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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “G. MAZZINI” 

Sede 

Alle   R.S.U. 

Sede 
 

 

 

 

Oggetto: Piano di lavoro del personale A.T.A. A.S. 2021/2022 inerente le prestazioni dell’orario di 

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

incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario 

d’obbligo. 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

VISTO l’art. 21 della Legge 59/1997; 

VISTO l’art. 25 del  D.L.vo n. 165/2001; 

VISTO l’art. 14 del D.P.R  n. 275 /99; 

VISTO il CCNL del 29/11/2007; 

VISTO CCNL Scuola del 11/04/2018;  

VISTO l’art. 53 comma 1 del CCNL 29-11-2007, il quale attribuisce al DSGA la predisposizione del 

piano di lavoro del personale ATA da sottoporre all’inizio dell’anno scolastico 

all’approvazione del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’organico di diritto e di fatto relativo all’a. s. 2021/2022 relativo al personale ATA; 

VISTA la direttiva di massima del D.S. prot. 7481 del 17/09/2021; 

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di contenere il più possibile gli assembramenti e gli spostamenti fisici 

delle persone; 

RITENUTA necessaria la pulizia e l’igienizzazione di tutti gli ambienti scolastici dei plessi afferenti 

all’Istituto; 

TENUTO CONTO della necessità di attivare misure di contrasto e prevenzione del COVID-19; 

PRESO ATTO degli esiti dell’Assemblea ATA dell’incontro avuto di giorno 04/09/2021; 
 

P R O P O N E 

 

IL SEGUENTE 

PIANO DI LAVORO E DI ATTIVITÀ DEL PERSONALE A.T.A. 

PER L’A.S. 2021/2022 
 



Il Piano comprende, in coerenza con gli obiettivi prefissati nel PTOF: 

 

 Compiti e funzioni del personale (attribuzione degli incarichi) e articolazione dell’orario di 

lavoro del personale, funzionale all’orario di funzionamento dell’Istituzione Scolastica; 

 Indicazioni dettagliate per la pulizia giornaliera e igienizzazione periodica di luoghi e 

attrezzature scolastiche per il contenimento della diffusione di COVID19; 

 Gestione dei recuperi, ritardi, straordinari, ferie, permessi, ecc. 

 Attività eccedenti l’orario d’obbligo ed intensificazione delle prestazioni lavorative per 

l’accesso al fondo d’Istituto; 

 Attribuzione compiti per la 1^ e 2^ posizione economica; 

 Proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici, tenendo conto delle posizioni economiche 

 Formazione – aggiornamento. 

 

ORGANICO ATA A.S. 2021/2022 

Per l’a.s. 2021/2022 l’Organico della Scuola Prevede le seguenti unità: 

 

 N. 1 Direttore dei servizi generali ed Amministrativi: Dott. Maglitto Roberto con Contratto a 

Tempo Indeterminato 

 

 N. 8 Assistenti Amministrativi, di cui 7 a Tempo Indeterminato (di cui 1 unità Part Time di 

11 ore) e 2 a Tempo Determinato entrambi a part time di 18 h ciascuno: 

 Battaglia  Francesca  25 h  

 Carbonaro  Enza 

 Cassaro  Loredana 

 Corallo  Valeria 

 Gulino  Giovanna 

 Guzzo  Serenella 

 Latino  Giovanna 

 Mignacca  Vincenzo  18 h a Tempo Determinato  

 UNITA’ DA NOMINARE   18 h a Tempo Determinato 

 UNITA’ DA NOMINARE  con Contratto a Tempo Determinato 

(11 h su part Time Battaglia Francesca) 

 

 

 N. 3 Assistenti Tecnici, di cui 2 unità a Tempo Indeterminato, e 1 unità da nominare: 

 De Pasquale Giuseppe  con Contratto a Tempo Indeterminato 

 Dimartino  Carmelo  con Contratto a Tempo Indeterminato 

 Unità da nominare   con Contratto a Tempo Determinato 

N. 16 Collaboratori Scolastici 

di cui n. 11 unità a tempo indeterminato:  

 Barravecchia Angelo  

 Brugnoli  Giovanna 

 Consolino  Massimo 

 D’Aparo  Giovanni Part Time per 18 h 

 Di Natale  Vincenzo 

 Iudice  Carmela 



 La Rosa  Giuseppa 

 Mirabella  Maria 

 Morello  Gioacchino 

 Nicosia  Giovanna 

 Paraninfo  Sergio 

 

e n. 6 unità a tempo determinato di cui n. 1 part time:  

 Interlici  Claudio 

 Lauria  Rosario 

 Migliorisi  Francesca 

 Papa  Mariapina   

 Scala  Laura   con Contratto a Tempo Determinato per 18 h 

(su Part Time pers. di ruolo: D’Aparo Giovanni) 

 

 

PRESTAZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO (artt. 51, 53 e 54) 
 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e 

garantire le necessarie relazioni con l’utenza, l’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore 

settimanali ed è funzionale all’orario di servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

L’orario di lavoro, di norma è di 6 ore continuative antimeridiane per 6 giorni. 

Non potranno comunque essere superate le 9 ore giornaliere di lavoro. 

 

L’Istituto per permettere le diverse attività previste dal POF per l’a. s. 2021/2022 e le finalità in esso 

prefisse adotta, per i Collaboratori Scolastici, il seguente orario di servizio, come indicato: 

 

Sede centrale “G. MAZZINI” – Via Curtatone, s.n.c. - Vittoria 

 

 orario antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 14:00 ad eccezione di due Collaboratori Scolastici 

che presteranno servizio dalle ore 7,45 alle ore 13,45 per garantire l’apertura e la pulizia degli 

Uffici; 

 orario pomeridiano dalle ore 14:30 alle ore 17:30. 

 

Plesso Scientifico e Classico “S. CANNIZZARO” – Via G.B. IACONO, 2 - Vittoria 

 

 orario antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 14:00 ad eccezione di due Collaboratori Scolastici 

che presteranno servizio dalle ore 8:00 alle ore 14:30 nei giorni in cui è prevista la sesta ora. 

 orario pomeridiano secondo le esigenze della scuola. 

 

Durante la valutazione periodica degli alunni e durante gli esami e gli scrutini l’apertura pomeridiana 

della scuola può subire delle variazioni in relazione alle citate attività. 

 

Non è consentito allontanarsi dall’Istituzione scolastica se non previa richiesta presentata tre giorni 

prima, vistata dal D.S.G.A ed autorizzata dal D.S. 

 

Turnazione – Quando l’organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le 

esigenze di servizio, si adotterà il sistema dello slittamento d’orario: il servizio si espleterà in orario 

pomeridiano.  

 



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

L’orario di servizio e le funzioni sono quelli propri del profilo professionale. Le eventuali ore 

aggiuntive prestate saranno prese a recupero. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

- Orario antimeridiano: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00. 

- Orario pomeridiano: dalle ore 14:30 alle ore 17:30, o secondo le esigenze di servizio  

La presenza in orario antimeridiano coinvolge tutti gli assistenti amministrativi, mentre per quella in 

orario pomeridiano dovuti a rientri è sufficiente una unità o più, a seconda delle esigenze di servizio. 

Per la turnazione, relativa ai rientri curriculari degli assistenti amministrativi, si applica il criterio 

della disponibilità e in subordine quello della rotazione. 

 

ASSISTENTI TECNICI 

- Orario antimeridiano: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00. 

- Orario pomeridiano: secondo le esigenze di servizio  

La presenza in orario antimeridiano coinvolge tutti gli assistenti tecnici, mentre per quella in orario 

pomeridiano dovuti a rientri è sufficiente una unità o più, secondo le esigenze di servizio. 

Per la turnazione, relativa ai rientri degli assistenti tecnici, si applica il criterio della disponibilità e in 

subordine quello della rotazione. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Lo straordinario pomeridiano sarà effettuato, secondo turnazione, dai collaboratori che avranno dato 

la propria disponibilità. Tali ore di servizio potranno essere remunerate entro il budget approvato in 

sede di contrattazione o recuperate, a richiesta dell’interessato, durante i periodi di sospensione 

dell'attività didattica. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE 

 

Per eventuali, eccezionali e non programmabili esigenze di servizio che richiedano prestazioni in 

orario aggiuntivo si seguiranno i seguenti criteri della disponibilità e della rotazione; ogni prestazione 

di lavoro aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzata dal DSGA. 

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

comprovate esigenze, tutto il personale ATA osserverà l’orario di lavoro antimeridiano dalle ore 8:00 

alle ore 14:00. 

In caso di chiusure prefestivi o giorni infrasettimanali, conseguenti a delibere del Consiglio di Istituto 

che prevedano la sospensione delle attività didattiche, le modalità di recupero delle ore non prestate 

saranno coperte con giorni di ferie o con rientri pomeridiani da effettuarsi entro i due mesi successivi. 

Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce di una 

pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale 

consumazione del pasto.   

 

RITARDI (ART. 54 CCNL) 

Fermo restando il rispetto dell’orario assegnato, l’eventuale ritardo sull’orario d’ingresso non potrà 

avere carattere abitudinale. 

Se il ritardo è inferiore ai 10 minuti può essere recuperato anche lo stesso giorno a discrezione 

dell’interessato, prolungando l’orario d’uscita. Se il ritardo è superiore ai dieci minuti sarà recuperato 

non oltre i due mesi successivi a quello in cui si è verificato il ritardo e comunque in base alle esigenze 

di servizio.  

 

 



PERMESSI ORARI E RECUPERI (ART. 54 CCNL) 

I permessi sono richiesti preventivamente al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Si 

concorda che il recupero delle ore di lavoro è da effettuare non oltre i due mesi successivi e comunque 

in base alle esigenze di servizio.  

 

                 RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO 

La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata mediante orologio; anche la consistenza delle 

ore lavorate viene rilevata mediante cartellino che dovrà essere obliterato tutti i giorni di presenza sia 

all’entrata che all’uscita. I cambi turno, o la non effettuazione dell’orario aggiuntivo alle 6 ore, 

dovranno essere richiesti per iscritto ed essere autorizzati. 

Gli atti dell’orario di presenza sono tenuti dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o suo 

delegato. L’accertamento delle presenze verrà effettuato mediante controlli obiettivi e con carattere 

di generalità. Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente sarà fornito a ciascun dipendente 

mensilmente, entro i 5 giorni del mese successivo. 

 

 

UNITÁ MINIME DI PERSONALE 

In attuazione del Protocollo d’Intesa del 19/02/2021 prot. n. 1694 siglato tra il Dirigente Scolastico e 

le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca per l’individuazione 

dei “contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero”, 

in considerazione dell’art 3, comma 2 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero siglato in data 2 dicembre 

2020 tra le rappresentanze sindacali e l’ARAN e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 

gennaio 2021, si determina il seguente numero di personale ATA necessario per le prestazioni 

indispensabili utilizzando prioritariamente il criterio della volontarietà e in subordine il principio della 

rotazione, partendo dall’ultima posizione in graduatoria: 

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità: 

n. 1 Collaboratore Scolastico, n. 1 Assistente Amministrativo, e n. 1 Assistente Tecnico.  

 adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: 

D.S.G.A, n. 1 Assistente Amministrativo, n. 1 Collaboratore Scolastico. 

In occasione di ciascuna azione di sciopero riguardo le prestazioni indispensabili, il Dirigente 

Scolastico, anche sulla base delle comunicazioni volontarie del personale, individuerà, di volta in 

volta, i nominativi del personale da includere nei contingenti tenuti alle prestazioni indispensabili 

eventualmente si procederà in ordine alfabetico. 

 

CHIUSURA PREFESTIVA 

Vista la decisione del personale ATA per la chiusura della scuola nei giorni prefestivi in cui c’è 

sospensione dell’attività didattica, le giornate saranno recuperate entro i due mesi successivi in 

concordanza con le esigenze di servizio. 

Il personale che non aderisce alle forma di recupero potrà chiedere giorni di ferie. 

 

 

 

FERIE (art. 13 CCNL Scuola 2006/2009) 



Le ferie vanno fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze 

di servizio e, tenuto conto delle richieste del dipendente, dovranno essere richieste e autorizzate 

preventivamente. La domanda di ferie dovrà essere presentata al Direttore dei Servizi almeno 3 giorni 

prima della data di fruizione (del primo giorno richiesto se trattasi di più giorni), se non esplicitamente 

rifiutata, la domanda si intende accolta.  

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, Natale e Pasqua, il personale tutto per ogni profilo 

presenterà con un anticipo di almeno 10 giorni un prospetto con allegate domande di ferie. Le ferie 

del periodo estivo vanno richieste entro il 31 maggio. Il piano di ferie estive verrà predisposto dal 

DSGA entro il 8 Giugno, che provvederà eventualmente ad assegnare d’ufficio il periodo di ferie a 

coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato, eventuali dinieghi saranno 

comunicati motivandoli. Le ferie saranno rinviate all’anno scolastico successivo esclusivamente in 

caso di particolari esigenze di carattere personale debitamente documentate, di malattia e/o per 

indifferibili esigenze di servizio e di malattia che abbiano impedito il godimento di tutto o di parte 

delle ferie nel corso dell’anno scolastico di competenza e comunque dovranno essere godute di norma 

non oltre il mese di Dicembre dell’anno scolastico successivo, preventivamente concordate con il 

DSGA. 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. 

La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, garantendo, 

con criterio prioritario, la copertura di tutti i settori di servizio e assicurando al dipendente il 

godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio 31 agosto. 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. Le ferie sono sospese da malattie 

adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano 

protratte per più di tre giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una 

tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 

 

                                 ASSENZE PER MALATTIE - PERMESSI - SOSTITUZIONI 

L’Assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, va comunicata 

tempestivamente entro le ore 8,00 del primo giorno direttamente all’Ufficio personale comunicando 

l’indirizzo dove può essere reperito, se diverso da quello dichiarato all’amministrazione; 

successivamente, entro le ore 13,00 dello stesso giorno, va comunicato se la malattia prosegue e per 

quanti giorni. Il dipendente contestualmente dovrà recarsi dal proprio medico per la diagnosi e per 

l’inoltro telematico del certificato di malattia.  

I permessi (L.104) di una intera giornata dovranno essere richiesti per iscritto e presentati al Direttore     

dei Servizi, con congruo anticipo e prima di essere usufruiti è necessario che siano autorizzati. 

In caso di assenza del titolare ed in attesa della nomina del supplente, si procederà come segue: 

o Collaboratori Scolastici - il personale presente sostituirà il collega assente e per tale servizio 

le sarà riconosciuta complessivamente n. 1 ora e 30 minuti per la pulizia e sorveglianza del 

reparto di competenza, il personale che effettua la sostituzione dovrà firmare l’apposito 

registro delle sostituzioni depositato in segreteria. In mancanza di tale firme, non sarà 

possibile retribuire la sostituzione.  

o La retribuzione per le ore di sostituzione colleghi assenti sarà effettuata tramite 

pagamento. 

 



Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può usufruire di brevi permessi di durata 

non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque non possono 

eccedere, complessivamente, le 36 ore nel corso dell’anno scolastico.  

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, a richiesta da parte 

dell’Amministrazione e secondo le esigenze di servizio, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non 

lavorate. 

 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA 

Oltre alle attività ordinarie e allorquando non sia possibile far fronte alle esigenze di servizio con altri 

istituti (flessibilità, turnazione, orario plurisettimanale, peraltro difficilmente generalizzabili vista la 

complessità e l’entità delle attività della Scuola), vanno attivate le prestazioni aggiuntive. 

Esse vanno svolte per garantire la corretta attuazione delle funzioni istituzionali, per consentire la 

puntuale organizzazione e realizzazione del POF e di tutte le attività deliberate e programmate, per 

assicurare le necessarie relazioni con l’utenza. 

1. Tali prestazioni saranno effettuate prioritariamente dal personale resosi disponibile all’inizio 

dell’anno scolastico; le ore eccedenti relative alle attività suddette saranno liquidate con il fondo 

dell’istituzione scolastica o, a richiesta del dipendente, recuperate compatibilmente con l’orario di 

servizio. 

2. Per quanto non previsto dal Piano delle Attività, in caso di esigenze straordinarie ed urgenti che si 

dovessero presentare in corso dell’anno, sarà interessato prioritariamente il personale resosi 

disponibile. 

3. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, in quanto possibile, avverrà su richiesta 

degli interessati in giorni e periodi con minor carico di lavoro durante il periodo di sospensione 

delle attività didattiche. 

4. Nel caso che alcuni dipendenti non potranno effettuare le ore assegnate per motivi non imputabile 

all’Istituzione scolastica e dette ore saranno effettuate da altro personale resosi disponibile, le ore 

assegnate saranno variate in funzione dell’effettiva prestazione in eccedenza o in diminuzione. 

5. Nel caso nessun dipendente sia disponibile ad effettuare ore eccedenti, le stesse saranno ripartite 

in modo omogeneo tra tutto il personale con il criterio della rotazione, con l’esclusione di coloro 

che si trovano nelle condizioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92. 

Non saranno autorizzate prestazioni di lavoro straordinario in prossimità della fruizione delle ferie.  

Al personale destinatario degli incarichi (ex funzioni aggiuntive) e al personale che beneficia del 

compenso ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 2002/2005 e della seconda posizione economica, non sarà 

possibile, attribuire compensi per prestazioni aggiuntive per progetti per i quali viene liquidato il 

compenso relativo agli incarichi stessi. 

Le ore di prestazioni aggiuntive dovranno essere, di norma, autorizzate prima della prestazione 

dal Dirigente Scolastico, su parere favorevole del DSGA. Se la persona cui è stato assegnato 

l’incarico si assenta per più di 60 giorni continuativi, la funzione è assegnata ad altra persona che ne 

ha diritto in base ai criteri specifici. Il compenso della funzione aggiuntiva è ripartito tra loro in 

proporzione al periodo effettivo di svolgimento della funzione. Se un progetto non viene sviluppato 

per intero, il monte ore verrà ridistribuito, se necessario, all’interno degli altri progetti.  

La disponibilità a svolgere i progetti deve essere segnalata per iscritto al Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO 

 

Assistenti Amministrativi in organico e assegnati n. 8 unità. 

Assistenti Tecnici in organico e assegnati n. 3 unità 

La ripartizione che segue può essere variata per esigenze di servizio su indicazione del DSGA cui 

compete l’attribuzione degli incarichi organizzativi. 

 

Gli assistenti amministrativi eseguono, con responsabilità diretta, attività lavorativa richiedente 

specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con 

l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. 

In particolare svolgono le seguenti mansioni: 

 Hanno autonomia operativa e margini valutativi, nella predisposizione, istruzione e redazione 

degli atti amministrativo - contabili della Istituzione Scolastica, nell’ambito delle direttive e delle 

istruzioni ricevute; 

 Svolgono attività diretta e immediata di collaborazione con il DSGA, coadiuvandolo nelle attività 

e sostituendolo in casi di assenza; 

 Hanno competenza nella tenuta dell’archivio e del protocollo; 

 Assicurano un’efficace e tempestiva comunicazione tra le sedi e con il personale; 

 Hanno rapporti con l’utenza ed assolvono i servizi esterni con il proprio lavoro; 

 Sono addetti alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale 

del magazzino; 

 In relazione alla introduzione delle nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipano alle 

iniziative specifiche di formazione ed aggiornamento; 

 Ogni addetto all’ufficio, in relazione ai lavori di propria competenza, è tenuto al rispetto delle 

scadenze e delle disposizioni normative vigenti; 

 Tutte le pratiche predisposte, prima di essere sottoposte alla firma, dovranno essere siglate, 

apponendo in calce ad ogni documento le proprie iniziali, e verificate nei contenuti 

dall’operatore, inoltre dovranno essere vistate dal DSGA;  

 Tutte le pratiche in entrata/uscita dovranno essere sottoposte a visione e controllo dal DSGA; 

 Tutte le certificazioni, siglate e verificate nei contenuti dall’operatore, dovranno essere 

predisposte e consegnate nel massimo di gg. 5 (cinque) dalla richiesta dell’utente o gg. 3 (tre) se 

richieste dal DSGA e/o DS, tranne nei casi di ricerca in archivio; 

 Ogni settore applica il controllo, così come previsto dalla normativa, sulle autocertificazioni; 

 Garantiscono, anche con eventuali turnazioni, il funzionamento della segreteria dalle ore 10,30 

alle ore 12,30; in orari diversi, l’utenza verrà ricevuta previa appuntamento. 

 Garantiscono, durante l’orario di apertura, informazioni e risposte telefoniche al pubblico. In 

questo caso è suggerito e consigliato di presentarsi anche con il solo nome di battesimo; 

 Garantiscono le attività legate al Piano di Evacuazione e alla Sicurezza, così come indicato nel 

documento della valutazione dei rischi depositato nella segreteria di ogni Istituto;  

 Rispettano la procedura prevista per la denuncia all’autorità competente degli alunni che evadono 

l’obbligo scolastico.                      



 Provvedono ad ogni altra mansione relativa al profilo di appartenenza e al settore o ai compiti di 

assegnazione. 

 Garantiscono competenze “circolari” su tutte le attività con scambio di conoscenze. 

 

 

L’assistente tecnico esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, 

conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, 

nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla 

funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha 

autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell’ambito delle 

direttive e delle istruzioni ricevute. E’ addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti 

di lavorazione garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di 

utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli 

utilizzati dall’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In 

questi ambiti provvede: 

 alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni 

pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, 

garantendo, l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 

 al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica 

e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con 

il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l’Ufficio tecnico o 

analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro 

collaudo. In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e 

progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può 

svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed 

aree omogenee. 

 

SERVIZI GENERALI (COLLABORATORI SCOLASTICI) 

 

Il collaboratore scolastico svolge tutti i compiti inerenti il proprio profilo professionale: 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 ed il pubblico, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

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

vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza di custodia e sorveglianza generica dei locali 

scolastici; di collaborazione con i docenti. 

In particolare svolge le seguenti mansioni: 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione di 

momentanea assenza dell’insegnante, durante l’intervallo e nell’entrata/uscita dalla scuola. La 

sorveglianza nei reparti assegnati deve essere comunque garantita. In caso di allontanamento 

momentaneo e/o per servizio si chiederà al collega di essere sostituito; 

 Vigilanza sugli alunni, per tutta la durata dell’orario scolastico; 

 Sorveglianza con servizio di portineria dell’ingresso dell’istituto con apertura e chiusura 

dell’istituto per lo svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica. Si sottolinea l’importanza 



della chiusura degli istituti, ponendo particolare attenzione alla chiusura delle porte e degli infissi 

e allo spegnimento delle luci;  

 Compiti di carattere materiale inerenti il servizio, compreso lo spostamento dei suppellettili; 

 Servizi esterni inerenti la qualifica compresa la pulizia dei locali, ove necessario e la pulizia 

integrativa ai locali interni a quella effettuata dalla ditta esterna; 

 I collaboratori scolastici devono impedire agli alunni di sostare nei servizi igienici e nei corridoi 

durante l’orario di lezione; 

 Tutte le necessità di manutenzione ordinaria e gli eventuali danni vandalici dovranno essere 

segnalate per iscritto al Direttore dei servizi; 

 Attività legate al Piano di Evacuazione alla Sicurezza dell’istituto, così come indicato nel 

documento della valutazione dei rischi depositato in segreteria di ogni istituto e nelle nomine 

conferite dal D.S. 

 Per quanto attiene agli alunni portatori di handicap presenti nelle istituzioni scolastiche, tutti i 

collaboratori scolastici concorrono, per quanto di competenza all’ausilio materiale ad essi, sia 

nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita dalle stesse, sia nella 

fruizione del servizio; 

 Gestione delle chiavi custodite negli armadietti della portineria; 

 Le chiavi vanno custodite con diligenza e consegnate esclusivamente al personale che ha 

l’autorizzazione ad entrare nel luogo scolastico secondo quanto indicato nella lista consegnata 

all’inizio dell’anno; 

 Compiti di centralinista telefonico; (l’utilizzo del telefono è consentito agli alunni e al personale 

solo per effettiva necessità) 

 Compiti di riproduzione di documenti (testi di prove scritte, questionari, progetti didattici o altro 

materiale strumentale al POF); 

 Hanno compito di consegnare e ritirare libri e dizionari dalla biblioteca; 

 Hanno inoltre il compito di verificare ogni mattina l’igiene dei servizi; 

 Il personale delegato dal Dirigente Scolastico all’ingresso degli edifici deve accertare la validità 

del GREEN PASS del personale esterno alla scuola e redigere apposito registro giornaliero, come 

da delega. 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso 

piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e postazioni di lavoro e per situazioni di urgenza 

e/o emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti. 

 

 

ASPETTI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVI - FUNZIONI DEI COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 Per pulizia deve intendersi  

Vuotatura  e pulitura dei cestini getta carte e contenitori di rifiuti vari; la raccolta dei rifiuti ed il 

trasporto presso i bidoni di raccolta; la spolveratura dei mobili e degli arredi delle aule, in ogni loro 

lato esterno; spolveratura ad umido  di scrivanie, banchi, armadi, porte, e suppellettili in genere con 

eliminazione impronte e macchie da porte, arredi, pareti, bacheche e sportelli per l’utenza; pulitura  

ad umido delle lavagne lavaggio pavimenti, zoccolino, vetri, sedie ecc., utilizzando i normali criteri 

per quanto riguarda il cambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia; la pulizia e la 

sanificazione dei servizi igienici, che devono essere quotidianamente lavati con detergente ad azione 



germicida e deodorante compreso il lavaggio e asciugatura di specchi, rubinetteria e zone adiacenti, 

distributori di sapone e carta, ecc.   

I collaboratori devono utilizzare sempre i dispositivi di protezione personale (es. guanti, mascherine 

e scarpe adeguate).  

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche verranno concordati interventi di pulizia 

straordinaria dell’edificio.  

  

  

  

 

INDICAZIONI DETTAGLIATE EMERGENZA COVID19 

  

Pulizia giornaliera e igienizzazione periodica di luoghi e attrezzature scolastiche. 

  

  

Visto il “Piano Scuola 2021/2022” del 06/08/2021 del Ministero dell’Istruzione, visto il Decreto 

Legge n. 111/2021, vista la nota dell’U.S.R. prot. 24564 del 07/09/2021 e le norme in essa richiamate, 

visto il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali, per 

la ripresa di settembre al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;  

  

Tenuto conto delle disposizioni citate, al fine di assicurare le operazioni di pulizia quotidiana e 

igienizzazione periodica degli spazi scolastici e delle attrezzature, 

 

SI DISPONE 

  

che le azioni di pulizia quotidiana e di igienizzazione periodica siano svolte secondo i seguenti tempi 

e modalità. 

Tutte le operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione effettuate sia quotidiane che periodiche 

debbono essere annotate negli appositi registri distribuiti al personale.  

 

Pulizia quotidiana  

  

In tutti gli ambienti  

Spazzare gli ambienti esterni di pertinenza agli edifici. Pulizia, lavaggio e disinfezione pavimenti.  

Pulizia e disinfezione di tutte le superfici di tavoli, sedie, ed altre parti ad alta frequenza di contatto 

(maniglie, interruttori della luce, postazioni di lavoro, tastiere e mouse, telefoni).  

 Pulizia di mensole e altre superfici di appoggio. Controllo e rifornimento all’occorrenza prodotti 

distributori igienici. Svuotamento cestini, sostituzione sacchetti e sanificazione contenitori rifiuti.   

Areazione locali. Pulizia e disinfezione dopo l’uso negli ambienti destinati alla refezione e in quelli 

in cui le classi si alternano, come palestre e laboratori.  

  

 Nei bagni  

 Lavaggio e disinfezione sanitari, almeno due volte al giorno, con immissione di liquidi a potere 

virucida negli scarichi fognari. Pulizia specchi e mensole.  Alle operazioni di pulizia quotidiana si 



aggiungono, come ovvio, interventi straordinari ad hoc in relazione ad eventualità ed emergenze che 

possano richiederlo.  

 

Pulizia settimanale  

  

In tutti gli ambienti  

Pulizia esterna dei termosifoni.  

 

Nei bagni  

 Disinfezione e disincrostazione dei servizi igienici.  

 Pulizia mensile  

  

In tutti gli ambienti  

Detersione davanzali e vetri degli infissi esterno e interno.  

  

Pulizia degli elementi architettonici sopraelevati e sporgenti che possano accumulare polvere (travi, 

mensoloni in cemento).  

 

Nei bagni  

 Lavaggio e disinfezione delle piastrelle.  

  

 

Pulizia semestrale  

  

In tutti gli ambienti  

Pulizia delle pareti da materiali affissi, qualora ricettacolo di polvere non altrimenti rimovibile.  

  

Tutte le operazioni di pulizia saranno svolte utilizzando Dispositivi Individuali di Protezione forniti 

dall’Istituto e svolgendo azioni appropriate al prodotto chimico in uso secondo le indicazioni della 

case fornitrici. I prodotti utilizzati, forniti dalla scuola, rispettano i criteri indicati dalle Indicazioni 

del Ministero della Salute prot.17644 del 22 maggio 2020. 

 

 

Si riepiloga, nella seguente tabella, il cronoprogramma delle attività di pulizia. 

 

ATTIVITÀ FREQUENZA 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e 
zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti dei servizi. 

2 volte al giorno 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, 
ecc.) 2 volte al giorno 

Disinfezione dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). 
2 volte al giorno o con 
frequenza maggiore se 
necessario 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli 

specchi presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle 

zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l’uso 

di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti. 

Giornaliera 



Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia). Pulizia e disinfezione 
delle attrezzature delle palestre Giornaliera 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) Giornaliera 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono 
maggiormente toccati. 

Giornaliera 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, 
cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, Pulizia di corrimani e 
ringhiere Pulizia di porte, cancelli e portoni. 

Giornaliera 

Lavaggio delle lavagne Giornaliera 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli Giornaliera 

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi 
contenitori porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. Giornaliera 

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. Giornaliera 

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. Giornaliera 

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori Giornaliera 

Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di 
lavoro, delle maniglie degli sportelli di arredi, carrelli Giornaliera 

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. 3 volte a settimana 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. 3 volte a settimana 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne 3 volte a settimana 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno 3 volte a settimana 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici settimanale 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. settimanale 

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici. settimanale 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. 3 volte all’anno 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, 
bocchette dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline 2 volte all’anno 

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per 
lo scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati 
preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere. 

2 volte all’anno 

Pulizia delle aree verdi 2 volte all’anno 

 

Si ribadisce e si invita ad annotare nel registro delle pulizie le operazioni eseguite. 

 

ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE AI REPARTI 

L’assegnazione del personale ai reparti è funzionale al servizio e al numero dei collaboratori in 

organico di fatto e si individuano le seguenti unità:  

 

Sede Centrale Plesso MAZZINI 

Assistenti Amministrativi: n. 8 unità 

Sig.ra Battaglia Francesca 

Sig.ra Carbonaro Enza 

Sig.ra Cassaro  Loredana 

Sig.ra Corallo  Valeria 

Sig.ra Gulino  Giovanna 



Sig.ra Guzzo  Serenella 

Sig.ra Latino  Giovanna 

Sig. Mignacca  Vincenzo 

 

Una unità presterà servizio nei giorni di mercoledì e venerdì presso il plesso Cannizzaro. 

 

Assistenti Tecnci: n. 1 unità 

Sig. Di Martino Carmelo 

 

Collaboratori Scolastici: n. 9 unità 

 

Sig. Barravecchia Angelo  

Sig.ra Brugnoli Giovanna 

Sig. Consolino Massimo 

Sig. D’Aparo Giovanni / Sig.ra Scala Laura 

Sig.ra Mirabella Maria 

Sig. Morello  Gioacchino 

Sig.ra Nicosia Giovanna 

Sig.ra Papa  Mariapina 

Sig.ra Scala  Laura 

 

 

Sede Centrale Plesso CANNIZZARO 

 

Assistenti Amministrativi: n. 1 unità  2 giorni a settimana mercoledì e venerdì 

UNITA’ DA NOMINARE 

 

 

Assistenti Tecnci: n. 2 unità 

Sig. De Pasquale Giuseppe 

UNITA’ DA NOMINARE 

 

 

Collaboratori Scolastici: n. 7 unità 

Sig. Di Natale  Vincenzo 

Sig. Interlici  Claudio 

Sig.ra Iudice  Carmela 

Sig.ra La Rosa Giovanna 

Sig. Lauria  Rosario 

Sig. Paraninfo  Sergio 

Sig.ra Migliorisi Francesca 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 
 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI (SEGRETERIA) 
 

Al fine di organizzare e ottimizzare le prestazioni dell’ufficio di segreteria, si intende ripartire il carico 

di lavoro tra il personale nel modo seguente che sarà ratificato in sede di contrattazione d’Istituto                                                                       

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

 

 

SEGRETERIA DIDATTICA: N.3 UNITA’  

SIG.RA GUZZO SERENA 

Compilazione diplomi; scrutini e tabelloni; caricamento dati alunni nel programma Alunni ARGO 

Web e allineamento con alunni SIDI; monitoraggi vari e statistiche alunni; organico alunni di diritto 

e di fatto; gestione alunni H ed inserimento al sistema SIDI; formazione classi; gestione adozioni libri 

di testo; gestione infortuni alunni e pratiche relative INPS e Assicurazione Ambiente Scuola; gestione 

esami di stato e relativi adempimenti portale SIDI; rapporti con l’utenza genitori alunni; gestione 

INVALSI. 

 

SIG.RA CORALLO VALERIA  

Aggiornamento elenchi alunni plesso MAZZINI; Gestione pagelle; attestazioni e certificazioni degli 

alunni; collaborazione per la prevenzione evasione obbligo scolastico; gestione tasse scolastiche ed 

esoneri; rapporti con l’utenza, alunni e genitori degli alunni; convocazione e nomine genitori, alunni 

(Organi collegiali); corrispondenza e varie relativi alla didattica. 

SIG.RA BATTAGLIA FRANCESCA 

Compilazione moduli e preparazione corrispondenza in uscita; circolari interne indirizzate agli 

alunni, al personale docente e ATA; convocazione Organi Collegiali; Alternanza Scuola/lavoro. 

 

UNITA’ DA NOMINARE 

Aggiornamento elenchi alunni plesso CANNIZZARO; gestione pagelle; attestazioni e certificazioni 

degli alunni; obbligo scolastico; gestione tasse scolastiche ed esoneri; rapporti con l’utenza alunni e 

genitori degli alunni (due volte a settimana presso il plesso CANNIZZARO);  

 

SEGRETERIA PERSONALE (Docente e ATA): N. 3 UNITA’ 

SIG.RA CASSARO LOREDANA 

Gestione permessi, permessi brevi, ritardi e recuperi del Personale ATA; nomine e contratti inerenti 

progetti e POF; gestione e stipula contratti di assunzioni; assunzioni in servizio; visite fiscali; 

emissione decreti di congedo e di aspettativa; rilevazione assenze; rilevazione scioperi; gestione del 

sistema presenza giornaliero (timbratura), con emissione della stampa mensile per il personale ATA. 

LATINO GIOVANNA 

Richiesta e trasmissione fascicoli personali del personale (docente e ATA); verifiche amministrative 

inerenti il personale; inquadramento economico (ricostruzione della carriera) del personale, docente 

e ATA; procedimenti pensionistici; gestione delle assenze del personale; gestione delle graduatorie 

di istituto; convocazione e nomina del personale assunto attraverso le graduatorie di istituto; tenuta 

dei fascicoli del personale; gestione e tenuta degli inventari. 

 



CARBONARO ENZA 

Richiesta e trasmissione fascicoli personali del personale (docente e ATA); verifiche amministrative 

inerenti il personale; inquadramento economico (ricostruzione della carriera) del personale, docente 

e ATA; procedimenti pensionistici; gestione delle assenze del personale; gestione delle graduatorie 

di istituto; convocazione e nomina del personale assunto attraverso le graduatorie di istituto; tenuta 

dei fascicoli del personale; gestione e tenuta degli inventari. 

 

CONTABILITA’: N. 2 UNITA’ 

SIG.RA GULINO GIOVANNA 

Retribuzione personale assunto a tempo determinato attraverso il sistema SIDI; liquidazione dei 

compensi spettanti al personale impegnato nei progetti attuati dall’Istituto o tramite il bilancio della 

Scuola o tramite il Cedolino Unico; gestione Anagrafe delle Prestazioni; adempimenti inerenti la 

liquidazione dei compensi (fiscali e previdenziali) e relative dichiarazioni e versamenti; nomine e 

contratti inerenti progetti e POF e del personale esterno all’Amministrazione; progetti ERASMUS; 

abilitazioni utenti ARGO, sito WEB, SIDI; supporto al Direttore nella predisposizione e nella 

gestione del Programma Annuale: richieste preventivi, gare di appalto, ordini e contratti di acquisto, 

richiesta CIG, verifica e acquisizione della documentazione necessaria per la liquidazione delle 

fatture (DURC, tracciabilità etc.); dichiarazioni mensili e annuali alla Agenzia delle Entrate (IVA, 

770, IRAP, CUD); gestione e tenuta degli inventari. 

 

MIGNACCA VINCENZO 

Richieste preventivi, gare di appalto, ordini e contratti di acquisto; verifica e acquisizione della 

documentazione necessaria per la liquidazione delle fatture (DURC, tracciabilità etc.) 

 

SERVIZI TECNICI 

SEDE CENTRALE – Plesso MAZZINI 

Assistente Tecnico: DI MARTINO CARMELO 

Assistenza tecnica ai laboratori di informatica, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale 

docenti, lavagne LIM, supporto alla attività didattica, supporto informatico al Dirigente Scolastico, 

ai collaboratori del Dirigente, alle Funzioni Strumentali, ai Referenti dei progetti POF, al Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi; assistenza ai docenti per l’utilizzo del registro elettronico. 

 

PLESSO CANNIZZARO 

Assistente Tecnico: DE PASQUALE GIUSEPPE 

Assistenza tecnica al laboratorio linguistico e al laboratorio di fisica, controllo delle firme di presenza 

nei laboratori 

 

 Assistente Tecnico: UNITA’ DA NOMINARE 

Compresenze con i docenti durante l’utilizzo del laboratorio di informatica e del laboratorio 

linguistico; controllo delle firme di presenza nei laboratori; manutenzione dei PC dei laboratori 

assegnati e delle stampanti; aggiornamenti dei sistemi operativi, installazione di programmi a 

richiesta dei docenti; interventi tecnici in caso di malfunzionamento delle LIM e dei PC in uso in sala 

docenti; assistenza ai docenti per l’utilizzo del registro elettronico.  

 

N.B. La suddetta ripartizione del carico di lavoro potrà subire variazioni durante l’anno, qualora se 

ne ravvisi l’opportunità o la necessità, fermo restando l’indispensabile fattiva collaborazione tra il 

personale che opera nello stesso ambito di competenza.   

 



SOSTITUZIONE D.S.G.A. 

A seguito dell’effettuazione delle procedure ex art.62 del CCNL 27 novembre 2007 come modificato 

dall’art.2 della Sequenza Contrattuale ATA del 25 luglio 2008 per il passaggio degli assistenti 

amministrativi alla 2^ posizione economica l’acquisizione della stessa, nelle istituzioni scolastiche 

ove tale personale risulti in organico, comporta per gli Assistenti Amministrativi l’obbligo della 

sostituzione del DSGA. 

In questa Istituzione la Signora Guzzo Serenella essendo l’unica titolare della 2^ posizione 

economica, viene designata per la sostituzione del DSGA. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
L’Ufficio di segreteria riceverà il pubblico: 

Ufficio della Didattica: tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 12:30, ad eccezione del mercoledì; 

mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 10:30. 

Ufficio del Personale: tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 

In orari diversi, l’utenza potrà essere ricevuta previo appuntamento. 

 

SERVIZI GENERALI (COLLABORATORI SCOLASTICI) 

 

Il collaboratore scolastico svolge tutti i compiti inerenti il proprio profilo professionale: 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 ed il pubblico, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

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

vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza di custodia e sorveglianza generica dei locali 

scolastici; di collaborazione con i docenti. 

In particolare svolge le seguenti mansioni: 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione di 

momentanea assenza dell’insegnante, durante l’intervallo e nell’entrata/uscita dalla scuola. La 

sorveglianza nei reparti assegnati deve essere comunque garantita. In caso di allontanamento 

momentaneo e/o per servizio si chiederà al collega di essere sostituito; 

 Vigilanza sugli alunni; 

 Sorveglianza con servizio di portineria dell’ingresso dell’istituto con apertura e chiusura 

dell’istituto per lo svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica. Si sottolinea 

l’importanza della chiusura degli istituti, ponendo particolare attenzione alla chiusura delle 

porte e degli infissi e allo spegnimento delle luci;  

 Compiti di carattere materiale inerenti il servizio, compreso lo spostamento dei suppellettili; 

 Servizi esterni inerenti la qualifica compresa la pulizia dei locali, ove necessario e la pulizia 

integrativa ai locali interni a quella effettuata dalla ditta esterna; 

 I collaboratori scolastici devono impedire agli alunni di sostare nei servizi igienici e nei corridoi 

durante l’orario di lezione; 

 Tutte le necessità di manutenzione ordinaria e gli eventuali danni vandalici dovranno essere 

segnalate per iscritto al Direttore dei servizi; 

 Attività legate al Piano di Evacuazione alla Sicurezza dell’istituto, così come indicato nel 

documento della valutazione dei rischi depositato in segreteria di ogni istituto e nelle nomine 

conferite dal D.S. 

 Per quanto attiene agli alunni portatori di handicap presenti nelle istituzioni scolastiche, tutti i 

collaboratori scolastici concorrono, per quanto di competenza all’ausilio materiale ad essi, sia 



nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita dalle stesse, sia nella 

fruizione del servizio; 

 Gestione delle chiavi custodite negli armadietti della portineria; 

 Le chiavi vanno custodite con diligenza e consegnate esclusivamente al personale che ha 

l’autorizzazione ad entrare nel luogo scolastico secondo quanto indicato nella lista consegnata 

all’inizio dell’anno; 

 Compiti di centralinista telefonico; (l’utilizzo del telefono è consentito agli alunni e al personale 

solo per effettiva necessità) 

 Compiti di riproduzione di documenti (testi di prove scritte, questionari, progetti didattici o 

altro materiale strumentale al POF); 

 Hanno compito di consegnare e ritirare libri e dizionari dalla biblioteca; 

 Hanno inoltre il compito di verificare ogni mattina l’igiene dei servizi; 

 In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello 

stesso piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e postazioni di lavoro e per 

situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti. 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE   

 

I collaboratori scolastici devono impedire agli alunni di sostare nei servizi igienici e nei corridoi 

durante l’orario di lezione. 

Il servizio sorveglianza dovrà essere svolto nelle aree di competenza; 

Non è consentito ai collaboratori di allontanarsi dal posto occupato senza autorizzazione. 

Gli ingressi vanno tenuti aperti e sorvegliati. 

 

ASSEGNAZIONE REPARTI 

Collaboratori Scolastici – plesso Cannizzaro 

PIANO TERRA 
Orario servizio 

SIG. RA LA ROSA GIUSEPPA 

- Pulizia n. 5 aule (2C LS - 1C LS - 5C LS – 1BLS - 4 B LS)         

- Servizi maschili e femminili 

- Sala Docenti 

- Corridoio - uffici presidenza e segreteria 

- Androne interno 

- Mercoledì chiusura cancelli ingresso e cancello motorini 

- Vigilanza aule e bagni piano terra. 

08:00/14:00                                   

SIG.  DI NATALE VINCENZO 

- Pulizia n. 5 aule (2B LS. - 3 B LS – 5B LS – 5A LC - 4ALC) 

- corridoio di pertinenza 

- Servizi docenti 

- Servizi alunne 

- Corridoio 

- Biblioteca 

- Aula informatica 

- Giornalmente apertura cancelli ingresso e cancello motorini 

- Controllo entrata centrale, attenzionando tutte le ringhiere di Via 

G.B. Iacono fino al cancello entrata motorini, in sua assenza sarà 

sostituito dalla Sig.ra La Rosa 

08:00/14:00 

 

 08:00/14:30 solo 

nei giorni in cui 

alcune classi 

escono in sesta 

ora il martedì                             



PRIMO PIANO 
 

SIG. PARANINFO SERGIO  

- Pulizia n. 5 aule (4A SA - 3A SA – 4A SA – 1C SA – 4C SA)         

- Servizi alunni 

- Servizi docenti 

- Corridoio 

- Scale esterne ingresso e scala emergenza lato EMAIA 

- Lunedì chiusura cancelli di ingresso e cancello motorini 

La postazione di lavoro sarà quella situata al seminterrato, insieme 

alla sig.ra Migliorisi Francesca 

08:00/14:00 

SIG.RA IUDICE CARMELA 

- Pulizia 5 aule (1A LS - 1B LS -5A LS - 4A LS – 3A LS).            

- Servizi   alunni  

- Servizi docenti 

- Corridoio 

- Scale interne in alternativa con il Sig. Lauria 

- Auditorium e servizi in compresenza con il Sig. Lauria 

- Vigilanze aule 

- Supporto attività didattica, distribuzione circolari reparto di 

competenza 

- Sabato chiusura cancelli ingresso e cancello motorini 

08:00/14:00 

SIG. LAURIA ROSARIO 

- Pulizia  n.5 aule (5C SA - 2/B SA – 2A LS - 4/B SA – 5B SA) 

- -Servizi alunni maschili e femminili  

- corridoio 

- scale interne in alternativa con la Sig.ra Iudice 

- Auditorium e servizi in compresenza con la Sig.ra Iudice 

- Giovedì chiusura cancelli ingresso e cancello motorini 

08:00/14:00 

  SEMINTERRATO   

 SIG.RA – MIGLIORISI FRANCESCA 

- Pulizia n. 5 aule 2A LC - 1A LC – 3B LC – 1B LC - 4B LC) 

- Servizi alunne e alunni 

- Corridoio 

- Androne 

- Aula COVID 

- Aula computer 

- Venerdì chiusura cancelli ingresso e cancello motorini 

08:00/14:00 

08:00/14:30 solo 

nei giorni in cui 

alcune classi 

escono in sesta 

ora il martedì  

  SEMINTERRATO - PALESTRA                  
 

SIG.  INTERLICI CLAUDIO  

- Pulizia n. 1 aula (3 A LC) 

- Palestra 

- Servizi alunni  

- Aula disegno 

- Aula scienze  

- Androne esterno seminterrato 

- Spazio esterno palestra 

- Martedì chiusura cancelli ingresso e cancello motorini 

08:00/14:00 

08:00/14:30 solo 

nei giorni in cui 

alcune classi 

escono in sesta 

ora il martedì  

 



In caso di assenza del personale collaboratore scolastico che non permetta la nomina del supplente, il 

DSGA prevede la sostituzione – per i lavori inderogabili – con personale già in servizio nel plesso, o 

attingendo a personale dell’altro plesso, che si sia reso disponibile anche con prestazioni in orario 

aggiuntivo. Se ciò non è possibile, si adotta il principio di rotazione, senza variazioni del turno di 

orario a cui la persona individuata è tenuta o comunque senza superare le ore di servizio al giorno. 

 

 

 

 

 

Collaboratori Scolastici – Sede centrale PLESSO MAZZINI 

 

PIANO TERRA 
Orario servizio 

  SIG. MORELLO GIOACCHINO 

- Pulizia aule nn. 1-2-3- 4- 9 

- Corridoio aule di competenza  

- Servizi alunni  

- Androne 

- Gradini porta ingresso principale 

  07:45/13:45 

SIG.ra PAPA MARIAPINA 

- Pulizia aule nn. 5-6-7-8-34 

- Corridoio aule di competenza 

- Servizio Alunne  

- Ufficio Alunni – Personale - Ufficio DSGA – corridoio Uffici 

- Scale interne lato destro e sinistro dal primo al secondo 

- Vigilerà nel cortiletto esterno posteriore, lato botteghino vendita 

panini, fino alla pista di atletica 

- Gradini porta posteriore 

07:45/13:45 

SIG.RA BRUGNOLI GIOVANNA. 

- Ufficio Presidenza -  Ufficio Vice Presidenza 

- Sala docenti / Biblioteca 

- Servizi Docenti 

- Aula H – Aula H n. 10 

- Servizio H 

- Bidelleria 

Vano quadro elettrico e ufficio protocollo   

08:00/14:00                            

PRIMO PIANO  

SIG.RA MIRABELLA MARIA 

- Pulizia aule nn. 21-22-23- 24-25-26  

- Bidelleria  

- Servizi alunni 

- Androne – Corridoio Aule di competenza 

- Scala interna lato SX dal P.T. al 1° P. 

- Auditorium insieme con i sigg. Barravecchia - Consolino 

08:00/14:00 



SIG. BARRAVECCHIA ANGELO 

- Pulizia aule nn. 11-12-13-14-20 

- Auletta posta accanto alla n. 11 (ex aula musica) 

- Servizi docenti 

- Bidelleria 

- Androne - Corridoio Aule di competenza 

- Auditorium insieme con i sigg. Mirabella - Consolino 

08:00/14:00 

SIG. CONSOLINO MASSIMILIANO 

- Pulizia aule n. 15-16-17-18-19 

- Aula Informatica adiacente ad aula n. 18 

- Aula ex Lab. di Lingue (tra la n. 19 e la n. 20) 

- Bidelleria 

- Androne - Corridoio Aule di competenza 

- Servizi alunne 

- Scala interna lato DX dal P.T. al 1° P. e scala est. dal P.T. al 1° P. 

- Auditorium a turno con i sigg. Barravecchia- Mirabella 

08:00/14:00 

SECONDO PIANO  

SIG.RA GAGLIANO MARIA 

- Pulizia aule nn. 27-28-29-33-19 

- Laboratorio Informatica lato sx (adiacente Aula n. 27) 

- Servizi docenti 

- Servizi “H” 

- Bidelleria 

- Scala interna lato destro dal secondo al primo piano 

- Scala esterna dal secondo al primo piano 

- Androne - Corridoio Aule di competenza 

08:00/14:00 

SIG.RA NICOSIA GIOVANNA 

- Pulizia aule nn. 29-30-31-32 

- Laboratorio di informatica lato dx (adiacente l’Aula n. 32) 

- Servizi alunne 

- Androne - Corridoio Aule di competenza 

- Bidelleria 

- Scala interna lato sinistro dal secondo al primo piano 

08:00/14:00 

PALESTRA  

  n. 1 unità:  2 part time  SIG. D’APARO GIOVANNI  

                                        SIG.RA SCALA LAURA 

- Pulizia palestra 

- Servizi  

- Cortile esterno prospiciente 

- Apertura e chiusura cancello motorini 

- Vigilare sulle uscite principali delle entrate centrali, controllando 

anche dietro la palestra ed in particolare durante la ricreazione 

 

07:45-13:45 

08:00-14:00 

 

I servizi esterni, accertata la disponibilità, saranno affidati al sig. D’Aparo. 

 



I due cortili esterni devono essere puliti da tutti i collaboratori scolastici di ogni piano effettuando 

turnazione settimanale. 

 

L’auditorium deve essere pulito da tutti i collaboratori seguendo una turnazione giornaliera secondo 

un calendario consegnato loro dalla segreteria. 

In caso di assenza del personale collaboratore scolastico che non permetta la nomina del supplente, il 

DSGA prevede la sostituzione – per i lavori inderogabili – con personale già in servizio nel plesso, o 

attingendo a personale dell’altro plesso, che si sia reso disponibile anche con prestazioni in orario 

aggiuntivo. Se ciò non è possibile, si adotta il principio di rotazione, senza variazioni del turno di 

orario a cui la persona individuata è tenuta o comunque senza superare le ore di servizio al giorno.  

 

Gli Incarichi Specifici e le Attività Aggiuntive, sentito il personale, saranno oggetto di successiva 

comunicazione.  

 

 IL DIRETTORE 
Dei Servizi Generali e Amministrativi 

Dott. Roberto Maglitto 
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