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Prot. n.   4606/I.1                                                                                                   Cisterna di Latina, 16/10/2019 

 
 

 AL PERSONALE ATA 

 AL DSGA 

 ALL’ALBO/SEDI 

 ALLA COMPONENTE RSU 

 

 

OGGETTO: Piano Annuale delle Attività del personale ATA a.s. 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

o VISTO il DPR 275/1999; 
o VISTO l’art 53 comma 1 del CCNL 2007; 
o VISTO il PTOF 2019-22; 
o VISTA la proposta del DSGA; 
o CONSIDERATO che la suindicata proposta è coerente con gli obiettivi del PTOF; 

 

ADOTTA 

 

il seguente Piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2019-20. 

 

Dotazione organica ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

Assistenti Amministrativi in organico: n.7 unità di cui n.5 di ruolo. 
A seguito di assegnazione provvisoria di n.1 unità , la situazione attuale è la seguente: 
N.4 A.A. a tempo indeterminato 
N.3 AA con contratto a scadenza 30/06/2020. 
 
 

Collaboratori scolastici in organico: 

N.16 Unità con contratto a tempo indeterminato di cui n.1 con contratto part-time a 30 ore settimanali. 
A seguito di accettazione altro incarico da parte di n.2 collaboratori , la situazione attuale risulta 
essere la seguente: 
N.14 coll. scol. di ruolo 
N.1 coll. scol. con contratto a n.6 ore con scadenza 30/06/2020   
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N.1 coll. scol. con contr.a 30 ore con scadenza 30/06/2020   
N.1 coll. scol. con contratto a t. determinato con scadenza 30/06/2020   
N.2  coll. Scol con contratto a 36 ore assegnati  sull’organico di fatto dall’Ambito Territoriale di Latina   
 

Il piano delle attività dei Servizi Amministrativi e Generali per l’A.S. 2019/2020 è strutturato come 
segue: 

1. Individuazione e articolazione dei servizi amministrativi e generali collegati alle attività del PTOF; 

2. Assegnazione del personale ai servizi; 

3. Utilizzo dell’orario di  lavoro; 

4. Attività aggiuntive; 

5. Incarichi specifici; 

6. Formazione e Aggiornamento. 

         

1 - Individuazione e articolazione dei servizi. 
 

Servizi Amministrativi 

L’ articolazione dei servizi amministrativi è stata predisposta tenendo conto delle funzioni 

istituzionali che la scuola è chiamata a perseguire, del personale presente in organico e delle 

esperienze e competenze specifiche. L’organico prevede 7 unità di personale, di cui n. 1 titolare di 

1  ̂posizione economica. 

SERVIZI COMPITI 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gestione alunni 

Gestione alunni con utilizzo software AXIOS ALUNNI WEB - Utilizzo del SIDI per 

l’inserimento dei dati richiesti dagli uffici centrali - Iscrizioni degli alunni, 

trasferimenti, nulla osta, richiesta e trasmissione di documenti, verifica contributi 

scolastici - Tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni - Tenuta e 

conservazione dei registri degli esami, registro perpetuo dei diplomi, registro di 

carico e scarico diplomi - Compilazione diplomi con software- - Redazione di 

qualsiasi certificato riguardante gli alunni - Tenuta registro dei certificati - Organi 

collegiali: elezione organi collegiali, preparazione di tutta la documentazione 

necessaria riguardante genitori ed alunni – Visite guidate e viaggi d’istruzione: 

elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classi;– Predisposizione di 

tutti gli atti di competenza della segreteria relativi all’adozione dei libri di testo - 

preparazione di tutto il materiale per scrutini ed esami – Statistiche relative agli 

alunni – Gestione infortuni e predisposizione atti conseguenti. Convocazione 

consigli di classe, interclasse e intersezione compresi i rappresentanti di classe 

- convocazione del gruppo H con la presenza dei genitori, prove invalsi. 

Aggiornamento sito web della scuola per le sezioni inerenti l’area 
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Gestione del 

personale 

Graduatorie aspiranti personale docente ed ATA e individuazione supplenti- stipula 

contratti di lavoro - assunzioni in servizio, documenti di rito, preparazione documenti 

periodo di prova, conferma in ruolo, ricostruzioni di carriera e inquadramenti economici, 

riscatto servizi pre ruolo, cessazioni dal servizio, cause di servizio, trasferimenti - 

individuazione soprannumerari- tenuta e cura dei fascicoli, richiesta e trasmissione 

documenti, certificazioni varie, rapporti con la RTS, INPS - aggiornamento assenze del 

personale con emissione decreti congedi ed aspettative, tenuta dei relativi registri, 

attività di formazione e aggiornamento, adempimenti connessi all’ attuazione delle 

norme in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, statistiche concernenti 

l’area. Aggiornamento sito web della scuola per le sezioni inerenti l’area 

 
 

 
Gestione 

Finanziaria 

Elaborazione dati Programma Annuale e Conto Consuntivo, Verifiche e Modifiche al 

P.A. Spese e mandati di pagamento. Finanziamenti e reversali - tenuta registri contabili ,, 

Servizio di Cassa, Minute Spese - Revisori dei conti- Rilevazioni oneri finanziari e 

Monitoraggio flussi, Statistiche di bilancio, trasmissioni telematiche di dati contabili - 

gestione contratti con esterni e tutti gli adempimenti conseguenti, Anagrafe delle 

Prestazioni, Dichiarazioni IRAP e 770 - . 

Adempimenti connessi ai progetti con fondi di altri organismi o enti. 

Aggiornamento sito web della scuola per le sezioni inerenti l’area. 

 
 
 
 

Archivio e 
protocollo 

Ricevimento e trasmissione della corrispondenza cartacea ed elettronica, 

tenuta del registro protocollo informatico, cura albo online e archiviazione 

degli atti e della posta, cura dell’archivio corrente e storico, diffusione delle 

comunicazioni interne e delle circolari anche attraverso l’uso della posta 

elettronica e del sito istituzionale della scuola. 

Accesso ai documenti amministrativi. 

Aggiornamento sito web della scuola per le sezioni inerenti l’area. 

 
 
 
 

Gestione beni 
patrimoniali 

Gestione procedure acquisti e forniture di beni e servizi , anche tramite 

CONSIP e MEPA, acquisizione richieste e offerte, redazione preventivi, 

predisposizioni prospetti comparativi, verifica e controllo dei materiali in 

arrivo, predisposizione verbali di collaudo e raccolta documenti per la 

liquidazione delle fatture, tenuta dei registri d’inventario, di facile consumo e 

di magazzino, eliminazione – donazione – concessione dei beni, carico e 

scarico del materiale. 

Rapporti con il Comune per la manutenzione, degli arredi e dei materiali vari. 

Aggiornamento sito web della scuola per le sezioni inerenti l’area. 

 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2019/20 
– Inizio lezioni: mercoledì 11 settembre 2019 
– Fine lezioni: scuola Infanzia 30 giugno 2020 
                         Scuola Primaria e Primo Grado 8 giugno 2020 
 Vacanze di Natale:  
dal  23/12/2019 al 06/01/2020 
– Vacanze di Pasqua:  
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dal 09/4/2020 al 14/4/2020  
Sospensione delle lezioni –A compensazione dell’anticipo dell’inizio lezioni - 
24/02/2020 
25/02/2020 
01/06/2020 
Festività: 
01/11/2019 
25/4/2020 
01/05/2020 
02/06/2020 

GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA  

Tutti i sabati e tutte  le domeniche; 
tutte le festività nazionali; 
giorni in conto ferie e/o recupero compensativo: 

 

ORARIO D’ISTITUTO A.S. 2019/20 
 

L’orario ordinario di servizio è di 36 ore settimanali, suddiviso in cinque giorni continuativi articolato 
con orari antimeridiani e rientri pomeridiani . 
 
ORARIO APERTURA ISTITUTO AGLI ALUNNI: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Marcucci e Bellardini 

      Sezioni a tempo antimeridiano                    ingresso ore 8,00/8,30 uscita ore 13,00 

      Sezioni a tempo pieno                                 ingresso ore 8,00/8,30 uscita ore 15,45/16,00 

Cappuccetto Rosso –Cerciabella  

Sezioni a tempo antimeridiano ingresso ore 8,00/8,30 uscita ore 13,00 

Prato Cesarino  

     Sezioni a tempo antimeridiano                   ingresso ore 8,00/8,30 uscita ore 13,00 

     Sezioni a tempo pieno                                ingresso ore 8,00/8,30 uscita ore 15,45/16,00 

    

17 Rubbia- 

 Sezioni a tempo pieno                    ingresso ore 8,00/8,30 uscita ore 16,00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

    Classi prime, seconde                       ingresso ore 8,00 uscita ore 13,24 

    Classi terze , quarte  e quinte            ingresso ore 8,00 uscita ore 13,24 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (tutte tranne Caselli) 

Lunedì e giovedì                                                ingresso ore 8,00 uscita ore 16,00 
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Martedì, mercoledì e venerdì                             ingresso ore 8,00 uscita ore 13,30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (solo Caselli) 

Lunedì e giovedì                                                ingresso ore 8,00 uscita ore 16,00 

Martedì, mercoledì e venerdì                         ingresso ore 8,00 uscita ore 13,30(*) 

(*)uscita 13,20  valida solo per gli alunni fruenti del servizio trasporto 

 

L’apertura dei plessi da parte dei Collaboratori Scolastici, è concordata alle ore 7,30, come da indicazione del 

Dirigente Scolastico 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
Per consentire al personale dell’ufficio il regolare svolgimento delle attività amministrative, gli 
uffici saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni: 
Lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle 0re 15,30 
Martedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30 
Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 16,45 
Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dalle ore 14,30 15,30 
 

 

ORARIO DI LAVORO 

Al fine di svolgere correttamente le funzioni istituzionali, assicurare le esigenze di 

funzionamento dei vari plessi, garantire la puntuale realizzazione del PTOF e l’accesso agli 

Uffici in una fascia oraria più ampia possibile, tenuto conto che le attività si articolano su 5 giorni 

settimanali, bisogna definire l’orario di lavoro, nel rispetto dell’art. 51 del CCNL del 29/11/2007, 

prevedendo le seguenti prestazioni per ogni categoria: orario ordinario, flessibile e turnazioni, 

garantendo comunque i servizi minimi. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

n. 7 assistenti amministrativi e n. 1 docente utilizzato in altri compiti; 

 

      Rientri pomeridiani /pausa pranzo  

Lunedì Dalle ore 14,00-17,00  SCOTELLARO/LOCOROTONDO 

Martedì Dalle ore 14,12 alle ore 16,14  MARCHETTI SIMONETTA/DSGA  

  

Mercoledì Dalle ore 14,00-17,00 CIPOLLA M.ANTONIETTA /FRASCA LORE. 

Giovedì Dalle ore 14,00 alle ore 17,00 M.BONCI/PINNA 

Venerdì Dalle ore 15,45 alle ore 17,00 LANZIERI 

 

Nei casi di più intensa attività lavorativa l’orario potrà essere organizzato in modo funzionale ed 

efficiente al servizio e per esigenze sopraggiunte, non programmate, se necessario saranno 
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predisposte anche prestazioni eccedenti rispetto all’orario obbligatorio, preventivamente 

autorizzate dal Dsga. 

 
Disposizioni comuni per assistenti e collaboratori 

 

Per eventuali esigenze che richiedano prestazioni non preventivate in orario pomeridiano o festivo si 

seguirà il criterio della disponibilità e della rotazione. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali), salvo esigenze 

particolari, gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici assegnati ai vari plessi 

presteranno servizio in direzione dal lunedì al venerdi dalle ore 7,30 alle ore 14,42. 

Le ore di servizio effettuate oltre l’orario normale di lavoro, sempre autorizzate dal dsga , 

saranno recuperate durante i periodi di sospensione delle lezioni o, su richiesta degli 

interessati ed in casi limitati (previa autorizzazione), anche durante il funzionamento delle 

attività didattiche, fermo restante la garanzia del buon funzionamento dei servizi. 

Le ore di straordinario saranno retribuite fino ad esaurimento degli stanziamenti del fondo 

d’istituto, quota destinata al personale ATA, le rimanenti saranno fruite con permessi orari o 

giornate di riposo compensativo durante la sospensione delle attività didattiche. 

 

In relazione al calendario scolastico, considerata la sospensione delle attività didattiche, come da delibera n.28 

del consiglio di istituto in data 22/05/2019 nei seguenti giorni: 24/ e 25/02/2020; 01/06/2020 , si propone il recupero con 

ferie, riposi compensativi di ore eccedenti prestate, oppure implementazione oraria giornaliera del servizio per la settimana di 

interesse. 

 

ATTRIBUZIONE INCARICHI ORGANIZZATIVI IN BASE AI PROFILI 

Assistenti Amministrativi (artt. 46 e 47 tab. A profilo area B) 

7 unità lavorative, nella sede di direzione. 

Gli assistenti amministrativi svolgono le proprie specifiche attività “con autonomia operativa e 

responsabilità diretta” ai sensi del CCNL 29/11/2007, nell’ambito delle direttive e delle 

istruzioni ricevute dal direttore S.G.A.. 

- Gestione personale: Ass. Amm. CIPOLLA MARIA ANTONIETTA, FRASCA LOREDANA, MARCHETTI                                   

-                                                                         SIMONETTA  

- Archivio e protocollo posta : Ass. Amm. MARCHETTI SIMONETTA  

- Gestione alunni: Ass. Amm. LANZIERI VIRGINIA E BONCI MARINA  

- Gestione finanziaria: DSGA DE MARCO GIOVANNA  

- Gestione patrimoniale: DSGA DE MARCO GIOVANNA  con supporto di SCOTELLARO PATRIZIO LUIGI 

- Sostituto DSGA: Ass. Amm. SCOTELLARO PATRIZIO LUIGI 
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PRECISAZIONI INCARICHI ASSISTENTI :  

 
COGNOME NOME 
ORARIO 

COMPITI 

 
DE MARCO 
GIOVANNA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.S.G.A. 
Lun/Merc/Giov dalle 

ore 7,40 alle ore 
14,52 

Ven/dalle ore 7,40 
alle ore 14,00  

Mart/ dalle ore 7,30 
alle ore 13,32  

Dalle 14,02 alle ore 
16,04  

 
 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi :   
- redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti 
- (predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione elabora il 

prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione  
- predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni 

assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del P.A.  
- firma gli ordini contabili (reversali e mandati) congiuntamente al Dirigente  
- provvede alla liquidazione delle spese  
- ha la gestione del fondo per le minute spese  
- predispone il conto consuntivo  
- predispone, su indicazione del DS, la scheda illustrativa  
- tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario  
- effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 

la redazione di apposito verbale  
- sigla i documenti contabili a fine esercizio  
- Predispone il Piano di lavoro del personale A.T.A.  
- E’ responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali  
- Cura e tiene i verbali dei revisori dei conti  
- Collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo 
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99);  
 - può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività 
negoziali (art. 32); 
- svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma 

pubblica; 
  provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; 
  - può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta 

la regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
 - Redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la 
fornitura di servizi 
- In collaborazione con l’AA Scotellaro Patrizio Luigi tutti gli adempimenti inerenti 
l’area contabilità previsti nel piano di lavoro  
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BONCI MARIA  

Lun/mart/merc/ven 
7,30 – 14,15 

Giovedì 
7.30-13,30 

rientro pomeridiano 
14,00 – 17,00 

 
 

LANZIERI VIRGINIA  
Lun/dalle ore 8,15 
alle ore 15,10 Mart/ 

dalle ore 8,15 alle ore 
15,11 

Merc/Giov dalle ore 
8,15 alle ore 15,12  
Ven/dalle ore 8,15 

alle ore 15,15 
Dalle ore 15,45 alle 

ore 17,00 

 
AREA ALUNNI 
 

- Utilizzo del SIDI per l’inserimento dei dati richiesti dagli uffici centrali - Iscrizioni 
degli alunni, trasferimenti, nulla osta, richiesta e trasmissione di documenti, 
verifica contributi scolastici - Tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni - 
Tenuta e conservazione dei registri degli esami, registro perpetuo dei diplomi, 
registro di carico e scarico diplomi - Compilazione diplomi, - Redazione di 
qualsiasi certificato riguardante gli alunni - Tenuta registro dei certificati - 
Circolari ed avvisi agli alunni - Organi collegiali: elezione organi collegiali, 
preparazione di tutta la documentazione necessaria riguardante genitori ed 
alunni – Visite guidate e viaggi d’istruzione: elenco nominativo degli alunni 
partecipanti distinto per classi; – Predisposizione di tutti gli atti di 
competenza della segreteria relativi all’adozione dei libri di testo - 
preparazione di tutto il materiale per scrutini ed esami – Statistiche relative agli 
alunni – Gestione infortuni e predisposizione atti conseguenti. Convocazione 
consigli di classe, interclasse e intersezione compresi i rappresentanti di 
classe - convocazione del gruppo H con la presenza dei genitori. 
Sostituzione collega assente ; 
Servizio di sportello; 
Protocollo con software informatico (di ogni pratica istruita 
personalmente); 
 

 
 

FRASCA LOREDANA 
 

 
Lun/mart/giov/ven 

7,30 – 14,15 
 

Merc/ 
7.30-13,30 

rientro pomeridiano 
14,00 – 17,00 

 
 

 

AREA PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA  

   

Graduatorie aspiranti personale docente ed ATA e individuazione supplenti- 
stipula contratti di lavoro - assunzioni in servizio, documenti di rito, 
preparazione documenti periodo di prova, conferma in ruolo, ricostruzioni di 
carriera, cessazioni dal servizio, cause di servizio, trasferimenti - 
individuazione soprannumerari- tenuta e cura dei fascicoli, richiesta e 
trasmissione documenti, certificazioni varie, rapporti con la RTS, INPS - 
aggiornamento assenze del personale con emissione decreti congedi ed 
aspettative, tenuta dei relativi registri, attività di formazione e 
aggiornamento, adempimenti connessi all’ attuazione delle norme in 
materia di sicurezza e tutela dei dati personali, statistiche concernenti l’area. 
Aggiornamento sito web della scuola per le sezioni inerenti l’area 
Sostituzione collega assente 
Servizio di sportello 

Protocollo con software informatico (di ogni pratica istruita 
personalmente) 
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ANTONIETTA 

CIPOLLA 
 
 

Lun/mart/giov/ven 
7,30 – 14,15 

 
Merc/ 

7.30-13,30 
rientro pomeridiano 

14,00 – 17,00 
 
 
 

. 

 

 

 
AREA PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMO GRADO   
Graduatorie aspiranti personale docente ed ATA e individuazione supplenti- stipula 
contratti di lavoro - assunzioni in servizio, documenti di rito, preparazione 
documenti periodo di prova, conferma in ruolo, ricostruzioni di carriera, 
cessazioni dal servizio, cause di servizio, trasferimenti - individuazione 
soprannumerari- tenuta e cura dei fascicoli, richiesta e trasmissione documenti, 
certificazioni varie, rapporti con la RTS, INPS - aggiornamento assenze del 
personale con emissione decreti congedi ed aspettative, tenuta dei relativi 
registri, attività di formazione e aggiornamento, adempimenti connessi all’ 
attuazione delle norme in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, 
statistiche concernenti l’area. Aggiornamento sito web della scuola per le sezioni 
inerenti l’area  
Sostituzione collega assente 
Servizio di sportello 

Protocollo con software informatico (di ogni pratica istruita personalmente) 

 
 
 

 LOCOROTONDO 
COSIMA 

mart/merc/giov/ven 
7,30 – 14,15 

 
lunedi 

7.30-13,30 
rientro pomeridiano 

14,00 – 17,00 
 

 
 
Supporto AREA PROTOCOLLO E PERSONALE ATA  
-  comunicazioni di servizio , circolari, ordini di servizio personale ata, rapporti con il 

comune   
 

 

 
 

SCOTELLARO 
PATRIZIO LUIGI 

 
mart/merc/giov/ven 

7,30 – 14,15 
 

lunedi 
7.30-13,30 

rientro pomeridiano 
14,00 – 17,00 

 

 
AREA CONTABILITA’ 
Opera in stretta collaborazione con il DSGA per i seguenti compiti: 
- adempimenti contabili previsti dal Programma Annuale e Conto consuntivo.  
- mandati e reversali 
- Rapporti Ente tesoriere: verifica consistenza di cassa - provvisori entrata/uscita 
- redazione e invio F24 enti pubblici 
- Verbali di collaudo  
- anagrafe prestazioni 
-  Emissione ed invio CU prestatori occasionali d’opera 
-  richiesta e registrazione CIG 
- Scarico fatture elettroniche con redazione registro fatture (RUF) 
- registraz. estremi di pagamento sulla PCC  
- indice di tempestività fatture  
- Aggiornamento e tenuta albo fornitori e relativa istruttoria in merito alle   

dichiarazioni attinenti agli stessi ( DURC - Tracciabilità dei flussi)  
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- Verifiche ad Equitalia.   
- Adempimenti connessi ai progetti (contratti esperti esterni – relazioni  finali – 

liquidazione prestatori d’opera) 
- predisposizione ed invio dichiarazione 770 ed IRAP 
- Attività negoziale: richiesta preventivi – redaz. bandi di gara - prospetti 

comparativi - redazione buoni d’ordine - stipula contratti  
- Gestione patrimoniale ed inventario: tenuta dei registri dell’inventario con compiti 

di ricognizione dei beni dell’Istituto e dismissione beni  
- Registro determine 
Sostituzione collega assente 
Servizio di sportello 

Protocollo con software informatico (di ogni pratica istruita personalmente) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHETTI 
SIMONETTA  

Lun/Merc/Giov dalle 
ore 7,40 alle ore 14,52 
Ven/dalle ore 7,40 alle 

ore 14,00  
Mart/ dalle ore 7,30 alle 

ore 13,32  
Dalle 14,02 alle ore 

16,04  
  
 
 

AREA PROTOCOLLO 
 

Scarico della posta elettronica,(Intranet relativamente alle circolari di interesse 
della scuola) trasmissione della corrispondenza cartacea ed elettronica, 
tenuta del registro protocollo informatico, albo online e archiviazione degli 
atti e della posta, cura dell’archivio corrente e storico, diffusione delle 
comunicazioni interne e delle circolari anche attraverso l’uso della posta 
elettronica, del sito istituzionale della scuola . 
Archiviazione atti 
 
AREA PERSONALE ATA  
 

Graduatorie aspiranti personale ATA e individuazione supplenti- stipula contratti 
di lavoro - assunzioni in servizio, documenti di rito, preparazione documenti 
periodo di prova, conferma in ruolo, ricostruzioni di carriera e inquadramenti 
economici, riscatto servizi pre - ruolo, cessazioni dal servizio, cause di 
servizio, trasferimenti - individuazione soprannumerari- tenuta e cura dei 
fascicoli, richiesta e trasmissione documenti, certificazioni varie, rapporti con la 
RTS, INPS - aggiornamento assenze del personale con emissione decreti 
congedi ed aspettative, tenuta dei relativi registri, attività di formazione e 
aggiornamento, adempimenti connessi all’ attuazione delle norme in materia 
di sicurezza e tutela dei dati personali, statistiche concernenti l’area. 
Aggiornamento sito web della scuola per le sezioni inerenti l’area . 

PINNA GIOVANNI  
Docente utilizzato  
Lun/Merc/Giov dalle 

ore 7,40 alle ore 14,52 
Ven/dalle ore 7,40 alle 

ore 14,00  
Mart/ dalle ore 7,40 alle 

ore 13,42  
Dalle 14,12 alle ore 

16,14  
 

 
 
                  Responsabile Biblioteche vari plessi  
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Modalità Operative 

- Ogni addetto è responsabile, sia sotto il profilo civile che penale, del corretto uso 

delle risorse informatiche, dei servizi e dei programmi ai quali ha accesso e dei dati 

che tratta; 

- le strumentazioni informatiche, la rete Internet e la posta elettronica devono essere 

utilizzati dal personale unicamente come strumenti di lavoro. Ogni loro utilizzo non 

inerente all’attività lavorativa è vietato in quanto può comportare disservizi, costi di 

manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza; 

- l’accesso alla navigazione in Internet deve essere effettuato esclusivamente a mezzo 

della rete di istituto e solo per fini lavorativi; 

- ogni addetto è responsabile del corretto utilizzo delle caselle di posta elettronica della 

scuola. E’ fatto espresso divieto di qualsiasi uso della posta elettronica che possa in 

qualche modo recare danno all’Istituto; 

- stampanti e materiali di consumo in genere (carta, inchiostro, toner, supporti digitali 

come CD e DVD) possono essere usati esclusivamente per compiti di natura 

strettamente istituzionale, evitando in ogni modo sprechi o utilizzi eccessivi; 

- per rendere più efficace, efficiente il processo di dematerializzazione, per ottimizzare i 

costi ed evitare sprechi, la diffusione delle comunicazioni, degli avvisi e delle circolari 

deve essere attuata attraverso i dispositivi del sito e la posta elettronica PEC o PEO, 

nel rispetto delle relative disposizioni ministeriali e dell’USR per  il  Lazio  e delle norme in 

materia di protezione dei dati personali 

- la stampa dei dati deve essere effettuata solo se strettamente necessaria; 

- tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. 

241/90), sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi e sulla 

dematerializzazione della gestione documentale; 

- tutti i documenti dovranno essere elaborati con sistemi informatici (pacchetto applicativo 

office – AXIOS) e ciascun documento soggetto a pubblicazione deve essere inserito nella 

sezione Albo on line del sito istituzionale dall’Assistente Amministrativo che ne ha 

curato la redazione. 

- tutti i documenti, elaborati secondo procedure rapide, prima di essere sottoposti alla 

firma del DSGA e del Dirigente Scolastico, devono essere controllati nell’ortografia, 

verificati nei contenuti e siglati da chi li redige con le proprie iniziali; 

- tutti i documenti prima di essere duplicati, devono essere sottoposti al controllo del 

DSGA e del Dirigente Scolastico; 

- dovrà essere, di volta in volta, valutato il numero di fotocopie da fare; 

- tutti i documenti prodotti dovranno essere predisposti per la consegna all’utente, entro il 

termine massimo di 3 giorni; 

- gli adempimenti soggetti a scadenza dovranno essere effettuati con congruo anticipo. 

- la posta elettronica dovrà essere aperta ogni giorno, (inizio e fine giornata); 

- INTRANET dovrà essere utilizzata quotidianamente per la lettura delle circolari di 

competenza, stampando solo quelle necessarie e utilizzando le funzioni di stampa 
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disponibili per il risparmio della carta; 

- per il continuo mutare della normativa, per svolgere al meglio i compiti del proprio profilo, 

ognuno è tenuto alla lettura e allo studio delle circolari inerenti il proprio lavoro e, in 

caso di difficoltà a discuterne con il DSGA; 

- l’allontanamento dal servizio anche se temporaneamente deve essere 

preventivamente autorizzato; 

- nei rapporti con l’utenza dovranno essere adottati atteggiamenti e comportamenti che 

facilitino al massimo qualsiasi tipo di operazione a chiunque, avendone interesse, per 

qualsiasi pratica o necessità si rivolga all’Ufficio;

mailto:ltic80000r@pec.istruzione.it
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Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del trattamento dei dati 

personali D. Leg.vo 196/2003 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati  

 

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali 
trattati: 

- Conservare   sempre  i  dati del cui    trattamento si è incaricati  in apposito armadio assegnato, 

dotato di serratura; 

- accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando 

tempestivamente al Responsabile eventuali anomalie; 

- non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo ad 

estranei e a soggetti non autorizzati; 

- conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non 

trasparenti; 

- consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti; 

- non consentire l’accesso ad estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora 

ritirati dal personale; 

- effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 

- provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti inutilizzati; 

- non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 

- non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli 

studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 

- non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati; 

- segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi, provvedendo 

temporaneamente alla loro custodia; 

- attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente 

autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle 

seguenti indicazioni: 

- Non lasciare cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 

- Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da 
password; 

- Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 

- Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave 

classificatori e armadi dove sono custoditi; 

- Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

- originale 

- composta da otto caratteri 

- che contenga almeno un numero 
- che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di 

congiunti, date di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o 

lavoro facilmente ricostruibili 
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- curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 

- cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre 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 screen - saver con password; 

- comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel 

funzionamento del computer; 

- non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri 

trattamenti; 

- non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne 

l’aggiornamento in modo organico. 

Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

- non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza; 

- non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un 
antivirus; 

- inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal responsabile                            

- controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare.                              

 

Servizi ausiliari  

Collaboratori scolastici:  

  

SERVIZI COMPITI 

 
 
 
 

 
Rapporti con gli 

alunni 

Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario delle attività didattiche. 

Sorveglianza degli alunni durante la ricreazione nei corridoi, negli atri e nei bagni. 

Sorveglianza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule, nei 

laboratori, negli spazi comuni in occasione della momentanea assenza dell’insegnante. 

Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi. 

In collaborazione con i docenti, vigilanza degli alunni in occasione del loro trasferimento 

dalle aule alle palestre o ad altre aule oppure dai locali scolastici ad altre sedi anche non 

scolastiche. 

Accoglienza e sorveglianza del pubblico. 

Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap e ausilio materiale nella cura dell’igiene 

personale degli alunni della scuola dell’Infanzia. 

 

 
Sorveglianza 

generica dei 

locali 

Apertura e chiusura dei cancelli e degli ingressi degli edifici scolastici. 

Sorveglianza sistematica delle porte di accesso, degli atri e dei corridori per impedire 

l’accesso ad estranei. 

Sorveglianza su accesso e movimento interno degli alunni e del pubblico. 

Controllo degli arredi, segnalazione danni agli arredi, guasti ed anomalie varie. 

Inserire e disattivare gli allarmi eventualmente presenti negli edifici. 

Collaborazione con i docenti. 
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Pulizia di 

carattere 

materiale 

Pulizia locali scolastici e sedi eventualmente utilizzate per le attività didattiche ed 

organizzative, degli spazi scoperti e degli arredi – per pulizia deve intendersi il lavaggio di 

sanitari e pareti circostanti, pavimenti, zoccolino, banchi, scrivanie, lavagne, vetri, sedie, 

porte, termosifoni e cestini della raccolta, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda 

ricambio d’acqua di lavaggio e utilizzo dei prodotti di pulizia e sanificazione come da schede 

tecniche. 

Spostamento dei suppellettili. 

 
Supporto 

amm.vo e 

didattico 

Servizio fotocopie per i docenti 

Approntamento sussidi scolastici con trasferimento degli stessi nei locali scolastici e nelle 

altre sedi utilizzate. 

Supporto agli uffici di segreteria e presidenza nella duplicazione degli atti e nella loro 

diramazione, nella gestione del magazzino e degli archivi. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI : 

 

ASSEGNAZIONI AI PLESSI, COMPITI E  ORARI COLLABORATORI SCOLASTICI. 

 

Collaboratori Scolastici: Unità di personale in servizio N.18. 
Alla data attuale del 11/10/2019 sono coperti tutti i posti in organico 
 

 

6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI AI PLESSI 

Al fine di garantire funzionalità al servizio scolastico, in analogia con i criteri nazionali, i collaboratori 
scolastici saranno utilizzati nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

 assegnazione di una persona alla segreteria; 

 garanzia della presenza di almeno un collaboratore in tutte le scuole; 

 assegnazione del personale ai plessi secondo il numero degli alunni: un collaboratore ogni plesso e 
per ogni resto pari o superiore a cinquanta; 

 assegnazione di ulteriori risorse, anche con incarichi su più plessi dello stesso comune, alle scuole 
dell’infanzia e delle primarie; 

 preferibilmente, assegnazione di personale femminile alla scuola dell’infanzia. 

In caso di sopravvenienza di una nuova disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si 
incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.  

CENTRALE 

 

COGNOME E NOME  PLESSO COMPITI  ORARIO 

LEOPARDI FILOMENA  

 

SEDE CENTRALE 

Porta + Segreteria  

Sorveglianza atrio e pulizia 

Presidenza, scale, aula 

accoglienza e aula collaboratori 

+ classe 2 A- WC docenti. aula 

magna in collaborazione delle 

colleghe del plesso. 

Lun/dalle ore 7,30 alle ore 

14,27 

Mart/Merc/Giov/dalle ore 

7,30 alle ore 14,26 

Ven/7,30 alle ore 13,30  

dalle ore 14,00 alle ore 

16,15, 

MELLONI  M. ASSUNTA  SEDE CENTRALE 

sorveglianza 

CLASSI PRIMARIA  (n.2 

classi terze e n.2 quarte) 

Sorveglianza pulizia classe 

3B+aule multifunzionali, 

laboratori zona 

servizi+scala+biblioteca, aula 

magna in collaborazione delle 

colleghe del plesso. assistenza 

alunni H per art.7  

Lun/ e Giov 7,30 alle ore 

13,30  

Dalle ore 14,00 alle ore 

16,15 

Mart/Merc/Vener/dalle ore 

7,30 alle ore 14,00  

GNESSI ROSSANA  SEDE CENTRALE 

SECONDARIA I°GRADO 

Aleramo   

Sorveglianza pulizia aule 

multifunzionali, laboratori+ n. 2 

classi scuola primaria (classi 

quinte) plesso Cambellotti  - con 

 supporto esterno, aula magna in 

collaborazione delle colleghe 
del plesso. 

Lun/ e Giov 7,30 alle ore 

13,30  

Dalle ore 14,00 alle ore 

16,15 

Mart/Merc/Vener/dalle ore 

7,30 alle ore 14,00  
 

LOMBARDI ANTONIO  

 

 

Scuola Primaria Sorveglianza, pulizia 2 aule 

(1B+2B+1A)+ 2 servizi 

igienici+scala esterna 

Dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 7,30 alle ore 

14,42  
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MEDURI MIRELLA  SERVIZIO A SUPPORTO 

DEL LAVORO 

ASSEGNATO AI 

COLLEGHI 

 PRESENTE IL 

MARTEDI’ PER N.06 

ORE SETTIMANLI   

1 UNITA’ SNAM SEDE CENTRALE 

Scuola Media/PRIMARIA 

 

Pulizia 4 aule 1 grado e 3 di 

primaria (2 classi terze e due 

quarte ) + servizi igienici 

docenti+ servizi Medie+1 wc 

alunni H+gli uffici di 

segreteria+wc primaria (delle 

classi 3 e 4 primaria)+corridoio 

intero piano 

Lun/Mart/Giov/Ven 

 Ore 2 dalle 16,15 alle 

18,15 

Mercoledì dalle ore 14,40 

alle ore 18,15 

 
 
ISOLABELLA  - LEONARDI 

 

MASTANTUONO ROSA  Scuola Primaria e Infanzia Sorveglianza + pulizia 1° piano 

+ aula multimediale. 

Le sole scale con ausilio 

SNAM 

 

Lun/dalle ore 7,30 alle ore 

14,30 Mart/dalle ore 7,30 

alle ore 14,00 14,30 alle 

16,15 rientro in direzione  

Merc/Giov/Ven/ dalle ore 

7,30 alle ore 14,25  

1 UNITA’ SNAM - Scuola Infanzia 

- Scuola Infanzia e Primaria   

 

- SORVEGLIANZA  

- PULIZIA  

aule piano terra - servizi 

igienici – scale - atrio 

Sorveglianza 14,25/16,00 

tutti i giorni +16,00/17,00 

pulizia 

 

 

CASELLI – (PRATO CESARINO)  

 

DE BELLIS  

ELISABETTA 

Infanzia - 3 aule  

(1 antimeridiana) 

Primaria – 3 aule 

Sorveglianza, e pulizia N.4 AULE 

PIANO TERRA 1/2/3 PRIMARIA   + SEZ.C 
INFANZIA + AULA LIM E BIBLIOTECA in 
collaborazione con TALLINI  

Lun/ dalle ore 7,30 alle ore 13,30  

Dalle ore 14,00 alle ore 16,15 Rientro in 

sede  

Mart/Merc/Giov/ dalle ore 7,30 alle ore 

14,26  

Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,27  

 

ZANCHETTA CARLA   

Scuola primaria – 

2 aule 

Scuola media – 3 

aule 

Sorveglianza, e pulizia N.2 AULE 4 

E 5 PRIMARIA + ATRIO + N.2 BAGNI 

PIANO SUP. E SCALE    

Giov/ dalle ore 7,30 alle ore 13,30  

Dalle ore 14,00 alle ore 16,15 Rientro in 

sede  

Lun/Mart/Merc/ dalle ore 7,30 alle ore 

14,26  

Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,27  

TALLINI 

ANNARITA 

 

INFANZIA 

PRATO 

CESARINO 

Sorveglianza, e pulizia N.4 AULE 

PIANO TERRA 1/2/3 PRIMARIA + SEZ.C  

INFANZIA + AULA LIM E BIBLIOTECA  

in collaborazione con DE BELLIS  

Lunedì  e Giovedì 

Dalle ore 7,57 alle ore 14,00 

14,30 alle ore 16,15 Rientra nel plesso.  

Il Mercoledì dalle ore 7,30 alle ore 14,42 

 

1 UNITA’ SNAM Infanzia  

  
SORVEGLIANZA 

2 classi Infanzia 

 

Dalle 13,30 alle 16,00 il martedì-e 

venerdì 

Il Mercoledì dalle 14,30 alle 16,00 

1 UNITA’ SNAM 

 

Infanzia – 

Primaria  

PULIZIA  PIANO SUPERIORE  3 AULE 

SCUOLA MEDIA + N.2 AULE INFANZIA 

NEI GIORNI DEL MART/VENERDI’, 

TUTTI I GIORNI 

 Dalle 16,00 alle 17,00 
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 SPAZI ATRIO , INGRESSO E BAGNI . IL VENERDI’ N.1 ORA PER LA 

PULIZIA PALESTRA  

 

 

MARCUCCI   

 

CIUFFA NORA 

 
(TURNA CON CIPRIANI MICHELA ) 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Sorveglianza 5 aule + pulizia 

delle 2 aule 

antimeridiane+biblioteca + zona 

servizi+i soli bagni con ausilio 

della cooperativa 

Turno antim. Dalle ore 7,30 

alle ore 14,42  

Turno Pom. Dalle ore 9,03 

alle ore 16,15  

CIPRIANI MICHELA  

(TURNA CON CIUFFA NORA ) 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Sorveglianza 5 aule + pulizia 

delle 2 aule 

antimeridiane+biblioteca + zona 

servizi+ soli bagni con ausilio 

della cooperativa 

Turno antim. Dalle ore 7,30 

alle ore 14,42  

Turno Pom. Dalle ore 9,03 

alle ore 16,15 

1 UNITA’ SNAM -  Scuola Infanzia 

 
Pulizia n. 3 aule con orario 

pomeridiano+atrio+ pulizia 

bagni con ausilio CS 

Tutti i giorni dalle 18,30 alle 

19,30 

 

 

BELLARDINI 

 

IORIO MARIAROSARIA 

 

Scuola sec. 1° grado 

 

Sorveglianza, pulizia bagni I 

piano,  3 aule multifunzionali  

compreso corridoio, e 

bagni,biblioteca informatica,sala 

professori e corridoio biblioteca 

+ 4 aule Primaria AM +3 di 1 

Grado(il tutto con 

Carrino+D’Epiro) 

 

Lun/ e Giov 7,30 alle ore 13,30  

Dalle ore 14,00 alle ore 16,15 

Mart/Merc/Vener/dalle ore 7,30 alle 

ore 14,00 

    

D’EPIRO DEA  BELLARDINI 

Scuola primaria 

Sorveglianza, pulizia bagni I 

piano,  3 aule multifunzionali   

compreso corridoio, 

bagni,biblioteca informatica,sala 

professori e corridoio biblioteca 

+ 4 aule Primaria AM +3 di 1 

Grado (il tutto con 

Carrino+Iorio) 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 

alle ore 14,42 

CARRINO ANNA Scuola dell’Infanzia Sorveglianza, pulizia bagni I 

piano,  3 aule multifunzionali  

compreso corridoio,  

bagni,biblioteca informatica,sala 

professori e corridoio biblioteca 

+ 4 aule Primaria AM+3 di 1 

Grado (il tutto con D’Epiro e 

Iorio) 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 

alle ore 14,42 

TALLINI ANNARITA   Infanzia/Primaria  Sorveglianza, pulizia bagni I 

piano,  3 aule multifunzionali  

compreso corridoio,  

Il Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 

14,42 
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bagni,biblioteca informatica,sala 

professori e corridoio biblioteca 

+ 4 aule + 2 Primaria AM+3 di 1 

Grado (il tutto con D’Epiro , 

Iorio e Carrino). 

1 UNITA’ SNAM Scuola dell’Infanzia  SORVEGLIANZA 
Scuola dell’ Infanzia 

 

    Dal Lunedì al Venerdì  
H 1,30 di sorveglianza  

(dalle 14,30 alle 16,00) 

1 UNITA’SNAM  PULIZIA  

Intero piano terra –n. 6 Aule 

Primaria+3 aule Infanzia+ 

servizi igienici  + scale interne+ 

corridoi dal lunedì al Giovedì. 

Il venerdì tutto il precedente 

meno n.2 aule  

TUTTI I GIORNI 

 16.00 – 21,00 

IL VENERDI’ 1 ora pulizia palestra  

 

 

 

CERCIABELLA INFANZIA E PRIMARIA  

 

CIARAMELLA PINA 

 

Scuola Infanzia Sorveglianza, pulizie 2 aule 

– servizi igienici 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 7,30 alle ore 14,42 

    

DALLA ZANNA FRANCESCA Scuola Primaria Sorveglianza aule, pulizie 2 

aule – aula multifunzionale – 

servizi igienici (assistenza 

alunni H per art.7) 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 7,30 alle ore 14,42 

1 UNITA’SNAM 

 

Scuola Primaria PULIZIA  

 3 aule – atrio –   

TUTTI I GIORNI 

15,00 – 16,00 ore 1.00 

 

 

17 RUBBIA 

 

MASTROBATTISTA 

ANNARITA 

Scuola  dell’Infanzia Sorveglianza, pulizie intero 

plesso  

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

7,30 alle ore 14,42 

1 UNITA’ SNAM 

 

Scuola dell’Infanzia Sorveglianza Dal Lunedì al venerdì  

Dalle 14,40 alle ore 16,00 

 

 

IMPERIALI – LE CASTELLA 

 

DE CESARIS ALESSANDRO Scuola Primaria” Sorveglianza e pulizia  piano 

superiore+aula PC+3 bagni, 

corridoio+scale 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 7,30 alle ore 14,42 

1 UNITA’ SNAM  Intero piano terra Dalle 15,00 alle 16,00 

 
VIA DEI LECCI 

 

FRISARDI RUBINA Scuola dell’Infanzia 

 

Sorveglianza + pulizia 

intero plesso con 

supporto dei servizi ASL 

Dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 7,30 alle ore 

14,42 
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COLLABORATORI IN SERVIZIO TURNO POMERIDIANO UFFICI DI SEGRETERIA 
 

    

    

 
collabor.presenti in Direzione nel turno pomeridiano dalle ore alle ore 

lunedì MELLONI M. ASSUNTA 14,00 16,15 

martedì MASTANTUONO ROSA 14,30 16,15 

mercoledì TEAM SERVICE  14,30 18,15 

giovedì MELLONI M. ASSUNTA 14,30 16,15 

venerdì LEOPARDI FILOMENA  14,00 16,15 

     
Disposizioni comuni per i collaboratori scolastici di tutti i plessi 

 

- Tutti i collaboratori scolastici sopra indicati dovranno, a turno, rientrare o effettuare l’orario 

pomeridiano nei giorni che le esigenze di servizio lo richiederanno (collegio docenti, giunta, consiglio 

istituto, consigli di classe, riunioni varie, presenza del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e degli 

Assistenti Amministrativi, disinfestazione ecc.). 

- In caso di necessità, i dipendenti presenti interverranno nei settori eventualmente scoperti e non 

smonteranno di servizio, in presenza dei ragazzi a scuola, se non all’arrivo dei colleghi del turno 

successivo. 

- In caso di assenze brevi di colleghi nella scuola Secondaria di 1° Grado e Primaria, le pulizie dei locali e le 

funzioni assegnate dovranno essere ripartiti fra i collaboratori presenti ai quali sarà riconosciuta 

intensificazione di lavoro come da contrattazione; 

 

Modalità Operative 
 

- Vigilanza: Devono essere tempestivamente segnalati al docente Collaboratore di plesso o, in sua 

assenza, al docente di classe/sezione presenti al momento tutti i casi d’indisciplina, pericolo, nonché le 

classi scoperte. 

- Sorveglianza: Devono essere, tempestivamente, segnalati al docente Collaboratore di plesso o, in sua 

assenza, all’ufficio amministrativo eventuali atti vandalici e i danni agli arredi e ai locali. 

- Pulizia: Dovrà essere accurata e giornaliera. Dovranno essere lavate le superfici dei locali scolastici, gli 

spazi scoperti e le altre sedi esterne utilizzate dalla scuola per attività didattiche. Dovranno essere 

accuratamente lavati tutti gli arredi (banchi, sedie, lavagne, cattedre, armadi, vetri, porte, finestre, 

termosifoni, bacheche ecc.). - Per la pulizia dovranno essere usati, con parsimonia e con  

diligenza, i prodotti forniti dalla scuola. 

- Non è consentito abbandonare il posto di  lavoro, senza la preventiva autorizzazione. 

 

Modalità di svolgimento delle operazioni di pulizia per assicurare adeguate misure igieniche e la 

prevenzione contro i rischi. 

Misure igieniche 

 Fare la pulizia dei locali alla fine delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la palestra sono 
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idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere con gli appositi panni, disinfettare 

quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare 

frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.); 

 arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte; 

 verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica; 

 non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in 

quanto pericolosi per gli alunni; 
Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei 
prodotti di pulizia 

 conservare i prodotti chimici in un apposito locale o armadio chiuso a chiave e lontano dalla portata 
degli alunni; 

 non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, 

alcool, acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale o 

armadio chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della porta); 

 ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta; 
 leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le 

quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori 

alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da 

trattare; 

 non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente 

con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico 

(acido cloridrico); non miscelare wc net con candeggina o ammoniaca; 

 utilizzare i guanti per evitare il contatto della cute con i prodotti chimici 
 evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi; 
 lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc., possibilmente solo DOPO l’uscita degli alunni e del 

personale dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di 

lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa 

zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. 

 collocare un cartello sulla porta del locale o del corridoio, davanti alle zone bagnate, con la scritta: 

“Pericolo! Pavimento bagnato”. 

 nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del 

pavimento di un corridoio, atrio, ecc., con la presenza degli alunni e/o del personale, è 

indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare 

infortuni da caduta, del tipo: 

a. prelevare i predetti cartelli con la scritta: “Pericolo! Pavimento bagnato”, e posizionarli davanti 

all’area che sarà lavata; 

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

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

c. durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si 

stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona 

bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa); 

d. dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, 

procedere con le stesse operazioni  nella fase di lavaggio dell’altra metà  del  pavimento. 

 Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare 

fenomeni di sdrucciolamento. 
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 Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 
 Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico) per pulire  i  water    o  i   lavandini, in quanto 

corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 

 Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 
 

 

 I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma 

devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 

 Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli. 
 Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, riscontrate particolari 

reazioni, specificare al medico curante le tecniche del detergente desunte dalla “Scheda  

tecnica”. 

 I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, 

ma devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 

 quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli. 

 qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, riscontrate 

particolari reazioni, specificare al medico curante le tecniche del detergente desunte dalla 

“Scheda tecnica”. 
 

Fattori di rischio più frequentemente presenti nelle operazioni di pulizia 

Rischio chimico 

Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a 

contatto con sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: 

candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico. 

Rischio da movimentazione dei carichi durante le operazioni di pulizia 

Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 

 alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti; 

 spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 
 

Interventi di prevenzione 
 

Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini 
sotto indicati. I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare i 

rischi sono: 

 la formazione del collaboratore scolastico; 

 l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei 

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, 

mascherine, occhiali,ecc.; 

 acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso; 
 lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 
 non usare contenitori  inadeguati. 
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In caso di eventuale manifestazione di irritazione cutanea (arrossamenti, disidratazione, 

desquamazione), segnalare tempestivamente al medico. 

Per prevenire il rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di 

pulizia, è indispensabile che i collaboratori scolastici usino per il trasporto dei secchi 

d’acqua e dei prodotti di pulizia gli appositi carrelli. 

 

Linee guida in materia di sicurezza per i collaboratori scolastici - D. Leg.vo 196/2003 - Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati  

 

Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei 
dati personali: 

 Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi documenti, 

segnalandone tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e                  

                  provvedendo temporaneamente alla loro custodia: 
 certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze; 
 qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei 

docenti; 
 accertarsi  che il computer dell’aula sia stato regolarmente spento, in caso 

contrario segnalare tempestivamente il fatto al responsabile di sede;  

 tutti i computer dell’aula di informatica siano spenti e che non siano stati 

lasciati incustoditi memorie USB, cartelle o altri materiali, in caso contrario 

segnalarne tempestivamente la presenza al responsabile di laboratorio o 

di sede, provvedendo temporaneamente alla loro custodia. 

 Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che 

custodiscono dati personali, segnalando tempestivamente al responsabile 

di sede eventuali anomalie. 

 Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le 

misure di protezione dei locali siano state attivate. 
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PROPOSTA ATTRIBUZIONE NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI SPECIFICI 
ART.47 C.C.N.L. 2006/2009 

 
PREMESSA  

 Considerato che il personale ATA  non ha altre risorse se non quelle previste dal FIS, 
nella ripartizione del fondo di istituto si propone l’attribuzione di una quota di risorse economiche 
proporzionale alle complessità esistenti, (numero di plessi , articolazioni orario , numero di personale che 
usufruisce della legge 104, difficoltà di sostituzione del personale amministrativo assente fino a 30 etc . 

. 

Per quanto espresso in premessa di seguito si propone, fermo restando l’assegnazione dei 
relativi fondi da parte del MIUR : 

incarichi specifici: 

 n.2 unità di assistente amministrativo : Coordinamento area personale; 

 

Incarichi Specifici Compiti 

Collaboratori scolastici n. 6 

 
Supporto alunni HH / cura alla 

persona ed ausilio materiale  

nell’uso dei servizi igienici. 

 

 Svolge attività di cura alla persona, aiuta i bambini della 

Scuola dell’infanzia nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale; 

 Svolge ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

nell’accesso alle strutture scolastiche, nello spostamento all’ 

interno dei locali scolastici e per esigenze di particolare 

disagio, nell’ uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 

personale; 

 Collabora con i docenti per favorire l’integrazione scolastica 

degli alunni con Handicap. 

 

 

Attività aggiuntive 

In relazione alle necessità organizzative ad oggi emerse, nell’obbiettivo di migliorare 

l’organizzazione complessiva dei servizi amministrativi e garantire un funzionamento dei 

servizi scolastici rispondente alle esigenze didattiche ed organizzative, occorre prevedere 

attività di supporto amministrativo ed ausiliario alle seguenti iniziative: 

Collaboratori scolastici: 

Supporto agli alunni portatori di handicap; 

- Supporto servizio mensa scuola infanzia; 

- Supporto alla realizzazione dei progetti;  

- Interventi di manutenzione non specialistica;  

- Gestione area magazzino per smistamento materiale igienico sanitario;  
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- Intensificazione di servizio (surplus di fotocopie, ecc.)  

Assistenti Amministrativi:  

 Intensificazioni del carico di lavoro  per nomine - n.3 unità ;   

 Incentivazioni per inquadramenti economici dell’area personale docente - n.3 unità; 

 Flessibilità oraria n.7 unità; 

 Intensificazione e disagi alunni con cittadinanza non italiana e in situazione di disagio n.2 unità; 

 Rapporti enti esterni :ASL-Comune-USP/USR ,Prestatori di  servizi n.2 unita’ 

 Supporto di riferimento nell’utilizzo delle piattaforme per albo istituzionale - n.1 unità; 

 Attività di tutor nei confronti del personale di nuova nomina al 30 giugno 2020 – n. 1 unità; 

 Ricognizione dei beni inventariali ubicati nei plessi d’istituto – n.1 unità  

 Si propone inoltre al Dirigente il riconoscimento del maggior carico lavorativo a n.1 unità di 

collaboratore scolastico che ha fornito la propria disponibilità al lavoro di pulizia  nel proprio 

plesso dando la possibilità alla scuola di integrare con la team service ( Azienda Cooperativa) il 

servizio di pulizia in altro plesso. Tale maggiore onere potrà essere compensato con ore di 

recupero (forfettario) da usufruire nei periodi di sospensione di attività didattiche.  

Formazione e aggiornamento del personale 

“La formazione del personale A.T.A. rappresenta lo strumento di accompagnamento 

all’esercizio professionale in presenza di una maggiore complessità organizzativa, 

amministrativo/contabile e gestionale connessa all’attività delle istituzioni scolastiche 

autonome, così come specificamente previsto negli artt. 44, 47, 48 e 49 del CCNL del 29 

novembre 2007”. 

Le iniziative finalizzate ai bisogni formativi del personale A.T.A. sono finalizzate: 

 al miglioramento, al sostegno e allo sviluppo delle professionalità esistenti; 

 alla qualificazione e alla ottimizzazione della funzionalità dell’insieme dei servizi scolastici 

La formazione potrà essere organizzata dall’istituzione scolastica autonomamente o consorziata in rete. 

Per il personale amministrativo riguarderà tematiche inerenti: 

 iniziative di formazione sulla sicurezza; 

 iniziative di formazione nell’ambito del PNSD; 

 

 attuazione del CAD nella gestione amministrativa con particolare riguardo alla 

dematerializzazione degli atti e all’aggiornamento costante del sito istituzionale e 

utilizzo dei relativi applicativi; 

 l’acquisizione delle competenze necessarie alla gestione amministrativa e contabile 

dell’Istituzione scolastica tramite l’utilizzo dei vari applicativi in uso; 

Conoscenza della normativa sulla privacy (D.L.vo 196/2003) e delle disposizioni previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati. 

- ponendo l’accento su: 

- misure di sicurezza da adottare per gli archivi cartacei e informatici; 

- coordinamento tra le norme sui diritti all’accesso e alla riservatezza-trasparenza 
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amministrativa. 

Per i collaboratori scolastici: 

 iniziative di formazione sulla sicurezza; 

 approfondimento sul ruolo del collaboratore scolastico nell’organizzazione 

scolastica – -relazioni e comunicazione. 

Tutto il personale è tenuto a partecipare a corsi di informazione/formazione appositamente 

organizzati ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 del nuovo decreto sulla sicurezza (Decreto Lg.vo 

9 aprile 2008, n. 81 ). 

In corso d’anno, all’emergere di nuove esigenze e/o di altre proposte formative, 

compatibilmente con la disponibilità finanziaria, sarà valutata l’opportunità e la possibilità 

di organizzare o di aderire a specifiche iniziative. 

Qualora le attività si svolgano fuori dell’orario di servizio, le stesse potranno essere 

riconosciute ai fini dell’erogazione del compenso a carico del fondo istituzione scolastica o 

come recupero orario sulla base di accordi da raggiungere in sede di contrattazione 

integrativa di istituto. 

 

 Permessi per l’espletamento di visite specialistiche o di esami diagnostici: art. 33 del CCNL 

del 19/04/2018 

Il personale può fruire sia di permessi giornalieri che orari, nella misura massima di n. 18 

ore per anno scolastico. 

Permessi – permessi orari per motivi personali o familiari: art. 15. Comma 1 del CCNL del 

29/11/2007 - art. 31 del CCNL Scuola del 19/04/2018 

Il personale ha diritto, a n. 18 ore di permesso per motivi familiari o personali fruibili per intero o per 

frazioni superiori ad un’ora. 

 

Ferie e Recuperi 

Eventuali ore di straordinario, regolarmente autorizzate dall’ufficio, potranno essere 

recuperate nel periodo di sospensione delle lezioni e, solo per casi di assoluta necessità e previo 

accordo, anche durante l’anno scolastico, avuto riguardo alla funzionalità e alla operatività 

dell’Istituzione scolastica. 

Non saranno tenute in considerazione prestazioni di lavoro straordinario non autorizzate. 

Mensilmente sarà reso noto l’elenco delle ore di straordinario/recupero o da 

recuperare. Le ore non effettuate (permessi) dovranno essere recuperate entro i due mesi 

lavorativi successivi a quello della loro fruizione, in caso contrario, si provvederà d’ufficio a 

trattenere la somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero d’ore non 

recuperate. 

Ai sensi dell’art. 13 c. 5 del CCNL/2007, per l’articolazione della settimana su cinque giorni di 

attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo 

delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in 

ragione di 1,2 per ciascun giorno 
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Le richieste di ferie e riposi compensativi potranno essere presentate come segue: 

periodi di vacanze natalizie e pasquali: con anticipo di almeno 10 giorni; vacanze estive: 

entro il 15 maggio. 

 

È opportuno, inoltre, per assicurare le prestazioni più urgenti ed indifferibili da svolgere 

nei periodi di sospensione dell’attività didattica (Vacanze natalizie, di Carnevale, 

Pasquali, estive dall’ 1/7-31/08) prevedere la presenza minima di 

 n. 2 unità - Assistenti amministravi; 

 n. 2 unità - Collaboratori scolastici (sede uffici). 

Le ferie potranno essere di norma fruite durante i mesi di Luglio e Agosto, comunque 

per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni. Eccezionalmente, ove non esaurite nel 

periodo estivo, si potranno fruire anche nel corso dell’anno, durante la sospensione delle 

attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio. I Collaboratori scolastici 

assegnati ai vari plessi durante il periodo estivo presteranno servizio dove sono allocati gli uffici di 

segreteria. 

 

Assemblee Sindacali:art. 23 del CCNL Scuola del 19/04/2017 – art. 4 del CCNQ del 4/12/2017 

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

sindacali per 10 ore pro capite per anno scolastico. Il personale in servizio comunica l’eventuale 

adesione con dichiarazione scritta che fa fede, ai fini del computo del monte ore individuale, ed 

è irrevocabile. In caso di partecipazione totale del personale ATA, in contrattazione di 

istituto verrà stabilita, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi 

essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili 

coincidenti con l'assemblea sindacale. 

Servizi Minimi 

In attuazione della Legge 146/90 nel CCLN sono state individuate le prestazioni 

indispensabili, che il personale della scuola deve assicurare in caso di sciopero. Il personale 

ATA dovrà garantire il servizio solo alla presenza di particolari e specifiche situazioni: attività 

che si svolgono in particolari momenti dell’anno (es. scrutini) e attività che si svolgono in 

particolari istituzioni scolastiche. 

Servizi indispensabili che devono essere assicurati in caso di sciopero: 

esami e scrutini finali: sono obbligati a prestare servizio un assistente amm.vo per le 

attività di natura amministrativa, un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura 

dei locali scolastici. 

Pagamento degli stipendi: in questo caso potrà essere richiesta la presenza del DSGA, di un 

assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico. 

Il DS, sulla base del numero di adesioni allo sciopero, valuterà se sospendere in tutto o in 

parte il servizio, comprese le attività didattiche, comunicandolo alle famiglie. Per assicurare le 

prestazioni “indispensabili”, il DS nel caso di adesione totale allo sciopero, contratterà con i 

rappresentanti sindacali le unità e i nominativi di coloro che dovranno rimanere in servizio. I 
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dipendenti “precettati” dovranno essere avvertiti per iscritto almeno cinque giorni prima 

dello sciopero. Ricevuta la comunicazione, il lavoratore obbligato al servizio potrà, qualora 

non l’avesse già fatto, dichiarare la sua volontà di aderire allo sciopero e chiedere se 

possibile la sostituzione con altre unità. 

Norme Disciplinari 

Si richiama quanto disposto dal C.C.N.L.- Comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007 e le 
disposizioni di cui alla CM 88/2010, in particolare: 

 Obblighi del dipendente (Art. 92 CCNL/2007); 
 Sanzioni disciplinari (Art. 94 CCNL/2007); 
 Codice disciplinare (Art. 95 CCNL/2007); 
 Schema di Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali (Allegato 1); 
 Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (Allegato2). 

 CCNL Comparto Scuola del 19 Aprile 2018 - Titolo III “Responsabilità disciplinare” – Art. 11 - 

obblighi del dipendente -. 

 

Ai sensi dell’art. 55 novies del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, vige l’obbligo dell’identificazione 

nei confronti del pubblico che accede ai locali scolastici. A tal fine ciascuno renderà 

conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso del cartellino identificativo. Il personale di 

segreteria potrà utilizzare, in sostituzione del cartellino, apposita targa da apporre presso 

la propria postazione di lavoro. 

 

Si ricorda, infine, il divieto di fumare nei locali scolastici ai sensi della legge 11.11.1975 n. 584 e 

successive integrazioni e modificazioni. 
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PIANO DI LAVORO DITTA PULIZIE 
 
DIREZIONE  
 
1 UNITA’ SNAM SEDE CENTRALE 

Scuola Media/PRIMARIA 

 

Pulizia 4 aule 1 grado 

e 3 di primaria (2 

classi terze e due 

quarte ) + servizi 

igienici docenti+ 

servizi Medie+1 wc 

alunni H+gli uffici di 

segreteria+wc primaria 

(delle classi 3 e 4 

primaria)+corridoio 

intero piano 

Lun/Mart/Giov/Venerdi’ 

 Ore 2 dalle 16,15 alle 18,15 

Mercoledì dalle ore 14,40 

alle ore 18,15   

 

 

PLESSO ISOLABELLA  

 
1 UNITA’ SNAM - Scuola Infanzia 

- Scuola Infanzia e Primaria   

 

- SORVEGLIANZA  

- PULIZIA  

aule piano terra - servizi 

igienici – scale - atrio 

Sorveglianza 
14,25/16,00 tutti i 

giorni 

+16,00/17,00 

pulizia 

 

 

PRATO CESARINO  

  

 
1 UNITA’ SNAM Infanzia  

  
SORVEGLIANZA 

2 classi Infanzia 

 

Dalle 13,30 alle 16,00 il martedì-

e venerdì 

Il Mercoledì dalle 14,30 alle 

16,00 

1 UNITA’ SNAM 

 

Infanzia – 

Primaria  

 

PULIZIA  PIANO SUPERIORE  3 AULE 

SCUOLA MEDIA + N.2 AULE INFANZIA 

NEI GIORNI DEL MART/VENERDI’, 

SPAZI ATRIO , INGRESSO E BAGNI . 

TUTTI I GIORNI 

 Dalle 16,00 alle 17,00 

IL VENERDI’ N.1 ORA PER 

LA PULIZIA PALESTRA  

 

 

INFANZIA MARCUCCI 

 
1 UNITA’ SNAM -  Scuola Infanzia 

 

Pulizia n. 3 aule con orario 

pomeridiano+atrio+ pulizia bagni 

con ausilio CS 

Tutti i giorni dalle 

18,30 alle 19,30 

 

 

PLESSO BELLARDINI  

 
1 UNITA’ SNAM Scuola dell’Infanzia  SORVEGLIANZA     Dal Lunedì al Venerdì  
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Scuola dell’ Infanzia 

 

H 1,30 di sorveglianza  

(dalle 14,30 alle 16,00) 

1 UNITA’SNAM  PULIZIA  

Intero piano terra –n. 6 Aule 

Primaria+3 aule Infanzia+ 

servizi igienici  + scale interne+ 

corridoi dal lunedì al Giovedì. 

Il venerdì tutto il precedente 

meno n.2 aule  

TUTTI I GIORNI 

 16.00 – 21,00 

IL VENERDI’ 1 ora pulizia 

palestra  

 

 

 

CERCIABELLA PRIMARIA  

 
1 UNITA’SNAM 

 

Scuola Primaria PULIZIA  
 3 aule – atrio –   

TUTTI I GIORNI 

Dalle 15,00 – 16,00  

 

 

PRIMARIA LE CASTELLA –IMPERIALI  

 
1 UNITA’ SNAM  PULIZIA  

Intero piano terra 

 

Dalle 15,00 alle 16,00 

 

 
 

 
 
 


