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ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO SAN PIETRO 

Via Carducci, 1 – 09040  Settimo San Pietro 
Ufficio Personale  tel. 070/7641020 - Ufficio Didattica / Protocollo  tel. 070/782202 - Fax  070/767356 

 e-mail: caic84700t@istruzione.it   PEC: caic84700t@pec.istruzione.it   -  Sito: www.scuolasettimo.it    

C.F. 92105840927  -  C.M. CAIC84700T 
 

 

                                                                                            Settimo San Pietro, 07/10/2019 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

S E D E 

 

OGGETTO: Proposta Piano Attività Del Personale Ata anno scolastico 2019/2020. 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTO il C.C.N.L. 19/04/2018 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 24/07/2003 con particolare riferimento agli artt. 46, 47, 50, 

51, 52, 54, 55, 86, 87; 

VISTO l’art. 21 della L. 59/97; 

VISTO l’art. 2 – 5- 25 del D.L.vo n.165/2001; 

VISTO l’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO l’organico del personale ATA; 

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa;  

SENTITO il personale ATA della scuola convocato con apposita assemblea in data 24/09/2019;                

CONSIDERATE le proposte e le esigenze del personale ATA in relazione con le necessità dell’Istituto; 

TENUTO CONTO della struttura edilizia della scuola; 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

VISTO l’art. 41 del CCNL 19/04/2018 che attribuisce    al   D.S.G.A.    la   predisposizione del piano di 

lavoro del personale ATA da sottoporre all’inizio dell’anno scolastico all’approvazione del Dirigente 

Scolastico; 

  

P R O P O N E 

 

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo ed ausiliario per l’a.s. 2019/2020. 

 
Criteri di assegnazione dei servizi  
Il lavoro del personale A.T.A., è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto.  

Le attività non contemplate sono da ritenersi in capo e sotto la responsabilità della DSGA.  

L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente:  

 obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;  

 professionalità individuali delle persone;  

 esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola);  

 carico di lavoro equamente ripartito; 

 copertura dell’attività didattica; 

 normativa vigente.  
Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, temporaneamente, a svolgere 

altri compiti. 
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A – PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

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

e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro dovrebbe 

prevedere le seguenti prestazioni: 

 

1 – D.S.G.A. – Rag. Lina lecca – articolerà l’orario di servizio su n. 36 ore settimanali due rientri 

settimanali (di norma il lunedì e il giovedì) e sabato recupero con autonomia operativa e flessibilità per 

sovrintendere l’organizzazione e la verifica dei risultati ed adempiere alle scadenze amministrative e 

garantire la presenza negli organi collegiali ove richiesto.  

 

2 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

- GESTIONE  ALUNNI - PATRIMONIO 

 

          Viene affidata all’assistente amministrativo PITZALIS SERENELLA  

 

Il compito è quello di seguire e supportare l’allievo/famiglia nell’intero percorso scolastico, dal momento 

in cui accede ai servizi offerti, al momento della certificazione delle competenze acquisite ed in 

particolare: 

 Iscrizione alunni (compresa la verifica dei documenti relativa all’iscrizione degli allievi 
diversamente abile e stranieri): verifica documentazione; 

 Verifica obbligo scolastico; 

 Verifica vaccinazioni; 

 Trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio nulla-osta per il trasferimento e trasmissione 
documentazione); 

 Rilascio certificazioni e documentazioni varie; 

 Tenuta e aggiornamento fascicolo dello studente; 

 Assicurazione alunni; 

 Predisposizione da INVALSI; 

 Comunicazioni esterne (scuola/famiglia); 

 Comunicazioni interne (allievi); 

 Controllo e verifica assenze (secondo direttive DS); 

 Gestione degli infortuni: denunce – tenuta registro obbligatorio; 

 Gestione degli elenchi per gli organi collegiali; 

 Elezioni consigli di classe – interclasse – intersezione; 

 Gestione degli scrutini e relativa stampa di tabelloni e schede; 

 Gestione di tutte le operazioni connesse agli esami; 

 Gestione di statistiche e monitoraggi; 

 Gestione della procedura per l’adozione dei libri di testo; 

 Tenuta dei registri (carico e scarico diplomi, registro diplomi, registro certificati ecc.);  

 Qualsiasi altra procedura riguardante gli alunni. 

 Inventario – magazzino – acquisti: tenuta registri inventario e magazzino – carico e scarico 
materiale; 

 Qualsiasi altra procedura riguardante l’iter degli acquisti. 
 

Tutti i documenti elaborati devono essere controllati nella forma e nei contenuti e siglati; 

Le denunce di infortunio, degli alunni e del personale, con prognosi superiore a tre giorni vanno 

denunciate entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico all’INAIL e autorità PS, successivamente 

dovrà essere inoltrata denuncia all’assicurazione; 

Tutti gli infortuni vanno registrati cronologicamente nel registro degli infortuni; 

Tutte le certificazioni rilasciate all’utenza vanno registrate nell’apposito registro. 
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 - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE 

            Viene affidata agli assistenti amministrativi Mura Angela Maria e Palmas Ottavio 

suddividendo l’incarico nel seguente modo: 

1. Personale ATA e scuola primaria; 

2. Scuola secondaria e dell’Infanzia. 

 

Il compito è la gestione di tutto il personale scolastico nonché la predisposizione di tutti gli atti che ne 

accompagnano la carriera e precisamente: 

 Organici; 

 Inserimento dati per la gestione delle graduatorie d’Istituto; 

 Gestione graduatorie provinciali; 

 Adempimenti connessi con l’assunzione del personale docente e ATA con incarico TI; 

 Gestione dei trasferimenti ed assegnazioni provvisorie (richiesta e trasmissione fascicoli 
personali); 

 Gestioni di tutti gli adempimenti connessi alle ferie, assenze, congedi, aspettative (compresa 

l’emissione dei decreti); 

 Autorizzazione alla libera professione; 

 Predisposizione di atti relativi al periodo di prova; 

 Gestione delle domande e documentazione connessa alle cessazioni dal servizio per decadenza, 

dimissioni, collocamento a riposo ecc.; 

 Certificazioni; 

 Gestione scioperi; 

 Gestione pratiche pensioni; 

 Comunicazioni al centro dell’impiego; 

 Statistiche varie; 

 Aggiornamento dati a sistema axios e in particolare anagrafica personale docente/ATA, 
trasferimenti, organico ecc; 

 Ricostruzioni di carriera; 

 Tenuta del fascicolo personale del docente/ATA 

 trasferimenti, organico ecc; 

 T.F.R.; 

 Rilevazione e registrazione presenze personale ATA; 

 Consuntivo mensile delle stesse 

 Registro elettronico; 

 Visite fiscali – richiesta e verifica esiti nel portale INPS; 

 Collaborazione individuazione e nomine supplenti; 

 Casellario giudiziale; 

 Qualsiasi altra procedura riguardante il personale.  

Tutti i documenti elaborati devono essere controllati nella forma e nei contenuti. 

 

 - GESTIONE AFFARI GENERALI - RELAZIONI CON IL PUBBLICO E PROTOCOLLO  

 

Viene affidato all’ assistente amministrativo Mura Angela Maria, Palmas Ottavio e Pitzalis 

Serenella 

Il compito è quello di garantire la trasparenza nella gestione delle comunicazioni in entrata e in uscita: 

  Segreteria digitale – protocollo informatizzato – Posta elettronica – intranet – sito web;  

 Pubblicazione su albo on line – e Amministrazione trasparente; 
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 Comunicazioni e rapporti R.S.U e OO.CC.; 

 Circolari; 

 Raccolta adesioni assemblee sindacali;  

 Adempimenti relativi ai prestiti INPDAP; 

 Permessi brevi personale e permessi sindacali; 

 Permessi diritto allo studio; 

 Supporto al Dirigente Scolastico e al Direttore S.G.A.; 

 Assistenza e supporto sicurezza; 

 Qualsiasi altra procedura riguardante gli AA.GG. e relativo mansionario. 

 

La sopra elencata distribuzione dei carichi di lavoro non riveste carattere esaustivo, pertanto sarà cura del 

D.S. e del DSGA disporre l’attribuzione di compiti ulteriori non contemplati nel presente piano di lavoro 

in considerazione di eventuali nuove adempienze amministrative e/o in funzione di una più equa 

distribuzione dei carichi di lavoro.  

La consultazione dei fascicoli personali avverrà esclusivamente nell’ufficio di competenza e fotocopie dei 

documenti devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore SGA o dal D.S. nei termini previsti 

dalla normativa.  

Il Personale Amministrativo svolge la sua attività con autonomia operativa e responsabilità diretta, 

nell’esecuzione degli atti amministrativi e contabili, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche. 

(Tab. A C.C.N.L. 24.07.03).  

L’attività affidata deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla privacy – ex D.Lgs. n. 196/2003 e 

Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/5/2018 e sulla trasparenza Legge n. 241/90.  

I documenti e gli atti devono essere siglati dall'assistente amministrativo che li ha prodotti. 

In caso di necessità, urgenza e/o assenza la collaborazione e/o sostituzione nell’interno dei settori è 

garantita dai colleghi. Qualora ciò non fosse sufficiente, l’Assistente interessato rivolge formale 

segnalazione al Direttore che assume le decisioni necessarie. 

 

ORARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

GIORNO INGRESSO USCITA INGRESSO USCITA 

LUNEDI’ 8.00 14.00 14.30 17.30 a cadenza trisettimanale 

  MARTEDI’ 8.00 14.00   

MERCOLEDI’ 8.00 14.00   

GIOVEDI’ 8.00 14.00   

VENERDI’ 8.00 14.00   

SABATO 8.00 14.00   

Inoltre la segreteria sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.45. 

Le eventuali necessità di lavoro straordinario potranno essere richieste al personale che ha dato la 

disponibilità anche verbalmente e dovranno essere eseguiti.  

Non sarà riconosciuto il lavoro svolto oltre l’orario di servizio se non espressamente autorizzato. 

Il recupero del servizio reso in eccedenza avverrà, a turno, dopo aver maturato le ore necessarie. E’ 

consentito l’accumulo in prossimità delle feste natalizie, pasquali ecc. 

 

Orario di servizio della segreteria per il pubblico interno e esterno 

 

Orario per il pubblico durante l’attività didattica   

 

lunedì …………………………… dalle ore 14.30 alle ore 17,00     

martedì…………………………    dalle ore 12,00 alle ore 13,30 

mercoledì………………………... dalle ore 12,00 alle ore 13,30 

giovedì…………………………... dalle ore 11,00 alle ore 12,30  

venerdì…………………………... dalle ore 12,00 alle ore 13,30 
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A3 – COLLABORATORI   SCOLASTICI   

 

MANSIONI 

 

          Tutti i collaboratori scolastici, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, svolgono le 

seguenti attività specifiche: 

- supporto ai docenti nelle aule/laboratori nell’utilizzo dei sussidi audiovisivi; 

- supporto ai servizi di stampa (fotocopie, rilegature dispense ecc); 

- supporto ai servizi amministrativi ( consegna di materiale di consumo/inventario ai laboratori ecc.); 

- supporto alla réception per l’accoglienza dell’utenza esterna (attraverso specifica modulistica e 

comunicazione efficace il collaboratore supporta i servizi amministrativi nel fornire le prime 

comunicazioni alle famiglie/allievi/docenti). 

 

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.  

 

E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli 

alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante la 

ricreazione e orario del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza 

sugli alunni, compresa l’ordinaria e  necessaria vigilanza durante il pasto nelle mense scolastiche, di 

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

 

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

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

personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. 

 

L’organizzazione dei servizi ausiliari non può quindi prescindere:  

- dal soddisfare  i bisogni dell’utenza esterna ed interna; 

- dal migliorare l’erogazione dei servizi offerti agli allievi e ai docenti; 

- dal motivare il personale ed utilizzare le professionalità presenti nella scuola. 

I collaboratori assicurano la vigilanza nei reparti assegnati nei giorni in cui sono presenti in caso contrario 

si disporranno in modo da garantire quotidianamente la sorveglianza sugli alunni secondo il seguente 

prospetto: 

 

SEDE CENTRALE VIA CARDUCCI (n. 8 classi) 

 

N. 3 Unità Operative  

1^ U.O.: Pala Rosina 

articolerà il servizio su  6 giorni settimanali osservando l’orario antimeridiano 8.30 – 14.30 e 8.00 – 14.00 

nei giorni in cui adempirà al rientro pomeridiano.  

N. 2 Unità Operative   

1^ U.O.: Secci Angelo 

2^ U.O.: Cocco  Tullio 

articoleranno il servizio su  6 giorni settimanali osservando l’orario antimeridiano 8.00 – 14.00. 

Tutti i collaboratori, a cadenza trisettimanale, effettueranno il servizio  pomeridiano dalle ore 14.30 – alle 

ore 17.00 il lunedì  e dalle ore 14.30 – alle ore 18.00 il giovedì con recupero il sabato.   

 

Gli orari di servizio potranno essere modificati con circolare del DSGA in caso di necessità. 
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RIUNIONI  

Tutte le altre riunioni: classe, commissioni, e/o assemblee di qualsiasi tipo e natura saranno curate 

dai collaboratori e dal personale ausiliario esterno, se necessario verrà autorizzato l’effettuazione di 

ore eccedenti di volta in volta.  

 

Servizio Postale e uscite esterne  

 

Il servizio postale e le uscite esterne è affidato a tutti i collaboratori della sede della scuola secondaria di 

via Carducci, che si sono resi disponibili, i quali svolgeranno tale servizio a settimane alterne.  

 

Per quanto riguarda il suddetto servizio per i mesi estivi, sarà cura del D.S.G.A presentare un’adeguata  

turnazione secondo il piano ferie. 

 

VIGILANZA E PULIZIA – Tutte le mansioni proprie del profilo di cui alla tabella A del C.C.N.L. 29 

novembre 2007 e in particolare: 

 

NOME PULIZIA VIGLILANZA 

1^Unità Operativa 

Pala Rosina 

 

Segreteria – archivio -  aula professori - aula riunioni 

-bagni  

Supporto segreteria 

II - III C/ I A II A /III B 

PIANO PRIMO 

 

2^Unità Operativa 

Cocco Tullio 

Palestra –stanzino dove è riposto il materiale - 

archivio – bidelleria  – aula informatica- aula 

riunioni- –bagni – spazi esterni 

I - II A/ IIB 

PIANO TERRA  

3^Unità Operativa 

Secci Angelo  

 Biblioteca – aula scienze – aula sostegno – aula 

musica - aula riunioni - bagni 

II - III C/ I A II A /III B 

PIANO PRIMO 

 

SPAZI COMUNI 

Le 2 U.O. 

Piano terra: androne - andito – aule - bagni - scala 

interna  

Primo piano: aule– bagni - anditi 

 

 

 

N.B. Quando il sig. Tullio Cocco esce per i servizi esterni uno degli altri collaboratori scende, a 

turno, al piano terra per il controllo dell’ingresso. 

 

VIA LUSSU SCUOLA PRIMARIA (n. 6 classi) 
 

N. 2 Unità Operative 

1^ U.O. Carta Cornelio 

      2^ U.O.  Pireddu Adriana 

articoleranno il servizio su  6 giorni settimanali osservando l’orario antimeridiano 8.00 – 14.00.  

Gli orari di servizio potranno essere modificati con circolare del DSGA in caso di necessità. 

 

Tutte le altre riunioni:  interclasse, commissioni, e/o assemblee di qualsiasi tipo e natura saranno 

curate dai collaboratori e dal personale ausiliario esterno e verrà autorizzato l’effettuazione di ore 

eccedenti di volta in volta.  
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VIGILANZA E PULIZIA Tutte le mansioni proprie del profilo di cui alla tabella A del C.C.N.L. 29 

novembre 2007 e in particolare :  

 

 

NOME PULIZIA VIGILANZA 

1^ Unità Operativa 

Carta Cornelio 

 ingresso per accedere alla palestra – 

bagni - palestra  -   aule sostegno – 

spazi esterni 

II A B C  

PIANO TERRA - 

2^ Unità Operativa 

Pireddu Adriana  

 ingresso per accedere alla palestra – 

bagni - palestra  - bidelleria  

V A B C  

PRIMO PIANO  

SPAZI COMUNI  LSU.  Aule – ingresso -  scala - anditi - 

bagni  

servizio mensa e orario 

prolungato lunedì e giovedì - 

programmazione 

 

 

VIA SAN SALVATORE SCUOLA PRIMARIA (n. 9 classi) 
 

N. 2 Unità Operative  

      1^ U.O.  Manca Lucia 

      2^  U.O. Argiolas Carla 

articoleranno il servizio su  6 giorni settimanali osservando l’orario antimeridiano 8.00 – 14.00  

 

Gli orari di servizio potranno essere modificati con circolare del DSGA in caso di necessità. 

 

Tutte le altre riunioni: interclasse, commissioni, e/o assemblee di qualsiasi tipo e natura saranno 

curate dal collaboratore e dal personale ausiliario esterno e verrà autorizzato l’effettuazione di ore 

eccedenti di volta in volta.  

 

VIGILANZA E PULIZIA Tutte le mansioni proprie del profilo di cui alla tabella A del C.C.N.L. 29 

novembre 2007 e in particolare:  

 

NOME PULIZIA VIGILANZA 

1^  Unità Operativa 

Manca Lucia 

PIANO TERRA: Bagni - stanzino 

del caffè – bidelleria – spazi 

esterni  

 

PIANO TERRA  

I A B C – III A B C 

1^  Unità Operativa 

Argiolas Carla 

PRIMO PIANO – Stanzino 

materiale – aule libere – andito - 

bagni 

PRIMO PIANO  

IV A B C  

LSU Le aule, scala, anditi - bagni - 

ingresso 

servizio mensa e orario 

prolungato lunedì e giovedì - 

programmazione 
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VIA SINNAI SCUOLA MATERNA (n. 3 sezioni) 

 

N. 2 Unità Operative per la Didattica 

      1^ U.O. Littarru Maria Teresa 

      2^ U.O. Locci Maria Speranza 

servizio in  5  giorni settimanali osservando i seguenti orario a settimane alterne: 

 7.30 – 14.42 antimeridiano dal lunedì al venerdì  

  9.48 – 17.00 pomeridiano dal lunedì al venerdì 

 Sabato  recupero   

 

Tutte le altre riunioni: intersezione, commissioni, e/o assemblee di qualsiasi tipo e natura saranno 

curate dai collaboratori che presteranno servizio nel turno pomeridiano, se necessario, verrà 

autorizzato l’effettuazione di ore eccedenti di volta in volta.  

 

VIGILANZA E PULIZIA Tutte le mansioni proprie del profilo di cui alla tabella A del C.C.N.L. 29 

novembre 2007 e in particolare :  

 

 

NOME PULIZIA VIGLILANZA 

1^Unità Operativa  

Littarru Maria Teresa 

 Bagni (ad eccezione dei mesi di settembre e 

novembre) – salone – aule  e relativi arredi – si 

raccomanda, in particolare  sistemazione delle aule 

quando gli alunni sono in mensa 

PIANO TERRA 

Corsi G – H - I 

2^Unità Operativa 

 Locci Maria Speranza 

Bagni (ad eccezione dei mesi di settembre e 

novembre) – salone – aule  e relativi arredi – si 

raccomanda, in particolare  sistemazione delle aule 

quando gli alunni sono in mensa 

PIANO TERRA 

Corsi G – H - I 

L.S.U  Tutta la scuola ad eccezione dei bagni che verranno 

puliti solo nei mesi di settembre  e novembre 

 

 

 

 

VIA SARDEGNA SCUOLA MATERNA (n. 3 sezioni) 

 

 N. 2 Unità Operative per la Didattica 

1^ U.O. Cotza Elisabetta 

      2^ U.O. Masili Ignazio Giovanni 

servizio in  5  giorni settimanali osservando i seguenti orario a giorni alterni: 

 7.30 – 14.42 antimeridiano dal lunedì al venerdì  

  9.48 – 17.00 pomeridiano dal lunedì al venerdì 

 Sabato  recupero 
 

Gli orari di servizio  potranno essere modificati con circolare del DSGA in caso di necessità. 

 

Tutte le altre riunioni:  intersezione, commissioni, e/o assemblee di qualsiasi tipo e natura saranno 

curate dai collaboratori che presteranno servizio nel turno pomeridiano, se necessario, verrà 

autorizzato l’effettuazione di ore eccedenti di volta in volta.  
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VIGILANZA E PULIZIA: Tutte le mansioni proprie del profilo di cui alla tabella A del C.C.N.L. 29 

novembre 2007 e in particolare : 

 

 

NOME PULIZIA VIGLILANZA 

1^Unità Operativa  

Cotza Elisabetta 

 Bagni (ad eccezione dei mesi di settembre e 

novembre) – salone – aule  e relativi arredi – si 

raccomanda, in particolare la sistemazione delle aule 

quando gli alunni sono in mensa 

PIANO TERRA 

Corsi A - B- C 

2^Unità Operativa 

Masili Ignazio Giovanni 

Bagni (ad eccezione dei mesi di settembre e 

novembre) – salone – aule  e relativi arredi – si 

raccomanda, in particolare la sistemazione delle aule 

quando gli alunni sono in mensa 

PIANO TERRA 

Corsi A - B- C 

L.S.U  Tutta la scuola ad eccezione dei bagni che verranno 

puliti solo nei mesi di settembre  e novembre 

 

 

 

 

VIA SAN GIOVANNI SCUOLA MATERNA (n. 3 sezioni) 

 

N. 2 Unità Operative per la Didattica 

1^ U.O. Pireddu Barbara 

            2^ U.O. Zuncheddu Bruna 

servizio in  5  giorni settimanali osservando i seguenti orario a settimane alterne: 

  7.30 – 14.42 antimeridiano dal lunedì al venerdì  

  9.48 – 17.00 pomeridiano dal lunedì al venerdì 

 Sabato  recupero 
. 

Gli orari di servizio  potranno essere modificati con circolare del DSGA in caso di necessità. 

 

Tutte le altre riunioni:  intersezione, commissioni, e/o assemblee di qualsiasi tipo e natura saranno 

curate dai collaboratori che presteranno servizio nel turno pomeridiano, se necessario, verrà 

autorizzato l’effettuazione di ore eccedenti di volta in volta.  

 

 

VIGILANZA E PULIZIA Tutte le mansioni proprie del profilo di cui alla tabella A del C.C.N.L. 29 

novembre 2007 e in particolare :  

 

NOME PULIZIA VIGLILANZA 

 

1^Unità Operativa  

Pireddu Barbara 

 Bagni (ad eccezione dei mesi di settembre e 

novembre) – salone – aule  e relativi arredi – si 

raccomanda, in particolare sistemazione delle aule 

quando gli alunni sono in mensa 

PIANO TERRA 

Corsi D – E - F 

 

2^Unità Operativa 

Zuncheddu Bruna 

Bagni (ad eccezione dei mesi di settembre e 

novembre) – salone – aule  e relativi arredi – si 

raccomanda, in particolare sistemazione delle aule 

quando gli alunni sono in mensa 

PIANO TERRA 

Corsi D – E - F 

L.S.U  Tutta la scuola ad eccezione dei bagni che verranno 

puliti solo nei mesi di settembre  e novembre 

 



10 

 

 

 

 

 

 

La sopra elencata distribuzione dei carichi di lavoro non riveste carattere esaustivo, pertanto sarà cura del 

D.S. e del DSGA disporre l’attribuzione di compiti ulteriori non contemplati nel presente piano di lavoro 

in considerazione di sopravvenute necessità che si verificheranno nel corso dell’anno scolastico. 
 

Tutti i collaboratori di ciascun plesso sono tenuti a pulire tutti gli ambienti in caso di 

necessità, in ogni caso tutti gli spazi non appaltati ai L.S.U.   

Si riporta di seguito il profilo di area del collaboratore scolastico – C.C.N.L. di 

settore 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 

proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 

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

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

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

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

docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 

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

dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. 

Al fine di garantire un servizio il più possibile efficiente , funzionale e di 

collaborazione fra tutto il personale della scuola, si invitano gentilmente i signori 

collaboratori scolastici ad osservare i seguenti adempimenti giornalieri:  

 
1. Nelle scuole Primarie il Collaboratore aprirà il cancello alle ore 8.25 permettendo l’ingresso 

degli alunni, in coincidenza con il suono della campana, si disporrà per accogliere e vigilare sugli 

stessi, alle 8.30 chiuderà il cancello; 

2. Nella scuola secondaria, alle ore 8.25, dopo aver aperto il cancello della scuola, un collaboratore 

si disporrà al piano superiore in prossimità delle scale, uno al piano terra all’ingresso - giardino in 

modo da poter accogliere e vigilare sugli ingresso degli alunni.  Alle ore 8,30 il collaboratore 

posizionato al piano terra suonerà la campana, chiuderà il cancello e subito dopo si disporrà per la 

vigilanza;    

3. Tutti i collaboratori scolastici negli altri plessi, presenti nel turno antimeridiano si disporranno 

lungo il percorso per garantire la vigilanza e l’accoglienza degli alunni. L’ordine e la sequenza 

dell’ingresso delle classi è indicato nel “Regolamento d’Istituto”; 

4. Per ottimizzare il servizio un collaboratore scolastico dalle 8.40 alle 9.40 provvederà a fare le 

fotocopie didattiche, dopo aver ritirato le relative richieste contenute nell’apposita cartella situata 

nella sala docenti o luogo individuato dai Collaboratori del D.S. Verrà istituito apposito registro 

per monitorare il numero delle copie.  Il personale collaboratore ha precisi doveri che deve 

compiere nell’arco della giornata, non è quindi possibile che sia interrotto continuamente per 

effettuare fotocopie. Si fa eccezione solo ed esclusivamente per gli insegnanti di sostegno. I 

docenti non sono autorizzati a fare fotocopie per conto loro;   

5. Ogni collaboratore scolastico si disporrà nel proprio settore di competenza a vigilare sui bagni , 

nei corridoi  e rimarrà a disposizione per eventuali richieste di collaborazione da parte dei docenti; 

6. Gli stessi sono tenuti a vigilare gli alunni durante le assenze temporanee dei docenti dalle 

rispettive classi e durante la ricreazione li controlleranno negli anditi e in prossimità dei bagni; 

7. Si è tenuti sempre ad agire secondo le istruzioni ricevute, nel rispetto delle norme igieniche ed 

antinfortunistiche previste dal D. Lgs 81/2008, segnalando immediatamente ogni anomalia;  

8. I responsabili di plesso sono tenuti a  far rispettare rigorosamente gli orari per assicurare un 

servizio efficiente; 
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9. Un compito molto importante del collaboratore scolastico è la vigilanza sugli allievi che 

comporta: 

 La collaborazione con i docenti per la sorveglianza degli allievi durante i cambi ora, gli 
intervalli e il servizio mensa; 

 La necessità di segnalare tempestivamente all’ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina e 

di situazioni di pericolo, 

 La segnalazione del mancato rispetto degli orari e dei regolamenti; 

 La segnalazione di classi scoperte; 

 Verificare che nessun allievo sia lasciato sostare, senza autorizzazione, nei corridoi; 

 Non abbandonare il posto di lavoro assegnato collaborando nella vigilanza del patrimonio; 

 Tutti i piani della scuola devono essere sorvegliati; 

 Laddove non sia possibile a causa della presenza di un solo collaboratore, deve essere 
privilegiata l’area di accesso alla scuola le cui porte devono essere chiuse a chiave; 

 In particolare i collaboratori scolastici supporteranno i docenti nella vigilanza al momento 

dell’ingresso e dell’uscita degli alunni anche nelle pertinenze esterne sino al cancello: è in 

capo al personale scolastico tale responsabilità; 

 Verrà data la priorità alla vigilanza in caso di incombenze concomitanti in quanto non si è 
autorizzati a lasciare la propria postazione per svolgere altre mansioni. 

10. I collaboratori scolastici, inoltre, sorveglieranno gli alunni che, dopo il suono della campana, sono 

rimasti a scuola fino all’arrivo dei familiari o delegati;   

11. Gli stessi, su disposizione del D.S. e/o dei suoi collaboratori e/o responsabili di plesso, 

provvederanno a dividere gli alunni della/e classe/i in cui è temporaneamente assente un docente. 

Gli alunni verranno vigilati, accompagnati e sistemati adeguatamente, in numero equo, nelle altre 

classi in cui è presene il docente. Qualora in una classe ospitante non ci fossero le sedie per tutti 

gli alunni assegnati, il C.S provvederà a prenderle e portarle dalla stessa classe degli alunni 

ospitati. All’arrivo del supplente o sostituto si provvederà a riaccompagnare gli alunni e a riportare 

le sedie  nella/e rispettiva/e  aula/e.  Gli alunni devono essere sempre vigilati, e pertanto i docenti 

non possono rifiutarsi di accogliere e vigilare gli alunni assegnati  per il tempo strettamente 

necessario all’arrivo del  docente supplente e/o sostituto. 

12. I Collaboratori Scolastici sono tenuti a far entrare nel caseggiato scolastico, per eventuali 

comunicazioni con i docenti, solo le persone autorizzate dal dirigente.  

13. E’ rigorosamente vietato ricevere e/o dare comunicazioni alle famiglie o ad estranei 

mediante l’uso del telefono della scuola o a dare informazioni sugli alunni se non 

espressamente autorizzati dai docenti o dal D.S. 

14. Il telefono della scuola deve essere utilizzato solo esclusivamente per motivi di sicurezza, e di 

salute degli alunni e del personale. 

15.  I C.S. per motivi di servizio sono autorizzati a utilizzare il telefono della scuola per comunicare  

con la segreteria, con il D.S.,  con il DSGA,  con la mensa, con  i genitori degli alunni sofferenti. 

16. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, estive ecc.), salvo   

comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano 08.00/14.00. Il servizio verrà 

prestato, di norma, presso la sede centrale di via Carducci con il compito principale di effettuare la 

pulizia degli uffici e/o altri lavori urgenti. 

17. Le richieste per usufruire di giorni di ferie, permessi brevi e/o retribuiti vanno preventivamente 

autorizzati e, nel caso, giustificati. 

 18. I Collaboratori scolastici sono personalmente responsabili:  

 della chiusura della scuola al termine del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura 

degli stessi controllare le chiusure di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi.  

 Dell’inserimento dell’allarme. E’ inoltre opportuno mantenere la massima 

riservatezza sui    meccanismi che regolano il funzionamento dell’impianto anti - 

intrusione.  

Eventuali inosservanze del presente piano delle attività saranno imputate ai diretti responsabili. 
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 SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI (ART. 2, L. 146/90, modificata ed 

integrata dalla legge 83/2000).  

 

1. Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, quali:  

 funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del 
personale, vigilanza sui minori, attività amministrativa riguardante scrutini ed esami.  

2. Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è:  

 una unità di assistente amministrativo  

 una unità di collaboratore scolastico.  

3. I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla 

ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente 

sostituzione, nel caso sia possibile e comunque in caso di ripetizioni di azioni di sciopero, si procederà 

con il criterio della rotazione per assicurare a tutti i lavoratori il diritto allo sciopero. 

 

ATTIVITA’ di FORMAZIONE  

Così come espressamente previsto dalla nota del MIUR n. 2875 del 20/07/2004, si prevedono degli 

interventi formativi e di aggiornamento del personale finalizzati al miglioramento ed allo sviluppo delle 

professionalità esistenti ed alla qualificazione ed ottimizzazione dei servizi scolastici che si 

concluderanno con specifica certificazione. 

In questo anno scolastico si darà priorità ai seguenti corsi di formazione rivolti al personale A.T.A.: 

 

TITOLO del CORSO 
 

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  
 

Corsi in materia di nuovi programmi informatici 

Partecipazione a convegni e seminari ritenuti interessanti 

 

La partecipazione ai corsi è autorizzata dal D.S. e dal D.S.G.A. qualora ricada in orario di servizio. 

 

INDIVIDUAZIONE AREE PER GLI INCARICHI SPECIFICI  
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze, si propongono i 

seguenti servizi specifici: 

1. AREA PERSONALE AMMINISTRATIVO  
Modalità operative: 

 Supporto tecnologie informatiche 

 Rapporti con i tecnici 

 Iter procedurale della gestione di rete  

Si individua l’Assistente Amministrativo Palmas Ottavio. 

2. AREA COLLABORATORI SCOLASTICI  
Modalità operative: 

 Supporto alunni H in particolare nella scuola dell’Infanzia 

 Piccola Manutenzione 

Si individuano i Collaboratori Scolastici Carta Cornelio – Cotza Elisabetta – Masili Ignazio Giovanni – 

Littarru Maria Teresa – Locci Maria Speranza – Pireddu Barbara – Secci Angelo – Zuncheddu Bruna. 

Il presente Piano delle attività del personale ATA tende ad assicurare continuità ed impulso all’organizzazione 

dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità 

nell’erogazione del servizio reso. 

 

                                                                                                                  IL DIRETTORE S.G.A.    

                                                                                                                 Rag. Lina Lecca 

 

 


