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       Al Dirigente Scolastico prof. Matteo Capra  

 

PIANO  DELLE  ATTIVITA’  DEL  PERSONALE  ATA  

 -  A.S. 2020/2021 - 

PROPOSTA  DEL  D.S.G.A. 

(Art. 52, comma 10.1 CCNI 03/08/1999) 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al DSGA 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 l’art. 40 comma 3 del CCNL Scuola 2016/2018 che recita testualmente: “All’inizio dell’anno il Dsga 

formula una proposta del piano delle attività del personale ATA, in uno specifico incontro. Il D.S. 

individua, sulla base delle proposte che emergono nella suddetta riunione, le figure che parteciperanno ai 

lavori delle commissioni o dei comitati per visite ed i viaggi d’istruzione, per l’assistenza agli alunni disabili, 

per la sicurezza, nonché per l’elaborazione del PEI”; 

VISTO la riunione con il personale ATA tenutasi in data 21/09/2020; 

VISTO la Direttiva del Dirigente Scolastico; 

VISTO il PTOF deliberato dal Consiglio d’Istituto:  

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nell’incontro tenutosi il 

21/09/2020; 

TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in sevizio; 

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del 

personale; 

VISTO la dotazione organica del personale ATA disponibile per l’anno scolastico 2020/2021 come di seguito 

specificato: 

 

 

Direttore  dei  Servizi  generali  e  Amministrativi  

1 Inghese Rachele Contratto  a  T.I. 

Assistenti  Amministrativi  

1 Cianciulli Rosalba Contratto  a  T.I.  

2 Cicchetti Celestina Contratto  a  T.I. 

3 Ieronimo Vittoria A. Contratto  a  T.D. 
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Collaboratori  Scolastici  

1 Capozio Lucia Contratto  a  T.I. 

2 Codianni Giovanni Contratto  a  T.I. 

3 D’Andola Maria (sostituita da Colasanto Vincenza) Contratto  a  T.I. 

4 Grosso Matteo Contratto  a  T.I. 

5 Lepore Franco Contratto  a  T.I. 

6 Lo Campo Elena Contratto  a  T.I. 

7 Monaco Giovanna Contratto  a  T.I. 

8 Romano Michelino G. Contratto  a  T.I. 

9 Russo Pasquale 18 h Contratto  a  T.I. 

10 Zingarelli Tonino Contratto  a  T.I. 

11 Giarrusso Lucia Contratto  a  T.D. 

12 Giraldi Filomena (sostituita da Morelli Maria E.) Contratto  a  T.D. 

13 Lembo Romina Contratto  a  T.D. 

14 Nigro Loredana 18 h Contratto  a  T.D. 

15 Ruggiero Vittorio Contratto  a  T.D. 

16 Fiorilli Mara Contratto  a  T.D. COVID 

17 Morra Giuseppe Antonio Contratto  a  T.D. COVID 

18 Palmieri Rossella Contratto  a  T.D. COVID 

19 Virgilio Concetta Contratto  a  T.D. COVID 

20 DA NOMINARE Contratto  a  T.D. COVID 

 
TENUTO CONTO che la scuola ha diritto a 7 posti Covid di collaboratori scolastici e che, al momento, si 

procede alla copertura di n. 5 posti; 

VISTO il seguente orario di funzionamento dei plessi; 

 

PLESSI FUNZIONAMENTO PLESSI 

 

INFANZIA 

CELENZA VALFORTORE dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedi’ al sabato 
dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedi’ al venerdì (con mensa) 

SAN MARCO LA CATOLA dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedi’ al sabato 
dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedi’ al venerdì (con mensa) 

CARLANTINO dalle ore 8,15 alle ore 13,15 dal lunedi’ al sabato 
dalle ore 8,15 alle ore 16,15 dal lunedi’ al venerdì (con mensa) 

MOTTA MONTECORVINO dalle ore 8,15 alle ore 13,15 dal lunedi’ al sabato 

dalle ore 8,15 alle ore 16,15 dal lunedi’ al venerdì (con mensa) 

VOLTURINO dalle ore 8,15 alle ore 13,15 dal lunedi’ al sabato 

dalle ore 8,15 alle ore 16,15 dal lunedi’ al venerdì (con mensa) 

PRIMARIA TEMPO SCUOLA 30 ORE 
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CARLANTINO 

1) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 

2) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì con rientro 

il martedì e giovedì dalle ore 14,45 alle 17,00 

programmazione: 

il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (senza rientri) 

il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (con rientri) 

 

 

 

 

 

 

CELENZA VALFORTORE  

1) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 

2) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì con rientro 

il martedì e giovedì dalle ore 14,45 alle 17,00 

programmazione: 

il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (senza rientri) 

il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (con rientri) 

 

MOTTA MONTECORVINO 

1) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 

2) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì con rientro 

il martedì e giovedì dalle ore 14,45 alle 17,00 

programmazione: 

il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (senza rientri) 

il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (con rientri) 

 

SAN MARCO LA CATOLA 

1) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 

2) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì con rientro 

il martedì e giovedì dalle ore 14,45 alle 17,00 

programmazione: 

il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (senza rientri) 

il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (con rientri) 

 

VOLTURINO 

1) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 

2) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì con rientro 

il martedì e giovedì dalle ore 14,45 alle 17,00 

programmazione: 

il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (senza rientri) 

il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (con rientri) 

 
PRIMARIA TEMPO SCUOLA 40 ORE 

CARLANTINO 

1) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 

2) Dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì con mensa 

programmazione: 

il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (senza rientri) 

il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (con rientri) 

 

 

 

 

 

 

CELENZA VALFORTORE 

1) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 

2) Dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì con mensa 

programmazione: 

il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (senza rientri) 

il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (con rientri) 

 

 

 

 

 

 

MOTTA MONTECORVINO 

1) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 

2) Dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì con mensa 

programmazione: 

il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (senza rientri) 

il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (con rientri) 
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SAN MARCO LA CATOLA 

1) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 

2) Dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì con mensa 

programmazione: 

il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (senza rientri) 

il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (con rientri) 

 

 

 

 

 

 

VOLTURINO 

1) Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato 

2) Dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì con mensa 

programmazione: 

il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (senza rientri) 

il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (con rientri) 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CARLANTINO 

CELENZA VALFORTORE 

MOTTA MONTE CORVINO 

SAN MARCO LA CATOLA 

VOLTURINO 

TUTTI I PLESSI 

Dalle ore 8,15 alle ore 13,15 dal lunedì al sabato 

Rientri pomeridiani per attività didattica il martedì e giovedì 

dalle ore 14,30 alle ore 17,30: 

Sez. A (Celenza V.re)  

Sez. D (Volturino) 

Sez. E (Motta M.C.)      

dalle ore 14,15 alle ore 17,15: 

Sez. B (S. Marco La C.) 

Sez. C (Carlantino)       

 
CONSIDERATO che il Personale ATA può osservare il proprio orario  di  lavoro di  36  ore  settimanali di  

servizio  attraverso  le sotto elencate tipologie di orario: 
 

 orario di lavoro ordinario; 

 orario di lavoro flessibile; 
 turnazione; 

P R O P O N E 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021, il seguente Piano Annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A.. 

 

Il piano comprende:  
 

1) la prestazione dell’orario di lavoro; 
2) attribuzione degli incarichi di natura organizzativa; 

3) proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici; 
4) intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 

5) Formazione; 

6) Norme comuni. 
 

Il piano è stato elaborato sulla base del numero delle unità di personale presenti in organico nei profili 
interessati, tenuto conto dell’orario di funzionamento dell’Istituto.  

Attengono alla competenza del D.S. la determinazione della prestazione dell’orario di servizio e l’attribuzione 

degli incarichi specifici del personale ATA ex art. 47 comma 2 del CCNL 29/11/2009.  
Rientrano, invece, nelle competenze del DSGA l’attribuzione organizzativa compreso l’orario di lavoro, le 

prestazioni che eccedono l’orario e l’intensificazione del lavoro del personale. 



5 
 

 

Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi 
 

Il DSGA è autorizzato ad osservare un orario di servizio flessibile di 36 ore settimanali ed orario straordinario 
con annotazione sul registro delle presenze. L’orario di servizio eccedente è ricompensato con riposo 

compensativo. 

A causa della particolare tipologia della professione, della responsabilità sul conseguimento degli obiettivi e 
delle competenze, il DSGA, è autorizzato, nei casi in cui ne dovesse ravvisare l’opportunità, a recarsi presso 

gli Uffici collocati nella sede di servizio e fuori sede (es. Banche, Ufficio Postale, altre Scuole, U.S.R., U.S.T., 
INPS, ecc.) per il disbrigo di pratiche di Ufficio. In tal caso l’orario di servizio sarà comprensivo del viaggio di 

andata e di ritorno. 
 

PROFILO CONTRATTUALE AREA B - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

L’organico del personale Amministrativo dell’Istituto è composto, per l’anno scolastico 2020/2021, da nr. 3 

Assistenti Amministrativi: 
 

1. Cianciulli Rosalba  a tempo indeterminato 

2. Cicchetti Celestina  a tempo indeterminato 
3. Ieronimo Vittoria A.  a tempo determinato fino al 30/06/2021 con possibilità di proroga; 

 
Ad ognuno degli Assistenti Amministrativi, sulla base di quanto previsto in merito dal CCNL 29/11/2007 e 

successive sequenze contrattuali, viene attribuita una serie di competenze da svolgere correttamente nel 

corso di tutto l’anno scolastico, con regole da osservare che rispondano ai criteri di efficacia ed efficienza. 
Gli Assistenti Amministrativi, ai sensi del C.C.N.L. scuola vigente (Tab. A – Profilo di area B), svolgono le 

attività specifiche loro assegnate con autonomia operativa e responsabilita’ diretta amministrativa. Eseguono 
attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure 

anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Hanno competenza diretta della tenuta dell’archivio 
e del protocollo.  

Il lavoro deve essere svolto in sinergia con i colleghi, in un clima di fiducia, di serenità e di fattiva 

collaborazione, in modo da eseguire al meglio gli adempimenti e le procedure nel rispetto dei termini 
previsti. Ogni Assistente Amministrativo, oltre alle competenze di base attribuite, deve comunque saper 

svolgere tutte le pratiche d’ufficio che man mano si presentano durante la prestazione lavorativa, soprattutto 
in assenza di personale. 

Gli assistenti amm.vi sono tenuti a informare il DSGA qualora per motivi non previsti e sopravvenuti non 

siano in grado di assolvere gli incarichi e gli adempimenti dovuti entro il termine di scadenza. 
APPLICAZIONE A VIDEOTERMINALI: Gli assistenti amm.vi devono rispettare le pause di lavoro, imposte 

dal Dlg. 81/2008, che prevedono uno stacco di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al 
videoterminale (mediante pause o cambiamento di attività di lavoro) o, causa diverse necessità personali, 

seguire le direttive del medico competente: anche in questo caso l’obiettivo è scongiurare i rischi per la 
salute (vista, postura e affaticamento) connessi all’attività lavorativa. 

 

Si propone per gli assistenti amministrativi la seguente modalità di prestazione dell’orario di lavoro (art. 53 
CCNL 29/11/2007): 

COGNOME NOME GIORNI ENTRATA USCITA 

Cianciulli Rosalba Da lunedì a sabato 8,00 14,00 

Cicchetti Celestina Da lunedì a sabato 8,00 14,00 

Ieronimo Vittoria A. Da lunedì a sabato 8;00 14,00 

 

Gli  assistenti  amministrativi  effettueranno  rientri  pomeridiani  autorizzati  dal  D.S.G.A.,  compatibilmente 
al funzionamento delle attività; dette ore di straordinario saranno retribuite o recuperate con giornate di 

riposo. 
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Attribuzione  Servizi  e  compiti  agli  Assistenti Amministrativi 

 

 

 

 

Area Didattica 

 

Ass.te Amm.vo preposto 

h 36 

 

 

 

CICCHETTI Celestina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione 

alunni 

 

Organi 

Collegiali  

 

 

 Iscrizioni alunni, trasferimenti, nulla osta, esami, rilascio schede, 

attestati e certificati di frequenza e/o d’iscrizione, assenze, tenuta 

fascicoli personali, richiesta e trasmissione documenti, diplomi, 

statistiche, tenuta dei relativi registri, elenchi alunni h, convocazione 

gruppo H, concorsi alunni,ecc.;  

 Collaborazione referenti Invalsi, verifica, rilevazioni, inserimento e 

trasmissione dati primarie e secondarie; 

 Assicurazioni, e pratiche infortuni alunni e personale; 

 Viaggi d’istruzione e visite guidate; 

 Attività relative agli OO.CC.: anagrafe elettorale e elezioni, convocazione 

organi collegiali (consiglio d’Istituto – RSU- Consigli di classe-sezione-

intersezione) e cura l’archiviazione dei relativi documenti; 

 Gestione schede di valutazione – cedole librarie Sc Prim.; 

 Gestione e procedure per sussidi (libri di testo); 

 Collaborazione diretta con il D.S. e D.S.G.A.; 

 Posta interna: gestione comunicazioni al personale con affissione all’albo 

delle comunicazioni stesse; 

 Rapporti con Enti Esterni e con Enti Locali; 

 Corrispondenza corrente e quanto altro di pertinenza del settore; 

 Servizio sportello e rapporti con l’utenza; 

 Gestione registro elettronico docenti ed alunni; 

 Protocollazione atti e documenti di pertinenza 

 Approfondimento inerente le proprie mansioni. 

 
 

Ass.te Amm.vo preposto 

h 36 

 

 

 

IERONIMO Vittoria A. 

 

 

 

 

 

Gestione  

personale a 

tempo 

determinato e 

Area 

Amministrativ

a 

 

 

 Personale ATA – Gestione fascicoli personali - registrazione assenze –  

ordini di servizio (in collaborazione Con Cianciulli Rosalba).  

 Graduatorie d’istituto  e relative stampe  con inserimento dati al SIDI.– 

Scorrimento graduatorie per sostituzioni – (in collaborazione Con 

Cianciulli Rosalba).   

 Redazione contratti di assunzione a T.D. docenti e personale ATA (in 

collaborazione Con Cianciulli Rosalba).    

 TFR - CUD – 770 – EMENS – DMA- IRAP e relative trasmissioni 

telematiche,   Pratiche di infortunio e tenuta relativo registro.  

 Rapporti con la D.P.T.- e INPS.  

 Gestione area amministrativa per l’acquisto materiale di facile consumo. 

 Gestione magazzino; 

 Diffusione atti ai plessi; 

 Protocollazione atti e documenti di pertinenza 

 Approfondimento inerente le proprie mansioni. 
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Area Personale 

 

 

 

Ass.te Amm.vo preposto 

h 36 

 

 

CIANCIULLI 

Rosalba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

docente  

 

 

Gestione del personale; 

 Graduatorie; Trasferimenti; Convocazione pers.le a T. D. dalle 

graduatorie; stipula contratti di assunzione e controllo documenti di rito; 

 Gestione assunzioni e comunicazioni varie al Centro Territoriale per 

l’impiego (portale Sintesi); 

 Registrazione presenze e assenze con emissioni decreti, congedi e 

aspettative; Visite fiscali; 

 Certificati di servizio; 

 Pratiche sciopero/assemblee; 

 Autorizzazione esercizio libera professione;  

 Preparazione documenti per periodo di prova; 

 Tenuta dei fascicoli e registri obbligatori; 

 registro incarichi esterni e contratti supplenze; 

 Dichiarazione dei servizi e inquadramenti economici contrattuali e 

ricostruzioni di carriera; 

 Gestione ferie non godute; 

 Procedimenti pensionistici; 

 Pratiche per prestiti, organici e statistiche del personale; 

 Rapporti con la DPT e RTS per tutte le pratiche relative al personale (Sc. 

sec. di 1° gr. E ata); 

 Predisposizione e stesura incarichi al personale interno ed esterno; 

 Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste dal PTOF 

per tutte le componenti del personale; 

 Rapporti con l’utenza e servizio di sportello; 

 Collaborazione diretta con il D.S. e D.S.G.A; 

 Protocollazione atti e documenti di pertinenza 

 Approfondimento inerente le proprie mansioni. 

 

Resta inteso che l’elencazione delle attività non rappresenta un’assegnazione rigida e vincolante, ma di massima. La 
sopraelencata distribuzione del carico di lavoro non riveste carattere esaustivo. 
In caso di necessità riconosciute dal Direttore Amm.vo (scadenze imminenti, assenze prolungate del preposto, ecc…) le 

attività potranno essere svolte in collaborazione con i colleghi o dai non assegnatari. 

 

L’assegnazione delle mansioni e gli orari possono ancora subire delle variazioni 
 

Gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e 

giudiziari, secondo le regole previste dal decreto legislativo n.196/2003 e del DPS dell’istituto. 
L’incarico, che costituisce attribuzione di compiti connessi con l’esercizio delle mansioni 

previste dal profilo professionale, sarà formalizzato con specifico provvedimento del titolare (o 
del responsabile) del trattamento dei dati in parola. 

 
INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E LAVORO STRAORDINARIO 

 

Le attività aggiuntive del personale Assistente Amministrativo che danno accesso al Fondo dell’Istituzione, da 
proporre in sede di contrattazione integrativa di Istituto, sono quelle di seguito indicate: 

 
1) Rinnovo inventariale e ripristino archivio; 

2) Collaborazione con il DSGA per l’area contabile; 

3) Flessibilità oraria e sostituzione dei colleghi assenti – tutti gli assistenti in proporzione all’orario di servizio; 
per il compenso bisogna fare riferimento a quanto sarà stabilito nella contrattazione di Istituto; 

4) Straordinario per esigenze di servizio; 
5) Collaborazione con i Docenti per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 
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DISPOSIZIONI IMPORTANTI PER GLI A.A. 

 
- La dicitura relativa alla firma autografa o il timbro-firma del Dirigente possono essere 

utilizzati esclusivamente dopo averne ottenuto esplicita autorizzazione dallo stesso Dirigente o per 
documenti aventi la caratteristica di atti dovuti e puramente formali, mentre tutta la 

documentazione di rilievo andrà messa alla firma. 

- Il numero con cui si protocollano i documenti ufficiali non può essere dato per telefono a nessuno 
per nessuna ragione, tranne nel caso in cui il Dirigente dia esplicito consenso. 

- Le richieste di ferie e permessi, in particolare del personale docente, devono essere portate alla 
firma del Dirigente prima della data d'inizio del permesso, al fine di dare comunicazione agli 

interessati della relativa autorizzazione, fatti salvi i casi di malattia o urgenza, la cui documentazione 
deve comunque essere sottoposta alla firma tempestivamente. 

- Relativamente alla gestione delle assenze del personale, l’assistente preposto, o chi lo sostituisce, 

assicurerà il corretto adempimento delle comunicazioni telematiche ai fini dell'eventuale riduzione 
dei compensi e, relativamente all'inoltro della visita fiscale, dovrà tenere conto di quanto richiamato 

dal messaggio INPS n. 1399 del 29 marzo 2018, predisponendo la richiesta di controllo fiscale - da 
inviare esclusivamente all'INPS - fin dal primo giorno nei casi di assenze che si verifichino in 

giornate precedenti o successive a quelle non lavorative e attenendosi, in ogni caso, alla valutazione 

discrezionale del Dirigente. Relativamente agli esiti dei controlli disposti, essi dovranno essere 
immediatamente protocollati e sottoposti al Dirigente entro il giorno stesso del ricevimento per 

eventuali adempimenti da porre in essere nel caso di assenza del dipendente dal domicilio nelle 
fasce di reperibilità previste dal DM 206 del 17 ottobre 2017 entrato in vigore il 13.01.2018.  

- L'uso degli strumenti informatici dei laboratori, delle aule, della sala docenti, è riservato alle attività 

didattiche, quindi a docenti e ad alunni da essi accompagnati; eventuali usi dei PC di detti ambienti, 
da parte del personale ATA, devono considerarsi eccezionali ed essere preventivamente autorizzati 

dal DSGA. 
- Relativamente all'uso del Registro elettronico, si raccomanda lo scrupoloso rispetto delle norme a 

tutela della Privacy. 
- Tutte le richieste di accesso agli atti e ai dati personali dovranno sempre essere sottoposti al 

Dirigente, che dovrà autorizzarli preventivamente anche se non è richiesta l'estrazione di copia.  

- Relativamente alla gestione delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente che 
dovranno avere sempre un termine di conclusione ai sensi dell'art. 41, c. 1 del CCNL 2016/18, si 

raccomanda il personale incaricato o chi lo sostituisce di seguire tutte le procedure previste dalla 
normativa (per i docenti dal Regolamento delle supplenze e dal DM 131 del 13 giugno 2007 e DM 374 

del 1 giugno 2017 - su graduatorie e modalità di convocazione triennio 2017/2020 noncheè l’OM n. 60 

del 17/07/2020; e per il personale ATA dal DM 430 del 13 dicembre 2000 e dal DM 640 del 30 agosto 
2017 per l'aggiornamento di terza fascia) e di espletare tempestivamente la registrazione dei contratti 

dei supplenti brevi nel SIDI e di comunicare l’assunzione nel Portale Sintesi nei termini stabiliti dalla 
normativa.  

 

PROFILO CONTRATTUALE AREA A - COLLABORATORI  SCOLASTICI 

 
L’organico dell’Istituto è composto, per l’anno scolastico 2020/21, da nr. 15 collaboratori scolastici: 

1. Capozio Lucia   a tempo indeterminato; 

2. Codianni Giovanni  a tempo indeterminato; 

3. D’Andola Maria   a tempo indeterminato; 

4. Grosso Matteo   a tempo indeterminato; 

5. Lepore Franco   a tempo indeterminato; 

6. Lo Campo Elena  a tempo indeterminato; 

7. Monaco Giovanna  a tempo indeterminato; 

8. Romano Michelino Giovanni a tempo indeterminato; 

9. Russo Pasquale 18 h  a tempo indeterminato; 

10. Zingarelli Tonino  a tempo indeterminato; 

11. Giarrusso Lucia   a tempo determinato; 

12. Giraldi Filomena  a tempo determinato; 

13. Lembo Romina   a tempo determinato; 
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14. Nigro Loredana 18 h  a tempo determinato 

15. Ruggiero Vittorio  a tempo determinato 

16. Fiorilli Mara   a tempo determinato posto COVID 

17. Morra Giuseppe Antonio a tempo determinato posto COVID 

18. Palmieri Rossella  a tempo determinato posto COVID 

19. Virgilio Concetta  a tempo determinato posto COVID 

20. Da nominare   a tempo determinato posto COVID   

 

Ogni plesso e sede dell’Istituto ha dimensione e organizzazione diversa, pertanto nella realizzazione del 

piano delle attività si è tenuto conto delle diverse realtà che coesistono tra loro in relazione a quanto 

prevede il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa.   
Il collaboratore scolastico esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla 

corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 
preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 

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

attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 
arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 

mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 
Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

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

personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47. 
 

Tutti i collaboratori scolastici devono rispettare l’assegnazione delle postazioni.  
 

La composizione dei reparti e gli orari possono ancora subire delle variazioni 
 

ORARI  E ASSEGNAZIONE AI PLESSI 

 

ASSEGNAZIONE AI PLESSI 

PLESSO CARLANTINO COLLABORATORI SCOLASTICI ASSEGNATI 

SCUOLA DELL’INFANZIA CAPOZIO LUCIA  

FIORILLI MARA 

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SEC. di 1° grado  

GIRALDI FILOMENA (SOSTITUTO MORELLI MARIA E.)  

RUGGIERO VITTORIO 

Per il funzionamento della scuola di Carlantino si rende 

necessario il ricorso a n. 1 unità di personale Covid per 

garantire l’igienizzazione ed il tempo scuola 

PLESSO  CELENZA VALFORTORE COLLABORATORI SCOLASTICI ASSEGNATI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA  

 

SCUOLA  SEC. di 1° grado 

ROMANO MICHELINO GIOVANNI  

GROSSO MATTEO 

PALMIERI ROSSELLA 

CODIANNI GIOVANNI 

MORRA GIUSEPPE ANTONIO 

Per il funzionamento della scuola di Celenza si rende 

necessario il ricorso a n. 2 unità di personale Covid per 

garantire l’igienizzazione ed il tempo scuola 

PLESSO SAN MARCO LA CATOLA COLLABORATORI SCOLASTICI ASSEGNATI 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SEC. di 1° grado. 

MONACO GIOVANNA 

RUSSO PASQUALE (18 H) 

NIGRO LOREDANA (18 H) 

UNITA’ COVID da nominare 

Per il funzionamento della scuola di San Marco La Catola si  

rende necessario il ricorso a n. 1 unità di personale Covid per 

garantire l’igienizzazione ed il tempo scuola 

PLESSO VOLTURINO COLLABORATORI SCOLASTICI ASSEGNATI 

SCUOLA DELL’INFANZIA D’ANDOLA MARIA (SOSTITUTO COLASANTO VINCENZA) 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado. 

LEPORE FRANCO 

ZINGARELLI TONINO 

GIARRUSSO LUCIA 

VIRGILIO CONCETTA 

Per il funzionamento della scuola di San Marco La Catola si  

rende necessario il ricorso a n. 1 unità di personale Covid per 

garantire l’igienizzazione ed il tempo scuola 

PLESSO  MOTTA MONTECORVINO  

(Unico Plesso) 

COLLABORATORI SCOLASTICI ASSEGNATI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA  SEC. di 1° grado 

 

LO CAMPO ELENA 

LEMBO ROMINA 

Al momento non si ritiene necessario l’ausilio del posto COVID 

 

4.   ORARIO   DEI  COLLABORATORI SCOLASTICI       

 

MOTTA MONTECORVINO (PLESSO UNICO) 

 (senza alcuna attività pomeridiana) 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

LO CAMPO 

(EE-MM) 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

LEMBO 

(AA) 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

 

MOTTA MONTECORVINO 

con rientro: 

infanzia programmazione (ultimo giovedì del mese) 

primaria (30 ore senza rientri) programmazione (ogni giovedì) 

attività scuola media (martedì e giovedì)  
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**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

LO CAMPO 

(EE-MM) 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

LEMBO 

(AA) 

8:00 – 14:00 09:30 – 18,00 

Pausa ½ ora 

** 

 

8:00 – 14:00 09:30 – 18,00 

Pausa ½ ora 

** 

 

 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

 

MOTTA MONTECORVINO  

infanzia programmazione (ultimo giovedì del mese) 

primaria (30 ore con rientri) programmazione (ogni giovedì) 

attività scuola media (martedì e giovedì)  

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

LO CAMPO 

(EE-MM) 

8:00 - 14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 

LEMBO 

(AA) 

8:00 - 14:00 8:30 – 18:00 

Pausa ½ ora 

 

8:00-14:00 9:15 – 18:45 

Pausa ½ ora 

 

8:00-14:00 RECUPERO 

 

MOTTA MONTECORVINO  

CON MENSA 

infanzia programmazione (ultimo giovedì del mese) 

primaria (40 ore con rientri) programmazione (ogni giovedì) 

attività scuola media (martedì e giovedì)  

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

LO CAMPO 

(EE-MM) 

8:00 - 17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00-17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00-17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00-17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00-17:30 

Pausa ½ ora 

 

RECUPERO 

LEMBO 

(AA) 

11:30 - 17:30 

 

12:30 – 18:30 

 

11:30 - 17:30 

 

12:30 – 18:30 

 

11:30 - 17:30 

 

8:00 – 14:00 
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CARLANTINO   

SCUOLA DELL’INFANZIA (senza alcuna attività pomeridiana) 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

CAPOZIO 

LUCIA 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

FIORILLI 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

 

CARLANTINO   

SCUOLA DELL’INFANZIA (con programmazione ultimo giovedì del mese) 

** a rotazione 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

CAPOZIO 

LUCIA 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

FIORILLI 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 11:30 – 17:30 

** 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

 

CARLANTINO  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CON MENSA  

 (con programmazione ultimo giovedì del mese) 

** a rotazione 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

CAPOZIO 

LUCIA 

11:30 – 17:30 

 

11:30 – 17:30 

 

11:30 – 17:30 

 

11:30 – 17:30 

*12:30 – 18:30 

 

11:30 – 17:30 

 

8:00 – 14:00 

 

FIORILLI 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

 

CARLANTINO 

con rientro: 

primaria (30 ore senza rientri) programmazione (ogni giovedì) 

attività scuola media (martedì e giovedì)  

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
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GIRALDI 

(SOSTITUTO 

MORELLI) 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

RUGGIERO 8:00 – 14:00 11:30 – 17,30 

 

8:00 – 14:00 11:30 – 17,30 

 

 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

 

CARLANTINO 

primaria (30 ore con rientri) programmazione (ogni giovedì) 

attività scuola media (martedì e giovedì)  

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

GIRALDI 

(SOSTITUTO 

MORELLI) 

8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00 

RUGGIERO 8:00 - 14:00 8:30 – 18:00 

Pausa ½ ora 

 

8:00 -14:00 9:15 – 18:45 

Pausa ½ ora 

 

8:00 -14:00 RECUPERO 

 

CARLANTINO 

CON MENSA 

primaria (40 ore con rientri) programmazione (ogni giovedì) 

attività scuola media (martedì e giovedì)  

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

GIRALDI 

(SOSTITUTO 

MORELLI) 

8:00 - 17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00 -17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00 -17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00 -17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00 -17:30 

Pausa ½ ora 

 

RECUPERO 

RUGGIERO 11:30 - 17:30 

 

12:15 – 18:45 

 

11:30 - 17:30 

 

12:15 – 18:45 

 

11:30 - 17:30 

 

8:00 – 14:00 

 

VOLTURINO   

SCUOLA DELL’INFANZIA (senza alcuna attività pomeridiana) 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

D’ANDOLA 

(SOSTITUTO 

COLASANTO) 

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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VIRGILIO 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

 

 

VOLTURINO  

SCUOLA DELL’INFANZIA (con programmazione ultimo giovedì del mese) 

** a rotazione 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

D’ANDOLA 

(SOSTITUTO 

COLASANTO) 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

VIRGILIO 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 11:30 – 17:30 

** 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

 

VOLTURINO  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CON MENSA  

 (con programmazione ultimo giovedì del mese) 

** a rotazione 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

D’ANDOLA 

(SOSTITUTO 

COLASANTO) 

11:30 – 17:30 

 

11:30 – 17:30 

 

11:30 – 17:30 

 

11:30 – 17:30 

*12:30 – 8:30 

 

11:30 – 17:30 

 

8:00 – 14:00 

 

VIRGILIO 8:00 – 14:00 

 

8:00 – 14:00 

 

8:00 – 14:00 

 

8:00 – 14:00 

 

8:00 – 14:00 

 

8:00 – 14:00 

 

 

VOLTURINO 

con rientro: 

primaria (30 ore senza rientri) programmazione (ogni giovedì) 

attività scuola media (martedì e giovedì)  

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

LEPORE 

(EE) 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

ZINGARELLI 

(MM) 

8:00 – 14:00 12:00 – 18:00 

** 

 

8:00 – 14:00 12:00 – 18:00 

** 

 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 
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GIARRUSSO 

(EE – MM) 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 8:00 – 14:00  11:15 -17:15 

** 

8:00 – 14:00 8:00 – 14:00 

 

VOLTURINO 

primaria (30 ore con rientri) programmazione (ogni giovedì) 

attività scuola media (martedì e giovedì)  

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

LEPORE 

(EE) 

8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00 

ZINGARELLI 

(MM) 

8:00 - 14:00 8:30 – 18:00 

Pausa ½ ora 

** 

 

8:00 -14:00 9:15 – 18:45 

Pausa ½ ora 

** 

 

8:00 -14:00 RECUPERO 

GIARRUSSO 

(EE – MM) 

8:00 - 14:00  11:15 -17:15 

** 

8:00 - 14:00  12:15 -18:45 

** 

8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 

 

VOLTURINO 

CON MENSA 

primaria (40 ore con rientri) programmazione (ogni giovedì) 

attività scuola media (martedì e giovedì)  

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

LEPORE 

(EE) 

8:00 - 17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00 -17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00 -17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00 -17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00 -17:30 

Pausa ½ ora 

 

RECUPERO 

ZINGARELLI 

(MM) 

8:00 – 14:00 

 

12:00 – 18:00 

 

8:00 – 14:00 

 

12:00 – 18:00 

 

8:00 – 14:00 

 

8:00 – 14:00 

GIARRUSSO 

(EE – MM) 

11:00 - 17:00 

 

12:15 – 18:45 

 

11:00 - 17:00 

 

12:15 – 18:45 

 

11:00 - 17:00 

 

8:00 – 14:00 
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SAN MARCO LA CATOLA - UNICO PLESSO 

(senza alcuna attività pomeridiana) 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

RUSSO 18h 

(MM) 

 7:45 – 13:45   7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

MONACO 

(AA – EE) 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

NIGRO 18h 

(MM) 

8:00 – 14:00  8:00 – 14:00 8:00 – 14:00   

UNITA’ 

COVID 

8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 

 

SAN MARCO LA CATOLA  

con rientro: 

infanzia programmazione (ultimo giovedì del mese) 

primaria (30 ore senza rientri) programmazione (ogni giovedì) 

attività scuola media (martedì e giovedì)  

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

RUSSO 18h  7:45 – 13:45   7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

MONACO 7:45 – 13:45 09:30 – 18,00 

Pausa ½ ora 

** 

 

7:45 – 13:45 09:30 – 18,00 

Pausa ½ ora 

** 

 

 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

NIGRO 18h 8:00 – 14:00  8:00 – 14:00 8:00 – 14:00   

UNITA’ 

COVID 

8:15 – 14:15 09:30 – 18,00 

Pausa ½ ora 

** 

 

8:15 – 14:15 09:30 – 18,00 

Pausa ½ ora 

** 

 

8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 

 

SAN MARCO LA CATOLA  

infanzia programmazione (ultimo giovedì del mese) 

primaria (30 ore con rientri) programmazione (ogni giovedì) 

attività scuola media (martedì e giovedì)  

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

RUSSO 18h  7:45 – 13:45   7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 
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MONACO 7:45 – 13:45 8:30 – 18:00 

Pausa ½ ora 

 

7:45 – 13:45 9:15 – 18:45 

Pausa ½ ora 

 

7:45 – 13:45 RECUPERO 

NIGRO 18h 8:00 – 14:00  8:00 – 14:00 8:00 – 14:00   

UNITA’ 

COVID 

8:15 – 14:15 12:00 – 18:00 

 

8:15 – 14:15 12:45 – 18:45 

 

8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 

 

SAN MARCO LA CATOLA  

CON MENSA 

infanzia programmazione (ultimo giovedì del mese) 

primaria (40 ore con rientri) programmazione (ogni giovedì) 

attività scuola media (martedì e giovedì)  

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

RUSSO 18h  8:00 - 17:30 

Pausa ½ ora 

 

  8:00 - 17:30 

Pausa ½ ora 

 

RECUPERO 

NIGRO 18h 8:00 - 17:30 

Pausa ½ ora 

 

 8:00 - 17:30 

Pausa ½ ora 

 

RECUPERO 

 

  

MONACO 11:30 - 17:30 

 

12:30 – 18:30 

 

11:30 - 17:30 

 

12:30 – 18:30 

 

11:30 - 17:30 

 

7:45 – 13:45 

UNITA’ 

COVID 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

 

CELENZA VALFORTORE 

INFANZIA E PRIMARIA 

(senza alcuna attività pomeridiana) 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

GROSSO 

(EE) 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

ROMANO 

(AA) 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

PALMIERI 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 
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(AA – EE) 

 

CELENZA VALFORTORE 

INFANZIA E PRIMARIA 

Con programmazione 

infanzia programmazione (ultimo giovedì del mese) 

primaria (30 ore senza rientri) programmazione (ogni giovedì) 

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

GROSSO 

(EE) 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

ROMANO 

(AA) 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 11:30 – 17:30 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

PALMIERI 

(AA – EE) 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 11:30 – 17:30 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

 

CELENZA VALFORTORE 

INFANZIA E PRIMARIA 

infanzia programmazione (ultimo giovedì del mese) 

primaria (30 ore con rientri) programmazione (ogni giovedì) 

**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

GROSSO 

(EE) 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

ROMANO 

(AA) 

7:45 – 13:45 8:30 – 18:00 

Pausa ½ ora 

 

7:45 – 13:45 9:15 – 18:45 

Pausa ½ ora 

 

7:45 – 13:45 RECUPERO 

PALMIERI 

(AA – EE) 

7:45 – 13:45 12:00 – 18:00 

 

7:45 – 13:45 12:45 – 18:45 

 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 

 

CELENZA VALFORTORE 

INFANZIA E PRIMARIA 

CON MENSA 

infanzia programmazione (ultimo giovedì del mese) 

primaria (40 ore con rientri) programmazione (ogni giovedì) 
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**a rotazione settimanale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

GROSSO 

(EE) 

11:30 - 17:30 

 

11:30 - 17:30 

 

11:30 - 17:30 

 

11:30 - 17:30 

 

11:30 - 17:30 

 

7:45 – 13:45 

ROMANO 

(AA) 

9:00 - 17:30 

Pausa ½ ora 

 

9:00 - 17:30 

Pausa ½ ora 

 

9:00 - 17:30 

Pausa ½ ora 

 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 RECUPERO 

PALMIERI 

(AA – EE) 

7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 7:45 – 13:45 8:00 - 17:30 

Pausa ½ ora 

 

8:00 - 17:30 

Pausa ½ ora 

 

RECUPERO 

 

CELENZA VALFORTORE 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

Senza rientri pomeridiani 

** a rotazione 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

CODOGNO 

1^ piano e 

scalinata 

8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 

MORRA 

2^ piano e 

scalinata 

9:00 – 15:00 9:00 – 15:00 9:00 – 15:00 9:00 – 15:00 9:00 – 15:00 9:00 – 15:00 

 

CELENZA VALFORTORE 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

Con rientri pomeridiani 

** a rotazione 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

CODOGNO 

1^ piano e 

scalinata 

8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 8,00 – 14,00 

MORRA 

2^ piano e 

scalinata 

9:00 – 15:00 12:00 – 18:00 

** 

9:00 – 15:00 12:00 – 18:00 

** 

9:00 – 15:00 9:00 – 15:00 
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AFFIDAMENTO AREE DI LAVORO E ATTRIBUZIONE COMPITI 

La scuola dell’autonomia richiede una gestione in squadra dei processi organizzativi e di efficienza al fine di porre 
l’Istituzione Scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e quindi una ripartizione dei 
servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del personale. 

In particolare, il Piano di lavoro e delle attività del personale ausiliario deve essere in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
Il lavoro del personale a.t.a. deve essere organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituzione Scolastica, con 
riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro straordinario, alla sostituzione di colleghi assenti.  

La collaborazione con i colleghi è requisito fondamentale per conseguire gli obiettivi organizzativi e l’efficacia dei servizi, 
nonché parametro per il riconoscimento dei meriti e la valorizzazione delle abilità possedute. 

La complessità dell’istituto rende impossibile l’assegnazione di un proprio reparto fisso. Tutti i collaboratori effettueranno 
la turnazione e si occuperanno quotidianamente della pulizia di tutti gli spazi.  

Il personale in turno antimeridiano effettuerà la pulizia delle aule a T. N., il personale in servizio nel turno antimeridiano 
le classi a T. P.  

I laboratori e gli altri spazi presenti verranno puliti durante il turno antimeridiano quando saranno liberi dalle attività. 

 

 

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  

ULTERIORI PRECISAZIONI 

 

Si premette che i collaboratori scolastici secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale dalla 

tabella A allegata al CCNL 29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

- apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le altre attività deliberate dal 
Consiglio d’Istituto; 

- quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi anche con l’ausilio di macchine semplici, da 
effettuarsi, secondo l’orario di servizio, prima dell’inizio delle lezioni o al termine di esse; 

- pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente ; 

- durante l’orario scolastico dovrà, inoltre pulire accuratamente le aule e i laboratori non utilizzati 
nell’orario per l’attività didattica, e, dopo l’intervallo, i servizi degli allievi ed i corridoi; 

- piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili che non richieda l’uso di strumenti tecnici; 
- sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico durante l’orario di ricevimento; 

- sorveglianza sugli studenti nelle aule nei laboratori, in palestra, in occasione di momentanee assenze 

degli insegnanti; 
- accompagnamento nell’ambito delle strutture scolastiche di alunni disabili;  

- accompagnamento ai servizi igienici ed assistenza dell’igiene personale di alunni disabili e di alunni 
non ancora autosufficienti nella scuola dell’infanzia (per i quali saranno formalizzati incarichi con 

accesso al fondo di Istituto); 
- allestimento e riordino degli arredi utilizzati per garantire il riposo pomeridiano nella scuola 

dell’infanzia; 

- servizio di centralino telefonico e all’uso delle macchine per la duplicazione degli atti, previa 
autorizzazione del D.S.; 

- apertura e chiusura di tutte le finestre della zona assegnata; 
- accompagnare presso strutture sanitarie allievi infortunati; 

- compiti esterni (Ufficio postale, banca, INPS, DPT ecc.); 

- segnalare tempestivamente la presenza di estranei in Istituto; 
- segnalare tempestivamente l’assenza dei docenti nelle aule, al fine di poter predisporre le supplenze 

interne; 
- portare ai docenti circolari, avvisi e ordini di servizio redatti dalla presidenza, o trasmessi al telefono,  

- effettuare pulizie generali degli spazi assegnati durante la sospensione delle attività didattiche; 
- smaltimento rifiuti, curando la raccolta differenziata; 

- durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, assicura 

la pulizia degli spazi utilizzati (presidenza, segreterie, atrio ecc.), la presenza al centralino, la 
sorveglianza all’ingresso e le eventuali attività di riordino generale; 

- le pertinenze esterne devono essere pulite periodicamente (zona antistante l’atrio, uscite di 
sicurezza, scale esterne) da TUTTO il personale in servizio 
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- Il personale che effettua servizio pomeridiano è tenuto alla pulizia, al controllo ed alla chiusura di 

tutti i locali aperti. 

Ogni eventuale segnalazione di richiesta di intervento per manutenzione ordinaria o straordinaria andrà 
segnalata – meglio se per iscritto – all’ufficio del D.S.G.A.; 

 

**In assenza di attività didattica e durante il periodo estivo la pulizia degli ambienti deve essere 

effettuata da tutto personale in servizio senza tener conto dei settori assegnati in maniera approfondita. 

 

EMERGENZA COVID 
 

Durante il periodo di emergenza è obbligatorio: 

 
 Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 

evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;  
 

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 
posta elettronica, PEC, etc.).  

 
 Laddove ciò non fosse possibile l’utenza interna ed esterna accederà agli Uffici nell’ordine di arrivo 

ed uno per volta.  

Il personale addetto alla reception dovrà necessariamente chiedere le generalità dell’utente, far compilare 
l’autodichiarazione ed annotare sull’apposito registro anche il recapito telefonico per un eventuale ricerca in 

caso di emergenza.  
Tutti i collaboratori scolastici, essendo questo nuovo anno particolare in virtù dell’emergenza COVID 19, 

devono garantire in maniera costante la pulizia dei locali e dei servizi igienici come indicato nel rapporto ISS 

COVID-19 n. 19/2020 del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) sul distanziamento, uso delle mascherine e 
igienizzazione costante dei locali oltre alla sorveglianza attiva sugli alunni.  

Si rende dunque necessario attenersi scrupolosamente al CRONOPROGRAMMA (Allegato 2: GESTIONE 
DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, ORDINARIE E STRAORDINARIE)  inserito nel “REGOLAMENTO 

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021” 
per assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. 

 
I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 

secondo quanto definito dal cronoprogramma. Gli interventi saranno documentati nell’apposito registro 
regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre porre particolare attenzione:  

 agli ambienti di lavoro e le aule;  

 alle palestre;  
 alle aree comuni;  

 alle aree ristoro e mensa;  
 ai servizi igienici e agli spogliatoi;  

 alle attrezzature e postazioni di lavoro e/o laboratori ad uso promiscuo;  

 materiale didattico e ludico;  
 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

 
Durante le operazioni di pulizia i collaboratori scolastici devono indossare mascherine e guanti 
monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) vanno smaltiti come materiale 

potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori. 
 
Nel caso dovesse verificarsi la presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus allora occorre tener conto 
per la pulizia ed igienizzazione di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della salute del 22/02/2020.  

 

MODALITÀ OPERATIVE 

La vigilanza sugli allievi comporta: la necessità di segnalare tempestivamente all’ufficio di presidenza tutti 
i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e classi scoperte. Comporta, 
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altresì, la verifica che nessun allievo sia lasciato sostare, senza autorizzazione, nei corridoi durante l’orario 

delle lezioni e neppure sedere sui davanzali per il pericolo d’infortunio. 

La vigilanza sul patrimonio comporta:  

il controllo sul patrimonio che si esercita prevenendo e segnalando le anomalie riscontrate sugli arredi, 

attrezzature e locali assegnati allo scopo di eliminare i disagi derivanti e consentendo, nel contempo, di 
individuare gli eventuali responsabili.  

La pulizia è intesa come: lavaggio banchi, lavagne, pavimenti, davanzali, vetri, bagni ecc. utilizzando i 

prodotti forniti e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni meglio specificate sulle etichette.  

TUTTE LE OPERAZIONI CHE PREVEDONO IL LAVAGGIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON RISCIACQUO 

FREQUENTE DI ACQUA PULITA.  

Il collaboratore scolastico deve attenersi scrupolosamente alle norme sulla sicurezza, non deve 

assolutamente mescolare soluzioni o prodotti diversi, deve segnalare tempestivamente eventuali allergie 
riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti, deve usare guanti e calzature adatte antiscivolo.  

Il materiale di pulizia deve essere custodito secondo le norme sulla sicurezza (in luoghi non accessibili agli 

alunni e in armadi chiusi a chiave) evitando assolutamente di conservare i prodotti in contenitori diversi dagli 
originali e privi di etichette.  

Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante le operazioni di lavaggio dei pavimenti, il 
Collaboratore Scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo tale 

da non porre mai i piedi sul bagnato.  

Nel caso in cui non sia possibile effettuare i lavaggi di cui sopra DOPO l’uscita degli alunni sarà necessario:  

a) utilizzare i cartelli con l’apposita scritta segnaletica di “pavimento bagnato” e posizionarli davanti all’area 

bagnata 

b) procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire 

comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie  

c) non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare 

sdrucciolamenti   

d) risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare tracce di detersivo.  

La pulizia degli infissi delle aule-laboratori-uffici deve essere effettuata, salvo casi di effettiva necessità, una 

volta al mese.  

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire, curando la raccolta differenziata.  

Nell’esecuzione dei lavori analiticamente descritti, il dipendente deve proteggere i display ed ogni parte 

elettrica o sensibile ai getti di acqua/umidità.  

Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle pulizie, tutti i collaboratori 

scolastici dovranno indispensabilmente avvalersi dei carrelli per il trasporto dei secchi d’acqua, prodotti di 
pulizia, sacchi rifiuti, etc.  

Durante la sostituzione del toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti 

provvedendo successivamente ad areare i locali 

Inoltre si precisa che tutti i collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione 

individuale consegnati come previsto dalla normativa vigente. Le raccomandazioni e le disposizioni sopra 
riportate esigono il massimo rispetto da parte di tutto il personale collaboratore scolastico. 

 
INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E LAVORO STRAORDINARIO 

 

Costituiscono prestazioni aggiuntive quelle svolte dai collaboratori scolastici oltre l’orario di lavoro e/o 

richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro. 
 

1) Supporto all’attività di coordinamento dei servizi ausiliari e attività di collaborazione con l’Ufficio di segreteria; 
2) Sostituzione personale assente nei plessi per brevi periodi (di norma da 1 a 7 giorni)  

3) Servizi esterni (banca, posta, ecc.) 
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4) Flessibilità oraria di servizio per garantire il regolare funzionamento dell’attività didattica; per il compenso 

bisogna fare riferimento a quanto sarà stabilito nella contrattazione di Istituto; 

5) Piccola manutenzione. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE 

In coerenza con le attività deliberate nel POF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di 
funzionamento dell’ufficio di segreteria, si individuano le sotto specificate aree per l’attribuzione degli incarichi 

specifici (art.47 del CCNL 2007) che si ritiene di assegnare per l’anno scolastico 2020/2021. L’individuazione 
tiene conto anche degli ulteriori compiti che potranno essere assegnati ai titolari di posizione economica ai 

sensi dell’art.50 del CCNL 2007 . 

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA CON AUTONOMIA OPERATIVA E 

RESPONSABILITÀ DIRETTA 

*) un Assistente amministrativo è destinatario della progressione orizzontale ex art. 7 CCNL 7/12/2005 e art. 
50 CCNL 2007; 

*) Sette Collaboratori Scolastici sono destinatari della progressione orizzontale ex art. 7 CCNL                                      

7/12/2005 e art. 50 CCNL 2007 
 

Assistente Amministrativo Compiti 

CIANCIULLI ROSALBA 

 

Sostituzione DSGA, adempimenti connessi alla gestione 

amministrativa del MOF, coordinamento degli assistenti 

amm.vi. 

 

 

Collaboratori scolastici Compiti 

 

CODIANNI Giovanni 

 

- servizi esterni: ritiro e consegna posta; 

 

ROMANO Michelino Giovanni 

 

- riproduzione di atti  

- piccola manutenzione; 

- pulizia spazi esterni antistanti l’edificio 

 

IERONIMO Vittoria Antonietta  

- Pulizia spazi esterni antistanti l’edificio 

- ausilio mensa scolastica; 

- Assistenza alunni diversamente abili e pronto soccorso 

PISANI Rita 

- riproduzione di atti e  diffusioni di circolari interne; 

- assistenza alunni diversamente abili e pronto soccorso 

- pulizia spazi esterni. 

LEPORE Franco 

- riproduzione di atti e  diffusioni di circolari interne; 

- assistenza alunni diversamente abili e pronto soccorso; 

- piccola manutenzione. 

D’ANDOLA Maria   

-  riproduzione di atti e  diffusioni di circolari interne; 

- Incentivazione Scuola dell’Infanzia (organizzazione orario di  lavoro 
e complessità lavorativa).  

- Assistenza alunni diversamente abili e pronto soccorso 
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PORTOPELO Laura 

- riproduzione di atti e  diffusioni di circolari interne; 

- Incentivazione Scuola dell’Infanzia (organizzazione orario di  lavoro 
e complessità lavorativa).  

- Assistenza alunni diversamente abili e pronto soccorso 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI “SPECIFICI” - ART. 47 CCNL 2007 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Coordinamento dell’area alunni 

Gestione Libri di testo e cedole librarie. 

Gestione progetto Giochi Sportivi Studenteschi. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Assistenza alunni “H” 

Addetto al servizio antincendio 

Addetto al primo soccorso 

Pulizia spazi esterni 

Lavori di piccola manutenzione 

Supporto al DSGA nella gestione del magazzino  

 

 

NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 

 

Il personale è tenuto ad osservare quanto previsto nelll’ordine di servizio, a firma congiunta del DS e del 

DSGA, prot. n. 2881/C41 del 25/09/2019 e nel Regolamento di Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto 
l’01/07/2015 – delibera n. 41 -. 

Il personale è tenuto ad operare utilizzando i “dispositivi di sicurezza”. 

Atteso che la “COMUNITÀ SCOLASTICA” è composta da una pluralità di soggetti, non più circoscritta, per 

quanto riguarda il personale, da dirigente e docenti, ma comprensiva anche di educatori e personale ATA, il 

dipendente opera con educazione, spirito di servizio, correttezza, cortesia, disponibilità e diligenza nel 
proprio lavoro e agisce secondo i principi di integrita', buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza. 

Salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il 

compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.  
I permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, sono utilizzati nel rispetto delle condizioni 

previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.  
Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di lavoro e/o per ragioni di 

ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione. 

 

PRIVACY 

 

Nell’esecuzione del proprio lavoro tutto il personale ATA è tenuto a rispettare la normativa sulla privacy, 

astenendosi di esternare o comunicare dati sensibili di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio dei propri 
compiti. 

 

DIVIETO DI FUMO 

 

TUTTI sono tenuti a rispettare il divieto assoluto di fumo all’interno e all’esterno dell’Istituto. 
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CHIUSURA DEI PREFESTIVI E DEGLI INTRAFESTIVI 

In caso di chiusura della Scuola durante i “Prefestivi” e/o nei giorni del sabato di luglio e di agosto, i giorni di 

assenza saranno regolarizzati con ore di straordinario o con altri istituti contrattuali quali ad esempio le ferie, 
le FF.SS. ecc.. 

RIPOSI COMPENSATIVI 

Il personale può chiedere di fruire di ore libere in luogo del compenso economico, nei periodi di minore 

intensità lavorativa, e prevalentemente nei periodi di sospensione delle lezioni e nei periodi estivi. 
 

DISPONIBILITA’ AD EFFETTUARE ORE AGGIUNTIVE DI LAVORO 

Il personale dovrà dichiarare la disponibilità ad effettuare ore eccedenti precisando anche la propria 

preferenza per la retribuzione a carico del FIS, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il 
recupero con riposi compensativi. 

Le attività aggiuntive sono quelle previste dal vigente CCNL Comparto Scuola e per il loro svolgimento si deve 
tener conto delle esigenze connesse con l’attività di progettazione del POF e del piano generale delle attività di 

funzionamento della Scuola.  

L’ammontare delle risorse da destinare all’impiego in attività aggiuntive deve avvenire anche tenendo conto: 
 

 dell’utilizzazione ai fini didattici di aule e di spazi, di laboratori;  
 dell’attuazione di iniziative specifiche previste nel POF  che  richiedono  intensificazione  dell’attività  

lavorativa.  
 

Le somme provenienti da altri finanziamenti (progetti europei, regionali …) saranno ulteriormente destinate 

anche per la retribuzione degli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici che presteranno servizio 
quantitativamente e qualitativamente maggiori. Tali prestazioni eccedenti l’orario di servizio saranno 

retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto. La valutazione dell’attività 
aggiuntiva, svolta da ciascuna unità di personale, sarà vagliata a consuntivo dal Direttore dei Servizi Gen. ed 

Amm.vi e  sarà liquidata tenendo conto  delle ore effettivamente prestate e documentate.  

 

FORMAZIONE 

Il personale ha facoltà di aderire a percorsi formativi facoltativi al fine di dare piena attuazione al diritto-

dovere della formazione con particolare riguardo alle mansioni e/o compiti assegnati. In caso di 
contemporanee richieste ed al fine di non impedire l’erogazione del servizio si procederà per rotazione. 

E’ tenuto, altresì, a partecipare alle iniziative obbligatorie organizzate dalla Amministrazione di appartenenza 

intesa nel senso più ampio con particolare riguardo alla “sicurezza sul posto” di lavoro ed alla “privacy”. 

FERIE 

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 
presentazione della richiesta di ferie estive da parte del personale deve avvenire tassativamente entro il 15 

Maggio. 

Le ferie estive potranno essere di norma fruite durante i mesi di Luglio e Agosto, comunque per un periodo 

minimo non inferiore ai 15 giorni consecutivi. 

Il piano delle ferie verrà predisposto dal DSGA a partire dal 16 maggio, assegnando d’ufficio il periodo di 

ferie a coloro che non ne avessero fatta richiesta entro il termine fissato. 

I collaboratori scolastici dei plessi di scuola primaria, una volta ultimati tutti gli adempimenti dei docenti, nei 
periodi di presenza presteranno servizio nella sede centrale di Celenza Valfortore salvo eventuali esigenze di 

vigilanza/apertura plessi individuati dal DS o DSGA.  

I collaboratori scolastici del plesso di scuola dell’infanzia rimarranno nel plesso di appartenenza fino al 30 

giugno e poi presteranno servizio nella sede centrale di Celenza Valfortore. 
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Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 01/07 al 31/08 sarà di nr. 1 assistente 

amministrativo e nr. 2 collaboratori scolastici. 

Nel caso di più richieste per lo stesso periodo che non consentano di garantire i servizi minimi, si procederà 
all’individuazione del personale che presterà servizio secondo il criterio della rotazione e comunque seguendo 

i criteri individuati in contrattazione. 

Si potranno fruire di giorni di ferie anche durante il periodo natalizio e pasquale purchè venga garantita la 

presenza in servizio nella sede centrale di Celenza Valfortore di almeno 2 unità di personale collaboratore 

scolastico e 1 di assistente amministrativo. 

Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni 

anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di giorni entro il 30 aprile dell’anno 
scolastico successivo per il personale a tempo indeterminato. 

Il personale a tempo determinato usufruirà tutti i giorni di ferie e i crediti di lavoro maturati in ogni anno 
scolastico entro il termine del contratto. 

La richiesta per poter usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 3 giorni prima: i giorni 

di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero 
minimo di personale in servizio. 

CAMBIO TURNO 

 

Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio 

giornaliero del turno di lavoro solo se concordato con i colleghi. 

 

ORARIO DI LAVORO 

 

Il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la 
momentanea assenza per ragioni di servizio autorizzate dal DSGA e/o dal Dirigente Scolastico. 

 

CREDITI E DEBITI 

 

La rendicontazione del recupero dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, sarà fornito a ciascun 
interessato entro il mese successivo tramite prospetto riepilogativo. 

 

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 • 

due unità di collaboratoti 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 ripetizioni di azioni di sciopero, si procederà con il 

criterio della rotazione per assicurare a tutti i lavoratori il diritto allo sciopero.  

 
PERMESSI BREVI 

 
I permessi brevi devono essere autorizzati dal DSGA.  
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Il recupero dei permessi, per il personale che non  ha  credito  orario,  deve  avvenire  entro  i  due  mesi  

lavorativi  successivi.  Le ore non lavorate, in  alternativa  al  recupero,  possono  essere  compensate  con  

concessione di  ferie  e  con  i  permessi  per  motivi  personali. 
 

ASSEMBLEE 
 

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

per 10 ore pro capite per anno scolastico.  
Il capo d’istituto ne farà oggetto di avviso, mediante affissione all’albo della richiesta e circolare interna, al 

personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma 
scritta al personale in servizio durante l’orario dell’assemblea. 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
In caso di partecipazione totale del personale ATA, la contrattazione d’istituto stabilirà la quota e i nominativi 

del personale tenuto ad assicurare i servizi minimi essenziali relativi alla vigilanza. 

APERTURA DEGLI  UFFICI  AL  PUBBLICO 

Durante il periodo di emergenza “Covid” la segreteria deve essere contattata tramite telefono e posta 

elettronica: 
In condizioni di normalità, per consentire un ordinato svolgimento dei servizi di segreteria, si propone 

l’accesso al pubblico dalle ore 11,00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, compatibilmente al funzionamento 
delle attività. 

Il Collaboratore scolastico assegnato agli uffici dovrà smistare il pubblico indirizzandolo agli uffici sulla base  

delle  relative richieste.  
Per pubblico sono da intendere tutti gli utenti, compreso il personale dipendente dell’Istituto il quale dovrà 

osservare le medesime indicazioni per rendere più agevole e snella l’azione amministrativa in modo da 
raggiungere gli obiettivi attraverso la fornitura di un servizio più efficace ed efficiente, evitando di distrarre 

continuamente il personale dal disbrigo di pratiche già in fase di elaborazione. 

Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi preposti dall’Istituzione scolastica, il Direttore dei Serv. 
Gen. ed Amm.vi vigilerà sulle attività adeguando il proprio orario di servizio. 

 
**Nel caso di ulteriore assunzione di personale COVID si procederà con una postilla allegata al presente 
piano delle attività per assegnare reparti e funzioni ai nuovi arrivati. 

 

 

        

IL  D.S.G.A. 
      (Rachele Inghese) 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

Celenza Valfortore, 25/10/2020 
 

 
 

    Visto: per l’attuazione         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Matteo Capra) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 





 


 


 


 


ALLEGATO - REGISTRO PULIZIE ALL’INTERNO DELL’I.C. MONTI DAUNI 


S E D E  


o CELENZA VALFORTORE  


SCUOLA DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SEC. DI I GRADO 


o CARLANTINO  


SCUOLA DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SEC. DI I GRADO 


o MOTTA MONTECORVINO  


SCUOLA DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SEC. DI I GRADO 


o VOLTURINO  


SCUOLA DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SEC. DI I GRADO 


o SAN MARCO LA CATOLA  


SCUOLA DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SEC. DI I GRADO 


LOCALE _____________________________________________________________________ 


Il presente registro deve essere presente in tutti i locali della scuola (aule, bagni, palestre, 


laboratori, aula prima soccorso / aula covid-19, ecc.) e deve essere compilato a cura dei 


collaboratori scolastici ad ogni operazione di pulizia/sanificazione 


 


Data Ora Pulizia 
Igienizz
azione  


Cognome e Nome 
operatore  


(in stampatello)  


Firma operatore 


  ☐ ☐   


  ☐ ☐   


  ☐ ☐   
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Allerarl al orèrente ReEol.mènto


Allegalo 1: Schema riassuntivo







AIIEEATO 2: GESIIONE DELLE OPTRAZIONI DI PULIZIA. ORDINARIE E STFAONDINARTE


NeÌa s€gu€nte tab€lla sono slate rprese alcune aftività primarè che devono essere svotte
a l in tè rnodè i  óca l i sco las tc  con una f requènza nd i .a t i va  basara  su  a lcuntda t  b ib t iogra l i c iÈ  su
lndicaz onidettate dalllNAlL (Dirèzione Resionale sicilia)pubb tcate su "Geriónè de ie operazioni
di puiizia, dk nfèziónè è sanificazione ne e strutture scoasti.hè tsruzioniper ,uso,,, tn cuisi
enlra piir re dettaslo delle attvità con un'indi.arioie difr-èquenza diBornatera 1G una votta al
siorno, G2 due volt€ algiorno), sèìtnanèe (5 una volta a settimana, Sl r€ vohe a seîtimana),
mens l le  e  annuae lA  una !ó ta  a l 'anno,  A2 due vo l te  a l l ' annó,  a3  t re  vo te  a l ,an fo) .  |n  base
all'orCanizzaziÒnÈ ogni Daîore di lavoro declina le própae 5pectfich€ artivtà con una frequènra
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aerE,ionè/barituÉ paimenri bsir, ruóie e ÈÈhr.
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