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Al Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 

 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di piano delle attività del personale ATA a. s. 2022/2023 inerente alle prestazioni 
dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, alla proposta di attribuzione degli 
incarichi specifici, alle ulteriori mansioni delle posizioni economiche, all’intensificazione delle prestazioni 
lavorative e a quelle eccedenti l’orario d’obbligo, nonché al lavoro agile ed il diritto alla disconnessione. 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
 
Visto il D. Lgs. 297/1994; 
Vista la Legge 59/1997 art. 21; 
Visto il D.M. 382/98; 
Visto il DPR 275/1999 art. 14; 
Visto il D.L.vo 165/2001 art. 25; 
Visto il CCNL del 29/11/2007; 
Visto il D.L.vo 81/2008; 
Vista le sequenze contrattuali dell’08/04/2008 e del 25/07/2008; 
Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 
Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento agli artt. 9, 22, 24 
e 41 comma 3; 
Visti i C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA; 
Visto l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 12/03/2009; 
Vista la L. 107/2015; 
Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR); 
Visti i D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti e n. 56 correttivo del Codice; 
Visto il D. 129/2018 amministrativo-contabile, Nuovo Regolamento delle istituzioni scolastiche; 
Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s.; 
Visto l’art. 18 della L n. 81 del 22 maggio 2017 in materia di lavoro agile; 
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 
Versione del 20 maggio 2021”; 
Vita la nota MI 1998 del 19 agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19 in ambito scolastico. 
Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'anno scolastico 2022 2023”                                                                                                                                                                    
Visto il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Tenuto conto delle caratteristiche e della struttura edilizia della scuola; 
Considerato l’impegno per l’organizzazione e l’adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari agli obiettivi 
del raggiungimento della migliore qualità del servizio; 
Considerata l’esperienza e le competenze specifiche del personale in servizio; 
Vista la direttiva di massima del Dirigente Scolastico al Dsga, prot. n. 7455 del 13 ottobre 2022; 
Valutate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse negli specifici incontri con il personale ATA 
tenutisi nelle date di seguito indicate: 
15/09/2022 Incontro tra Ds, Dsga e collaboratori scolastici, 
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20/09/2022 Incontro tra Ds, Dsga e assistenti amministrativi; 
 

PROPONE 
 
il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi, redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
 
 
 
Padova, 14 Ottobre 2022                                                                                    IL DIRETTORE SGA 
                                                                                                                                Dott.ssa Vincenza Bagnato 
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1. DOTAZIONE ORGANICA 

Il piano è stato elaborato sulla base delle unità di personale presenti in organico e, per quanto riguarda 
l’assegnazione dei collaboratori scolastici alle sedi, sono stati adottati i seguenti criteri: 

 esigenze di servizio;  

 mantenimento della continuità nella sede occupata nell'anno scolastico precedente, in particolare per il 
personale di ruolo, salve particolari situazioni soggette ad opportuna valutazione e motivazione del DSGA e 
del DS;   

 richieste del personale, con precedenza per anzianità di servizio;  

 equa distribuzione dei carichi di lavoro; 

 equa distribuzione di personale maschile e femminile e di personale di ruolo e non di ruolo; 

 disponibilità del personale a svolgere incarichi specifici. 
Si precisa che anche durante il corso dell’anno i collaboratori scolastici potranno essere assegnati temporaneamente 
o, in via del tutto eccezionale, definitivamente, ad un plesso diverso rispetto a quello a cui sono stati inizialmente 
assegnati, in funzione di esigenze dell’Istituto, di motivate esigenze personali o di fatti sopravvenuti e non prevedibili, 
fermo restando che le cause del trasferimento dovranno essere debitamente motivate dal Dsga, comunque nel 
rispetto della normativa sulla privacy. 
Coloro che necessitino di un cambio turno sono tenuti a darne comunicazione preventiva al Dsga almeno due giorni 
prima. 
 
La dotazione organica del personale ATA, per l’a. s. corrente, è la seguente: 
 

1. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 
 

N. Cognome e nome Status 

1 Bagnato Vincenza T.I. 

 
1. Assistenti Amministrativi: 

 

N. Cognome e nome Status 

1 Gulina Giuseppe T.I. 

2 Farinazzo Nicola  T.D. 

3 Popesso Tiziana T.I. 

4 Quaggiotto Rossella T.I. 

5 Esposito Margherita T.D. 

6 Goffredo Rossella T.D. 

 
2. Collaboratori Scolastici 

 

N. Cognome e nome Status 

1 Boccardo Maria Elena  T.I. 

2 Cipollina Lavinia T.D. 

3 Stevanato Paola T.I. 

4 Vallescura Cristiano  T.I. 

5 Celi Antonino T.D. 

6 Communara Rosa T.D. 

7 Branciforti Daniela T.I. 

8 Marrone Giuseppe T.I. 

9 Degli Agostini Lorella T.I. 

10 Belmonte Annunziata T.D. 

11 Tiozzo Brasiola Emilio T.I. 
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12 Bettin Elena T.I. 

13 Grasso Davide T.D. 

14 Bortolami Mirco T.I. 

15 Morbiato Nadia T.I. 

16 L’erario Stefano T.I. 

17 Boniolo Luana T.I. 

18 Messineo Giuseppa T.I. 

19 Gambelli Matteo T.I. 

20 Flinio Mariangela T.I. 

21 Piccolo Raffaele T.D. 

 
 

2. ORARIO DI LAVORO 
 

2.1 Norme generali 
L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico. Nella definizione dell’orario si tiene conto sia 
delle necessità del servizio che delle esigenze dei lavoratori per quanto compatibili con l’erogazione del servizio. 
L’orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche, di tutte le riunioni 
degli OO.CC. e di tutte le altre necessità, anche non strettamente didattiche ma che sono indispensabili per 
l’erogazione del servizio scolastico. 
Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale realizzazione del 
PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna, l’orario prevede le seguenti modalità di 
prestazione delle attività lavorative che dovranno essere rese dal personale ATA in ragione di 36 ore settimanali, 
funzionali all’orario di funzionamento della scuola. 
Di norma, sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese 
le prestazioni orarie aggiuntive.  
Quando l’orario giornaliero eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 
30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. 
Tale pausa deve essere comunque prevista, se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 
minuti. Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori 
della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da 
considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 
L’orario di servizio può essere articolato nel modo seguente: 
 
Orario ordinario 
L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali svolte in 6 giorni e per 6 ore continuative in base ai turni di lavoro ed  
è funzionale all’orario di servizio dell’istituto. 
 
Orario flessibile 
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento istituzionale e d’apertura all’utenza. Individuato l’orario di 
funzionamento della scuola, è possibile adottare l’orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e 
l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo:  

 le necessità connesse al piano dell’offerta formativa; 

 la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 

 l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. 
I dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (Legge n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92), 
vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo 
stesso orario non venga adottato dalla scuola. Possono essere considerate anche altre eventuali necessità del 
personale (inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla Legge n. 
266/91) qualora lo richieda, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle 
richieste avanzate dal rimanente personale. 
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Orario plurisettimanale 
La programmazione plurisettimanale dell’orario ordinario, viene effettuata in relazione a periodi nei quali si prevede 
un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori della scuola, 
accertata la disponibilità del personale coinvolto.  
Ai fini dell’adozione dell’orario plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: 
il limite massimo dell’orario settimanale non può eccedere le 42 ore, per non più di 3 settimane continuative; 
i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in 
anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane dell’anno scolastico; 
nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate forme di recupero, riducendo l’orario giornaliero di lavoro 
ordinario, oppure riducendo il numero delle giornate lavorative. 
 
Turnazione 
La turnazione è adottata laddove le altre tipologie di orario non permettano una piena copertura di personale a fronte 
delle esigenze di servizio. 
Tra i criteri da osservare nei casi di turnazione: 
- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio; 
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; 
- l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente; 
In casi eccezionali, nel rispetto delle esigenze di servizio, il personale può scambiare il turno con altro collega 
disponibile dandone comunicazione scritta al DSGA. 
 

2.2 Orario di servizio 
Di seguito si riporta l’organizzazione dell’orario prevista per l’Istituto. 
L’orario del personale è organizzato su 5 giorni settimanali di  7 ore e 12 minuti giornalieri. 
In particolare, per rispondere ai criteri previsti dall’art. 51 c. 2 del CCNL 2007 e del piano dell’offerta formativa di 
questa istituzione scolastica (POFT), la scuola adotta le seguenti tipologie dell’orario di lavoro: 

- orario di lavoro flessibile: in occasione dei consigli di classe e intersezione, colloqui individuali con i genitori, 
scrutini, collegio docenti, assemblee di scuola primaria con i genitori, i collaboratori scolastici posticiperanno 
l’entrata in servizio per il tempo necessario a garantire l’apertura della scuola secondo gli orari previsti dal 
piano delle attività (POFT) deliberato dagli OO. CC. di settembre e nel rispetto dei turni all’uopo previsti dalla 
circolare n. 66 del 05/10/2022;  

- turnazione settimanale. 
Il personale amministrativo di regola svolge il proprio lavoro in orario antimeridiano; è previsto un rientro pomeridiano 
per l’ufficio didattica. 
L’orario dei collaboratori scolastici è strutturato tenendo conto delle necessità didattiche e di quelle amministrative e di 
ogni attività comunque svolta dall’istituzione scolastica all’interno dei plessi. 
L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale ATA avviene mediante timbratura del proprio 
cartellino; eventuali problemi correlati ad una non corretta timbratura vanno immediatamente segnalati al DSGA e/o 
all’ufficio personale. Nel caso in cui il marcatempo non sia funzionante (ad es. per un blackout), occorrerà riportare 
manualmente l’orario di entrata e/o di uscita dandone tempestiva comunicazione all’ufficio personale; l’indicazione 
manuale degli orari dovrà essere validata con firma dal Dsga.  
Alla fine di ogni mese sarà rilasciato al dipendente il quadro sinottico dell’orario prestato con l’ indicazione di eventuali 
conguagli a debito o a credito. 
Si raccomanda, infine, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata e 
concessa dal Direttore SGA, ai sensi dell’art. 11, comma 3 lettera e del CCNL 19/04/2018. 
 
 
 
 
 

mailto:pdic891001@pec.istruzione.it
http://www.8icspadova.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIII “A. VOLTA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GR.  

Via G. Leopardi, 16 - 35126 - PADOVA 
tel. 049755880 - 049757499 - Fax 0498036162 

C.F. 92200320288 - Codice univoco ufficio: UF7TFW 
pdic891001@pec.istruzione.it - pdic891001@istruzione.it 

http://www.8icspadova.edu.it.  
 

 
 

6 
 

 
Giorni di chiusura della scuola  
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel piano dell’offerta formativa, è 
consentita la chiusura della scuola e si propone la copertura di tali periodi con recuperi o ferie maturate durante 
l'anno. 
La chiusura è stata disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del CdI, compatibilmente con le esigenze di servizio. 
Ove non intervengano imprevedibili ed eccezionali esigenze, il servizio va organizzato in modo da consentire la 
chiusura nelle seguenti giornate: 
31 ottobre 2022; 
24 aprile 2023; 
14 agosto 2023. 
 
2.3 Orario dei plessi e del personale 
I diversi plessi scolastici rimarranno aperti, per raggiungere le finalità prefisse dal POF secondo il seguente prospetto: 
 

Plesso scolastico orario apertura giornate 

Scuola dell’infanzia “Bertacchi“ dalle 7:00 alle 17:12 dal lunedì al venerdì 

Scuola primaria “A. Volta” dalle 7:30 alle 18:20 dal lunedì al venerdì 

Scuola primaria “Nievo” dalle 7:30 alle 18:00 da lunedì a venerdì 

Scuola primaria “S. Rita” dalle 7:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì 

Scuola secondaria 1° grado “Todesco” dalle 7:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì 

Scuola secondaria 1° grado “Stefanini/Todesco” dalle 7:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì 

 
P.S. Il Plesso della sede centrale, ma anche tutti gli altri, potranno subire variazione di orario con slittamento della 
chiusura in caso di necessità previste dal Piano Attività Funzionali al POF, già a conoscenza del personale ATA ad 
inizio di anno con la pubblicazione all’ALBO, e per lo svolgimento di attività che saranno comunicate per tempo. 
  
Di seguito è riportato l’orario del personale: 
 

A) Assistenti amministrativi 
 

Assistente Amministrativo Orario di servizio 

  

Gulina Giuseppe 7:30 – 14:42 

Farinazzo Nicola 7.30 – 14.42 

Popesso Tiziana 
7:30 - 14:40 
Mercoledì 07:30 - 13:00 e 13:30 - 15:30 
Venerdì 7:30 - 14:30 

Quaggiotto Rossella 
7:30 - 14:40 
Mercoledì 07:30 - 13:30 e 14:00 - 15:30 
Venerdì 7:30 - 14:30 

Esposito Margherita 7.30 – 14.42 

Goffredo Rossella 7.30 – 14.42 
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ORARI APERTURA SEGRETERIA AL PUBBLICO 
 
Ufficio didattica: 
 

orario apertura giornate 

dalle 12:00 alle 14:00 Tutti i giorni tranne il mercoledì 

dalle 14,00 alle 15:30 Mercoledì 

 
 
Ufficio personale, protocollo e acquisti: 
 

orario apertura giornate 

dalle 07:30 alle 08:00 e dalle 12:00 alle 14:00 Dal lunedì al venerdì 

 
 

B) Collaboratori scolastici 
 
 

Sede  Orario  

TODESCO 
Flinio Maria Angela, Gambelli 
Matteo, Messineo Giuseppa, 
Piccolo Raffaele, Boniolo Luana 
 

2 collaboratori  07:18-14:30 
3 collaboratori  11:18 -18:30  
 

BERTACCHI 
Stevanato Paola, Boccardo Maria 
Elena, Cipollina Lavinia 

1 collaboratore  07:00-14:12 
2 collaboratori  10:00-17:12 

VOLTA 
Vallescura Cristiano, Celi 
Antonino, Communara Rosa 
 

1 collaboratore  07:30 -14:42 
2 collaboratori  11:08-18:20 

S. RITA 
Branciforti Daniela, Marrone 
Giuseppe, Degli Agostini Lorella, 
Belmonte Annunziata 

 Branciforti e Marrone 
Primo turno  07:30-14:42 
secondo turno  11:18-18:30 
 

 Degli Agostini 
Lunedì e mercoledì  Primo turno 07:30-14:30  
                                    Secondo turno 11:30-18:30 
Martedì  Primo turno 07:30-11:30 
                  Secondo turno 14:30-18:30 
 

 Belmonte 
Giovedì e venerdì     Primo turno 07:30-14:30  
                                    Secondo turno 11:30-18:30 
Martedì  Primo turno 07:30-11:30 
                  Secondo turno 14:30-18:30 
I turni sono specificamente indicati e sottoscritti dalla Dsga.  

NIEVO 
Tiozzo Brasiola Emilio, Bettin 

1 collaboratore  07:30-14:42 
1 collaboratore  10:18-17:30 
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Elena, Grasso Davide 2 collaboratori  10:48-18:00 

STEFANINI 
Morbiato Nadia, L’Erario Stefano, 
Bortolami Mirco,  

2 collaboratori  07:30-14:42 
1 collaboratore  10:18-17:30 

 
3. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 

 Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
 
Orario di apertura al pubblico: dalle 12:00 alle 13:00 
 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovraintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
proposizione delle attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al 
personale ATA posto alle sue dirette dipendenze. Gestisce in autonomia il proprio orario di lavoro, nel rispetto delle 
36 ore settimanali. 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 le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi-contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei 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 essere 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 
 

 Assistenti amministrativi 
 
L’assistente amministrativo svolge attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria ed economato, pure mediante 
l’utilizzazione di procedure informatiche (Tab. A CCNL 2003). Inoltre, nello svolgimento delle proprie funzioni, deve 
operare rispettando e promuovendo, per sé stesso, per i colleghi e per gli allievi, la cultura della sicurezza (D. Lgs. 
81/2008).   
 
Nello specifico sono di seguito elencate e specificate le diverse aree di lavoro: 
 

 
AREA ALUNNI – DIDATTICA – Quaggiotto Rossella, Popesso Tiziana 

 Iscrizioni alunni e registri relativi; supporto e/o sostituzione ai genitori per iscrizione on-line nonché nelle 
iscrizioni generali delle classi prime e successive, predisposizione e pubblicazione graduatorie accoglimento 
alunni classi prime 

 Gestione dati iscrizione e frequenza e assenze alunni sul portale del MIUR 
 Software gestionali e applicativi, registro elettronico d’Istituto 
 Gestione alunni stranieri 
 Gestione frequenza, verifica obbligo scolastico, trasferimenti, nulla osta, refezione scolastica, 

somministrazione farmaci in orario scolastico, esoneri da esercitazioni pratiche di educazione fisica, 
autorizzazione di ingressi/uscite anticipate/posticipate 

 Gestione ed aggiornamento anagrafica alunni, genitori e famiglie, eventuale documentazione riservata stato 
di famiglia 

 Gestione alunni con handicap, DSA, BES 
 Supporto formazione classi 
 Tenuta fascicoli personali 
 Tenuta dei registri – attestazioni – certificati 
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 Supporto al personale docente ed ai genitori 
 Scrutinio supporto al personale docente 
 Libri di testo – predisposizione documentazione – adozioni - verifiche 
 Esami di Stato - preparazione materiale 
 Esami di idoneità – preparazione materiale commissioni ed emissione certificato esito 
 Schede di valutazione - predisposizioni pagelle scolastiche e registri obbligatori - diplomi  
 Registrazione su Argo alunni di tasse e contributi scolastici  
 Statistiche alunni ARIS – AROF- MIUR – INVALSI - Enti Locali – ASL sistema informatico – SIAD - ISTAT   
 Gestione Albo sito internet 
 Elezione organi collegiali con predisposizione di atti e documenti in forma cartacea e/o digitale, raccolta esiti 

ed emissione decreti degli eletti 
 Controllo stato di vaccinazione 
 Comunicazione enti locali gestione refezione scolastica, riguardo alle diete 
 Questioni relative a: merende Bertacchi, mensa e diete 
 Bolle di consegna mensa al Comune 
 Rapporti con cooperativa Ancora (operatori sociosanitari) e cooperativa socioculturale (assistenti 

comunicazione) e invio fogli presenza 
 Protocollo in uscita degli atti di propria competenza 
 Registro di richieste di accesso alla documentazione L. 241/1990 
 Adempimenti connessi al D. Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente relativamente agli atti di 

propria competenza 
 Collaborazione con DS e DSGA 
 Gestione telefonate in entrata durante l’orario di ricevimento 

 

 
AREA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE/ATA: Esposito Margherita, Goffredo Rossella 

 Stato personale e relativi registri 
 Redazione certificati di servizio 
 Tenuta fascicoli personali 
 Predisposizione e invio fascicoli personali 
 Registri assenze e decreti 
 Rilevazione scioperi al portale Sidi 
 Caricamento  informatico  SIDI (servizi,  variazioni,  cessazioni,  mobilità, etc.) 
 Informatizzazione dati programmi Ministero  
 Gestione domande docenti (esami di Stato - trasferimenti - pensionamenti) 
 Contratti individuali personale docente e ATA 
 Periodo di prova: adempimenti previsti dalla normativa 
 Inserimento domande di supplenza sistema informatico – personale docente e ATA 
 Gestione Graduatorie Provinciali e d’Istituto 
 Organici, verifica ed inserimento  
 Istruttoria contratti ATA e Docente 
 Predisposizione dichiarazioni pre-ruolo, ricostruzione di carriera, riscatto ai fini pensionistici, gestione 

passweb INPS 
 Inoltro pratiche personale agli Enti preposti (Ragioneria dello Stato - Inpdap - Inps) 
 Convocazione supplenti in sostituzione del personale assente 
 Visite medico-fiscali dove previste 
 Gestione assenze del personale docente e sistema informatico (Si veda art. 6) 
 Verifica e stampa cartellini del personale 
 Predisposizione piani ferie 
 Statistiche relative assenze personale - legge 104 
 Anagrafe delle prestazioni 
 Anno di prova docenti 
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 Tenuta registrazione contratti 
 Modelli TFR – modelli P04 
 Richieste di certificato penale casellario giudiziale 
 Comunicazioni COveneto 
 Gestione dei registri presenze personale ATA 
 Personale ATA: accertamento orario di lavoro – registrazione assenze – registrazione ore eccedenti 
 Flusso Uniemens Lista PosPA anni precedenti 
 Flusso Uniemens anni precedenti 
 Protocollo in uscita degli atti di propria competenza 
 Adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente, gestione 

organigramma della Scuola, tassi di assenza del personale e tutto quanto previsto dalla normativa 
 Collaborazione con DS e DSGA 
 Gestione telefonate in entrata durante l’orario di ricevimento 

 
Con riferimento all’ufficio personale e in un’ottica di efficienza organizzativa e del lavoro, ci si riserva di valutare una 
ripartizione dei vari compiti tra le due unità operanti. 

 

 
AREA CONTABILE, PATRIMONIO: Gulina Giuseppe 

 Gestione acquisti: ordini – preventivi – prospetti comparativi ditte 
 Attività istruttoria relativa alla stipula di contratti connessi all’acquisto di beni di consumo e all’attività 

negoziale in generale 
 Corrispondenza e rapporto con i fornitori per i contratti di manutenzione e riparazione 
 Predisposizione determine di concerto con il DS e il Dsga 
 Verifica consegna beni e stesura dei relativi verbali di conformità e regolare fornitura 
 Verbali di collaudo 
 Verifica dei profili di regolarità contributiva e fiscale dei fornitori 
 Ricognizione dei beni per aggiornamento del registro inventario 
 Supporto Dsga nella gestione del registro contratti 
 Carico e scarico materiale, controllo dei beni in entrata e della loro destinazione tra i plessi  e aggiornamento 

dati magazzino/depositi  
 Rendiconto al comune su attività finanziate 
 Archiviazione di tutta la documentazione a corredo degli acquisti 
 Gestione del materiale di facile consumo 
 Sicurezza, tenuta e aggiornamento registro attestati formazione, D. Lgs. 81/2008 
 Visite d’istruzione – gestione organizzativo 
 Pratiche denunce infortuni alunni e personale 
 Assicurazione – gestione on line – contatti telefonici 
 Predisposizione convenzione con associazioni 
 Gestione chiavi dei vari plessi – Tracciamento di consegna e restituzione 
 Protocollo in uscita degli atti di propria competenza 
 Adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente relativamente agli atti 

di propria competenza 
 Collaborazione con DS e DSGA 
 Gestione telefonate in entrata durante l’orario di ricevimento 

 

AREA - PROTOCOLLO/ARCHIVIO: Farinazzo Nicola; 
 Protocollo – Registro Protocollo Informatico 
 Punto di riferimento per le comunicazioni entrata/uscita per i vari settori didattici e amministrativi 
 Consultazione della posta elettronica, acquisizione e smistamento delle email agli uffici 
 Gestione archiviazione documenti/fascicoli/pratiche di competenza e organizzazione dei documenti in varie 

aggregazioni documentali (fascicoli e/o cartelle) 
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 Tenuta registro protocollo, stampa e archiviazione atti 
 Gestione e pubblicazione circolari e avvisi/comunicazioni (bacheca ScuolaNext, Albo online e sito web 

istituto) 
 Raccolta di schede progettuali e relazioni finali del personale docente e ata durante e al termine dell’anno 

scolastico 
 Aggiornamento periodico password Outlook 
 Supporto contatti telefonici 
 Corsi di aggiornamento del personale 
 Assemblee sindacali: gestione delle domande del personale e predisposizione Circolari; 
 Scioperi: predisposizione e invio al personale docente e ATA del modello verifica presenze da comunicare 

all’Ufficio personale per rilevazione al sistema informatico; 
 Scarico della posta - Intranet MIUR - Internet Uffici Scolastici – posta elettronica istituzionale 
 Gestione convocazione Consiglio d’Istituto- Giunta Esecutiva 
 Gestione convocazione RSU e comunicazione OO.SS 
 Rapporti con il Comune e con gli enti esterni 
 Gestione richieste varie al Comune: manutenzione, arredi, ecc 
 Rapporti con l’Università di Padova (convenzioni e tirocini) 
 Eventuali comunicazioni su pulizia e gestione palestre 
 Collaborazione con il DS e DSGA 
 Gestione albo e sito internet dell’istituto 
 Pubblicazione albo on line e amministrazione trasparente 
 Gestione permessi sindacali RSU e relativa comunicazione all’UAT 
 Registrazione ore assemblee sindacali personale docente e ATA 
 Registrazione ore permessi RSU 
 Gestione documentazione, contatti e corsi di formazione anno di prova docenti 
 Adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente relativamente agli atti 

di propria competenza 
 Gestione telefonate in entrata durante l’orario di ricevimento 

 
Le attività dell’ufficio di segreteria sono state suddivise tra il personale amministrativo, tenendo conto delle esigenze 
di servizio, del carico di lavoro esistente, equilibrando e facilitando un avvicendamento del personale.  
Si deve infatti tener conto che, nell’ottica di un’amministrazione organica, il lavoro dell’assistente amministrativo è 
caratterizzato da flessibilità in modo da garantire il pieno funzionamento della macchina amministrativa; ciò comporta, 
da un lato, che la ripartizione dei compiti, seppur delineata, non sia da considerarsi rigida e, dall’altro, la possibilità d i 
garantire, in via ordinaria e in un’ottica di collaborazione tra i vari uffici, una sostituibilità tra il personale tale da 
permettere la continuità di tutte le attività necessarie. 
Nei casi di assenza di un’unità amministrativa e al fine di renderne possibile un’immediata sostituzione, valgono le 
seguenti disposizioni: 

- nel caso di assenza di un’unità dell’ufficio personale o dell’ufficio didattica il sostituto sarà un’unità del 
medesimo ufficio; 

- nel caso di assenza dell’unità dell’ufficio protocollo, il dipendente operante in ambito acquisti si dovrà 
occupare delle attività non procrastinabili (protocollo e smistamento posta in entrata, comunicazione enti ed 
eventuali richieste al comune; gestione scioperi; gestione e pubblicazione circolari e avvisi/comunicazioni; 
raccolta di schede progettuali e relazioni finali del personale docente e ata; aggiornamento periodico 
password Outlook; assemblee sindacali: gestione delle domande del personale e predisposizione circolari; 
gestione convocazione Consiglio d’Istituto - Giunta Esecutiva; Gestione convocazione RSU e comunicazione 
OO.SS; gestione permessi sindacali RSU e relativa comunicazione all’UAT). Resta inteso che, nei casi in cui 
l’assenza sia superiore ad una settimana, il sostituto dovrà occuparsi anche dell’attività ordinaria del collega 
sostituito, individuando un ordine di priorità tra le attività di quest’ultimo e quelle proprie del suo ufficio. 

- nel caso di assenza dell’unità operante all’ufficio acquisti, il dipendente operante all’ufficio protocollo si dovrà 
occupare delle attività non procrastinabili (infortuni; carico e scarico materiale, controllo dei beni in entrata e 
della loro destinazione tra i plessi; gestione chiavi dei vari plessi). Resta inteso che, nei casi l’assenza sia 
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superiore ad una settimana, il sostituto dovrà occuparsi anche dell’attività ordinaria del collega sostituito, 
individuando un ordine di priorità tra le attività di quest’ultimo e quelle proprie del suo ufficio. 
 

 

 Collaboratori scolastici 
 

Il collaboratore scolastico: 
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 professionale non specialistica; 
b) 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 (e di carattere materiale inerenti l'uso) dei locali, degli spazi  scolastici  e  degli  arredi;  di  
vigilanza  sugli  alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti; 
c) Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap  nell'accesso  dalle aree   esterne  alle  strutture  
scolastiche,  all’interno  e  nell'uscita  da  esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 
anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. 
Nello svolgimento delle proprie funzioni il collaboratore scolastico deve operare rispettando e promuovendo, per sé 
stesso, per i colleghi e per gli allievi, la cultura della sicurezza (D. Lgs. 81/2008). 
In generale, i collaboratori scolastici sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 
 apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e per le altre attività deliberate dal Consiglio 

d’Istituto; 
 disattivazione e inserimento del dispositivo di allarme ove esistente; controllo al termine del servizio in orario 

pomeridiano della chiusura ermetica delle finestre, dei laboratori, degli uffici e dei cancelli esterni, al fine di evitare 
una intrusione da parte di estranei; 

 sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso all’edificio scolastico; 
 accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, 

durante la ricreazione ed in occasione di temporanea assenza del docente; in particolare, l’attività di vigilanza sugli 
studenti rientra tra i principali compiti del collaboratore scolastico, ne deriva che devono essere segnalati all' 
Ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e classi 
scoperte; 

 vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule; 
 chiusura dei cancelli e delle porte cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni; 
 accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono accompagnati in classe; 
 sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, durante gli orari di ricevimento; 
 collaborazione con i docenti, relativamente a quanto attiene al proprio profilo professionale; 
 servizio di centralino telefonico, al riguardo le chiamate vanno inoltrate agli uffici nel rispetto del loro orario di 

apertura al pubblico e solo le comunicazioni importanti (assenze improvvise, malattie, comunicazioni da altri enti 
pubblici o territoriali, etc.) devono essere comunicate tempestivamente all’ufficio di segreteria competente; 

 chiamate di servizio; 
 supporto amministrativo-didattico; 
 duplicazione atti; 
 circolari con la verifica dell’avvenuta presa visione delle circolari stesse; 
 piccola manutenzione: qualsiasi tipo di riparazione che non richieda interventi tecnici particolari;  
 commissioni presso gli altri plessi, l’ufficio postale, la banca, gli uffici del Comune. 
 quotidiana pulizia dei locali scolastici (aule, scale, corridoi, servizi) solitamente al termine delle lezioni, utilizzando i 

normali criteri per quanto riguarda il ricambio d'acqua di lavaggio e l'uso dei prodotti di pulizia e disinfezione; 
 pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente; 
 pulizia delle pertinenze esterne; 
 pulizia periodica delle finestre e dei vetri; 
 pulizia di tutte le superfici utilizzabili: arredi, maniglie, oggetti d’uso, giochi, ecc; 
 sanificazione ordinaria periodica di ambienti, superfici, arredi, maniglie, oggetti d’uso e, in generale, di qualunque 

oggetto o superficie utilizzabile; 
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 sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi confermati di Covid-19; 
 pulizia approfondita dei locali e degli arredi anche nei periodi di interruzione delle attività didattiche; 
 ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'accesso alle aree delle strutture scolastiche, nonché nell'uso 

dei sevizi igienici; 
 controllo e responsabilità delle chiavi consegnate. 
 
Al fine di facilitare il delicato compito di vigilanza e sorveglianza sugli alunni si riporta una sintesi delle istruzioni 
generali suddivise in base alle varie procedure, rimandando, per una lettura completa, alle prescrizioni contenute nei 
Piani di Sorveglianza predisposti per i singoli plessi. 
 

- Entrata degli alunni 
Sulla base del piano delle attività ATA predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza 
secondo il calendario settimanale: 
1. L’apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti (sul punto si veda la circ. n. 11 del 12 

settembre 2022); 
2. La sorveglianza degli spazi esterni all’edificio e delle porte di accesso (Nievo “Cancello”) durante l’entrata degli 

alunni; 
3. La sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti 

nell’edificio; 
4. La vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule; 
5. La chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l’inizio delle lezioni; 
6. L’accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono accompagnati in classe; 
7. La sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l’accesso ad estranei. 
 

- Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche 
I Collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti: 
1. Per assicurare durante le attività didattiche la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati 

dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula; 
2. La momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l’insegnante dovesse assentarsi 

per motivi urgenti 
 

- Vigilanza degli alunni durante i cambi turno tra docenti nelle classi 
I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a: 
1. Favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; 
2. Vigilare sulla scolaresca fino all’arrivo dell’insegnante in servizio all’ora successiva, se incaricati della vigilanza 

sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione; 
3. Vigilare sugli alunni in caso di ritardo o assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all’ufficio di segreteria, o 

alla capogruppo di plesso, del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. 
 

- Sorveglianza degli alunni durante la ricreazione, nei periodi immediatamente antecedente e 
successivi all’orario delle attività didattiche 

Durante l’intervallo i collaboratori scolastici di turno: 
1. Collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; 
2. Sorvegliano, oltre il corridoio e l’atrio interno di competenza, anche i bagni in modo da evitare che si arrechi 

pregiudizio alle persone e cose; 
3. Non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza. 
 

- Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici 
Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del DSGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare 
gli alunni durante: 
1. Il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa; 

mailto:pdic891001@pec.istruzione.it
http://www.8icspadova.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIII “A. VOLTA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GR.  

Via G. Leopardi, 16 - 35126 - PADOVA 
tel. 049755880 - 049757499 - Fax 0498036162 

C.F. 92200320288 - Codice univoco ufficio: UF7TFW 
pdic891001@pec.istruzione.it - pdic891001@istruzione.it 

http://www.8icspadova.edu.it.  
 

 
 

14 
 

2. I trasferimenti da un’aula ad un’altra e nei laboratori avendo cura di mantenere, durante il trasferimento, ordine e 
silenzio onde recare disturbo alle altre classi. 

 
- Vigilanza degli alunni diversamente abili 

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l’assistenza agli alunni 
diversamente abili, con particolare riguardo a quelli portatori di disabilità psichica grave, particolarmente imprevedibili 
nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi. 
 

- Uscita degli alunni da scuola 
Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori 
scolastici sono tenuti a: 
1. Vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio; 
2. Controllare le porte di uscita e i cancelli esterni dell’edificio con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel 

passaggio degli alunni; 
3. In casi di emergenza e in collaborazione con il docente di classe sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola 

oltre l’orario scolastico fino all’arrivo dei famigliari. 
I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all’orario delle attività 
didattiche. 
 

- Sorveglianza degli alunni durante le attività extrascolastiche, la refezione e la pausa dopo 
mensa 

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella 
vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel POF e realizzate anche al di fuori dell’istituto scolastico e 
delle sue pertinenze. 
 

ORDINE PRIORITARIO MANSIONI 

 
L'articolazione dei servizi generali è stata predisposta prendendo in considerazione le specifiche esigenze di 
funzionamento dell'istituzione scolastica, i progetti POF attivati e sulla base delle unità di personale in servizio, 
ripartendo il carico di lavoro nei plessi scolastici con relativi orari individuali di lavoro. 
Non si ritiene di assegnare nel plesso reparti puntuali e orari individuati di svolgimento di determinate funzioni/attività, 
tuttavia le mansioni di questo ruolo prevedono delle priorità e si individuano come di seguito: 
 
Massima priorità 
Compiti che non possono essere rimandati o scalzati da altri compiti che non abbiano la stessa priorità. Nel caso di 
equale priorità verrà eseguita la mansione con posizione alta nella graduatoria numerica della priorità stessa. 

1. PRIMO SOCCORSO: assistenza dei bambini in caso di infortunio 
2. CASO DI MALESSERE: assistenza ai bambini in caso di malessere, febbre, epistassi, ecc, 
3. SORVEGLIANZA ENTRATA ALUNNI: sorveglianza al cancello o altre porte, in caso di mancanza di personale il 

collaboratore presente si posizionerà in modo da poter osservare sia il cancello che l’ingresso 
4. SORVEGLIANZA:  

- INGRESSO sorveglianza del piano terra, risposta al citofono e accoglienza eventuali visitatori; 
- 1°PIANO sorveglianza corridoio e bagni primo piano; (plesso Nievo, se presente il II collaboratore) 

5. CHIUSURA STRUTTURE: controllo della corretta chiusura del plesso e inserimento allarme 
6. PULIZIA E SANIFICAZIONE: pulizie ordinarie nonché sanificazione giornaliera delle classi, laboratori e palestre 

anche nei casi di attività extracurriculari nel caso in cui queste si svolgano 

 
Priorità media 
Compiti che possono essere rimandati o scalzati da altri compiti di massima priorità ma non rimandati a giorni 
successivi o a data da destinarsi. Nel caso di eguale priorità verrà eseguita la mansione con posizione più alta nella 
graduatoria numerica della priorità stessa. 

1. PERMESSI: accoglienza genitori e assistenza agli insegnanti in caso in entrata e/o uscita degli alunni in orario di 
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lezioni 
2. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI: sorveglianza dell’ingresso (apertura e chiusura cancello principale) e 

assistenza agli insegnanti in caso di attività svolte al di fuori dell’orario di lezione (dalle 16.15 in poi). Es.: riunioni, 
programmazioni, incontro genitori, progetti POF extra scuola 

3. ASSISTENZA IN AULA: sorveglianza degli alunni in classe o negli spazi di pertinenza del plesso (corridoio, bagno, 
cortile, atrio e mensa) in caso di brevi periodi di assenza dell’insegnante 

4. SORVEGLIANZA BAGNI: sorveglianza del corretto utilizzo dei servizi igienici (all’esterno degli stessi) 
5. PULIZIE BAGNI: pulizia dei servizi igienici dopo l’intervallo e dopo la fine delle lezioni. 
6. TELEFONO 

 
Priorità bassa 
Compiti che possono essere rimandati (anche di qualche giorno nel caso sia necessario) o scalzati da altri compiti di 
massima e media priorità. Nel caso di eguale priorità verrà eseguita la mansione con posizione più alta nella 
graduatoria numerica della priorità stessa. 

1. FOTOCOPIE 
2. FAX 
3. ASSISTENZA MENSA: assistenza agli insegnanti di 1° e 2° durante pausa mensa 
4. PULIZIA BIBLIOTECA: pulizia settimanale 
5. PULIZIA FOGLIE: raccolta foglie dal cortile di cemento (quando necessario) 

 
La mansione prevede comunque lo svolgimento di tutte le attività secondo quanto indicato nel relativo profilo 
professionale indicato nel CCNL 29.11.2007, e pertanto sono tenuti ad adempiere ai compiti indicati nella Tabella A 
CCNL 29/11/2007. 
 
In particolare, di seguito si riportano indicazioni più precise avuto riguardo ai singoli turni e ai relativi carichi di lavoro. 
Scuola Infanzia “Bertacchi”: sono stati individuati i collaboratori: STEVANATO PAOLA, BOCCARDO MARIA 
ELENA e CIPOLLINA LAVINIA. Si prevede l’apertura del plesso dal lunedì al venerdì, con il servizio distribuito in due 
turni. 
I° turno  un collaboratore scolastico dalle ore 7.00 alle ore 14.12; carichi di lavoro:  
apertura scuola, riordino biancheria, pulizia scale esterne ingresso, sorveglianza entrata bambini, supporto ai docenti, 
chiusura cancello, rispondere al telefono, pulizia aula mensa prima del pranzo, supporto docenti durante i pasti, , 
supporto docenti distribuzione merende.  
 
II° turno due collaboratori scolastici dalle ore 10.00 alle ore 17.12; carichi di lavoro: rispondere al telefono, 
controllo spazi esterni, riordino e pulizia aule, pulizia dei bagni. Dalle ore 11.00 riordino e igienizzazione dei saloni e 
preparazione dei carrelli per il pranzo. Pulizia dei locali didattici, pulizia aula mensa prima del pranzo, supporto 
docenti durante i pasti. Dalle ore 13.00 della biblioteca, aula pittura, dei bagni, supporto ai docenti per il riposo e il 
risveglio dei bambini, carico della lavatrice e stesura dei panni, riordino dei bagni e dei locali utilizzati per le attività 
pomeridiane, sorveglianza all’uscita dei bambini.  
 
Scuola Primaria “A. Volta”: sono stati individuati i collaboratori: VALLESCURA CRISTIANO, CELI ANTONINO, 
COMMUNARA ROSA. Si prevede l’apertura del plesso dal lunedì al venerdì, con il servizio distribuito in due turni. 
I° turno  un collaboratore scolastico dalle ore 7.30 alle ore 14.42; carichi di lavoro:  
apertura della scuola, accoglienza dei docenti, alunni e genitori, sorveglianza entrata dell’istituto, piano terra e primo 
piano, rispondere al telefono, aiuto controllo alunni disabili e primo soccorso, igienizzazione dei bagni dopo 
l’intervallo, aule tempo normale, sorveglianza uscita alunni tempo normale al termine delle lezioni. 
 
II° turno due collaboratori scolastici dalle ore 11.08 alle ore 18.20; carichi di lavoro:  
sorveglianza uscita alunni tempo pieno, rispondere al telefono, igienizzazione dei bagni dopo l’intervallo, pulizia aule 
tempo pieno, pulizia corridoio piano terra e primo piano pulizia dei bagni al piano terra e primo piano; pulizia della 
biblioteca, aula informatica, palestra, aula H, pulizia scale e atrio entrata. 
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Scuola Primaria “S. Rita”: sono stati individuati i collaboratori: BRANCIFORTI DANIELA, MARRONE GIUSEPPE, 
DEGLI AGOSTINI LORELLA, BELMONTE ANNUNZIATA. Si prevede l’apertura del plesso dal lunedì al venerdì, con 
il servizio distribuito in due turni. 
I° turno  due collaboratori scolastici (7:30-14:42 / 07:30 14:30); carichi di lavoro:  
apertura della scuola, rispondere al telefono, accoglienza alunni e sorveglianza portineria, servizio fotocopie. Dopo 
l’intervallo, svuotamento cestini, igienizzazione dei bagni dopo l’intervallo, igienizzazione dei bagni, dei saloni e 
corridoi del piano terra, pulizia del giardino. Dalle ore 12.15 sorveglianza in sala mensa e dalle 13.10 pulizia aule 
piano terra. Aiuto controllo alunni disabili. 
II° turno due collaboratori scolastici (11.18-18.30 / 14:30-18:30); carichi di lavoro:  
onde non vi siano delle emergenze al piano terra, dalle 11.50, rispondere al telefono, svuotamento cestini primo 
piano, sorveglianza uscita alunni del tempo normale, pulizia delle aule, dei bagni e ulteriori spazi del piano terra. 
Pulizia delle aule del piano terra, palestra, aule sostegno ed attività extra, bagni docenti e alunni, scale ed altri spazi 
del piano terra. Aiuto controllo alunni disabili. 
Come da circolare n. 47 del 27 settembre 2022 i collaboratori scolastici del plesso Santa Rita sono tenuti ad 
accompagnare, insieme al docente, le classi agli impianti sportivi di via Vlacovich e alla palestra del plesso Todesco. 
Si precisa comunque che tale attività potrà essere svolta dal collaboratore scolastico di turno solo qualora un collega 
sia comunque presente al plesso Santa Rita. 
 
Scuola Primaria “Nievo”: sono stati individuati i collaboratori: TIOZZO BRASIOLA EMILIO, BETTIN ELENA, 
GRASSO DAVIDE.  Si prevede l’apertura del plesso dal lunedì al venerdì, con il servizio distribuito in tre turni. 
I° turno  un collaboratore scolastico dalle ore 7.30 alle ore 14.42; carichi di lavoro:  
apertura della scuola, e sorveglianza al cancello d’entrata rispondere al telefono, accoglienza dei docenti, alunni e 
genitori; sorveglianza entrata dell’istituto, pulizia della palestra e locali adiacenti, dell’entrata, del giardino davanti e  
retro; dopo le ricreazioni, la pulizia dei bagni (dopo l’intervallo dei piccoli asciugatura pavimento, e dopo l’intervallo dei 
grandi pulizia e igienizzazione) e atrio, sistemazione della biblioteca, aule di sostegno e del giardino. 
 
II° turno un collaboratore scolastico dalle ore 10.18 alle ore 17.30; carichi di lavoro:  
rispondere al telefono, dopo le ricreazioni, la pulizia dei bagni (dopo l’intervallo dei piccoli asciugatura pavimento, e 
dopo l’intervallo dei grandi pulizia e igienizzazione) e atrio, pulizia infermeria, sorveglianza all’uscita degli alunni, 
pulizia del corridoio e di tutti i locali del piano terra, pulizia delle scale, dei bagni dopo la mensa e al termine delle 
lezioni, pulizia palestra e locali adiacenti, pulizia “aula anziani”, dell’atrio e aule del secondo piano; 
 
III° turno un collaboratore scolastico dalle ore 10.48 alle ore 18.00; carichi di lavoro:  
rispondere al telefono, pulizia auletta docenti, sorveglianza all’uscita degli alunni, pulizia del corridoio e di tutti i locali 
del piano terra, pulizia delle scale, dei bagni dopo la mensa e al termine delle lezioni, pulizia palestra e locali 
adiacenti, dell’atrio e aule del secondo piano; 
 
Scuola Secondaria di I° grado “M. Todesco”: sono stati individuati i collaboratori: BONIOLO LUANA, FLINIO 
MARIA ANGELA, GAMBELLI MATTEO, PICCOLO RAFFAELE, MESSINEO GIUSEPPA. Si prevede l’apertura del 
plesso dal lunedì al venerdì, con il servizio distribuito in tre turni.  
I° turno  un collaboratore scolastici dalle ore 7.18 alle 14.30 e prevede i seguenti carichi di lavoro: servizio al 
piano terra fino all’arrivo del collega del secondo turno, dopo le 09:20 servizio al primo piano, apertura della scuola, 
sorveglianza alunni fino al suono della campanella, chiusura dei cancelli, pulizia delle entrate e messa in sicurezza 
del passaggio pedonale, servizio di sorveglianza all’entrata, rispondere al telefono, servizio fotocopie. Dopo 
l’intervallo pulizia dei corridoi, dell’atrio e delle scale, pulizia cortile, pulizia dei bagni. Dalle ore 12.00 circa, pulizia 
delle aule rimaste libere sia al piano terra che al primo piano. Supporto ai docenti. 
 
II° turno un collaboratore scolastico dalle ore 9.20 alle ore 16.30, e prevede i seguenti carichi di lavoro: 
servizio al piano terra, servizio di sorveglianza all’entrata, servizio fotocopie. Dopo l’intervallo pulizia dei corridoi, 
dell’atrio e delle scale, pulizia cortile, pulizia dei bagni. Dalle ore 12.00 circa, pulizia delle aule rimaste libere sia al 
piano terra che al primo piano. Supporto ai docenti. 
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III° turno tre collaboratori scolastici dalle ore 11.18 alle ore 18.30 e prevede i seguenti carichi di lavoro: servizio 
al primo e al secondo piano, pulizia delle entrate, rispondere al telefono, pulizia delle aule rimaste libere sia al piano 
terra che al primo piano, pulizia dei corridoi, dell’atrio e delle scale, pulizia dei bagni, pulizia della segreteria, chiusura 
della scuola. 
Il servizio di centralino è garantito dalle ore 8.30 alle ore 14.00 da ciascun collaboratore scolastico presente di turno 
al piano terra. 
 
Scuola Secondaria di I° grado “Stefanini/Todesco”: sono stati individuati i collaboratori: MORBIATO NADIA 
L’ERARIO STEFANO, BORTOLAMI MIRCO. Prevede l’apertura del plesso dal lunedì al venerdì, con il servizio 
distribuito in due turni. 
I° turno  due collaboratori scolastici dalle ore 7.30 alle 14.42 e prevede i seguenti carichi di lavoro: servizio al 
piano terra, apertura della scuola, sorveglianza alunni, chiusura dei cancelli, pulizia delle entrate e messa in sicurezza 
del passaggio pedonale, servizio di sorveglianza all’entrata, rispondere al telefono, servizio fotocopie, pulizia palestra 
e locali adiacenti. Dopo l’intervallo pulizia dei corridoi, dell’atrio e delle scale, pulizia cortile, pulizia dei bagni. Dalle ore 
12.00 circa, pulizia delle aule rimaste libere sia al piano terra che al primo piano, pulizia palestra e locali adiacenti, 
pulizia “aula anziani”. Supporto ai docenti. 
 
III° turno un collaboratore scolastico dalle ore 10.18 alle 17.30 e prevede i seguenti carichi di lavoro: servizio al 
secondo piano, sorveglianza alunni, chiusura dei cancelli, pulizia delle entrate e messa in sicurezza del passaggio 
pedonale, rispondere al telefono, servizio fotocopie, pulizia palestra e locali adiacenti. Dopo l’intervallo pulizia dei 
corridoi, dell’atrio e delle scale, pulizia cortile, pulizia dei bagni. Dalle ore 12.00 circa, pulizia degli spazi comuni, delle 
aule rimaste libere sia al piano terra che al primo piano, pulizia palestra e locali adiacenti dei bagni. Supporto ai 
docenti, chiusura della scuola. 
La pulizia della palestra verrà effettuata seguendo il prospetto orario che verrà presentato dai coordinatori di 
plesso. 
 

4. SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI (Art. 2 Legge 146/90 come modificata e integrata 
dalla legge 83/2000) 

Il Personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili: il funzionamento del servizio 
pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del personale; la vigilanza sui minori; il pagamento di 
emolumenti fondamentali al personale con contratto a tempo determinato; l’attività amministrativa riguardante scrutini 
ed esami.  
Il contingente di personale ATA che si intende di utilizzare è:  
a) 1 unità di assistente amministrativo;  
b) 1 unità di collaboratori scolastici per l’apertura e la vigilanza dell’ingresso;  
c) 1 unità di collaboratori scolastici per plessi interessati dal servizio di refezione. 
 
I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della 
predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia 
possibile e comunque in caso di ripetizioni di azioni di sciopero, si procederà con il criterio della rotazione per 
assicurare a tutti i lavoratori il diritto allo sciopero. 
 

5. FONDO D’ISTITUTO - INCARICHI SPECIFICI – PROGETTI PON, POR, PTOF – Intensificazione delle 
prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 

Gli incarichi specifici vanno individuati in rapporto al modello organizzativo dei servizi e tenuto conto del personale 
con prima e seconda posizione economica, dei titoli professionali attinenti alla mansione richiesta, delle esigenze di 
servizio e degli obiettivi da raggiungere nel corrente anno scolastico, ossia: 

a) favorire il raggiungimento del successo formativo degli studenti; 
b) garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza interna ed esterna, 

Gli incarichi specifici saranno assegnati dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore Sga, non appena sarà firmato il 
contratto d’Istituto con la RSU e le OO.SS..; resta fermo che per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il 
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necessario supporto alle attività extrascolastiche, in base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso 
d’anno, si procederà alle singole attribuzioni con formale provvedimento. 
Tutte le altre attività retribuite con risorse contrattuali, saranno affidate previa disponibilità del personale e verificati i 
requisiti di formazione, competenza e abilità. Al fine di migliorare il coinvolgimento individuale  ed  anche  la  crescita  
professionale  sarà  favorita  la  rotazione  tra  tutto  il  personale  dichiaratosi  
disponibile 
Nel rispetto dell’art. 88,  comma  2, del CCNL  29/11/2007 le attività aggiuntive consistono in: 
  partecipazione e collaborazione a progetti previsti dal PTOF; 
  intensificazione delle prestazioni volte a migliorare il livello di funzionalità organizzativa,
 amministrativa e dei servizi generali dell’istituzione scolastica; 
  attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni; 
  prestazioni aggiuntive che  si  rendano  necessarie  sia  per   garantire l’ordinario funzionamento della scuola 
e dei servizi sia per fronteggiare esigenze straordinarie; 
 attività di coordinamento operativo per il funzionamento della scuola, degli uffici e dei servizi; 
  prestazioni   conseguenti   alle   assenze   del   personale   in   considerazione che non è possibile ricorrere 
all’istituto delle supplenze.  
La determinazione del fabbisogno e l’impiego in attività aggiuntive entro e oltre l’orario individuale tiene conto del 
carico di lavoro derivante: 
  dalla consistenza organica; 
  dalla mancata assunzione del personale a tempo determinato; 
  dalla utilizzazione ai fini didattici non solo delle aule ma anche di spazi attrezzati per attività di laboratorio e di 
gruppo; 
  dall’attuazione di iniziative specifiche previste dal PTOF; 
 da ulteriori esigenze o attività imprevedibili. 
Le attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo sono equamente distribuite tra tutto il personale dichiaratosi disponibile. 
L’effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre l’orario ordinario è preventivamente concordata con il Dirigente 
scolastico e il DSGA. Solo in casi eccezionali, imprevedibili e non rinviabili, le attività aggiuntive oltre l’orario di lavoro 
sono ratificate il giorno successivo. 
La sostituzione temporanea dei collaboratori scolastici per assenza degli stessi, in caso di impossibilità di nomina di 
supplenti (assenza inferiore a 7 giorni e, impossibilità di reperire supplenti) avviene secondo due modalità: 
Intensificazione del personale presente, anche di plessi diversi, o orario aggiuntivo. Nel caso di orario aggiuntivo, il 
criterio adottato è quello della disponibilità, esso deve essere autorizzato dal DS e dovrà essere recuperato. 
L’ammontare dell’intensificazione sarà stabilito in contrattazione, in base alle risorse disponibili. 
In casi eccezionali la sostituzione temporanea di collaboratori scolastici, può avvenire anche con spostamento di 
plesso e con cambio di orario dei collaboratori presenti secondo i seguenti criteri:   
a) disponibilità personale;   
b) rotazione. 
La sostituzione per assenza  temporanea  degli  assistenti  amministrativi  avviene  da  parte  degli  assistenti presenti 
secondo due modalità: orario straordinario con possibilità di recupero compensativo; intensificazione  concordata in 
sede di contrattazione integrativa.   
La sostituzione per le assenze del DSGA viene effettuata dall’assistente amministrativo avente competenze 
professionali adeguate al ruolo. Nel caso di più persone concorrenti si terrà conto della specifica esperienza 
professionale pregressa in tale ruolo.   
 

6. ASSENZE 
Le richieste di assenza vanno presentate, laddove possibile, almeno 3 giorni lavorativi prima e sono sottoposte 
all’autorizzazione o al visto del Dsga e del Dirigente Scolastico. Tali richieste si intendono concesse qualora il Dsga, 
almeno 24 ore prima rispetto al giorno a cui si riferisce la richiesta, non comunichi all’interessato il diniego. 
 
In caso di assenza di un collaboratore scolastico e laddove il personale del plesso si organizzi autonomamente per 
garantire la copertura del turno del collega, si richiede che la proposta di sostituzione sia inviata per iscritto 
all’indirizzo email dell’istituto, all’attenzione dell’ufficio personale. 
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Nel caso di assenza improvvisa del Collaboratore Scolastico del primo turno, comunicata la mattina stessa, alla luce 
dell’esigenza di garantire l’apertura del plesso e la presenza di almeno un collaboratore, l’ufficio personale dovrà 
prioritariamente contattare un collaboratore di altri plessi con un numero di CS maggiore di uno, mandandolo presso il 
plesso scoperto (secondo i criteri di seguito indicati): 
Assenza al plesso Nievo: si deve contattare prioritariamente uno dei due collaboratori presenti al plesso Stefanini; nel 
caso in cui anche in quest’ultimo sia presente solo un collaboratore, si dovrà contattare uno dei due collaboratori 
presenti al plesso Todesco; in mancanza (solo il martedì) si contatterà un collaboratore del plesso Santa Rita. 
Assenza ai plessi Volta, Santa Rita (tranne il martedì) e Bertacchi: si deve contattare prioritariamente uno dei due 
collaboratori presenti al plesso Todesco; nel caso in cui sia martedì e anche in quest’ultimo sia presente solo un 
collaboratore, si dovrà contattare uno dei due collaboratori presenti al plesso Santa Rita; in mancanza, si contatterà 
un collaboratore del plesso Stefanini. 
Nel caso in cui tale soluzione non possa essere realizzata, l’ufficio personale sarà tenuto a convocare 
immediatamente un supplente. 
 

7. ASSENZE PER MALATTIA 
L'assenza per malattia,  documentata  con  certificato  medico  fin  dal  primo giorno, deve essere  comunicata 
tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. Con circolare 11 
marzo 2010, n. 1  (in  G.U. n. 112  del  15  maggio  2010)  recante “Indicazioni  operative  per  la trasmissione per  via 
telematica dei certificati di malattia”, ai sensi dell'articolo  55-septies  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si prevede  che  il certificato medico  
attestante l'assenza  per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato,  per  via  telematica, direttamente all'INPS dal 
medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente   per   
la   trasmissione   telematica dei certificati medici nel settore  privato.  Ulteriori chiarimenti  saranno  portati  a  
conoscenza  del personale. 
 

8. RECUPERI 
Ai sensi dell’art. 50 del CCNL 2016/2018, “il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro per brevi periodi 
previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di 
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue [..] la 
richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata 
lavorativa, salvo i casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile stesso. Il dipendente è tenuto a 
recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario dal 
responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione”. 
Nel caso di ore in eccedenza, queste devono essere recuperate in tempi brevi (non oltre i due mesi) e, comunque, è 
raccomandato il recupero durante i periodi di sospensione delle lezioni. 
 

9. FERIE 
- Periodo natalizio 

Il personale ATA dovrà far pervenire la richiesta di ferie alla Segreteria entro e non oltre il 25 novembre. Il piano ferie 
del personale ATA è definito entro il 05 dicembre sulla  base  delle esigenze dell’Istituzione scolastica e delle 
richieste del personale. 
Il personale ha un tempo di 5 giorni per avanzare le proprie osservazioni e proposte di modifiche. Il DSGA provvede   
alla  elaborazione  definitiva  del  piano  e  alla  successiva pubblicazione all’albo della scuola entro il  10 dicembre. 
 

- Periodo estivo  
Il personale presenta le proprie richieste entro il 16 maggio. 
Il piano ferie del personale ATA è definito entro il 06 giugno sulla base  delle esigenze dell’Istituzione scolastica e 
delle richieste del personale. 
Il personale ha tempo 5 giorni per avanzare le proprie osservazioni e proposte di modifiche. 
Il DSGA provvede   alla  elaborazione  definitiva  del  piano  e  alla  successiva pubblicazione all’albo della scuola 
entro il  giorno 11 giugno. 
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Una volta definito il piano ferie, per il periodo a cui si riferisce non verrà più vagliata alcuna richiesta di assenza 
sottoposta ad autorizzazione del Dirigente e/o del Dsga. 
La variazione del piano ferie  può  avvenire  solo  in  presenza di inderogabili necessità sopravvenute, nel rispetto dei 
turni già assegnati al restante personale e fatte salve le esigenze di servizio. 
In caso di particolari esigenze di servizio o di motivate esigenze di carattere personale e di malattia che abbiano 
impedito il godimento delle ferie in tutto o in parte nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie saranno fruite a 
richiesta del dipendente e previa autorizzazione del Dsga entro il  30  aprile  dell’anno  successivo  e preferibilmente 
nei periodi di sospensione dell’attività didattica. 
 
Per garantire comunque il servizio minimo, il numero di presenze in servizio nei periodi di interruzione delle attività 
didattiche (Natale, Pasqua, vacanze estive, ecc.) è: 
  n. 2 collaboratori scolastici + una unità che dia la propria disponibilità per eventuali sostituzioni; 
 n. 3 assistenti amministrativi, (Uno uff. personale, uno uff. amministrazione, uno uff.  didattico). 
 
Si può derogare al contingente minimo per intervenuti e validi motivi. 
Se le richieste individuali non si conciliano con le specifiche esigenze di servizio, fatto salvo il godimento di almeno 15 
giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio/31 agosto, si fa ricorso ai seguenti criteri: 
  rotazione tra gli aspiranti 
  sorteggio. 
 

10. RITARDI 
Fermo restando l’obbligo all’osservanza dell’orario di lavoro prestabilito e definito all’inizio dell’anno scolastico, si 
concorda che: 

a) i ritardi occasionali superiori a 15 minuti e inferiori ai 30 minuti dovranno essere giustificati e recuperati dal 
dipendente nella stessa giornata; 

b) l’eventuale ritardo eccezionale superiore a 30 minuti, tempestivamente comunicato deve essere giustificato e 
sarà recuperato con modalità concordate con il DSGA. 

Eventuali deroghe devono essere concordate con il DSGA. 
 

11. ASSENZE PER MALATTIA 
L'assenza per malattia,  documentata  con  certificato  medico  fin  dal  primo giorno, deve essere  comunicata 
tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. Con circolare 11 
marzo 2010, n. 1  (in  G.U. n. 112  del  15  maggio  2010)  recante “Indicazioni  operative  per  la trasmissione per  via 
telematica dei certificati di malattia”, ai sensi dell'articolo  55-septies  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si prevede  che  il certificato medico  
attestante l'assenza  per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato,  per  via  telematica, direttamente all'INPS dal 
medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente   per   
la   trasmissione   telematica dei certificati medici nel settore  privato.  Ulteriori chiarimenti  saranno  portati  a  
conoscenza  del personale. 
 

12. POSTO DI LAVORO 
Ogni unità dovrà garantire la presenza sul posto di lavoro assegnato; nel caso in cui, per esigenze di 
servizio/personali,   fosse  necessario un qualsiasi spostamento, il personale è tenuto a darne comunicazione al 
DSGA. 
 

13. PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SINDACALI 
La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee sindacali,  espressa in  forma  scritta,  dal  
personale  che  intende  parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede  ai fini del computo del monte ore 
annuo individuale. 
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14. COMUNICAZIONI E DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 
Per quanto riguarda i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso  
da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (c.d. diritto alla 
disconnessione)  (art.  22, comma  4,  lettera  c),  alinea  c8)  del  CCNL  2016-18),  si  esprimono  le  seguenti 
valutazioni:  
- si fissa dalle ore 19:00 di ciascuna giornata e fino alle ore 7:30 del giorno seguente il periodo durante il  
quale l’istituzione scolastica non ha diritto di interloquire con strumenti di comunicazione a distanza, sia  
sincroni (telefono) che asincroni (ad es. mail);   
- qualora durante tale periodo di “disconnessione” l’istituzione scolastica dovesse procedere occasionalmente a 
comunicazioni, messaggi, circolari ecc., il dipendente ha diritto di ignorarli, senza che  
nulla possa essergli imputato in proposito. 
 

15. SALVAGUARDIA DEI BENI DELLO STATO 
Tutto il personale deve  collaborare per  la salvaguardia dei beni della scuola (arredi, attrezzature, dispositivi di 
sicurezza) e dei locali della scuola, segnalando eventuali disfunzioni/anomalie al Direttore dei servizi generali e 
amministrativi, consegnatario dei beni. 
 

16. NORME SULLA SICUREZZA 
Il personale ATA è tenuto a conoscere la normativa di sicurezza (decreto lgs. n. 81 del 2008), relativa agli aspetti 
generali e a  quelli specifici della propria attività, segnalando   qualunque   comportamento  non   conforme    alla   
normativa   e qualunque pericolo insito in installazioni, impianti, edifici, ecc. 
Si ricorda che le porte di sicurezza devono restare chiuse e usate soltanto in condizioni di emergenza. Il Dirigente 
Scolastico quale responsabile della materia è tenuto a segnalare agli organi competenti qualunque evento difforme 
dalla normativa, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti, dei preposti e del personale referente per la sicurezza. 
 

17. USO DEL CELLULARE 
Atteso che il cellulare è ormai entrato nell’uso comune, è opportuno che, fatte le debite eccezioni, possa essere 
tenuto acceso durante l’orario di servizio, fermo restando che l’uso per questioni personali è ammesso solo per motivi 
urgenti. 
 

18. RESPONSABILITÀ – CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI COMPORTAMENTO 
In merito vengono in rilievo gli artt. 10-11-12-13-14-15-16-17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018.  
Si richiama, inoltre, l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con un’attenta  
lettura del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, vigente al 
04.06.2013, in ordine al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
 

19. FORMAZIONE 
La formazione del personale ATA rappresenta una leva strategica per garantire elevati standard qualitativi all’interno 
del sistema scolastico. 
Per questo si propongono per l’anno scolastico 2022/2023 le azioni ritenute determinanti per proseguire il percorso di 
implementazione delle competenze, operando nel costante rispetto dell’autonomia, della qualità e dell’economicità di 
azione. 
Partendo dall’evidenza che le Istituzioni scolastiche necessitano sempre più di operare ad alti livelli qualitativi, si 
presenta un modello di formazione che punti a sviluppare il personale background esperienziale attraverso azioni 
mirate e specializzanti. 
Nella prospettiva di leadership partecipata, identificata come linea strategica per raggiungere traguardi più avanzati, 
la crescita professionale del personale dell’area amministrativa e ausiliaria rappresenta la necessaria condizione per 
raggiungere livelli adeguati di funzionalità organizzativa e integra le azioni in campo per i dirigenti e per il middle 
management. 
Nello specifico, l’individuazione delle azioni formative è stata determinata dai seguenti motivi: 
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1) la necessità di garantire una formazione professionale al personale neoassunto, avuto riguardo agli assistenti 
amministrativi, in modo da garantire il pieno funzionamento degli uffici di segreteria; 

2) l’opportunità di considerare ambiti tematici innovativi ed in linea con le indicazioni nazionali di politica 
scolastica, favorendo un approccio per problemi e l’implementazione degli applicativi in uso; 

3) l’esigenza di garantire il rispetto delle norme in tema di privacy e in materia di sicurezza. 
 

Di seguito si riporta dunque la proposta di un piano di formazione rivolto al personale ATA: 
 Corsi di formazione e aggiornamento professionale; 
 Corsi aventi ad oggetto competenze informatiche; 
 Corsi in materia di privacy; 
 Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavori. 

 
20. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

Tutto il personale è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, nella sua versione 
consolidata, alla luce del GDPR 679/2016. 
In particolare, si specifica che 
1. Costituisce trattamento qualunque operazione, svolta con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 
2. Nello svolgimento delle sue mansioni, l'incaricato dovrà: 
- accedere solo ai dati strettamente necessari all'esercizio delle proprie mansioni; 
- trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; 
- raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli solo per operazioni di 
trattamento compatibili con le finalità connesse all'attività svolta; 
- verificare che i dati siano esatti, aggiornandoli nel caso in cui si renda necessario, e che siano pertinenti, completi e 
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati; 
- conservare i dati in forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati; 
- comunicare o eventualmente diffondere o trasferire all'esterno i dati personali esclusivamente ai soggetti autorizzati 
e riceverli legittimamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle istruzioni 
ricevute; 
- non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, qualsivoglia dato 
personale; 
- fornire sempre l’informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/67, utilizzando i 
moduli appositamente predisposti; 
- accertarsi che gli interessati abbiano autorizzato l'uso dei dati richiesti; 
- informare prontamente il responsabile del trattamento di ogni circostanza idonea a determinare pericolo di 
dispersione o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi; 
- accertarsi dell’identità degli interessati e della loro autorizzazione al trattamento e dell’eventuale autorizzazione 
scritta a terzi, al momento del ritiro di documentazione in uscita; 
- non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica autorizzazione del 
referente privacy; 
- non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati, senza 
avere la certezza della loro identità; 
- non lasciare a disposizione di estranei documenti o supporti di memorizzazione che contengono dati personali o 
sensibili; 
- accertarsi della distruzione di documenti inutilizzati contenenti dati personali o sensibili; non abbandonare la 
postazione di lavoro, senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti contenenti dati personali (es. 
archivi o contenitori muniti di serratura); 
- in caso di utilizzo di strumenti informatici: 
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 scegliere una password che sia composta da otto caratteri e non facilmente intuibile, evitando che contenga 
riferimenti alla propria persona (es. proprio nome o di congiunti, date di nascita, ecc.); 

 curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
 cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, 

altrimenti ogni 6 mesi) la propria password; 
 modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 
 trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al 

custode delle credenziali; 
 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
 non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di 

lavoro o aver inserito uno screensaver con password; 
 in caso di utilizzo di posta elettronica, non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza e controllare 

accuratamente l'indirizzo dei destinatari prima di inviare email contenenti in allegato o nel corpo del 
messaggio dati personali; 

 in qualità di addetto alle operazioni di trasmissione telematica, non prendere cognizione della corrispondenza 
telematica e non duplicare o cedere a terzi informazioni, anche in forma sintetica o per estratto, sull'esistenza 
o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti 
per loro natura di informazioni destinate ad essere pubbliche. 

 
21. DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il presente piano delle attività del personale ATA rappresenta un quadro di riferimento flessibile e quindi modificabile 
ogni volta che le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie delle variazioni.  
Si confida, come sempre avvenuto, nella fattiva collaborazione di tutto il personale, nella convinzione che le funzioni 
da ciascuno esercitate sono da considerarsi a fondamento dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità 
scolastica. 
 
Padova, 14 ottobre 2022                                                                                           IL DIRETTORE SGA 
                                                                                                                                Dott.ssa Vincenza Bagnato 
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