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      Al  Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi  

                Sede 

                                        All’ Albo 

Al sito web 

Amministrazione Trasparente 

Atti 

E,p.c. RSU 

 

 

 

Oggetto: Adozione piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi e ausiliari 

a. s. 2019/20. 

   

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto    il C.C.N.L.  19/04/2018 ancora in vigore; 

Visti il C.C.N.L.  29/11/2007 e C.C.N.L. 24/07/2003, con particolare riferimento agli 

art. 46; 47; 50; 52; 54; 55; 86; e 87; 

Visto    l’articolo 21 legge 59/97; 

Visto    l’articolo 25 D.L.vo  165/01 

Visto     l’articolo 14  DPR  275/99; 

Visto l’organico del personale ATA; 

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

Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato;  

Vista  la proposta del piano di lavoro elaborato dal DSGA per l’anno scolastico 2019/20 

prot. n.       -VII/6-C4 del 23.09.2019 e successive integrazioni; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa adottato dal Consiglio d’Istituto; 

 

 

Adotta   

 

 

Il piano di lavoro del personale, Amministrativo ed Ausiliario per l’anno scolastico 

2019/20, riportato in allegato  da LUNEDI 18 NOVEMBRE 2019. 

Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore S.G.A è autorizzato ad 

emettere i provvedimenti di sua diretta competenza. 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maristella Dorotea Rita Fulgione 
 

 

  

 

mailto:saic89100p@istruzione.it
http://www.icsantommaso.edu.it/
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Al   Dirigente Scolastico 

Sede 

          

                                      

Oggetto: Proposta piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico   

2019/2020.  

             
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

Visto            il C.C.N.L.  19/04/2018 ancora in vigore; 

Visto   l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/07, 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. 150/2009 e la circolare applicativa n. 7 del 13.05.2010, emanata da 

Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le nuove disposizioni in materia 

di contrattazione integrativa; 

Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa vigente;  

Sentito     il personale ATA; 

Confermata la delibera del Consiglio d’Istituto che vede articolato l’orario di lezione 

settimanale su 5 giorni con chiusura del sabato;     

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 ed 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 per l’a.s. 2019/20; 

 

 

P   R   O   P   O   N   E   

 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario, per 

l’anno scolastico 2019/20. 

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale 

dipendente, funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica e l’assegnazione di 

compiti e funzioni del personale. 

 

 

 

 

mailto:saic89100p@istruzione.it
http://www.icsantommaso.edu.it/
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ORARI DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO  SCOLASTICO 

 

     Orario di apertura e chiusura 

 

 

 Dal Lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,32. 

 

Con disposizioni di servizio in giorni comunicati 

dalle  ore 7,30 alle ore 20.12 

 

Orario generale dei servizi 

 

36 ore settimanali 

Orario di servizio durante la sospensione 

delle attività didattiche 

Da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 15,12. 

Ferme restando modifiche nel periodo estivo. 

 

                   Orari di ricevimento 

                          

 

UFFICI DI SEGRETERIA 

 

 

Antimeridiano - Lunedì, Mercoledì e  Venerdì,  

dalle ore  08,15  alle ore 10,15; 

 

Pomeridiano – Martedì e Giovedì 

dalle ore 14,30 alle ore 17,00. 

  

 

Orario di ricevimento del DS 

Il Martedì ed il Giovedì 

dalle ore  12,15  alle ore 14,15; 

 (previo appuntamento) 

Orario di ricevimento del DSGA  Il Lunedì e il Mercoledì  

dalle ore  08,15  alle ore 10,15; 

 

                    

 

Chiusura dell’istituto 

 

Tutte le domeniche, tutti i sabati e tutte le festività 

nazionali come da calendario scolastico regionale e 

i seguenti giorni: 

1) Martedì, 24/12/2019; 

2) Martedì, 31/12/2019; 

3) Venerdì, 14/08/2020; 

  

 
ORARIO DELLE LEZIONI ARTICOLATO SU 5 GIORNI A.S. 2019/20 

Scuola secondaria di 1^ grado Da lunedì a Venerdì   dalle ore 08.10 alle 14.10 

Scuola primaria Da Lunedì a Venerdì  dalle ore 08.16 alle 13.40 

Scuola d’infanzia a tempo pieno  Da lunedì a venerdì   dalle ore 08.20 alle 16.20 

Scuola d’infanzia a tempo ridotto Da lunedì a venerdì   dalle ore 08.20 alle 13.20 

 

L’orario di servizio, le turnazioni, la flessibilità, la ripartizione dei compiti, i criteri e le 

modalità di svolgimento del servizio, sono organicamente riassunti e desumibili dai prospetti 

seguenti che sono parte integrante della presente. 

 

PREMESSA 

 

Visto il Codice Deontologico di cui all'Allegato 2 del CCNL del 19 aprile 2018 per gli a.s. 

2016/2018 riportato in calce al presente documento, ed in particolare l'art.11, comma 5, di 

detto Allegato che così statuisce  "Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una 

amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di 

qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi; egli si 

preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi 

erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di 

qualità", si richiama: 

1) il dovere di uniformarsi alle disposizioni innanzi citate; 

2) la necessità di leggere attentamente ed assumere il Piano di Offerta Formativa. 

La prima percezione degli studenti e dei genitori, che sono per il servizio scolastico il punto 

obbligato di riferimento, è assai importante, quindi gli addetti al diretto rapporto con il pubblico 

devono essere cordiali e disponibili, utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile fornendo 

tutte le indicazioni richieste. 

Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura 

dell'Amministrazione di appartenenza e conoscere il corretto rapporto di dipendenza: 
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RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico è il Capo dell'Istituto dal quale tutto il personale docente e ATA dipende 

gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, per cui tutto il personale ATA è  tenuto 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 I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I collaboratori del Dirigente Scolastico svolgono il proprio servizio in tale ruolo sinergicamente 

con esso, perciò il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in 

contrasto con quanto richiesto dal Dirigente Scolastico. 

 

RAPPORTI CON IL D.S.G.A.  

Lo scrivente è il coordinatore dell'attività del personale ATA ed è la figura di riferimento per 

detto personale; anche per il 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;  

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 Scuola e in proposito è opportuno leggere con attenzione le norme 

disciplinari contenute nel CCNL del 19 aprile 2018, in particolare l'art.92. 

 

1) 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 compresi, le relazioni con il pubblico. Sono state prese in 

considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL del 19 aprile 2018 che 

coesistono tra di loro. Il piano prevede, quindi, che il personale adotti l’orario flessibile a 

partire dalle 7.30 e le turnazioni che saranno opportunamente valutate in sede di 

contrattazione di Istituto. 

 

A) ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE 

L’orario di lavoro per tutto il personale è di 7.12 ore giornaliere continuative, dal lunedì al 

venerdì. Esigenze particolari possono essere concordate con il personale. 

In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del PTOF, nonché tenuto conto 

delle esigenze di funzionamento e di apertura al pubblico dello sportello, si propone  per l’anno 

scolastico 2019/20, per tutto il personale ATA la rotazione su turni predefiniti.  Per particolari e 

specifiche esigenze scolastiche tipo consigli di classe, scrutini, elezioni OO.CC. etc su richiesta 

del D.S. o del DSGA, l’orario potrà essere prorogato fino alle ore 20,00. 
 

     B) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA AI PLESSI  
Il DS in riferimento all’assegnazione del Personale ATA ai sette plessi dell’istituto, in subordine ad 
eventuale diversa proposta del DSGA ,appena insidiatosi, propone per il corrente anno i seguenti criteri: 

1. anzianità di servizio nel plesso a cui si può derogare a domanda; 

2. posizione nella graduatoria di istituto in caso di concorrenza tra più unità; 

3. esperienza pregressa nei diversi ordini di scuola, in particolare scuola dell’Infanzia e primaria 

4. assegnazione dell’ultimo in graduatoria in assenza di richiesta. 

Priorità con assegnazione ai plessi con disabili per i beneficiari di posizione economica. 

I criteri suddetti non sono necessariamente secondo ordini di priorità per il buon andamento della Pubblica 

Amministrazione. 
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C) ORARIO FLESSIBILE 

L’orario flessibile consiste nella possibilità data al dipendente 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 evidenzia il principio di flessibilità dell’orario in entrata e in uscita. 

L’anticipo del proprio orario di servizio o il posticipo dell’orario di uscita tranne che non si tratti 

di esigenze scolastiche, prestabilite con il Ds o Dsga, con ordine scritto, non consente la 

contabilizzazione dei minuti per gli eventuali ritardi accumulati, per cui non saranno conteggiati 

nel prospetto mensile come recupero dell’orario eventualmente non effettuato. 

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

salvi i giorni di chiusura dell’I.C., si prevede che i collaboratori scolastici, a turno, debbano 

assicurare l’apertura della scuola per l’intero orario di funzionamento dei soli uffici di 

segreteria. 

 

D)TURNAZIONE 

Nell’ipotesi che vi siano molteplici attività pomeridiane che rendano necessaria la presenza di 

un collaboratore scolastico, si procederà a disporne la turnazione. Inoltre, per particolari 

esigenze collegate allo svolgimento di riunioni collegiali, scrutini, etc., si propone una 

turnazione articolata con orari diversificati 

La turnazione potrà essere effettuata anche dagli assistenti amministrativi in relazione alle 

esigenze scolastiche. 

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

giornaliero del turno del lavoro da concordare con il DSGA. Per quanto riguarda gli impegni 

pomeridiani non previsti, saranno svolti dagli Assistenti a rotazione, fatta salva la possibilità di 

accordi in merito. 

 

E) RECUPERO RITARDI E PERMESSI BREVI 

I ritardi e i recuperi dei permessi brevi dovranno essere recuperati entro l’ultimo giorno del 

mese successivo, in base alle esigenze di servizio, nei giorni di martedì e giovedì trattandosi di 

giornate con un maggior carico di lavoro. Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni 

dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e relativi recuperi e delle ore 

eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro dieci 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 ai trenta minuti. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei 

ore continuative il personale può usufruire a richiesta di una pausa di almeno trenta minuti al 

fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. La pausa 

deve essere comunque effettuata sotto la responsabilità del dipendente, se l’orario 

continuativo di lavoro supera le sette ore e dodici minuti (art.51 comma 3 CCNL). 

 

G) FERIE 

Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo presente le esigenze di 

servizio. Le ferie non saranno concesse durante l’anno nelle giornate d’impegno con turnazione 

pomeridiana salvo motivate esigenze personali e la possibilità di scambiare il turno con un 

collega. Le ferie, di regola, devono essere richieste in anticipo almeno due giorni prima della 

fruizione, salvo casi eccezionali, e sono autorizzate dal capo d’istituto dopo il visto del DSGA. 

Le ferie estive devono essere richieste entro il 27/05/2020 e successivamente entro il 

01/06/2020.  

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. 

 

H) CONTROLLO DELL’ORARIO DI LAVORO 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro 

assegnato, fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente 

autorizzate all’inizio dell’anno scolastico e previo accordo con il Direttore SGA (posta, enti vari, 

emergenze). Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle 
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autorizzate dall’Istituto, deve essere preventivamente comunicata (per iscritto ) e concessa dal 

Direttore sga o da un suo delegato. 

Prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere sempre autorizzate. 

L’orario di servizio è quello stabilito dal piano di lavoro del Dsga, e non è consentito entrare in 

ritardo se non casi eccezionali con obbligo di recupero. Ogni fine mese il Dsga si occuperà di 

verificare l’orario effettivamente svolto dal personale e stabilirà il recupero   con apposito 

ordine di servizio. 

 

 

I) CHIUSURA PREFESTIVA 

Qualora le ore a credito del dipendente siano inferiori al monte ore necessario alla copertura 

dei pre-festivi, i giorni saranno coperti con ferie o festività soppresse. 

Il recupero dei prefestivi deve essere effettuato dopo il normale orario di servizio. 

Il Piano dei recuperi è finalizzato alla maggiore produttività e funzionalità del servizio 

scolastico. 

 

2. ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSISTENTI 

     

AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

L’attribuzione delle posizioni organizzative di seguito evidenziate saranno disposte tenendo 

conto della necessità di dover garantire lo svolgimento delle attività e dei progetti specificati 

nel PTOF, 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:  

 

 obiettivi e finalità che l’istituto intende raggiungere; 

 

 caratteristiche personali e professionali possedute del personale; 

 

 esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quelle dell’istituto. 

 

L'organico di diritto degli assistenti amministrativi è di n. 4 unità, ma avendo due unità con 

contratto Part.Time, di cui una per n. 30 ore anzichè 36 e l’altra per n. 25 ore anziche’ 36  è 

stata nominata un’altra unità di A.A. supplente annuale in Part.Time a 17 ore, fino al 

30/06/2020. 

Il personale Assistente Amministrativo è così composto: 

 

a) n.2 A.A. con contratto a tempo indeterminato: SCIELZO Clelia, CRAPANZANO Laura 

per n.  36 ore sett/li cadauno; 

  

b) N.1 A.A. MANNETTA Manuela, con contratto a tempo indeterminato in Part-Time per n. 

30 ore sett/li; 

 

c) N.1 A.A. COSTANZO Anna, con contratto a tempo indeterminato in Part-Time per 25 

ore sett/li; 

 

d)  N.1 A.A. COZZOLINO Paola, con contratto a tempo determinato in Part-Time per n. 

17 ore sett/li, fino al 30 giugno 2020. 
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Assegnazione incarichi di natura organizzativa ( Art. 46 Tab.A profilo are D ) 

 

A1 - Servizi Amministrativi e Docente utilizzato 

 

Incarichi e funzioni Assistenti amministrativi 
 

 

 

UNITA’  
AREA 

 SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

2 
Crapanzano 

LAURA 

   
  

 

AREA  

DIDATTICA   

 

PROTOCOLLO WEB 

 

 Gestione didattica  Collaborazione diretta con il Dsga 

Incarico Specifico  Ancora da assegnare 

 In caso di assenza 

sostituita da: 
 Mannetta Manuela 

Incarico di lavoro 

 Gestione alunni sul portale in dotazione e sul Sidi;  

 Tenuta fascicoli personali 

 Richiesta e trasmissione fascicoli 

 Rilascio certificazioni e attestazioni 

 Gestione corrispondenza con le famiglie 

 Assicurazione alunni 

 Infortuni alunni  

 Viaggi d’istruzione, organizzazione, richiesta preventivi e prospetti 
comparativi 

 Statistiche varie  

 Gestione schede di valutazione 

 Tabelloni scrutini ed esami 

 Organi collegiali genitori 

 Libri di testo 

 Archiviazione degli atti 

 Gestione Protocollo del settore in uscita 

 

 

UNITA’  
AREA 

SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

  
 1 ° posizione 

economica EX Art.7  
 Sostituzione Dsga  in caso di assenza 

  
Gestione personale 

 Docente e Ata   
 Diretta collaborazione con il Dsga, per il  coordinamento del 

personale docente e Ata 

  
 In caso di assenza 

sostituita da: 
 Costanzo Anna.  

1  

Scielzo  
CLELIA 

 

 

 

AREA  

PERSONALE 

PROTOCOLLO 

WEB  

Incarico di lavoro 

 Gestione giuridica ed economica del personale Docente e 
 Ata a   tempo ind. e deter., sui portali in dotazione e sul Sidi; 

 Tenuta, richiesta e trasmissione  fascicoli personali; 

 Rilascio certificazioni e attestazioni; 

  Ricostruzioni di carriera; 

  Registrazioni assenze, decreti  visite fiscali; 

  Graduatorie di istituto; 

  Statistiche varie relative al personale   ;  

  Detrazioni-Net  Docenti e ATA; 

 Assenze Net/sciop-Net, inserimento, verifica e trasmissione dati; 

  Inserimento e rilevazione assenze SIDI;    

   Istruttorie pensionamenti; 

  Rapporti con la Ragioneria Prov.le Stato 

  Comunicazione Centro Territoriale per   l’Impiego 

  TFR 

 Gestione Protocollo del settore in uscita 
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3 
Costanzo 

            ANNA 

 

AREA 

PROTOCOLLO 

WEB 

 

PERSONALE  

Gestione 

protocollo 
 Collaborazione diretta con il Dsga 

Incarico Specifico  Ancora da assegnare 

In caso di assenza 

sostituita da: 
 Mannetta Manuela  

Incarico di 

lavoro 

 Gestione posta Ministeriale e Pec 

 Gestione Amministrazione Trasparenza Albo pretorio  e tutti gli atti 
amministrativi da inserire nel sito web della scuola direttamente dal 
protocollo 

 Convocazione Organi Collegiali ( Consiglio di Istituto 

Giunta Esecutiva, Collegio docenti e RSU) 

 Gestione ATP Salerno, e Ufficio Scolastico Regionale della 
Campania 

 Consegna posta e firma al Dirigente Scolastico e al  Dsga 

 Rapporti con gli Enti 

 Comunicazioni ai referenti del comune per interventi di 
manutenzione 

 Gestione posta cartacea ( compilazione raccomandate, 

compilazione registro per consegna posta brevi manu) 

 Archiviazione degli atti 

  

 

 

 

 

UNITA’  
AREA 

SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

5 
Mannetta 

MANUELA 

   
  

AREA  

RETRIBUZIONE 
DIDATTICA 

PROTOCOLLO WEB  

 Gestione Retribuzioni  Collaborazione con il Dsga 

Incarico Specifico  Ancora da assegnare  

 In caso di assenza 

sostituita da: 
  Scielzo Clelia 

Incarico di lavoro 

 Area fiscale per liquidazione competenze fondamentali ed 
accessori al personale docente e Ata 

  Rilascio Certificazioni uniche,dichiarazione IRAP Mod.770,  

  Gestione ambiente Entratel 

  Gestione contabile e archiviazione degli atti  

  Tenuta registro carico e scarico, emissione buoni d’ordine,     
redazione prospetti comparativi,  rapporti con i sub-
consegnatari 

 Attività negoziale; attività istruttoria, legata ad acquisti, 
stesura convenzione e contratti, accordi di rete 

 Elaborazione dati per monitoraggi al Sidi, schede finanziarie 
PTOF 

 Gestione inventario e materiale di facile consumo 

 Tenuta registro del patrimonio 

 Gestione degli adempimenti da attuare per il cedolino unico 

 Gestione Protocollo del settore retribuzione 

 Anagrafe delle prestazioni 

 

Si precisa  che   la gestione del  protocollo di settore in uscita deve essere effettuata 

tramite la posta elettronica istituzionale  e non con altri programmi. 

UNITA’  
AREA 

SERVIZI 
FUNZIONI COMPITI 

4 
Cozzolino 

PAOLA 

   
  

 

AREA  

PERSONALE 
 

 Gestione personale  Collaborazione con il Dsga 

Incarico Specifico Ancora da assegnare 

 In caso di assenza 

sostituita da: 
 Scielzo Clelia  

Incarico di lavoro 

 

 Collaborazione con tutti i reparti; 

 Registrazione assenze sul portale e Miur 

  Acquisizione certificati medici e visite fiscali 

  Trasmissioni fascicoli personale 

 Convocazione organi collegiali; 
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Direttive di carattere generale 

 

PERSONALE            ASSISTENTE         AMMINISTRATIVO E DOCENTE 
 La firma di entrata e uscita deve avvenire tramite cartellino elettronico e apponendo la firma 

sul registro predisposto dallo scrivente nella sua stanza per il personale ATA di Fratte; 
 Il personale è tenuto ad indossare il cartellino personale identificativo, inoltre è tenuto ad una 

scrupolosa puntualità e, durante l’orario di lavoro, è tenuto a permanere nel posto di lavoro 
assegnato, fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente 
autorizzate all’inizio dell’anno scolastico e previo accordo con il DSGA (posta, enti vari ed 

emergenze). Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle 
autorizzate dall’istituto, deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o 
telefonicamente) e concessa dal Direttore sga o da un suo delegato 

 I permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima. 
 Il servizio va prestato con diligenza nel rispetto delle funzioni e delle assegnazioni. 
 I documenti prodotti devono avere uguale intestazione e la sigla dell’operatore e rispettare i 

tempi previsti dal CCNL  per il rilascio degli stessi. 

TURNAZIONI E ORARIO DI LAVORO ARTICOLATO SU 5 GIORNI LAVORATIVI               

 
 

Nominativo 
Stato 

Giuridico 
Orario  
sett.le 

Orario di lavoro 
 MATTINA 

Giorni 
impegnati 

 

Orario pomeridiano 
DEFINITIVO 

SACCO 
Antonio 

 
T.I. 

 
36h 

 
07,30   –  14,42 

Dal Lunedì  
 al Venerdì 

 

 
CRAPANZANO  

Laura 

 
T.I. 

 
36h 

 
08.30   -  15,23 
 

Dal Lunedì 
al Venerdì 

 

08,30 –  14,00 
(14,01 -14,30 pausa) 

14,31 -17,30 
MARTEDI’ 

 
SCIELZO 

Clelia 

 
T.I. 

 
36h 

 
07,30  -  13,38 
 

Dal Lunedì 
al Giovedì 

07,30  –  13,30 
(13,31/14,00 pausa) 

      14,30  -   17,30 
GIOVEDI’ 

 

MANNETTA 
Manuela 

 
T.I. 

 
30h 

 
08,30   -   14,30 

Dal Lunedì 
al Venerdì 

 

COSTANZO 
Anna 

 
T.I. 

 
25h 

 
08.00   -  13,00 

Dal Lunedì  
    al  Venerdì 
 

 

COZZOLINO 
Paola 

 
T.D. 

 
17h 

09,00 -   15,00 
 
 

09,00 -14,00 

Lunedì, 
Mercoledì  

 

Venerdì 

 

 

 

 

 

Personale collaboratori scolastici 
L'organico di diritto del personale collaboratore scolastico è di n. 12 unità, decurtato del 25% in quanto 
l’Istituzione ha la presenza di personale EXLSU nel  n. 3 unità. Tutto il personale osserva l’orario di 36h 
settimanali e tutti con contratto a tempo indeterminato. I collaboratori scolastici sono i Sigg.:  
Bisogno Sabato, D’Andria Alfredo, De Caro Carmine, De Napoli Eugenio, Di Benedetto Antonio, 
Di Martino Gerardo, Figliolia Giovanni, Incaviglia Giovanni, Malandrino Maria Delia, Mongiello 
Antonio, Vitolo Maria e Zurlo Giovanni. Il personale EXLSU, i Sigg. Avagliano Giuseppe, De 

Filippis Paride e Villari Gianfranco. 
 
 
 

Servizi ausiliari 
Si premette che i collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale dalla 
tabella A allegata al CCNL 29/11/07, 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 di Istituto; 

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

 pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente (cantine, archivio); 
 durante l’orario scolastico dovrà, inoltre pulire accuratamente le aule e i laboratori non utilizzati 

nell’orario per attività didattica, e , dopo l’intervallo, i servizi degli allievi e i corridoi; 
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 pulizia dei giardini esterni ed eventuale sgombero della neve; 
 cura delle piante negli spazi assegnati; 
 piccola manutenzione dei beni 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 degli studenti nelle aule, nei laboratori, in palestra, in infermeria, in occasione di 

momentanee assenze degli insegnanti; 
 accompagnamento nell’ambito delle strutture scolastiche di alunni disabili; 
 servizio di centralino telefonico e all’uso di macchine per la duplicazione di atti, previa 

autorizzazione della Presidenza; 
 chiusura delle finestre delle aule e dei corridoi del piano assegnato; 

 accompagnare presso strutture sanitarie allievi infortunati; 
 compiti esterni (Ufficio Postale, INPS, USP, Banca, DPT, etc…) 
 segnalare tempestivamente in Vicepresidenza la presenza di estranei nell’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 servizi redatti dalla presidenza, o trasmessi al 

telefono, anche in locali diversi da quelli assegnati per le pulizie; 
 effettuare le pulizie generali degli spazi assegnati durante il periodo di sospensione delle attività 

didattiche; 
 durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, 

assicura la pulizia degli spazi utilizzati (presidenza, segreteria, atrio, etc…), la presenza al 
centralino la sorveglianza all’ingresso e le eventuali attività di riordino generale; 

 accompagnare gli studenti, in collaborazione con i docenti, presso altre strutture per 

manifestazioni teatrali, assemblee, etc…. 
 è tenuto ad indossare la maglia data in dotazione con il logo dell’istituto ed il cartellino 

personale identificativo, 

 per l’immagine della scuola,  è buona norma, presentarsi a telefono con la massima cordialità e 
gentilezza; 

  entro le ore 9,00 il personale addetto, provvederà alla chiusura degli ingressi  principali, in 
particolare i cancelli esterni del plesso Calenda. I portoni di ingresso dovranno essere chiusi 10 
minuti dopo l’orario di ingresso degli alunni . Si invita il personale ad attenersi alle disposizioni 
impartite dalla circolare D.S. sulla sicurezza. I docenti provvederanno a avvisare i collaboratori 
circa gli orari di ricevimento; 

 con l’inizio dell’orario di lavoro i collaboratori- distinti per piano e sotto la propria responsabilità- 
provvederanno all’apertura delle porte di emergenza e al termine del servizio provvederanno a 
chiuderle. Si sottolinea che le porte devono essere sempre aperte in presenza di utenti a scuola; 

 
 

Obblighi di servizio dei collaboratori scolastici 
Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.L. 81/08, 

al D.L. 626/94 e al 242/96, i collaboratori, nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite e contenenti 
orari, turnazioni e mansioni, collaboreranno con il personale docente nel vigilare sugli alunni durante 
l’ingresso, la permanenza e l’uscita degli stessi al fine di evitare resse e corse pericolose per la loro 
incolumità. Essi hanno l’obbligo di presidiare continuamente il piano assegnato durante tutto l’orario di 
servizio. La presenza è indispensabile per compiere i seguenti compiti:  

 Intervenire in ogni caso in cui si verifichi una richiesta da parte del docente; 
 Effettuare eventuali spostamenti di suppellettili o carichi curando di non superare il limite massimo 

di Kg. 30 per gli uomini e Kg. 20 per le donne. Tale disposizione non vale per il personale esentato 
dal movimento manuale dei carichi in forza di apposita prescrizione del medico competente; 

 Arieggiare le aule, tenerle pulite ed ordinate; 
 Coadiuvare gli insegnanti durante l’uso dei servizi igienici e dei locali speciali (palestre, laboratori 

ecc.) da parte degli alunni; 
 Presidiare le classi in caso di richiesta da parte dei docenti o in caso di assenza fino all’arrivo del 

sostituto; 
 Pulire i banchi prima e dopo l’uso della refezione o dopo attività che provochino sporcizia; 
 Tenere i bagni costantemente puliti e idonei igienicamente (a questo scopo, ogni giorno, a metà 

mattinata, dopo la ricreazione, si provvederà a pulire ed igienizzare un bagno per volta. Nel mentre 
il pavimento del bagno igienizzato si asciuga completamente è fatto obbligo di vigilare affinché il 
servizio con il pavimento bagnato non sia usato da nessuno); 

 Controllare il corretto uso delle fontane da parte degli alunni; 

 Segnalare in segreteria eventuali guasti ai servizi igienici o altre necessità specie se compromettono 
la sicurezza; 

 Nell’eventualità di incidenti o infortuni si seguirà la procedura indicata nell’apposita circolare di 
inizio anno del Dirigente Scolastico; 
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Direttive di carattere generale 
 Gli alunni non devono sostare seduti sui davanzali o nei corridoi e durante l’orario di lavoro 

va effettuata una attenta sorveglianza delle aree assegnate; 
 A qualsiasi persona esterna che accede all’Istituto deve venir chiesto di qualificarsi e qual è il 

motivo della visita. Nessuno deve poter aver libero e incontrollato accesso alla struttura; 

 Gli atti vandalici vanno segnalati immediatamente al Capo di Istituto a cui farà seguito 
circostanziata relazione; 

 Le necessità di manutenzione vanno segnalate alla presidenza per vie brevi e poi per iscritto; 
 La firma di presenza e l’orario di servizio vanno apposti  con il badge all’entrata e all’uscita o 

sull’apposito;  
 Il servizio va prestato con diligenza osservando turni e mansioni; 
 Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità e, durante l’orario di lavoro, è tenuto a 

permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea assenza per 
svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all’inizio dell’anno scolastico e 
previo accordo con il DSGA (posta, enti vari ed emergenze). Qualsiasi altra uscita durante 
l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’istituto, deve essere 
preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) è concessa dal 

Direttore sga o da un suo delegato; 

 I permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima; 
 Sorveglianza servizio di portineria; 
 Richieste ed interventi di piccole manutenzioni; 
 Primi interventi di primo soccorso; 
 Interventi antincendio, sicurezza e primo soccorso, secondo le norme 
 Le assenze devono essere comunicate tempestivamente in segreteria entro le ore 07,45, in 

modo da permettere la sostituzione immediata con i colleghi presenti in servizio in quel turno 

o in quella giornata, utilizzando il criterio della turnazione e lo spostamento dei collaboratori 
dal plesso di titolarità ad un altro a seconda delle esigenze e dell’assenza comunicata.            

 Per   le riunioni degli OO.CC. il personale turnerà a rotazione. 

 Si sottolinea, che è vietato fumare anche negli spazi esterni nonchè utilizzare fornelli 

e stufe pericolosi per la sicurezza.  
 

PER TUTTO QUANTO NON INSERITO NEL PRESENTE PIANO CI SI RIPORTA ALLA 

DIRETTIVA PROT. N. 3233-VII/1 DEL 12.09.2017 DEL DIRIGENTE AL DSGA 

NOTIFICATA PER CONOSCENZA AL PERSONALE. 
  

D.L.vo 81 del 9/04/08 – Disposizioni in materia di sicurezza 

 
 Il collaboratore avrà cura di indossare i guanti (di gomma o monouso) ad ogni occasione di 

contatto con detersivi di qualunque genere ed avrà anche cura di indossare un abbigliamento 

comodo ed adeguato allo svolgimento di compiti di natura ausiliaria. In particolare le scarpe 
devono essere antisdrucciolo, con punta larga e prive di tacco.  

 Sicurezza dell’ambiente di lavoro tramite controllo quotidiano dell’edificio e delle strutture 
con l'obbligo di segnalazione di eventuali interventi da richiedere all’ente locale 

 
 

 

 
 

Area della 

reception 

 

 

 

 

A TUTTI I 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

In caso di ricevimento di visitatori esterni 

1. a qualsiasi persona esterna che acceda alla scuola deve venir 
chiesto di qualificarsi e qual è il motivo della visita; 

2. Nessuno deve poter avere libero e incontrollato  accesso alla 

struttura;  

3. se si chiede di poter interloquire con una qualsiasi Funzione 

dell’Istituto, occorre far attendere presso il Punto Accoglienza il 

visitatore; 

4. il genitore/parente di un allievo venuto per consegnargli materiale 

didattico, gli si chiede di depositare il materiale c/o il Punto 

Accoglienza; se  chiede di voler interloquire con il figlio gli si 
chiede di attendere c/o il Punto Accoglienza;  

Area dei 
servizi di 

supporto 

AI 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

RESISI 

DISPONIBILI 

 
1. servizi esterni relativi a consegne e/o ritiri plichi; 

2. servizio di primo soccorso (si richiede specifica formazione); 

3. servizi di archivio deposito e ritiro pratica; 

4. piccola manutenzione; 

5. servizio Audiovisivi, raccolta, copie, riprese,; 

6. supporto segreteria anche all’interno di procedure informatizzate – 

Caricamento dati; 

7. supporto al PTOF. 

Servizio 

centralino 

AL COLLABORATORE 
ASSEGNATO AGLI 

UFFICI E 
PORTINERIA 

Servizio centralino 

1. Erogazione di informazioni dirette e telefoniche relative alle   

strutture e servizi della scuola sul territorio; 
2. Fornisce le informazioni di primo livello; 
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Area 
vigilanza e 

sanificazione 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
A Tutti i  

collaboratori 

scolastici 
 

 provvedere all’apertura e chiusura, all’inizio e termine del 

servizio, dell’edificio, delle aule, delle uscite di sicurezza; 

 collaborare con i docenti per la sorveglianza degli allievi 
durante i cambi ora e intervalli; 

 collaborare affinché tutto il personale/allievi si attengano alle 
norme relative all’antinfortunistica (L. 626/94-81/08 e divieto 

di fumo) e alle norme comportamentali di cui al regolamento 

interno d’Istituto; 

 sorvegliare gli allievi presenti nell’area perimetrale assegnata; 

 controllare che non vengano arrecati danni vandalici al 
patrimonio; 

 provvedere alla pulizia di aule / laboratori / scale / vetri / 
servizi igienici loro assegnati utilizzando le apposite 

attrezzature, a norma con la L. 626/94 e con corretto uso dei 

prodotti igienici. 

Nell’espletamento dei predetti compiti dovrà osservare le seguenti 

istruzioni 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, classi scoperte, 

ecc.; 
 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 di 

infortunio; 

 il non abbandono del posto di lavoro assegnato, 

collaborando nella vigilanza del patrimonio e che 

collaboratore che siano presenti le chiavi delle 

aule/laboratori nelle apposite bacheche; 

 che non siano presenti anomalie agli arredi e/o 
attrezzature informatiche dei locali assegnati, anche dei 

locali adibiti ai servizi igienici; 

 segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate e/o 

atti vandalici all’ufficio di segreteria   allo scopo di 

eliminare i disagi derivanti e anche di individuare 

eventuali responsabili. 

        La sanificazione  

Le operazioni di  pulizia e disinfezione devono essere eseguite secondo 

uno schema che comporta diverse fasi: 

 rimozione fisica delle parti solide (gesso, carta);  

 lavaggio con detergente di pavimenti, banchi, lavagne, 

vetri, ecc; L’utilizzo dei prodotti di pulizia deve 
avvenire secondo le indicazioni previste nelle schede 

tecniche; 

 risciacquo.  

Il collaboratore è tenuto: 

   ad agire secondo le istruzioni ricevute, nel rispetto 
delle norme igieniche ed antinfortunistiche previste 

dalla L. 626/94; 

  a proteggere i display ed ogni parte elettrica o           

sensibile ai getti d’acqua/umidità; 

ad utilizzare solo ed esclusivamente i detergenti e   disinfettanti 

consegnati e secondo indicazioni ricevute. 

 

 
 

 

Servizi e incarichi personale collaboratore scolastico 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO ARTICOLATO SU 5 GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ( H. 7,12) 

 

 

REPARTO 

SCUOLA 

 

    PLESSO 

 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

 

      H. 7,12 

 

        VIGILANZA 

 

      PULIZIA 

 

  

 

INFANZIA 

 

 

EDIFICIO 

FRATTE 

 

 

DE CARO 

CARMINE 

 

 

 

 07,30–14,42 
 

10,20–17,32 

Ingresso 
principale, atrio, 
corridoio, bagni, 
aule di 
scuola materna, 
refettorio. sala 
giochi. 

N.3 Aule, refettorio,   bagni, 
ingresso, corridoio, scala 

esterna, bagno lato 
segreteria e lab. Pezzolano. 

Servizio pre e post 
accoglienza. 

A settimana alterna con il 
sig. Zurlo. 

Incarico servizio esterno 
 



         
                                        

13 

 

 

 

 

INFANZIA 

 

 

 

EDIFICIO 

FRATTE 

 

 

 

ZURLO 

GIOVANNI 

 

 

 

07,30–14,42 
 

10,20–17,32 

Ingresso 
principale, atrio, 
corridoio, bagni, 
aule di 
scuola materna, 
refettorio. sala 
giochi.  

N.3 Aule, refettorio,   bagni, 
ingresso, corridoio, scala 

esterna, bagno lato 
segreteria e lab. Pezzolano. 

. Servizio pre e post 
accoglienza. 

A settimana alterna con la 
sig.De Caro. 

 

 

 

PRIMARIA 

 

 

EDIFICIO 

FRATTE 

 

 

D’ANDRIA 

ALFREDO 

 

 

 

 

07,30–14,42 

 
 
 
Piano Terra 
 

Dalle ore 07,30 alle 08,10 
pulizia stanza Ds e Dsga. 
Dalle ore 08,11 alle 13,40 

ingresso alunni, vigilanza e 
uscita alunni. 

Dalle ore 13,41 alle 14,42 
pulizia n. 2 bagni alunni e 

classi 3A e 3B 

 

 

 

 

PRIMARIA 

 

 

 

EDIFICIO 

FRATTE 

 

 

 

DE NAPOLI 

EUGENIO 

 

 

 

 

 
07,30–14,42 

 
 
 
 
Primo Piano 

Dalle ore 07,30 alle 08,16 
accoglienza alunni. 

Dalle ore 08,17 alle 13,40 
vigilanza e uscita alunni. 
Dalle ore 13,41 alle 14,42 

pulizia bagni alunni 
femmine e classi 2, 4 e 5  
primaria + aula Melillo + 
Lab. Informatico e aula 

riunioni docenti + 
laboratorio multimediale 

 
 

Portineria 

 

 

Primo 

Piano 

 

 

 

 

EDIFICIO 

FRATTE 

 

 

EX LSU 

AVAGLIANO 

 

  

 

 

07,30–14,42 

 
 
Piano Terra 
 

 
 
Primo Piano  

Dalle ore 07,30 alle 08,10  
accoglienza  alunni e 

ricezione fonogrammi e 
assenze personale. 

Dalle ore 08,11 alle 10,45 
vigilanza alunni secondaria. 
Dalle ore 10,46 alle 14,42  
sorveglianza e pulizia 
palestra + pulizia n. 2 aule 
secondaria + n. 3 bagni + 
scale + aula docenti + 
corridoio media 
 

 

 

Secondaria 

 

 

EDIFICIO 

FRATTE 

 

 

EX LSU 

DE FILIPPIS 

 

 

 

 
13,00–20,12 

 
  
Primo Piano 
 
Piano Terra 

Dalle ore 13,00 alle 13,30  
vigilanza alunni piano terra. 
Dalle ore 13,31 alle 20,12 

pulizia corridoi primo piano 
primaria,  n. 1 bagno maschi 

primaria +  n. 1 aule 
primaria + n. 3 secondaria 

+ 2 aula stanze  degli  
Amministrativi  

 
 

Secondaria 

EDIFICIO 

MATIERNO 

 DI MARTINO 

GERARDO 

 

07,30–14,42 
 
Alunni medie 

Sorveglianza entrata  alunni 
media 

 

 

MEDIA 

 

EDIFICIO 

MATIERNO 

 

BISOGNO 

SABATO 

 

 

 

07,30–14,42 
 

 
 
Alunni Media 

N.3 aule media + n.2 aule 
primaria +bagni + corridoi e 
a settimane alterne palestra 
e laboratori  ed aula docenti 

con Figliolia 

 

 

PRIMARIA 

 

 

EDIFICIO 

MATIERNO 

 

 

FIGLIOLIA 

GIOVANNI 

 
 

 

 

07,30–14,42 

 
 
 

Alunni primaria 

N 3 aule primaria  + bagni + 
corridoio , laboratorio e 
palestraed aula docenti   a 
settimane alterne con 
Bisogno. Servizio pre e post 
accoglienza primaria 

 

INFANZIA 

 

EDIFICIO 

MATIERNO 

 

VITOLO 

MARIA 

 

07,30–14,42 
 

10,20–17,32      

 
Alunni infanzia 
 

Aule, refettorio,  bagni, 
ingresso, corridoio . Servizio 
post-accoglienza infanzia. A 

settimane alterne con 
Malandrino 
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INFANZIA 

 

EDIFICIO 

MATIERNO 

 

MALANDRINO 

M.DELIA 

 

07,30–14,42 
 

10,20–17,32      

 
Alunni infanzia 
 

Aule, refettorio,  bagni, 
ingresso, corridoio . Servizio 
post-accoglienza infanzia. A 
settimane alterne con Vitolo 

 

 

INFANZIA 

 

 

EDIFICIO 

CALENDA 

 

 

MONGIELLO 

ANTONIO 

 

 

 

07,30–14,42 
 

10,20–17,32      

 

 
 
Tutto il plesso 
dell’infanzia 

Tutte le aule, bagni e 

corridoi della infanzia . 
Servizio pre e post 
accoglienza. 
A settimana alterna con il 
Sig.Di Benedetto 

 

 

INFANZIA 

 

 

EDIFICIO 

CALENDA 

 

 

DI BENEDETTO 

ANTONIO 

 

 

 

07,30–14,42 
 

10,20–17,32      

 
 
 
Tutto il plesso 
dell’infanzia 

Tutte le aule, bagni e 
corridoi della infanzia. 
Servizio pre e post  
accoglienza. 
A settimana alterna con il Sig. 
Mongiello. 
 

 

PRIMARIA 

 

EDIFICIO 

CALENDA 

 

INCAVIGLIA 

GIOVANNI 

 
 

07,30–14,42 

 
Primaria 
Primo piano 

Dalle ore 07,30 alle 08,16  
accoglienza  alunni  

Dalle ore 08,17 alle 13,40 
vigilanza alunni primaria. 

Dalle ore 13,41 alle 14,42  
pulizia n. 5 aule, bagni e 
corridoi 
 

 

PRIMARIA 

 

EDIFICIO 

CALENDA  

 

EX LSU 

VILLARI 

 

 

07,30–14,42 

 
Primaria 
Secondo piano 

n. 6 Aule primaria  + 
corridoio + bagni secondo 
piano + palestra e scale 

 

Il sig. Avagliano  accoglierà i bambini che usufruiscono della pre-accoglienza dalle ore 7,45 e successiva- 
    mente quelli  del servizio trasporto scolastico nonché  quelli accompagnati dai genitori. 
I sigg. Zurlo e De Caro, oltre agli spazi assegnati, si occuperanno della vigilanza l’ingresso  
   principale qualora il sig. De Caro dovesse allontanarsi per servizi esterni (Posta, banca, DPT ecc), sarà 
sostituito dal Sig. Avagliano  

Il sig. D’Andria Alfredo accompagnerà all’uscita gli alunni della primaria di Fratte che usufruiscono  

   del  trasporto all’orario prestabilito e si occuperà della vigilanza durante l’uscita degli alunni  
   nonché del servizio di post-accoglienza.  
I Sigg. Mongiello, Di Benedetto, Zurlo, De Caro, Malandrino e Vitolo,  si occuperanno del servizio mensa e  dello 
scodellamento dei pasti.  
 

Disposizioni comuni a tutti i plessi  
 La pulizia delle pertinenze esterne sarà effettuata due volte a settimana, lunedì e giovedì; 
 La pulizia delle palestre sarà effettuata tutti i giorni. Per i plessi ove si verifica una condivisione con 

altri utenti, questa istituzione si occuperà di organizzarne la pulizia, soltanto nell’ipotesi di utilizzo 

effettivo da parte degli allievi frequentanti l’istituto.  
 Per  le riunioni degli OO.CC. il personale turnerà a rotazione; 
 In caso di assenza, il personale in servizio dovrà sopperire  mediante la sostituzione del collega 

assente, senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, sede e/o piano. 
Qualora si verificasse l’assenza di un collega in servizio in altri plessi si opererà una sostituzione al 
quale sono tenuti, nel rispetto di una giusta rotazione, tutti i collaboratori in servizio presso questo 

Istituto. 
      Per tutti i casi non contemplati nel presente piano, il DSGA si attiverà per consentire la    copertura 

del servizio, organizzando turni a seconda delle esigenze, mediante specifici ordini di servizio. 
      In riferimento agli incarichi aggiuntivi da retribuire con il fondo Istituto, lo scrivente  si riserva di 

formulare successivamente una proposta dedicata, da sottoporre alle SS.LL. 
 
 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                          IL DIRETTORE S.G.A 

                                                                                                              -Antonio Sacco-  

 


