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Alla Dirigente dell’ I.I.S  A. Volta Nicosia 

dott.ssa Mancuso Fuoco Maria Giacoma 

Al personale ausiliario, tecnico e amministrativo 

Alla componente RSU  

Area pubblicità legale- 

Sito- Amm.ne trasparente 

 

OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA A. S. 2022-23  inerente le prestazioni dell’orario di 

lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi 

specifici, le ulteriori mansioni delle posizioni economiche, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e 

quelle eccedenti l’orario d’obbligo, nonché il diritto alla disconnessione. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

- Visto il d.lgs. 297/94; 
- Vista la Legge 59/1997 art. 21; 
- Visto il DPR 275/1999 art. 14; 
- Visto l’art. 25 del  d.lgs. 165/2001; 
- Visto il d.lgs. 81/2008; 
- Visto il CCNL del 29/11/2007, articoli 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88; 
- Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento 

agli articoli 9, 22, 24; 
- Visto l’art. 53, comma primo, del CCNL del 29/11/2007, come modificato dall’art. 41 del CCNL del 

19/04/2018 che attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare all’inizio dell’anno 
scolastico la proposta di piano delle attività del personale ATA; 

- Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD); 
- Viste le direttive di massima impartite dalla Dirigente Dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco in 

data 12/09/2022 prot. n. 7923; 
- Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente anno scolastico  e l’adeguamento 

intervenuto sulla base delle situazioni di fatto; 
- Tenuto conto del vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- Tenuto conto degli spazi e della struttura edilizia di tale Istituzione Scolastica; 
- Vista la nota m_pi.AOODPPR. registro ufficiale.u.0001199 del 28 agosto 2022 vademecum 

illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle 





infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole 
dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023; 

- Vista la circolare ministeriale Prot. 1998 del 19/08/2022 – contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023; 

- Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 
all’adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del 
raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

- Considerato che le varie unità di personale debbono essere intercambiabili tra loro al fine di 
consentire all’Istituzione Scolastica di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza; 

- Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio nonché delle 
proposte dallo stesso avanzate nel corso delle riunioni tenutesi nel mese di Settembre 2022; 

 
PROPONE 

 
il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi, valido per l'anno scolastico 2022/23. 
 

PREMESSA 

 

Il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi è stato redatto in coerenza con gli 

obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e secondo le direttive impartite dal Dirigente 

Scolastico nonché tenendo conto delle norme relative all’evoluzione della pandemia da Covid 19 sopra 

riportate. 

Obiettivo prioritario del piano di lavoro è il pieno coinvolgimento di tutto il personale nella gestione delle 

attività, pienamente consapevole di quanto il contributo di tutti, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, sia 

determinante per raggiungere il fine ultimo della scuola: la crescita umana, culturale e sociale dell’alunno.    

Il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo dell' I.I.S. A. Volta ha sempre contribuito attivamente 

realizzando quella “progettazione integrata didattico-finanziaria” mediante la quale è possibile realizzare 

elevati livelli di qualità. 

Amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici si dedicano con viva partecipazione allo svolgimento delle 

mansioni assegnate consapevoli di esser parte integrante della comunità educante dell' I.I.S. A. Volta di 

Nicosia. 

 

ORGANICO PERSONALE ATA A.S. 2022/23 

La dotazione organica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo, per l’a.s. 2022/23 dell' I.I.S. A. Volta 
è la seguente: 
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi    1 (reggente) 

Assistenti Amministrativi       4 

Assistenti Tecnici        4 

Collaboratori Scolastici                                   11 

 

 

 

 



ATTRIBUZIONI DIRETTORE S.G.A 

DOTT.SSA LO VOTRICO  JESSICA 
 
PROFILO PROFESSIONALE- Svolge attività di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovraintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agi obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale  ATA, posto sotto alle sue 
dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale  ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.                                              
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili, è funzionario delegato, ufficiale rogante e  
consegnatario di beni mobili.   
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di 
attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati 
incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.  
Svolge attività istruttorie in materia negoziale e attività negoziale connessa alle minute spese ai sensi del d.i 
n.129/2018. 
Al DSGA spetta il compenso previsto dall’art. 3 della sequenza contrattuale del 25/06/2008 nonché 
eventuali compensi previsti dai Progetti PON FESR- FSE e per progetti finanziati da contributi di privati. 
Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio (straordinari) preventivamente autorizzate o 
concordate, saranno oggetto di riposo compensativo, ove non sia possibile la loro remunerazione.  
 
ORARIO DI SERVIZIO- L’orario del direttore dei servizi generali e amministrativi  è pari a 36 ore settimanali. 
Stante la complessità degli impegni, anche pomeridiani, consistenti nella  gestione ed nel coordinamento 
della generale organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento 
dei rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici del MIUR, con le altre Istituzioni 
Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del MEF, dell’INPDAP, 
dell’INPS, dell’INAIL, con i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato con la scuola  viene 
svolto su 4 giorni lavorativi per n. 9 ore al giorno. 
In ogni caso, nell’irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, 
verrà garantito l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale 
collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, 
dell’efficienza e dell’economicità. 
 
ORARI RICEVIMENTO UFFICI- Va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso 
soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in 
presenza è necessario fissare un appuntamento. 
 
INFORMATIVA ALL’UTENZA INTERNA ED ESTERNA- Il Direttore SGA provvederà, ogni qual volta ne ravviserà 

la necessità, ad informare l’utenza interna ed esterna (con comunicazioni scritte e da lui stesso firmate ed a 

seguito dell’autorizzazione concessa dal dirigente scolastico tra gli atti di delega conferitigli), circa le novità 

normative che comportano eventuali adempimenti per il riconoscimento di diritti, o per l’osservanza di un 

dovere, che diversamente potrebbero essere non conosciute o mal note con conseguente mancato 

adempimento e danni sia per diritti non soddisfatti, sia per doveri non osservati. 

 
 
 
 



  INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E GENERALI 
 

  PREMESSA 

 
Ciascuna unità di personale A.T.A., nello svolgimento delle mansioni del profilo di appartenenza e di cui è 
titolare: 

 Risponde delle attività previste dai profili professionali negli spazi dell’edificio scolastico, negli spazi 
esterni annessi, nella palestra, e in ogni luogo oggetto dell’attività istituzionale. La suddivisione logistica in 
settori non esime il singolo dai doveri ed obblighi inerenti il profilo rivestito e relativi all’istituzione 
scolastica nel suo complesso, per la quale e nella quale presta servizio; 

 Rispetta gli obblighi del dipendente di cui all’art. 11 del CCNL Scuola 2018 nonché le norme del 
nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti (emanato con il D.P.R. 16/4/2013, n. 62). In 
particolare l’art 11, comma 4, dispone l’obbligo, al punto d, di «mantenere una condotta coerente con le 
finalità educative della comunità scolastica accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con 
le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici»; 

 Osserva le disposizioni per l’esecuzione del lavoro indicate dal D.S. e dal Dsga ed a questi riferisce 
per problemi eventualmente riscontrati; 

 Esegue i compiti propri autonomamente con buon senso e spirito di iniziativa adeguati al buon 
andamento e alla funzionalità dell’Istituzione Scolastica; 

 Crea e mantiene rapporti fiduciari e di servizio in maniera rispettosa, educata e sensibile; 

 Nessuno è autorizzato a porre arbitrariamente in essere ingerenze nei confronti delle mansioni 
altrui. Tutti sono chiamati ad un comportamento leale e di fattiva collaborazione; 

 Svolge quotidianamente i propri compiti con assoluta riservatezza riguardo atti e persone, evitando 
altresì uscite e soste non motivate in luoghi esterni ed in orario di servizio. 
 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

PROFILO PROFESSIONALE- AREA B- Ai sensi della tabella A allegata al  C.C.N.L. 2006-2009 il personale 
amministrativo svolge le attività specifiche assegnate con autonomia operativa e responsabilità diretta 
amministrativa. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha competenza diretta 
della tenuta dell’archivio e del protocollo. 
 
ORARIO DI SERVIZIO -  La proposta in ordine all'articolazione dell'orario di servizio mira a garantire la 
copertura dell'attività didattica. L'orario del personale è pari a 36 ore settimanale. Gli assistenti 
amministrativi sotto individuati hanno chiesto, in sede di avvio della Contrattazione d’Istituto per l’a.s. 2022-
23, flessibilità oraria come da tabella sottostante. 
 

ORARIO DIPENDENTI 

 
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato 
 
Dal lunedì al venerdì ore 8.00-14.00 
Due rientri pomeridiani a rotazione nelle giornate di martedì e giovedì 
per n. 3 ore e sabato libero a rotazione 

 
AA:  Scravaglieri Marina, Li Volsi 
Anna Maria; 
 
AA: Circasso Maria Corradina, 
Maggio Santa 

 
Tali orari sono suscettibili di modifica. Potranno essere previsti giorni di apertura pomeridiani diversi nella 
misura di numero 1 (uno) assistente amministrativo da individuarsi di volta in volta a rotazione, in relazione 
alle attività del personale docente previste dal piano annuale delle attività approvato da Codesta Istituzione 
Scolastica, quali consigli di classe, elezioni OO.CC, scrutini quadrimestrali, colloqui scuola-famiglia, 
aggiornamento docenti-ATA, manifestazioni culturali e sportive) e che l'assistente individuato verrà 
informato mediante ordine di servizio a firma della scrivente, dopo aver sentito la Dirigente Scolastica. 



 
ORARIO DI RICEVIMENTO- va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso 
soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza prediligendo gli strumenti peo e pec dell’Istituzione 
Scolastica. L’orario di ricevimento al pubblico, per gli adempimenti che devono svolgersi solo in presenza, va 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30 nella misura massima di n. 2 persone per volta. 
 
DISPOSIZIONI- Il personale amministrativo assicura sempre all'utenza la trasparenza nei contatti indossando 
il cartellino e dichiarando al telefono e nell'ambito della comunicazione per posta elettronica il proprio 
nome, cognome e la qualifica rivestita all'interno della scuola.  
E’ tenuto al segreto d’ufficio rispetto a quanto appreso durante l’esercizio delle proprie funzioni secondo 
quanto previsto per legge. Nello svolgimento delle proprie mansioni il personale rispetta le norme vigenti, ai 
sensi del d.lgs n.196 del 2003 e regolamento UE n. 679/2016, in materia di trattamento, diffusione di dati 
sensibili.  Gli stessi sono, infatti, individuati quali “incaricati” nel trattamento dati personali, sensibili e 
giudiziari. 
Gli amministrativi dalla propria postazione di lavoro hanno accesso ad internet per poter navigare sui siti 
istituzionali al fine di acquisire informazioni utili al proprio lavoro. 
Il processo di dematerializzazione e conservazione, già avviato nei precedenti anni scolastici, richiede un 
costante impegno ed investe tutti i settori dell’ufficio di segreteria. Durante la fase emergenziale vi è stata 
una ulteriore spinta che va potenziata  e alimentata da parte di tutto il personale amministrativo. 
Tutti gli assistenti amministrativi utilizzano il sistema di gestione documentale, protocollano gli atti 
predisposti e li inviano, dopo la firma digitale del D.S., mediante posta elettronica. 
I documenti informatici, così prodotti, andranno inviati in conservazione entro la fine della giornata 
lavorativa, dall'assistente amministrativa addetta agli affari generali e protocollo sotto individuata.  A tal fine 
si richiamano i DPCM del 13/11/2014 relativo alle Regole Tecniche Documento Informatico e il DPCM del 
3/12/2013 relativo alla conservazione dei documenti Informatici. Tutto il processo viene realizzato 
attraverso l’utilizzo del software di gestione della ditta Argo Software. 
Ogni assistente amministrativo, presa visione e conoscenza di richieste inerenti al proprio settore (sito 
Regione,  Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna, Ragioneria territoriale dello 
Stato Caltanissetta-Enna, Enti locali,  Ministero dell’Istruzione), autonomamente anticipa i tempi di 
istruttoria e definizione delle pratiche recuperando tempo-lavoro prezioso, senza attendere l’assegnazione 
della pratica da parte del direttore o Dirigente.  
Ovviamente, laddove necessario, chiederanno supporto agli stessi. Gli assistenti amministrativi, che si 
occuperanno di tutti i procedimenti sotto indicati, sono ritenuti responsabili della mancata osservanza dei 
termini di scadenza degli adempimenti e compiti loro affidati.  
 Gli atti predisposti devono essere protocollati dall’amministrativo nel sistema di gestione documentale e 
trasmessi tramite il sistema Gecodoc al destinatario avendo cura di allegare la ricevuta pec. 
 

 

 

L’articolazione dei servizi amministrativi che di seguito si propone è stata predisposta tenendo in 
considerazione le funzioni istituzionali del nostro Istituto e le specifiche esigenze previste dal piano 
triennale dell’offerta formativa.  
Per ciascuna unità operativa sono esemplificati alcuni dei compiti che ciascun dipendente è chiamato a 

svolgere, in coerenza con i principi di cui alla legge n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo.    

La sopra descritta individuazione dei carichi di lavoro può essere incrementata, in caso di sopravvenute 

esigenze di servizio, dal Direttore s.g.a. In caso di distribuzione di carichi ulteriori si cercherà di mantenere 

una correlazione con l’unita operativa di appartenenza.   

E’ in ogni caso fatto divieto di ignorare le attività da espletare nelle altre unità operative individuate laddove 

i colleghi fossero assenti o impegnati in altre attività.  

COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 



Assistenti 
Amm.vi 

Compiti 

LI VOLSI 
 ANNA MARIA 

- Iscrizioni alunni; 

- Informazione utenza interna ed esterna; 

- Gestione registro matricolare  

- Gestione circolari interne - tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta o trasmissione documenti; 

- Gestione corrispondenza con le famiglie;  

- Gestione statistiche; 

- Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi,  

- Gestione e procedure per adozioni libri di testo; 

- Certificazioni varie e tenuta registri; 

- Gestione pratiche studenti diversamente abili; 

- Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni;  

- Verifica contributi volontari famiglie; 

- Elezioni scolastiche organi collegiali; 

- Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti; 

- Gestione DB alunni e tutori del sito web e registro elettronico; 

SCRAVAGLIERI 
MARINA 

– Iscrizioni alunni; 

– Informazione utenza interna ed esterna; 

– Gestione P.C.T.O; 

– Gestione DB alunni e tutori del sito web e registro elettronico; 

– Predisposizione contratti di lavoro; 

– Gestione degli organici personale docente e A.T.A; 

– Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti secondaria di I grado; 

– Costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro;  

– Comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego;  

– Gestione supplenze; 

– Pratiche assegno nucleo familiare;  

– Autorizzazione libere professioni e attività occasionali; 



CIRCASSO 
MARIA 

CORRADINA 

- Rapporti con gli enti locali; 

- Rapporti con i fornitori; 

- Gestione istanze di accesso agli atti L. 241/1990;  

- Gestione archivio analogico; 

- Raccolta, controllo firme e archiviazione di tutta la documentazione didattica; 

- Protocollazione e pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-

line” e “Amministrazione Trasparente”; 

- Comunicazione con enti locali per guasti e malfunzionamenti; 

- Convocazione organi collegiali; 

- Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali; 

- Gestione borse di studio e sussidi agli studenti; 

- Richiesta e trasmissione documenti; 

- Rilevazione Scioperi; 

MAGGIO 
SANTA 

- SOSTITUISCE IL DIRETTORE S.G.A; 

- Tenuta fascicoli personali analogici e digitali; 

- Certificati di servizio e tenuta del registro; 

- Convocazioni attribuzione supplenze  personale docente e ATA; 

- Dichiarazione dei servizi; 

- Rilevazione permessi L.104/92 e inserimento nuove certificazioni; 

- Preparazione documenti periodo di prova; 

- Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione;  

- Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze personale docente ed ATA (in 

particolare per le graduatorie di terza fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni; 

- Gestione denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni;  

- Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti congedi ed aspettative; 

- Ricostruzioni di carriera; 

- Pratiche pensionamenti; 

- Gestione ed elaborazione del TFR.; 

- Registro decreti; 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE- AREA B- Ai sensi della tabella A allegata al  C.C.N.L. 2006-2009 il personale 

tecnico è addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone 

l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli 

autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

ORARIO DI SERVIZIO -  La proposta in ordine all'articolazione dell'orario di servizio mira a garantire la 

copertura dell'attività didattica. L'orario del personale è pari a 36 ore settimanale e va dal lunedì al sabato 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Tali orari sono suscettibili di modifica. Potranno essere previsti giorni di 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI TECNICI 



apertura pomeridiani su richiesta dei docenti a supporto delle attività laboratoriali. L’assistente verrà 

individuato mediante ordine di servizio a firma della scrivente, dopo aver sentito la Dirigente Scolastica. 

DISPOSIZIONI- Il personale tecnico è tenuto al segreto d’ufficio rispetto a quanto appreso durante l’esercizio 

delle proprie funzioni secondo quanto previsto per legge. Nello svolgimento delle proprie mansioni il 

personale rispetta le norme vigenti, ai sensi del d.lgs n.196 del 2003 e regolamento UE n. 679/2016, in 

materia di trattamento, diffusione di dati sensibili.  Gli stessi sono, infatti, individuati quali “incaricati” nel 

trattamento dati personali, sensibili e giudiziari. 

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI TECNICI 

L’articolazione dei servizi  che di seguito si propone è stata predisposta tenendo in considerazione le 
funzioni istituzionali del nostro Istituto e le specifiche esigenze previste dal piano triennale dell’offerta 
formativa.  
Per ciascuna unità operativa sono esemplificati alcuni dei compiti che ciascun dipendente è chiamato a 
svolgere, la sopra descritta individuazione dei carichi di lavoro può essere incrementata, in caso di 
sopravvenute esigenze di servizio, dal Direttore s.g.a. 
 
 

SCEVOLA TERESA 

Compiti E’ assistente nei laboratori fisica e chimica. Supporto ai docenti  e cura della manutenzione dei 
laboratori. 

GUCCIO SIMONE 

Compiti E’ assistente tecnico addetto alla guida di autoveicoli. Provvede altresì alla manutenzione ordinaria. 
Assolve a servizi esterni connessi. Supporto alle attività didattiche. 

INTERLICCHIA ANGELA 

Compiti E’ assistente tecnica addetta ai laboratori informatici. Supporto ai docenti in ordine alle proprie 
competenze. Si occupa della manutenzione dei laboratori, delle lim, dei monitor touch, notebook e  
accessori informatici dell'istituto.  Supporta il Direttore s.g.a e gli uffici di segreteria per la 
manutenzione delle dotazioni informatiche. 

SUPPLENTE AL 31.08 

Compiti E’ assistente tecnica ai laboratori del corso moda. Supporto ai docenti in ordine alle proprie 
competenze. Si occupa della manutenzione dei laboratori. 

 

PERSONALE AUSILIARIO 

 

PREMESSA 

I collaboratori scolastici organizzati secondo il condiviso organigramma di servizio, rappresentano per gli 
alunni le persone con le quali stabilire un primo contatto destinato a trasformarsi in permanente rapporto di 
reciproca interazione e di fiducia. 
La consapevolezza che occorre fornire “sicurezza” agli alunni rappresenta il polo di orientamento cui si 
ispirano i collaboratori scolastici nei quotidiani atti di accoglienza e di integrazione. 
Particolare attenzione dovrà essere riposta nella chiusura della scuola per evitare intrusioni e atti vandalici. I 
collaboratori in servizio di pomeriggio e sabato si accerteranno della chiusura delle porte e finestre 
verificando, altresì, che tutto il personale e gli utenti siano usciti dall’istituto scolastico.    
Particolare attenzione è richiesta a tutti i collaboratori scolastici nell’assistenza degli alunni con “difficoltà” 
iscritti presso il nostro istituto, consapevoli che la diversità è risorsa preziosa. 
Riconoscibili dal cartellino di identificazione essi forniranno all’utenza tutta le informazioni utili per una 
rapida ed efficace fruizione dei servizi erogati dall’istituto. 



 

PROFILO PROFESSIONALE- Area A: Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa 

alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 

preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 

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

attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 

arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 

mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

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

personale.  

CARICO DI LAVORO PULIZIE- Il personale ausiliario provvederà, ai servizi di pulizia e igienizzazione dei locali 
loro assegnati. In particolare provvederà alla pulizia dei pavimenti, con lavaggio e disinfezione; pulizia delle 
cattedre, banchi sedie e quante altre suppellettili presenti nei reparti di loro competenza con relativa 
disinfezione; lavaggio e pulizia dei vetri; lavaggio pulizia e igienizzazione dei bagni.    
Le modalità di effettuazione delle pulizie, dei prodotti utilizzati, dei DPI e delle attrezzature usate dai 
collaboratori scolastici devono attenersi al documento allegato al presente piano sulla sintesi delle istruzioni 
Inail su uso, gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. 
I locali assegnati ad ogni unità di personale, dovranno essere puliti tutti i giorni, con lavaggio dei pavimenti 
almeno 1 (UNA) volta a settimana; i bagni vanno rassettati e lavati tutti i giorni, all’occorrenza anche due 
volte al giorno eventualmente se ne ravvisi la necessità. Le scale devono essere pulite e lavate almeno n. 1 
(UNA) volta a settimana. I vetri vanno puliti almeno n.2 (DUE) volte al mese. 
I collaboratori devono provvedere a mantenere efficienti ed in buone condizioni le macchine, gli arredi e le 
attrezzature secondo le proprie capacità. 
 
ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA- I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, nei reparti loro 
assegnati, soprattutto quando vi è il cambio dei docenti e sulle classi momentaneamente scoperte di 
docenti. L’ eventuale assenza prolungata del docente va segnalata in presidenza. 
I collaboratori controlleranno che gli alunni non rimangano per lungo tempo nei corridoi e nei bagni, e che 
non fumino nei locali della scuola; inoltre sono tenuti alla vigilanza rigida, su eventuali intrusione nei locali 
della scuola di persone estranee non autorizzate.  
I collaboratori segnaleranno tempestivamente alla Presidenza, al Direttore s.g.a nonché ai Responsabili di 
Plesso e al Responsabile s.p.p  Architetto Marco Antonio Tilaro, eventuali situazioni anomale, di pericolo, di 
rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento di suppellettili, infissi e impianti presenti 
nelle aule, laboratori ad opera degli allievi. 
La sorveglianza si estende anche in caso del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi anche 
non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 
Al termine delle lezioni giornaliere di ogni classe i collaboratori scolastici, ognuno per competenza delle loro 
classi sono tenuti a verificare che i computer, i monitor touch e le LIM siano state spenti, in caso contrario,  
dovranno provvedere. Tutti i collaboratori scolastici si occuperanno della distribuzione di avvisi cartacei 
nelle classi. 
Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si 
provvederà con specifici e appositi ordini di servizio. 
 
SERVIZI ESTERNI- In caso di uscita per servizio esterno occorrerà preventivamente acquisire l’autorizzazione, 

anche telefonica, del Direttore s.g.a e poi procedere a usare il marcatempo. 

ORARIO DI SERVIZIO- L’orario di servizio del collaboratore scolastico si articola in 36 ore settimanali.                         

La presente proposta tiene conto come esigenza primaria della copertura dell’attività didattica.                          

Occorre precisare che laddove sia necessario per esigenze collegate alla didattica (consigli di classe, elezioni 

OO.CC, scrutini quadrimestrali, colloqui scuola-famiglia, aggiornamento docenti-ATA, manifestazioni 



culturali e sportive) un numero maggiore di collaboratori scolastici potrà essere aumentato il personale in 

turnazione, nonché la previsione di ulteriori turni che verranno in ogni caso impartiti mediante ordine di 

servizio nominativo a firma della scrivente.  

Nella programmazione dei turni pomeridiani si terrà conto di quanto previsto dal C.C.N.L 29/11/2007 

riguardo il personale che si trova in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n.903/77 e n. 

104/92 e d.lgs n.151/01. 

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

giornaliero del turno di lavoro con un collega consenziente sempre da concordare con il Direttore s.g.a. 

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO- I collaboratori avranno cura di non permettere l’accesso agli uffici 

di segreteria fuori dall’orario di ricevimento. L’orario va dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

nella misura massima di n. 2 persone per volta. 

 

ASSEGNAZIONE AI PLESSI E TURNI DI LAVORO 

PLESSO CENTRALE 

DIPENDENTE ORARIO REPARTO ASSEGNATO 

BUETTO MARIA 
ANTONELLA 

Dal lunedì al sabato 
7.30-13.30 

a rotazione mensile con Proietto 
Francesca 

Sorveglianza e controllo accesso piano terra; 
Pulizia aula docenti, aula magna, uffici segreteria e ufficio di 
presidenza; 
Pulizia atrio; 
Pulizia bagni; 
Centralino u.r.p; 
Gestione Fotocopiatore; 

PROIETTO FRANCESCA Dal lunedì al sabato 
8.00-14.00 

a rotazione mensile con Buetto Maria 
Antonella 

Sorveglianza e controllo accesso piano terra; 
Pulizia aula docenti, aula magna, uffici segreteria e ufficio di 
presidenza; 
Pulizia atrio; 
Pulizia bagni; 
Centralino u.r.p; 
Gestione Fotocopiatore; 

PIDONE MARIA 8.00-14.00 
Dal lunedì al sabato 

 

Sorveglianza e controllo accesso piano primo; 
Scale da piano primo a terra; 
Pulizia corridoi; 
Pulizie aule piano primo; 
Scale da piano primo a terra; 
Pulizia bagni; 

GAGLIANO ANTONIA 8.00-14.00 
Dal lunedì al sabato 

Sorveglianza e controllo accesso piano primo; 
Scale da piano primo a terra; 
Pulizia corridoi; 
Pulizie aule piano primo; 
Pulizia bagni; 

BREX VINCENZA 8.00-14.00 
Dal lunedì al sabato 

Sorveglianza e controllo accesso piano primo; 
Scale da piano secondo a primo; 
Pulizia corridoi; 
Pulizie aule piano secondo e aula 3 B piano primo; 
Pulizia bagni; 

STANSU’ DANIELA 8.00-14.00 
Dal lunedì al sabato 

Sorveglianza e controllo accesso piano primo; 
Scale da piano secondo a primo; 
Pulizia corridoi; 
Pulizie aule piano secondo e aula 3 B piano primo; 
Pulizia bagni; 

 

 

 



PLESSO SUCCURSALE 

DIPENDENTE ORARIO REPARTO ASSEGNATO 

MACRI’ DOMENICO 7.30-13.30 
Dal lunedì al sabato 

Sorveglianza e controllo accesso piano 
terra;  
Pulizie atrio, aula docenti, vicepresidenza 
prima dell’apertura scuola;  
Centralino u.r.p 
Gestione fotocopiatore; 

COCUZZA MARIA CATALDA 8.00-14.00 
Dal lunedì al sabato 

 

Sorveglianza e controllo accesso piano 
terra; 
Pulizie bagni piano terra,  scale da piano 
terra a piano primo; 
Pulizia n. 1 aula piano primo; 
Centralino u.r.p; 
Gestione fotocopiatore; 

MAMMANO GIUSEPPA 8.00-14.00 
Dal lunedì al sabato 

 

Sorveglianza e controllo accesso piano 
primo; 
Pulizie n.5 aule piano primo; 

GIAIMI ANNA 8.00-14.00 
Dal lunedì al sabato 

 

Sorveglianza e controllo accesso piano 
primo semi-interrato; 
Pulizie n.5 aule piano primo; 

 

I laboratori di cui al plesso centrale e succursale verranno puliti durante il rientro settimanale dai 

collaboratori. Nel caso dei laboratori del plesso succursale verranno così suddivisi: 

1. Aula disegno piano terra- Macrì Domenico 

2. Laboratorio chimica- Cocuzza Maria Catalda 

3. Laboratorio moda- Mammano Giuseppa 

4. Laboratorio informatica- Giaimi Anna 

L’assegnazione degli spazi può essere sempre oggetto di variazione ad opera di ordine di servizio a firma 

della scrivente o della Dirigente Scolastica. 

Il personale, infatti,  può essere chiamato, temporaneamente, a svolgere altri compiti. 

 

INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO 

DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 -2023 

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato: l’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla 
salute pubblica. 
Queste sono le indicazioni ministeriali a cui attenersi: 
 

Servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli enti locali, da 
altri enti pubblici o dai privati e scuole dell’infanzia 
statali e paritarie a gestione pubblica o privata 

Tutte le istituzioni scolastiche del I e II ciclo ivi comprese 
le scuole paritarie e quelle non paritarie, i sistemi 
regionali di istruzione e formazione professionale (le 
FP), nonché i centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti. 

Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da 
SarsCoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia 
e delle scuole dell’infanzia A.S. 2022 -2023  
Pubblicate il 12/8/2022 

Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da 
SarsCoV-2 in ambito scolastico A.S. 2022 -2023  
 
 
Pubblicate il 05/8/2022  

 

 



PERMANENZA A SCUOLA 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

SINTOMATOLOGIA 
COMPATIBILE CON COVID-19 

TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 
37,5° C 

TEST DIGNOSTICO PER LA RICERCA 
DI SARS-COV-2 POSITIVO 

Ad esempio: 

• Sintomi respiratori 
acuti (tosse e/o 
raffreddore 

• Vomito 

• Diarrea 

• Perdita del gusto e 
dell’olfatto 

• Cefalea intensa 

E’ consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi di lieve 
entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre? 

• Servizi per l’infanzia: Sì, in quanto nei bambini la sola rinorrea 
(raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di 
non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre 

• Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado: Sì, gli studenti possono 
frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e 
dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 

 

 

 

 

 



GESTIONE DEI CASI POSITIVI 

Gestione di casi 
COVID-19 
SOSPETTI 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da 
Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente 
predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il 
soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 
opportunamente informato 

Gestione di casi 
COVID-19 
CONFERMATI 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per Sars-CoV-2 sono sottoposte alla 
misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o 
antigenico) al termine dell’isolamento. 

Gestine di 
CONTATTI con 
CASI POSITIVI 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali 
previste per i contatti di casi di COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circ. Min. 
Salute 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 

COVID-19”. 

 

A mero titolo informativo, si richiama l’attenzione sulla circ. del Ministero della Salute del 31/08/2022 Prot. 37615 che 

ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 

CONTROLLO ORARIO DI LAVORO 

L'orario di servizio sarà accertato con orologio marcatempo ove installati. In ogni plesso verrà messa a 
disposizione apposita modulistica per segnalare mancato funzionamento o dimenticanza. L’istanza 
sottoscritta dovrà essere inoltrata all’indirizzo email enis00600q@istruzione.it all’attenzione del Direttore 
s.g.a o consegnata all’ufficio protocollo. Non saranno considerati validi altri mezzi di comunicazione. 
Entro la fine del mese successivo sarà comunicato al dipendente l'eventuale conguaglio a debito o a credito. 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato.                          
Si rammenta, infine, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente 
autorizzata e concessa dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (art. 11 c. 3 lett. e) CCNL 
19/4/2018). 
In caso contrario il dipendente verrà considerato assente ingiustificato.  
Si rammenta, altresì, che l'anticipo del proprio orario di servizio, tranne che sia autorizzato, non consente la 
contabilizzazione dei minuti e non ha alcuna rilevanza. 
L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di attività deliberate 
dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.T.O.F., deve essere preventivamente autorizzato dal DSGA, su 
richiesta del personale interessato sulla base del monte ore che verrà stabilito in sede di contrattazione.         
In alternativa, per il personale che ne farà richiesta, le prestazioni straordinarie potranno essere recuperate 
mediante uscite anticipate, entrate posticipate o giorni liberi da fruire nei periodi di sospensione delle 
attività didattiche. Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 
 

GESTIONE RECUPERO RITARDI E PERMESSI BREVI 

Entro la fine del mese verranno comunicati via mail eventuali ritardi che dovranno essere recuperati entro 
l'ultimo giorno del mese successivo con apposito calendario recuperi. 
I permessi brevi, che si ricorda devono essere regolarmente timbrati mediante il marcatempo Argo, vanno 
recuperati nei due mesi successivi, anche in questo caso, previa calendarizzazione da concordare con il 
Direttore s.g.a. 
I documenti delle timbrature saranno custoditi nell'Ufficio del Direttore s.g.a e consultabili dal personale 
che ne faccia richiesta. 



PAUSA 

La prestazione di lavoro giornaliera che eccede le sei ore continuative prevede, per il personale che ne fa 

richiesta, una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale 

consumazione del pasto. La pausa è obbligatoria, ai sensi dell'art. 50 comma 3 del CCNL, laddove l'orario 

continuativo supera le 7 ore e 12 minuti. La pausa può essere consumata sul luogo di lavoro. 

 

MALATTIA 

L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in 
cui si verifica, dovendo poi essere richiesta mediante il portale Argo Personale. 

 

PERMESSI BREVI 

Sono attribuibili, compatibilmente con le esigenze di servizio e a domanda, permessi brevi di durata non 
superiore alla metà dell’orario giornaliero e fino a un massimo di due ore. Per il personale ATA sono pari a 
36 ore e devono essere recuperate nei due mesi lavorativi successivi. 

 

PERMESSI PREVISTI DAL CCNL 

I permessi per concorsi ed esami, motivi personali, come previsti dal C.C.N.L. vigente, devono essere 
presentati al Direttore Amministrativo con almeno 3 giorni di anticipo mediante il portale argo. 
Per ragioni eccezionali la richiesta può essere presentata con 24 ore di preavviso, attraverso istanza cartacea 
giustificativa dell'eccezionalità dell'evento. 

 

FERIE 

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la 
presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire entro il 15 novembre per le ferie 
natalizie ed entro la fine del mese di maggio (31.05) di ogni anno. Il piano di ferie verrà predisposto e 
pubblicato all'albo pretorio on-line,  assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno 
fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 giugno se la propria 
richiesta verrà accolta.                                  
Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di 
servizio. Pertanto, in ogni ufficio non dovranno esserci sovrapposizioni di ferie. Nel caso di più richieste per 
lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, adottando, eventualmente, il 
criterio della rotazione. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite 
negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione, in caso di disaccordo si 
procederà con il sorteggio. 
In caso di esigenze di servizio che impediscano il godimento delle ferie nel corso dell’anno scolastico, le ferie 
saranno fruite dal personale ATA non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, previo parere favorevole 
del Direttore s.g.a. 
Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche (quindi dopo 
la seconda metà di luglio) è pari a numero 2 (DUE) unità. 
Per il personale amministrativo la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche (quindi 
dopo la seconda metà di luglio) è pari a numero 1 (UNA) unità. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per 
bisogni/necessità sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei 
colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura 
portante. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste, come da C.C.N.L.,  con almeno tre giorni di 
anticipo della loro fruizione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la 
compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico. 
 



CHIUSURA PREFESTIVI DEGLI UFFICI 

Il personale ATA ha manifestato la volontà di procedere alla chiusura della scuola nei giorni per-festivi 

quando vi è sospensione delle attività didattiche e precisamente nelle giornate: 

31.10.2022, 05.12.2022, 07.12.2022, 24.12.2022, 31.12.2022, 07.01.2023, 08.04.2023, i sabati di luglio da 

giorno 08, tutti i sabati del mese di agosto, il 14.08.2023 per un totale di 16 giornate. 

Potranno essere utilizzate le ore maturate durante le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ordinario per 

turni pomeridiani, serali, festivi o in alternativa maturate con la sostituzione colleghi assenti o in alternativa 

fruire dei congedi per ferie o festività soppresse. 

Si propone il seguente calendario di recuperi pomeridiani per n.3 ore settimanali per 32 settimane:  

1. Mercoledì 28.09; 

2. Mercoledì 05.10; 

3. Mercoledì 12.10; 

4. Mercoledì 19.10; 

5. Mercoledì 26.10; 

6. Mercoledì 02.11; 

7. Mercoledì 09.11; 

8. Mercoledì 16.11; 

9. Mercoledì 23.11; 

10. Mercoledì 30.11; 

11. Mercoledì 14.12; 

12. Mercoledì 11.01; 

13. Mercoledì 18.01; 

14. Mercoledì 25.01; 

15. Mercoledì 01.02; 

16. Mercoledì 08.02; 

17. Mercoledì 15.02; 

18. Mercoledì 22.02; 

19. Mercoledì 01.03; 

20. Mercoledì 08.03; 

21. Mercoledì 15.03; 

22. Mercoledì 22.03; 

23. Mercoledì 29.03; 

24. Mercoledì 12.04; 



25. Mercoledì 19.04; 

26. Mercoledì 26.04; 

27. Mercoledì 03.05; 

28. Mercoledì 10.05; 

29. Mercoledì 17.05; 

30. Mercoledì 24.05; 

31. Mercoledì 31.05; 

32. Mercoledì 01.06; 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

Per quanto riguarda la sostituzione dei collaboratori scolastici assenti, il servizio verrà svolto secondo un 
criterio di disponibilità e a rotazione. 
Laddove la sostituzione implichi lo svolgimento di prestazioni aggiuntive questo sarà retribuito con un 
quarto d’ora di straordinario per ogni locale, aula o bagno. Il collaboratore potrà rimanere in servizio per 1 
ora e 12 minuti ciascuno, oltre all’orario previsto.  
In alternativa allo straordinario, potranno fruire di riposi compensativi durante il periodo di sospensione 
delle lezioni o per coprire i prefestivi.  
Al di fuori dei periodi di attività didattica non scatteranno sostituzioni, se non in casi eccezionali. 

 

SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI  (ART. 2, L. 146/90, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA 

LEGGE 83/2000) 

Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili previsti dall’art. 2 della 

Legge 146/90 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. 

Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare per l'apertura del plesso centrale è: 

1. una unità di assistente amministrativo; 

2. due unità di collaboratoti scolastici. 

I soggetti di cui al precedente comma 5, 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. 

 

ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO E ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze ed in base al 
PTOF, vengono individuati gli incarichi e gli obiettivi per il corrente anno scolastico. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà previa candidatura degli interessati.  
In caso di più candidature il DSGA effettuerà una scelta in base ai criteri stabiliti nella contrattazione di 
istituto. 



Alcuni obiettivi  potranno essere svolti anche da più persone che si ripartiranno le ore previste per tale 

obiettivo. In caso di part – time il compenso sarà diminuito in proporzione. 

PROPOSTA DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI IN CASO DI PIÙ CANDIDATURE PER LO 

STESSO INCARICO: 

1 
Si darà preferenza a chi avrà maggiori opportunità per svolgere al meglio le mansioni relative 

all'incarico/obiettivo (orario di lavoro - vicinanza del reparto) 

2 
Verrà assegnato a chi ha avuto meno incarichi rispetto agli altri candidati (per favorire il massimo 

coinvolgimento) 

 

L’elenco degli incarichi specifici e degli obiettivi uscirà tramite apposita circolare interna. 

PROPOSTA  STRAORDINARIO/ATTIVITA’ INTENSIVA 

AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
La scrivente dopo attenta valutazione riporta, di seguito, le attività che per la loro tipologia esigono un 
impegno di ore di straordinario: 
 

– Supporto a  progetti didattici inseriti nel PTOF  per l’ a.s. 2021/2022; 
– Supporto per le elezioni degli OO.CC. della Scuola; 
– Supporto scrutini; 
– Verifica Graduatorie Provinciali di Supplenza e di III fascia; 
– Supporto ai docenti per percorsi PCTO. 

 
Si potrà in ogni caso procedere, in corso d'anno, per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il 
necessario supporto alle attività extracurricolari, in base alle esigenze che si manifesteranno 
concretamente, alle singole attribuzioni con formale provvedimento. 
Si rammenta che tutte le prestazioni d’ora eccedenti non possono essere rese per un tempo inferiore a 30 
minuti, devono essere autorizzate e risultare da timbratura o firma sul registro firme.  
Il budget sarà definito in sede di contrattazione di Istituto. Se i fondi fossero insufficienti si provvederà a 
concedere riposi compensativi prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.  
 

PROPOSTA  PER ORE DI STRAORDINARIO  AL PERSONALE AUSILIARIO 

 
Anche per questa categoria di personale si individuano le attività oggetto di prestazioni eccedenti l’orario di 
servizio: 
 

– Supporto attività di sistemazione archivio; 
– Supporto agli interventi straordinari di movimentazione arredi o discarico arredi; 
– Impegno orario per lo svolgimento delle attività di tutti gli organi collegiali, consigli di classe ecc.; 
– Manifestazioni che saranno effettuate durante il corso dell’anno scolastico; 
– Pulizia straordinaria; 
– Sanificazione straordinaria prevista in caso di alunni o personale positivo al Covid 19; 

 
Si potrà in ogni caso procedere, in corso d'anno, per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il 
necessario supporto alle attività extracurricolari, in base alle esigenze che si manifesteranno 
concretamente, alle singole attribuzioni con formale provvedimento. 



Si rammenta che tutte le prestazioni d’ora eccedenti non possono essere rese per un tempo inferiore a 30 
minuti, devono essere autorizzate e risultare da timbratura o firma sul registro firme.  
Il budget sarà definito in sede di contrattazione di Istituto. Se i fondi fossero insufficienti si provvederà a 
concedere riposi compensativi prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.  
 
 
 
 
In questo anno scolastico si darà priorità ai seguenti corsi di formazione rivolti al personale A.T.A.: 
 

TITOLO DEL CORSO 

Incontri sull’uso dei gestionali forniti dall’Istituzione Scolastica (registro elettronico, personale, assenze, 
alunni, gestione documentale) 

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  

Corsi in materia di privacy 

 
 

CAPITOLO RELATIVO ALLA PRIVACY- Linee guida in materia di sicurezza per il COLLABORATORE 

SCOLASTICO incaricato del trattamento dati – GDPR n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018 

 

In relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, ai quali i Collaboratori Scolastici hanno accesso 

nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro e disciplinati dalla 

normativa in vigore e dai contratti di settore, ai CC.SS. può essere affidata temporaneamente la custodia, lo 

spostamento, l’archiviazione o la riproduzione (nell’ambito dei locali dell’istituzione scolastica) di documenti 

contenenti dati personali, nonché la ricezione di documentazione (quale ad esempio richieste di uscite 

anticipate o domande di iscrizione a scuola) da parte delle famiglie degli alunni. 

Le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le istruzioni operative che 

seguono: 

1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le 

modalità definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza 

- in particolare - delle prescrizioni di cui al Regolamento UE GDPR n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018; 

2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

della scuola; 

3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere 

pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 

4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia 

strettamente funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal 

titolare del trattamento. Si raccomanda particolare attenzione a tutela del diritto alla riservatezza 

degli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali); 

5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si 

sia venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia 

venuto meno l’incarico stesso; 

6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione 

scolastica; in ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 



degli atti e dei documenti contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a 

disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia 

trattamento; 

7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai 

computer e ai servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con cura e 

diligenza; non possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate 

incustodite, né in libera visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia 

al responsabile (o, in caso di assenza del responsabile, al titolare) del trattamento dei dati; 

8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili 

(quali ad esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno 

custoditi con cura, né messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate; 

9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati 

vanno distrutti o resi inutilizzabili; 

10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle 

persone autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo scrivente; 

11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non 

essere alla portata di vista di persone non autorizzate; 

12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di 

archivi/cassetti/ armadi muniti di serratura; 

13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né 

copiati, se non dietro espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento; 

14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove 

vengono trattati i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche 

se dipendenti non incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo 

di trattamento; 

15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno 

avvenire in forma riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori 

chiusi; 

16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi 

dell’identità dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta 

17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri 

soggetti coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le 

indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle 

comunicazioni stesse e dei dati coinvolti. 

 

CAPITOLO RELATIVO ALLA PRIVACY- Linee guida in materia di sicurezza per gli ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI incaricati del trattamento dati – GDPR n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018 

 

In relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, ai quali 

gli Assistenti Amministrativi hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati 



nell’ambito del rapporto di lavoro e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di settore, gli 

Assistenti Amministrativi sono incaricati delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, comunicazione (nei soli casi autorizzati dal titolare o 

dal responsabile del trattamento), selezione, estrazione di dati, connesse alle seguenti funzioni e attività 

dalle SS.LL esercitate: 

Alunni e genitori 

• gestione archivi elettronici alunni e genitori; 

• gestione archivi cartacei con fascicoli personali alunni; 

• consultazione documenti e registri di attestazione dei voti e di documentazione della vita scolastica 

dello studente, nonché delle relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio richieste, istanze e 

corrispondenza con le famiglie; 

• gestione contributi e/o tasse scolastiche versati da alunni e genitori; 

• adempimenti connessi alla corretta gestione del Registro infortuni; 

• adempimenti connessi alle gite scolastiche; 

Personale Docente e ATA 

• gestione archivi elettronici Personale ATA e Docenti; 

• gestione archivi cartacei Personale ATA e Docenti; 

• tenuta documenti e registri relativi alla vita lavorativa dei dipendenti (quali ad es. assenze, 

certificazioni mediche, convocazioni, comunicazioni, documentazione sullo stato del personale, atti 

di nomina dei supplenti, decreti del Dirigente); 

Protocollo e archivio corrispondenza ordinaria 

• attività di protocollo e archiviazione della corrispondenza ordinaria; 

Attività organi collegiali 

• eventuale operazione di consultazione e estrazione dati dai verbali degli organi collegiali. 

Si rende noto, a tal fine, che le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti 

le istruzioni operative che seguono: 

1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire 

secondo le modalità definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e 

con l’osservanza - in particolare - delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 

196/2003; 

2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali della scuola; 

3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono 

essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 

4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia 

strettamente funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o 



dal titolare del trattamento. Si raccomanda particolare attenzione al tutela del diritto alla 

riservatezza degli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali); 

5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle 

quali si sia venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso,  anche 

quando sia venuto meno l’incarico stesso; 

6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione 

scolastica; in ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia 

degli atti e dei documenti contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o 

a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi, prendervi visione o ad effettuare 

qualsivoglia trattamento; 

7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai 

computer e ai servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con 

cura e diligenza; non possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono 

essere lasciate incustodite, né in libera visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne 

immediata notizia al responsabile (o, in caso di assenza del responsabile, al titolare) del 

trattamento dei dati; 

8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti 

rimovibili (quali ad esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, 

essi vanno custoditi con cura, né messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non 

autorizzate; 

9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati 

vanno distrutti o resi inutilizzabili; 

10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo 

alle persone autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo 

scrivente; 

11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da 

non essere alla portata di vista di persone non autorizzate; 

12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di 

archivi/cassetti/ armadi muniti di serratura; 

13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né 

copiati, se non dietro espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento; 

14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove 

vengono trattati i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, 

anche se dipendenti non incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un 

qualunque tipo di trattamento;  

15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno 

avvenire in forma riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori 

chiusi; 

16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi 

dell’identità dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta 

17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri 

soggetti coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere 



seguendo le indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria 

riservatezza delle comunicazioni stesse e dei dati coinvolti. 

 

 

La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciò modificabile ogni 
qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie variazioni.  Si ringrazia come ogni anno il 
Personale ATA per il supporto e la collaborazione che ci ha permesso in questo triennio insieme di crescere 
e costruire un clima di reciproca fiducia e serenità. 
Si richiama, da ultimo, il rispetto di tutti gli obblighi previsti dallo schema di codice di condotta nella lotta 
contro le molestie sessuali e dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
allegati al presente piano. 
 
In attesa di conoscere le  conclusioni in merito della Dirigente Scolastica, la scrivente resta a disposizione 
per qualsiasi chiarimento ed eventuale  modifica o integrazione del presente piano di lavoro.   
Il presente atto viene notificato a tutto il personale interessato attraverso la pubblicazione sul sito web 
dell’Istituzione scolastica.   
 
Si allega al presente: 

1. Appendice normativa al Piano annuale delle attività del personale A.T.A per l’a.s. 2022-23. 

 

Nicosia, 23.09.2023  

 

                                                                                                                                                           Il Direttore s.g.a 

Dott.ssa Jessica Lo Votrico 
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