. Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di 
lavoro previste dal CCNL del 19 aprile 2018 che coesistono tra di loro.  
Il piano prevede che il personale adotti orario di lavoro a 6 o 5 giorni con rientri, turnazione ed 
orario frazionato previa disponibilità.  
L’articolazione dell’orario di lavoro viene disciplinata con apposito ordine di servizio, formulato  
sulla base delle effettive esigenze di servizio e delle richieste del personale. 
 
ASSEGNAZIONE AI PLESSI E ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2022-2023 
SAN BRANCATO SEDE CENTRALE E SCUOLA SEC. DI I GRADO  
Collaboratori scolastici: Belladonna Maddalena, Sofia Filomena, Vitale Giuseppina, Roseti Rosa 
per n. ore 7.12  
Orario articolato su tre settimane: 
Prima settimana: 

 
Nominativo 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Belladonna 
Maddalena  

Giorno 
Libero 

07.48-15.00 07.48-15.00 07.48-15.00 07.48-15.00 07.48-15.00 

Sofia 
Filomena 

08.00-15.00 13.30-19.30 08.00-15.00 13.30-19.30 08.00-15.00 09.00-15.00 

Vitale 
Giuseppina 

13.30-19.30 08.00-15.00 13.30-19.30 08.00-15.00 13.30-19.30 08.00-15.00 

Roseti Rosa  07-48 – 
15.00 

     

Seconda  settimana: 

 
Nominativo 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Sofia 
Filomena  

Giorno 
Libero 

07.48-15.00 07.48-15.00 07.48-15.00 07.48-15.00 07.48-15.00 

Vitale 
Giuseppina 

08.00-15.00 13.30-19.30 08.00-15.00 13.30-19.30 08.00-15.00 09.00-15.00 

Belladonna 
Maddalena  

13.30-19.30 08.00-15.00 13.30-19.30 08.00-15.00 13.30-19.30 08.00-15.00 

Roseti Rosa  07-48 – 
15.00 

     

Terza  settimana: 

 
Nominativo 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Vitale 
Giuseppina 

Giorno 
Libero 

07.48-15.00 07.48-15.00 07.48-15.00 07.48-15.00 07.48-15.00 

Belladonna 
Maddalena  

08.00-15.00 13.30-19.30 08.00-15.00 13.30-19.30 08.00-15.00 09.00-15.00 

Sofia 
Filomena 

13.30-19.30 08.00-15.00 13.30-19.30 08.00-15.00 13.30-19.30 08.00-15.00 

Roseti Rosa  07-48 – 
15.00 

      

Le ore di lavoro straordinario  verranno recuperate durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche o retribuite secondo i criteri stabili in sede di contrattazione 
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PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA ORAZIO FLACCO SAN BRANCATO 
Collaboratori Scolastici n. 4 unità: D’Amelio Felicetta, Lista Franca, Papaleo Antonella, Ponzio 
Domenica  
Orario articolato su n. 4 settimane  
Prima settimana 

Nominativo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

D’Amelio 
Felicetta  

8.00 -
14.30  
 

12.30-18.30 
 

8.00 - 14.30 
 
 

11.30-17.30 
 
 

8.00-14.30 
 

8.00-14.30 
 

Lista Franca  11.30-
17.30 
 

8.00 -14.30 
 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
(n. 3 ore di 
straordinari
o) 

8.00 - 14.30 
 

11.30-17.30 
 

8.00-14.30 
 

Papaleo 
Antonella 

8.00 - 
14.00 
14.30- 
17.30 
 

8.00-14.30 
 

8.00-14.30 
 
 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
 

8.00-14.30 
 
 

  

Ponzio 
Domenica  

8.00 - 
14.30 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
 

11.30-17.30 
 

8.00-14.30 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
 

 

 
Seconda  settimana 

Nominativo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Lista Franca 8.00 -
14.30  
 

12.30-18.30 
 

8.00 - 14.30 
 
 

11.30-17.30 
 

8.00-14.30 
 

8.00-14.30 
 

Papaleo 
Antonella 

11.30-
17.30 
 

8.00 -14.30 
 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
(n. 3 ore di 
straordinari
o) 

8.00 - 14.30 
 

11.30-17.30 
 

8.00-14.30 
 

Ponzio 
Domenica  

8.00 - 
14.00 
14.30- 
17.30 
 

8.00-14.30 
 

8.00-14.30 
 
 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
 

8.00-14.30 
 
 

  

D’Amelio 
Felicetta  

8.00 - 
14.30 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
 

11.30-17.30 
 

8.00-14.30 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
 

 

 
Terza  settimana 

Nominativo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
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Papaleo 
Antonella 

8.00 -
14.30  
 

12.30-18.30 
 

8.00 - 14.30 
 
 

11.30-17.30 
 

8.00-14.30 
 

8.00-14.30 
 

Ponzio 
Domenica  

11.30-
17.30 
 

8.00 -14.30 
 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
(n. 3 ore di 
straordinari
o) 

8.00 - 14.30 
 

11.30-17.30 
 
 

8.00-14.30 
 

D’Amelio 
Felicetta  

8.00 - 
14.00 
14.30- 
17.30 
 

8.00-14.30 
 

8.00-14.30 
 
 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
 
 

8.00-14.30 
 
 

 

Lista Franca 8.00 - 
14.30 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
 

11.30-17.30 
 

8.00-14.30 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
 

 

 
Quarta settimana 

Nominativo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Ponzio 
Domenica  

8.00 -
14.30  
 

12.30-18.30 
 

8.00 - 14.30 
 
 

11.30-17.30 
 

8.00-14.30 
 

8.00-14.30 
 

D’Amelio 
Felicetta  

11.30-
17.30 
 

8.00 -14.30 
 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
(n. 3 ore di 
straordinari
o) 

8.00 - 14.30 
 

11.30-17.30 
 

8.00-14.30 
 

Lista Franca  8.00 - 
14.00 
14.30- 
17.30 
 

8.00-14.30 
 

8.00-14.30 
 
 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
 

8.00-14.30 
 
 

  

Papaleo 
Antonella  

8.00 - 
14.30 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
 

11.30-17.30 
 

8.00-14.30 
 

8.00 - 14.00 
14.30- 
17.30 
 

 

Le ore di lavoro straordinario   verranno recuperate durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche o retribuite secondo i criteri stabili in sede di contrattazione 
 
 
 
 
PLESSO SANT’ANTONIO ABATE 
Collaboratori Scolastici n. 4. Unità: Andriulli Antonietta, Caldarone Anna Lisa, Di Lorenzo Lucia, Lo 
Bosco Carmina 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nominativo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Andriulli 
Antonietta  

8.00 - 13.30 
14.00-17.30 

12.00 – 18.00 
 

8.00-14.00 8.00-14.00 8.00 – 13.00 
13.30-17.30 

Caldarone 
Anna Lisa  

12.00-14.00 8.00 – 13.00 
 

14.00-17.30 
 

12.00-13.00 
14.00-18.00  
 

8.00-13.30 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Nominativo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Lo Bosco 
Carmina 

8.00-14.00 8.00 - 13.00 
13.30-18.30 

12.00-18.00 8.00 - 13.00 
13.30-17.30 

8.00-14.00 

Caldarone 
Anna Lisa  

14.00-18.00 
 

13.00-14.00 8.00-13.30 13.00- 14.00 14.00-17.30 

 
 SCUOLA SECONDARIA 

Nominativo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

De Lorenzo 
Lucia  

7.30-14.00 7.30 -
14.00 

7.30-14.00 7.30-14.00 7.30-14.00 7.30-14.00 

Le ore di lavoro straordinario   verranno recuperate durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche o retribuite secondo i criteri stabili in sede di contrattazione 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VERGA 
Collaboratrici scolastiche n. 2 unità: Cerabona Maria, De Nile Maria Caterina.  
 
Prima settimana  

Nominativo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Cerabona 
Maria  

10.18-17.30 10.18-17.30 10.18-17.30 10.18-17.30 10.18-17.30 

De Nile 
Maria 
Caterina 

8.00-15.12 8.00-15.12 8.00-15.12 8.00-15.12 8.00-15.12 

Seconda  settimana  

Nominativo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

De Nile 
Maria 
Caterina 

8.00-15.12 8.00-15.12 
 

8.00-15.12 8.00-15.12 
 

8.00-15.12 

Cerabona 
Maria  

10.18-17.30 10.18-17.30 10.18-17.30 10.18-17.30 10.18-17.30 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MONTESSORI 
Collaboratrice scolastica n. 1 unità : Allemma Lucia  
Prima settimana  

Nominativo Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Allemma 
Lucia  

8.00- 15.12 8.00- 15.12 8.00- 15.12 8.00- 15.12 8.00- 15.12 

 
PLESSO DI ROCCANOVA 
Collaboratrici scolastiche n. 2 unità + n. ore 28.28: Greco Concetta, Greco Maria, Roseti Rosa.   
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  

Cognome 
Nome 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato 

Greco 
Concetta  

8.00 -13.00 
13.30-18.30 

8.00 -14.00   8.00-13.00 
13.30-18.30 

12.30-18.30 8.00 -14.00  

Roseti 
Rosa  

7.48-15.00 
Sede centrale  

11.18-13.00 
13.30-18.30 

Giorno 
libero 

7.48 -13.00 11.18-18.30  

Scuola Secondaria di Primo Grado  

Cognome 
Nome 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato 

Greco 
Maria  

7.45 -14.30 7.45 -13.00 
13.30-17.30 

7.45-14.30 7.45-13.00 
13.30-17.30 

7.45-14.30 
 

 

Roseti Rosa 7.48-15.00 
Sede 
centrale  

13.00-13.30 Giorno 
libero 

13.00-15.00  7.48-
15.00 

Le ore di lavoro straordinario    verranno recuperate durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche o retribuite secondo i criteri stabili in sede di contrattazione 
 
PLESSO CASTELSARACENO 
Collaboratori scolastici n. 3 unità: Candia Maria, Fulco Maria, Tripano Egidia  
Prima Settimana 
SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cognome 
Nome 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato 

Candia 
Maria 

7.45 -13.00 
13.30-
18.00 

7.45-13.45 12.30-
18.30 

7.45-13.00 
13.30-
17.30 

7.45-13.45  

Tripano 
Egidia  

 12.30-
13.15 
13.45-
17.30 

 7.45-13.00 
 

12.00-
13.30 

12-00-
13.15 
13.45-
17.30 

8.00-14.00 

SCUOLA PRIMARIA  

Cognome 
Nome 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato 

Fulco 
Maria  

8.00-13.00 
13.30-
17.30 

12.30-
18.30 

8.00-13.00 
13,30-18.00 

8.00-14.00 12.00-
18.00 

 

Tripano 
Egidia  

 8.00-12.30 13.00-13.45 13.30-
18.00 

8.00-12.00  
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Seconda Settimana 
SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cognome 
Nome 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato 

Fulco  
Maria 

7.45 -13.00 
13.30-
18.00 

7.45-13.45 12.30-
18.30 

7.45-13.00 
13.30-
17.30 

7.45-13.45  

Tripano 
Egidia  

 12.30-
13.15 
13.45-
17.30 

 7.45-13.00 
 

12.00-
13.30 

12-00-
13.15 
13.45-
17.30 

8.00-14.00 

SCUOLA PRIMARIA  

Cognome 
Nome 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato 

Candia  
Maria  

8.00-13.00 
13.30-
17.30 

12.30-
18.30 

8.00-13.00 
13,30-18.00 

8.00-14.00 12.00-
18.00 

 

Tripano 
Egidia  

 8.00-12.30 13.00-13.45 13.30-
18.00 

8.00-12.00  

Le ore di lavoro straordinario   verranno recuperate durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche o retribuite secondo i criteri stabili in sede di contrattazione 
 
PLESSO SAN CHIRICO RAPARO 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Collaboratori scolastici n. 2 unità: Missanelli Agostino, Ricciardone Antonietta  
Prima settimana 

Cognome 
Nome 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato 

Missanelli 
Agostino  

12.00-
18.00 

8.00 -14.00 12.00-18.00 8.00 -14.00 12.00-18.00 8-00-14.00 

Ricciardone 
Antonietta  

8.00- 15.12 11.30-18.42 8.00 – 15.12 11.30-18.42 8.00 -15.12   

Seconda settimana 

Cognome 
Nome 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato 

Missanelli 
Agostino  

8.00 - 15.12 11.30-18.42 8.00 - 15.12 11.30 -
18.42 

8.00 -15.12  

Ricciardone 
Antonietta  

12.00-
18.00 

8.00 -14.00 12.00-18.00 8.00 -14.00  12.00-18.00 8.00 – 
14.00  

La coll. scolastica Ricciardone Antonietta effettua 2 ore di straordinario a settimana per la pulizia 
della palestra nel giorno di utilizzo della stessa.  
PLESSO DI MISSANELLO 
SCUOLA PRIMARIA  
Collaboratore scolastico n. 1 unità: Ciancia Rita  

Cognome 
Nome 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedì Venerdì Sabato 

Ciancia Rita  8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 
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3. Individuazione degli incarichi specifici e delle posizioni economiche  
       

 
Per fronteggiare i carichi di lavoro e considerato che la presenza del personale in servizio aventi 
titolo alle posizioni economiche non copre interamente le esigenze della scuola, si propongono i 
seguenti incarichi specifici:  

Servizi Ausiliari: 
- Ausilio materiale e cura dell’igiene personale nei confronti degli alunni diversamente 
abili in ogni momento dell’attività didattica e in stretta correlazione con l’insegnante 
di sostegno e/o gli altri insegnanti di classe 

- Collaborazione nella organizzazione/gestione degli  interventi di primo soccorso 

- Collaborazione con in docenti per la realizzazione dei progetti  

 

Servizi amministrativi e tecnici 
- Coordinamento delle attività connesse con la gestione del personale e delle supplenze 
- Coordinamento  delle attività connesse con la gestione degli alunni 
- Compilazione diplomi 
- Gestione magazzino 
- Diretta collaborazione con il Direttore sga. effettuando attività di coordinamento nella gestione 

delle pratiche riferite a tutto il personale docente ed A.T.A, dall’assunzione al collocamento a 
riposo 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

Per l’intensificazione delle prestazioni aggiuntive nell’ambito dell’orario d’obbligo e oltre 

l’orario d’obbligo, necessarie a fronteggiare il carico di lavoro istituzionale, si procederà alle 

singole attribuzioni con formali provvedimenti, nell’ambito delle risorse del Fondo d’Istituto – 

quota A.T.A., all’uopo destinate in sede di contrattazione integrativa e secondo i criteri in essa 

stabiliti. 

Si ritiene opportuno incentivare le attività diverse da quelle individuate per l’assegnazione degli 

incarichi specifici, e precisamente: 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 Intensificazione della prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario d’obbligo dovuta: 

- accoglienza pre-scuola scuola infanzia/primaria; 

- Collaborazione per la realizzazione di progetti/azioni POF; 

- Ore forfetarie per intensificazione attività Coll. Scol. e per sostituzione colleghi assenti; 
- Ore forfettarie per sostituzione colleghi assenti nei plessi ubicati presso  altri comuni  

- Intensificazione scuola infanzia; 

- Intensificazione sede centrale;  

- Supporto agli uffici amministrativi; disbrigo servizi all’esterno della scuola (spedizioni 

postali ecc.); 

- Ore forfetarie per lavoro su più plessi; 

- Prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI 

▪ Intensificazione della prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario d’obbligo 

dovuta: 

- Sostituzione dei colleghi assenti ; 

- Supporto amministrativo alle Funzioni strumentali al POF per l’attuazione  dei progetti 

didattici ; 

- Svolgimento attività relative alla commissione acquisti e collaudi; 

-Tenuta magazzino materiali didattici (organizzazione e gestione del magazzino dei 

materiali destinati alle varie attività didattiche; 

- Pratiche pensioni 

- Supporto ai docenti per le prove INVALSI, inserimento dati e dati di contesto  

- Pratiche inerente la carriera del personale 

- Organi collegiali  

- compilazione diplomi  

▪ Prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo. 

attività aggiuntive devono considerarsi in prestazione di lavoro oltre l’orario d’obbligo 

ovvero possono configurarsi anche come intensificazione di lavoro ordinario quando ciò 

sia dovuto a particolari forme di organizzazione dell’orario in conseguenza 

dell’attuazione dell’autonomia. 

Qualora non sia possibile retribuire tutte le attività aggiuntive effettivamente prestare 
oltre l’orario d’obbligo, le ore quantificate potranno essere cumulate e fruite come 
giornate di riposo compensative durante la sospensione delle attività didattiche, 
concordate e conciliabile con l’esigenza di servizio. 

POSIZIONI ECONOMICHE 
Ai titolari delle posizioni economiche si propone l’assegnazione dei seguenti ulteriori compiti 
comportanti una maggiore assunzione di responsabilità ed un aggravio di lavoro: 
 
Assistenti amministrativi 
- Sostituzione DSGA coordinamento attività di diretta collaborazione con il DSGA 
 
Collaboratore scolastico   
- Assistenza alunni disabili 
- Coordinatore dei servizi ausiliari e attività di collaborazione con gli uffici 
- Servizi di manutenzione 
   

Detti compensi saranno inserite nel “Cedolino Unico” e retribuiti dalla DTEF ex DPSV. 

Si precisa che: 
La presente suddivisione è una suddivisione di massima, in caso di necessità tutti devono 
collaborare per il buon funzionamento della scuola e lo snellimento del lavoro. L’orario è stato 
articolato tenedo conto dell’organico aggiuntivo covid. 
Il Piano sarà eventualmente modificato per mancata prosecuzione dell’incarico organico 
aggiuntivo Covid oltre il 31 dicembre o  per eventuali necessità di funzionamento. 
         La DSGA 
        Maria Concezione Borneo 


