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ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 

Via Monte Grappa, 1 – 73037 Poggiardo (Le) 
 Tel. 0836.909870 – Fax 0836.1968048 

leic88000b@pec.istruzione.it leic88000b@istruzione.it - 
www.comprensivopoggiardo.gov.it 

C.M. LEIC88000B -  C.F. 92012580756 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Sede 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA a.s. 2021/2022 

 

Il presente documento illustra, attraverso la descrizione dell’orario di servizio, delle funzioni e dei compiti del personale, il 
modello organizzativo dei servizi generali ed amministrativi dell’istituzione scolastica mediante il quale si intendono perseguire i 
sottoelencati obiettivi: 

 Efficacia, efficienza ed economicità dell’intero processo organizzativo e gestionale 

 miglioramento del servizio 

 razionalizzazione del lavoro del personale 

 produzione di atti amministrativi conformi alle norme vigenti 

 equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, nel rispetto delle competenze 
e delle attitudini di ciascuno 

 creazione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro 
Normativa generale di riferimento 

VISTO   C.I.N. 31.8.1999 
VISTO  D.P.R. n. 275/99 
VISTO  C.C.N.L. 29.11.2007 
VISTA  la sequenza contrattuale ATA del 25.7.2008 
VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa e l’organico del personale A.T.A.; 
VISTO  il regolamento d’istituto; 
VISTE  le direttive di massima impartite dal D.S. con nota prot. 4241 del 4/11/2021 
CONSIDERATO l'organico di diritto a. s. 2021/2022 relativo al personale ATA; 
TENUTO CONTO dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
TENUTO CONTO della struttura edilizia della scuola; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI 32144 del 24-07-2021 “Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla organizzazione ed 
all'adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento 
della migliore qualità del servizio; 

TENUTO CONTO dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
CONSIDERATO le esigenze e le proposte del personale; 
SENTITO il personale ATA in apposita riunione di servizio in data 6 settembre 2021; 
 

IL DSGA PROPONE 

Per l’anno scolastico 2021/2022, il seguente piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in coerenza con gli 
obiettivi deliberati nel piano dell’Offerta Formativa. 
Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente funzionale all’orario di funzionamento 
dell’istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale, nonché l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici 
e delle posizioni organizzative. 
Nell'ambito di quanto previsto dal presente Piano, attengono alla funzione dirigenziale del D.S. la determinazione della 
prestazione dell'orario di servizio ed, inoltre, l'attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA ex art. 47 comma 2° del 
CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007. 
Rientrano, invece, nelle competenze dirette del D.S.G.A., l'attribuzione degli incarichi organizzativi. 
Premesso che il Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, all’art. 11 (rapporti con il pubblico) 
comma 5 stabilisce che: 
“Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto 
degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi; egli si preoccupa di assicurare la 
continuità del servizio ... (omissis)”; 
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Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell’Amministrazione di appartenenza e conoscere il 
corretto rapporto di dipendenza: 
1. RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente Scolastico è il Capo dell'Istituto dal quale tutto il personale docente e ATA dipende ed è il responsabile del 
servizio, perciò tutti sono tenuti ad adempiere, come di norma, alle disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali, e 
nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere rispettosi delle diverse funzioni; 
2. RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I collaboratori del Dirigente Scolastico svolgono il proprio servizio in tale ruolo sinergicamente con esso, perciò il 
personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con quanto richiesto dal Dirigente 
Scolastico; 
3. RAPPORTI CON IL D.S.G.A. 
Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativo è il coordinatore dell'attività del personale ATA ed è la figura di riferimento per 
detto personale; anche con il DSGA il personale è tenuto a rispettare le disposizioni impartite; 
4. RAPPORTI TRA COLLEGHI 
Le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo rispetto reciproco, sia sul piano del lavoro sia su quello 
personale, al fine di evitare l'insorgere di situazioni conflittuali e disgreganti; diligenza e spirito collaborativi nel lavoro e lealtà 
nelle relazioni sono valori primari che ognuno è tenuto a far propri. 
5. RAPPORTI CON I DOCENTI 
Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati alla cortesia e massimo rispetto reciproco; anche se 
il personale ATA non è subalterno ai docenti, pur tuttavia, il personale ATA è di supporto all’attività didattica, perciò deve dare il 
proprio contributo affinché tale attività possa essere svolta nel migliore dei modi e non venga intralciata da atteggiamenti non 
professionali. 
Si ritiene opportuno rimarcare, quindi, uno dei principi cardine del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici: il dovere 
di segretezza e riservatezza; infatti, per la delicatezza del ruolo e la posizione occupata il personale ATA deve avere coscienza 
dell'importanza di non diffondere notizie di alcun tipo che possano recare pregiudizio sia all' istituto, sia agli utenti, sia al 
personale della Scuola e in proposito è opportuno leggere con attenzione le norme disciplinari contenute nel CCNL del 
19/04/2018  in particolare l'art. 11. 

DOTAZIONE ORGANICA a.s. 2020/2021 

Per l’anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale ATA è di n. 24 unità di personale e n. 6 unità di Organico COVID , 
come di seguito riportato: 

1)  n. 1 DIRETTORE dei Servizi Generali e Amministrativi: Rag. Mario Fernando LORENTI (T.I); 

2)  n. 4 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (T.I.) 
1) CORVAGLIA Damiano Antonio 
2) FRACASSO Antonio  
3) URSO Teresa   
4) VERGARI Immacolata  
3) n. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (T.D) 
1) URSO Rita 
4) n. 1 ASSISTENTE TECNICO (T.I.) 
1) BORTONE Giuseppe 
5)  n. 17 COLLABORATORI SCOLASTICI (T.I.) 
1)     BITONTI Corrado 
2) CARRAPA Anna Lucia 
3) CIANCI Patrizia 
4) CIVILLA Abbondanza 
5) COIA Tommaso  
6) COLETTA Maria Sabina 
7) COPPOLA Lucia 
8) CORVAGLIA Giovanni 
9) GAMBINO Filippo 
10) LAZZARI Anna Rita 
11) LEONE Giuseppe 
12) LISI Maria 
13) MIGGIANO Daniela  
14) PAIANO Maria Teresa 
15) RIZZELLI Franca Lucia 
16) RIZZO Rita 
17) STEFANELLI Luigi 
6)  n. 6 COLLABORATORI SCOLASTICI (T.D.) “ORGANICO COVID” 
1)      FALCO Giuseppina – part-time 
2)      MAGAGNINO  Stefania 
3)      PIANO Roberto 
4)      PICCI Luana 
5)      PEZZULLA Anna 
6)      URSO Maria Assuinta 

 
 

 



 

pag. 3 

 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L’orario di lavoro degli Assistenti Amministrativi sarà così strutturato: 

 

orario antimeridiano  (6 gg. la settimana) 7,30-13,30 

rientro pomeridiano ( 1 gg. giovedì) 15,00-18,00 
 
Il recupero del giorno libero viene effettuato con le seguenti modalità: 

 rientri pomeridiani in giorni e orari prestabiliti 

 utilizzo di riposi compensativi e/o ferie 
È prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti Amministrativi in orario antimeridiano e pomeridiano per un pomeriggio 
settimanale per esigenze di servizio e per apertura al pubblico il tutto in perfetta coerenza con le attività programmate nel POF. 
Gli Assistenti Amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria (garantendo la presenza di almeno un Assistente 
Amministrativo per ogni ufficio durante l’orario di apertura al pubblico). 
Per tutto il personale è prevista la variazione del normale orario in occasione di particolari attività quali scrutini, esami, ricevimento 
generale genitori, ecc. 
Orari ricevimento uffici:   lunedì- sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 mediante appuntamento 

giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 mediante appuntamento 

durante il periodo delle iscrizioni l'orario della segreteria verrà potenziato. 

Gli Assistenti Amministrativi (tabella A CCNL 29.11.2007) curano, con autonomia operativa e responsabilità diretta, la 
predisposizione degli atti amministrativo-contabili dell’istituzione scolastica nell’ambito delle istruzioni ricevute. 
Svolgono attività di diretta ed immediata collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, coadiuvandolo 
nell’attività. 
Forniscono il supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dagli organi collegiali. 
Ad ogni Assistente Amministrativo, sulla base di quanto previsto dal CCNL 29.11.2007 e successiva sequenza contrattuale, tenuto 
conto delle attitudini personali, delle capacità professionali e di eventuali richieste da parte degli interessati, viene attribuita una 
serie di compiti da svolgere nel corso dell’intero anno scolastico. 
Ogni Assistente Amministrativo, oltre alle competenze di base attribuite, deve comunque saper svolgere tutte le pratiche d’ufficio 
che possono presentarsi nell’istituzione scolastica, soprattutto in caso assenza di personale, in quanto, il lavoro dell’ufficio di 
segreteria non può e non deve arrestarsi per l’assenza di una unità di personale per non provocare ripercussioni negative 
sull’organizzazione amministrativa e didattica della scuola stessa. 
Tutti gli Assistenti Amministrativi, al di là dei compiti specifici assegnati, sono comunque tenuti a collaborare con il Dirigente 
Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
Le pratiche di particolare complessità possono essere assegnate anche a più Assistenti Amministrativi contemporaneamente. 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

L'orario di servizio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, fermo restando la previsione del CCNL sarà improntato 
sul principio della massima flessibilità in considerazione della complessa articolazione della funzione svolta, della quantità e 
della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale organizzazione 
tecnica, amministrativa, contabile della scuola, nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi Istituzionali 
Territoriali centrali e periferici del MIUR. L’orario di servizio flessibile del DSGA nasce dall’esigenza di coniugare una fattiva 
e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico nonché un ottimale adempimento degli impegni con la massima disponibilità 
e professionale collaborazione per un'azione tecnico- giuridico- amministrativa improntata prioritariamente sui criteri 
dell’efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. 
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive all'orario di lavoro obbligatorio saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico e 
conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte del F.I.S. (es. fondi L. 
440, contributi di terzi...) salvo che il D.S.G.A non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4, CCNL 
29/11/2007). 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/TECNICI 

 
Cognome Nome Entrata/Uscita Rientro 
CORVAGLIA Damiano Antonio 7:30-13:30 giovedì 
FRACASSO Antonio 7:30-13:30 giovedì 
URSO Teresa 7:30-13:30 giovedì 
URSO Rita 7:30-13:30 gioveì 
VERGARI Immacolata 7:30-13:30 giovedì 
BORTONE Giusepppe ( Ass.Tecnico) 7:30-13:30 giovedì 
 
Il giorno libero è fissato a piacere ogni 15 giorni compatibilmente con le esigenze di servizio 
 

SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Sezione Didattica 

 

Personale Assegnato 

protocollo elettronico in uscita;informazione utenza interna ed 

esterna ; iscrizioni alunni;tenuta fascicoli e documenti alunni; 
richiesta e/o trasmissione documenti;gestione corrispondenza con le 

URSO TERESA 
e 
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famiglie;compilazione diplomi di Licenza;gestione denunce 
infortuni e tenuta del registro infortuni da espletare 
tassativamente entro 48 ore a partire dal momento in cui viene 
consegnata la documentazione – referto pronto soccorso ecc. 
come da indicazioni assicurative alunni e/o personale;gestione e 
monitoraggio alunni stranieri e alunni H con i Docenti referenti 
elezioni organi collegiali;convocazione organi collegiali ;  
protocollo in uscita e circolari di propria competenza e attività 
varie connesse all’organizzazione delle attività previste dal POF 
qualsiasi altra attività connessa all'area gestita anche se non 
esplicitamente elencata. 

informazione utenza interna ed esterna;predisposizione modulistica e 
materiale per scrutinio elettronico ed esame di stato – stampa  
tabelloni – stampe schede di valutazione e registro voti; 
gestione e procedure per adozioni libri di testo e borse di studio; 
certificazioni varie e statistiche varie; protocollo in uscita e circolari 
di propria competenza e attività varie connesse all’organizzazione 
delle attività previste dal POF;qualsiasi altra attività connessa all'area 
gestita anche se non esplicitamente elencata. 
rapporti con i Comuni per richieste inerenti l’area alunni (richiesta 
pulmino visite guidate o altri spostamenti ecc. eec). 

FRACASSO ANTONIO 
 

( quest’ultimo collabora   con l’AA URSO  Teresa  relativamente 
alla Didattica e con il DSGAper la  tenuta degli inventari – 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per gli 
acquisti di beni e servizi;. 

 

 

Sezione AA.GG. – Archivio Protocollo Personale Assegnato 

 

protocollo elettronico; archivio atti generali; 
gestione corrispondenza in entrata (scarico posta elettronica) e in 
uscita (fotocopie – smistamento e spedizione); 
gestione circolari interne (stesura, diramazione, controllo); 
corrispondenza (anche elettronica) compreso l’indirizzo di PEC 
(Posta Elettronica Certificata) ;pubblicazioni all’Albo di istituto 
anche elettronico;qualsiasi altra attività connessa a ll'area gestita 
anche se non esplicitamente elencata 

 

URSO Rita ( supplente annuale) 

 

Sezione Personale Personale Assegnato 

protocollo elettronico in uscita;gestione stato giuridico personale 
ATA a tempo indeterminato e tenuta fascicoli personali; stato 
giuridico – pensioni - ricostruzioni di carriera – dichiarazioni di 
servizio al SIDI - assenza e relativi decreti – visite fiscali – 
organico e mobilità, cessione del quinto – assegni familiari - 
graduatoria interna – comunicazione al centro per l'impiego - 
assunzione e cessazione personale ruolo ;anno di prova – contratti 
corsi di aggiornamento ATA;protocollo in uscita e circolari di 
propria competenza;stato giuridico personale docente e ATA a 
tempo determinato;emissione contratti di lavoro 
compilazione graduatorie supplenze docenti ed ATA; convocazioni 
attribuzione supplenze e gestione assenze; 

verifiche firme presenze personale ATA e relativo conteggio 
permessi e recuperi nonché relativa comunicazione mensile ai 
dipendenti previo ratifica del D.S.G.A. 

Gestione stato giuridico personale docente a tempo 
indeterminato; tenuta fascicoli personali;stato giuridico – pensioni 
- ricostruzioni di carriera – dichiarazioni di servizio al SIDI - 
assenza e relativi decreti – visite fiscali – organico e mobilità,– 
assegni familiari, autorizzazione libera professione - graduatoria 
interna – comunicazione al centro per l'impiego - assunzione e 
cessazione personale ruolo;diritto allo studio – anno di prova – 
contratti;corsi di aggiornamento docenti;attività di 
tirocinio;protocollo in uscita e circolari di propria competenza 
qualsiasi altra attività connessa all'area gestita anche se non 
esplicitamente elencata; tenuta fascicoli personali; certificati di 
servizio – statistiche: Gestione TFR; comunicazioni assunzioni, 
proroghe; gestione dei viaggi di istruzione, distribuzione 
modulistica, raccolta autorizzazione per alunni, stesura incarichi 
(personale interno) dei docenti accompagnatori; registrazione 
versamenti alunni, controllo e verifica causale di versamento. 

 

CORVAGLIA DAMIANO ANTONIO 
(collabora con l’AA VERGARI Immacolata per il Personale e con   

l’RSPP per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/08) 

 
 

VERGARI IMMACOLATA 

 

 
 
 



 

pag. 5 

 

SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

SEZIONE TECNICA 

 

Personale Assegnato 

Conduzione tecnica del laboratorio di assegnazione, , garantendone 
l’efficienza e la funzionalità in ambito didattico; 
supporto tecnico diretto alle attività didattiche nel proprio 
laboratorio di pertinenza; 
Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro; 
Presta serevizio presso le Istitutizione scolastiche della rete n. 
10 della provincia di Lecce nei periodi richiesti,  finalizzato 
ad assicurare la funzionalità della strumentazione 
informatica, la consulenza e il supporto tecnico anche per lo 
svolgimento dell’attività didattica in via telematica.  

 
BORTONE Giuseppe 

 
 

 
 

PROFILO CONTRATTUALE DEL COLLABORATORE SCOLASTICO 

Il Collaboratore Scolastico esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 
del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite. 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 dell’accesso 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 dei 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 del CCNL. 
L'orario di servizio è articolato su 36 ore settimanali sulla base degli orari di servizio in turni antimeridiani e rientri 
pomeridiani. 
La copertura dell'orario viene garantita con l'utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa 
(orario ordinario, flessibile, turnazioni). 
La prestazione di servizio pomeridiano da parte dei Collaboratori Scolastici, oltre alla turnazione e ai rientri pomeridiani sarà 
articolato in modo congruo e proficuo a garantire la presenza di tale personale quando è richiesta dalle progettualità del PTOF e 
dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario. 
Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità ed in subordine, quello della rotazione. 
Per tutto il personale è prevista la variazione del normale orario in occasione di particolari attività quali scrutini, esami, ricevimento 
generale genitori ecc. 
 
MANSIONI in comune: 
Collaborazione con la segreteria, (ricevimento pubblico, interventi di manutenzione, fotocopie – richiesta materiale igienico e sanitario 
pulizia archivio cc.) 
Ciascun collaboratore è tenuto alla sorveglianza e alla pulizia del reparto assegnato e delle relative pertinenze (porte - arredi – 
termosifoni – vetri e quant'altro). 
l collaboratori collaborano tra di loro su tutte le problematiche inerenti le proprie mansioni e si alternano nell'arco della 
giornata per la copertura della sorveglianza ingresso. Inoltre collaborano tra di loro su tutte le problematiche inerenti le proprie 
mansioni. 

ORARIO NORMALE DI FUNZIONAMENTO DELLE LEZIONI 
 
L’orario delle attività didattiche sarà il seguente: 
Poggiardo Secondaria dalle ore 8:00 alle ore 18:00 (corsi ad indirizzo musicale dal lunedì al venerdì) 
    dalle ore 8:00 alle 13:00 il sabato 
Poggiardo Primaria   dalle ore 8:00 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì (classi a T.P,) 

dalle ore 8:00 alle ore 12:30, alle ore 13:00 senza attivazione della mensa (classi a T.N.)   
Poggiardo Infanzia  
Via Circolone e Diaz   dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì 
 
Ortelle Secondaria dalle ore 8:00 alle 13:00 dal lunedì al sabato; dalle ore 15:00 alle ore 18:00 il martedì e il giovedì 

(classi a T.P.) 
Vignacastrisi Primaria   dalle ore 8:15 alle ore 13:30 dal lunedì al mercoledì; 

    dalle ore 8:00 alle 12:15 dal giovedì al sabato 
Vignacastrisi Infanzia  dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì 
 
Surano Secondaria dalle ore 8:00 alle 13:00 dal lunedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00 il martedì e il giovedì 

(classi a T.P.) 
Surano Primaria    dalle ore 8:15 alle ore 13:30 dal lunedì al mercoledì; 
    dalle ore 8:15 alle ore 12:30 dal giovedì al sabato  
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ORARIO PLESSI SCOLASTICI 
 
I diversi plessi scolastici rimarranno aperti, per raggiungere le finalità prefisse dal PTOF secondo il seguente prospetto: 

Plesso scolastico orario apertura giornate 
Scuola Primaria “De Gasperi” Poggiardo 7:30-16:45 dal lunedì al venerdì (TP) 

7:30-13:45 dal lunedì al sabato (TN) 
16:30-18:30 il  martedì (programmazione) 

Scuola Primaria Vignacastrisi 7:45 -14:00  
Scuola Primaria Surano 7:45-14:00  
Scuola Secondaria Surano 7:45-14:00  
 14:45-18:15 martedì e giovedì (TP) 
Scuola Infanzia Circolone Poggiardo 7:30-16:45  
Scuola Infanzia Diaz Poggiardo 7:30-16:45  
Scuola Infanzia Vignacastrisi 7:30-16:45  
Scuola Secondaria Poggiardo 7:30-18:30 dal lunedì al venerdì 

7:30-13:45 il sabato 
Scuola Secondaria Ortelle 7:30-13:45 dal lunedì al sabato 

14:45:18:15 martedì e giovedì (TP) 
 

ORARI, TURNI E MANSIONI COLLABORATORI SCOLASTICI 
Tutto il personale osserverà l’orario di lavoro di 36 ore distribuito su 5 giorni dal lunedì al venerdì/sabato come di seguito riportato. 
In caso di attività funzionali all’insegnamento, l’orario del collaboratore scolastico che svolge il turno pomeridiano slitterà a rotazione. 
il sabato coincidente con la chiusura pre-festiva il personale richiede il recupero delle ore straordinarie e/o le ferie – festività soppresse. 
Nel periodo estivo i collaboratori in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Poggiando (sede centrale) osserveranno il seguente orario a 
turnazione: 

 1 Collaboratore dalle ore 7:15 alle ore 13:15 
 1 Collaboratore dalle ore 8:00 alle ore 14:00; 

Negli altri plessi osserveranno il seguente orario: dalle ore 7.30 alle ore 13.30 
SCUOLA DELL’INFANZIA “CIRCOLONE” POGGIARDO 
Sezioni funzionanti n. 4 
Collaboratori/trici assegnate n. 2 
LAZZARI Anna Rita Tempo Indeterminato 
LEONE Giuseppe Tempo Indeterminato 
 
Unità assegnate al 1° turno: n. 1 
Unità assegnate al 2° turno: n. 1 
la copertura del servizio dalle ore 7:30 alle ore  avverrà con: 2 turni alternati (1° turno 7:30/13:45 - 2° turno 10:30 -16:45) 
 

ORARIO SEDE DI LAVORO COMPITI: 
1° turno 

7:30:-13:45 
LAZZARI  
LEONE 

(a rotazione 
settimanale) 

 
2° turno 

10:30 – 16:45 
LAZZARI  
LEONE 

(a rotazione 
settimanale) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VIA CIRCOLONE 

Piano Terra lato EST 
 

 

 Apertura del plesso scolastico 
 Controllo generale della struttura 
 Sorveglianza ingresso/uscita bambini e nei          corridoi 
 Sorveglianza in aula (in caso di assenza temporanea 

dell’insegnante) 
 Compiti di centralinista telefonico 
 Sollevamento e trasporto di pesi fino a max 5 Kg e lavaggio 

pavimenti estesi non consentiti 
 Pulizia aule durante la mensa  
 controllo aule e servizi igienici per l’eventuale reintegro          

di sapone, carta igienica e per le mani, sacchi per cestini.  
 Sorveglianza uscita straordinaria 
 Pulizia altri spazi utilizzati, controllo porta e salone durante 

l’uscita fino alle   ore 16:00 
 Chiusura ingresso, pulizia di tutte le 4 aule e relativi bagni, 

chiusura della scuola. 
 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, 

N.B. ogni martedì, i collaboratori interessati alla programmazione settimanale della scuola primaria che prestano servizio al 
pomeriggio, a turnazione, osserveranno il seguente orario: 16:30 -18:30. Si ribadisce che durante la settima in cui si svolge la 
programmazione  NON effettuare la timbratura di anticipo o posticipo dei 15 minuti 
 

VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
I collaboratori Scolastici in servizio antimeridiano osserveranno le seguenti disposizioni: 
1. n. 2 collaboratori scolastici, 1 uno per ogni ingresso, addetti alla vigilanza; 
SCUOLA DELL’INFANZIA “DIAZ” POGGIARDO 
Sezioni funzionanti n. 3 
Collaboratori/trici assegnate n. 4 
CARRAPA Anna Lucia Tempo Indeterminato 
CIANCI Patrizia Tempo Indeterminato 



 

pag. 7 

 

LISI Maria Tempo Indeterminato 
MAGAGNINO Stefania  ( fino al 30/12/2021 salvo proroghe) Tempo Determinato “Organico ovid” 
 
Unità assegnate al 1° turno: n. 1 
Unità assegnate al 2° turno: n. 3 
Unità assegnate al 3° turno: n. 1 
la copertura del servizio dalle ore 7:30 alle ore 16:45  avverrà con: 3 turni alternati (1° turno 7:30/13:45 - 2° turno 10:30-
16:30– 3° turno 10:30-16:45) 
 

ORARIO SEDE DI LAVORO COMPITI: 

1° turno 
7:30/13:45 
CARRAPA 

CIANCI 
(a rotazione nella 
1^ e 2^ settimana) 

 
1° turno 

7:30/13:30 
M,AGAGNINO  
( 3^ settimana) 

 
2° turno 

10:30-16:30 
MAGAGNINO 
( nella 1^ e 2^ 

settimana) 
 

3° turno 
10:30-16:45 
CARRAPA 

CIANCI 
 (a rotazione 
settimanale) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VIA DIAZ 

 

 

 Apertura del plesso scolastico 
 Controllo generale della struttura 
 Sorveglianza ingresso/uscita bambini e nei          corridoi 
 Sorveglianza in aula (in caso di assenza temporanea 

dell’insegnante) 
 Compiti di centralinista telefonico 
 Sollevamento e trasporto di pesi fino a max 5 Kg e lavaggio 

pavimenti estesi non consentiti 
 Pulizia aule durante la mensa  
 controllo aule e servizi igienici per l’eventuale reintegro          

di sapone, carta igienica e per le mani, sacchi per cestini.  
 Sorveglianza uscita straordinaria 
 Pulizia altri spazi utilizzati, controllo porta e salone durante 

l’uscita fino alle   ore 16:00 
 Chiusura ingresso, pulizia di tutte le 4 aule e relativi bagni, 

chiusura della scuola. 
 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, 

 

 
VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

I collaboratori Scolastici in servizio antimeridiano osserveranno le seguenti disposizioni: 
2. n. 2 collaboratori scolastici, 1 uno per ogni ingresso, addetti alla vigilanza; 
 
SCUOLASECONDARIA I° GRADO POGGIARDO (sede Istituto Comprensivo) 
Classi funzionanti n. 7 
Collaboratori/trici assegnate n. 5 
 
BITONTI Corrado Tempo Indeterminato 
COLETTA Maria Sabina Tempo Indeterminato 
CORVAGLIA Giovanni Tempo Indeterminato 
RIZZO Rita Tempo Indeterminato 
PIANO Roberto ( fino al 30/12/2021 salvo proroghe) Tempo Determinato ( organico COVID) 
Unità assegnate al 1° turno: n. 4 
Unità assegnate al 2° turno: n. 1 
la copertura del servizio dalle ore 7:30 alle ore 18:30 avverrà con: 2 turni alternati (1° turno 7:30/13:45 - 2° turno 11:45-18:00) 

 
ORARIO SEDE DI LAVORO COMPITI: 

1° turno 
7:30/13:45 
BITONTI 

COLETTA 
CORVAGLIA 

RIZZO 
PAIANO 

7:30-13:30 
(a rotazione 
settimanale) 

2° turno 
11:45-18:00 

BITONTI 
COLETTA 

CORVAGLIA 
RIZZO 

PAIANO 

 

SCUOLA SECONDARIA 

POGGIARDO 

Piano Terra 

e 

1° Piano 

 

 

Apertura scuola, controllo generale della     struttura sorveglianza 
ingresso/uscita alunni, durante i cambi d’ora ed intervallo. 
Servizio fotocopie, assistenza docenti 
Pulizia uffici di segreteria e     presidenza,  
pulizia dei corridoi in collaborazione 
Pulizia classi 1A- 2A - 3A -1B-2B-3B Secondaria 
 a Aule di musica (Chitarra – 
Clarino –Pianoforte e Violino) bagni, commissioni 
interne ed esterne – rapporti con il pubblico  
compiti di centralinista, palestra in collaborazione 
Sorveglianza, vigilanza specialmente durante i cambi d’ora e 
all’uscita degli alunni, 
Pulizia Atrio e corridoi in collaborazione  
Laboratorio di scienze, biblioteca, multimediale al bisogno 
Pulizia aula 1B Secondaria, 3A - bagni, aule alternative e COVID 
al bisogno.Chiusura della scuola. 
Scale, bagni personale più aule ricevimento,  
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12:00-18:00 
(a rotazione 
settimanale  
(a rotazione 
settimanale) 

Sala professori.  
ASSEGNAZIONE SPAZI 
BITONTI Piano Terra: 
Aule strumenti musicali, bagni; 
COLETTA Piano Terra: 
Aula -3A-1C , Sala docenti + bagni; 
PIANO Piano Terra: Aula 1A-2A,aula Video, biblioteca+ bagni, 
corridoio. 
RIZZO Piano Terra: 
 Uffici. 
Aula Magna, Laboratorio Scientifico, Laboratorio Multimediale, 
Atrio, Corridoi, Palestra in collaborazione e/o al bisogno. 
CORVAGLIA: 1°Piano: 
Aula 1B-2B-3B bagni, scale in collaborazione;  
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse,  

 
VIGILANZA SULL’APPLICAZIIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E DISTRIBUZIONE DELLE 

MASCHERINE 
 

I collaboratori Scolastici in servizio antimeridiano osserveranno le seguenti disposizioni: 
1. INGRESSO VIA MONTE GRAPPA: 2 collaboratori scolastici addetti alla vigilanza e alla distribuzione delle mascherine; 
2. INGRESSO VIA PIETRO SICILIANI (strada provinciale Poggiardo-Spongano): 1 collaboratore scolastico addetto alla vigilanza e 

alla distribuzione delle mascherine; 
3. INGRESSO VIA SCIPIONE AMMIRATO (alle spalle della Caserma dei Carabinieri): 1 collaboratore scolastico addetto alla 

vigilanza e alla distribuzione delle mascherine; 
 
SCUOLA PRIMARIA “De Gasperi” POGGIARDO 
Classi funzionanti n. 13 
Collaboratori/trici assegnate n. 7 
1. CIVILLA Abbondanza Tempo Indeterminato 
2. COIA Tommaso   Tempo Indeterminato 
3. D’ALBA Maria Anna Tempo Determinato 18h 
4. MIGGIANO Daniela  Tempo Indeterminato 
5. STEFANELLI Luigi Tempo Indeterminato 
6. FALCO Giuseppa (fino al 30/12/2021 salvo proroghe) Tempo Determinato ( organico COVID) 18h 
7. URSO Maria Assunta (fino al 30/12/2021 salvo proroghe) Tempo Determinato ( organico COVID) 
 
Unità assegnate al 1° turno: n. 4 
Unità assegnate al 2° turno: n. 3 
la copertura del servizio dalle ore 7:30 alle ore 17:15 (il martedì programmazione ore 16:30-18:30) avverrà con: 2 turni 
alternati (1° turno 7:30/13:45- covid  7:45-13:45  - 2° turno 11:00-17:15  covid 11:00-17:00) 
 

ORARIO SEDE DI LAVORO COMPITI: 

1° turno 
7:30/13:45 

covid 7:45-13:45 
CIVILLA 

COIA 
D’ALBA 
FALCO 

(a rotazione 
settimanale) 

 
2° turno 

11:00-17:15 
covid 11:00-17:00 

MIGGIANO 
STEFANELLI 

URSO 
 (a rotazione 
settimanale) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

POGGIARDO 

Piano Terra Ovest 

e 

1° piano Ovest 

 

 

Apertura scuola, controllo generale della     struttura 
sorveglianza ingresso/uscita alunni, durante i cambi d’ora ed 
intervallo. 
Servizio fotocopie, assistenza docenti 
pulizia dei corridoi in collaborazione 
commissioni interne ed esterne – rapporti con il pubblico compiti 
di centralinista, palestra in collaborazione Sorveglianza, vigilanza 
specialmente durante i cambi d’ora e all’uscita degli alunni, 
pulizia corridoi in collaborazione  
Chiusura della scuola. 
Scale, bagni personale  

ASSEGNAZIONE SPAZI 
D’ALBA/FALCO  Piano Terra Ovest: 
Aula 1A- 1B, bagni; 
CIVILLA Piano Terra Ovest: 
Aula 4C-3B, bagni; 
COIA Piano Terra e 1° Piano Ovest 
Aula 4A-2C, bagni; 
MIGGIANO 1° Piano Ovest 
Aula 5A-4B 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

POGGIARDO 

1° Piano Est 

ASSEGNAZIONE SPAZI 
STEFANELLI 1° Piano Est 
Aula 2A-2B, bagni a rotazione 
URSO  1° Piano Est 
Laboratorio Musicale, Laboratorio Multimediale, bagni a 
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rotazione 
Atrio, Corridoi, Palestra in collaborazione e/o al bisogno 
Collabora con la Scuola dell’Infanzia. 
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, 

 
N.B. ogni martedì 2 collaboratori che prestano servizio al pomeriggio, a turnazione, posticiperanno l’orario di uscita alle ore 
19:00 

VIGILANZA SULL’APPLICAZIIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
E DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE 

 
I collaboratori Scolastici in servizio antimeridiano osserveranno le seguenti disposizioni: 
1. INGRESSO VIA DE GASPERI  3 collaboratori scolastici addetti alla vigilanza e alla distribuzione delle mascherine; 
2. INGRESSO VIA UNITA’ D’ITALIA 1 collaboratore scolastico addetto alla vigilanza e alla distribuzione delle mascherine; 
SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA SURANO 
Classi funzionanti n. 5 
Collaboratori/trici assegnate n.2 
1. GAMBINO Filippo Tempo Indeterminato 
2. RIZZELLI Franca Lucia Tempo Indeterminato 
Unità assegnate n: 2 
la copertura del servizio, a turno, si effettuerà con le seguenti modalità: 
 dalle ore 7:45 alle ore 13:45 (dal lunedì al sabato) e dalle ore 14:45 alle ore 18:15 (il martedì e il giovedì). 
 

ORARIO SEDE DI LAVORO COMPITI: 

1° e 2° turno 
7:45/13:45 

14:45-18:15 
 

GAMBINO 
RIZZELLI 

 (a rotazione 
settimanale) 

 
 

 

SCUOLA 

PRIMARIA/SECONDARIA 

SURANO 

 

 

Apertura scuola, controllo generale della     struttura 
sorveglianza ingresso/uscita alunni, durante i cambi d’ora ed 
intervallo. 
Servizio fotocopie, assistenza docenti 
pulizia dei corridoi in collaborazione 
Pulizia classi, aula multimediale al bisogno, laboratorio, palestra in 
collaborazione bagni, commissioni interne ed esterne – rapporti 
con il pubblico compiti di centralinista, palestra in collaborazione 
Sorveglianza, vigilanza specialmente durante i cambi d’ora e 
all’uscita degli alunni, 
Pulizia Atrio e corridoi in collaborazione  
Chiusura della scuola. 
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, 

 
VIGILANZA SULL’APPLICAZIIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E DISTRIBUZIONE DELLE 

MASCHERINE 
I collaboratori Scolastici in servizio antimeridiano osserveranno le seguenti disposizioni: 
1. INGRESSO VIA MANZONI: 1 collaboratore scolastico addetto alla vigilanza e alla distribuzione delle mascherine; 
2. INGRESSO VIA RISORGIMENTO: 1 collaboratore scolastico addetto alla vigilanza e alla distribuzione delle mascherine. 
SCUOLA SECONDARIA ORTELLE 
Classi funzionanti n.3 
Collaboratori/trici assegnate n.1 
 
1. COPPOLA Lucia Tempo Indeterminato 
Unità assegnate n: 1 
la copertura del servizio si effettuerà con le seguenti modalità: 
 dalle ore 7:30 alle ore 13:30 (dal lunedì al sabato) e dalle ore 14:45 alle ore 18:15 (il martedì e il giovedì). 
 

ORARIO SEDE DI  LAVORO COMPITI: 

1° e 2° turno 
7:30/13:30 

14:45-18:15 
 

COPPOLA 
 

CARRAPA  
( solo nei giorni di 
martedì e/o giovedì 
dalle ore 14:45-
18:15) 

 
 
 

 

SCUOLA  SECONDARIA 

ORTELLE 

 

 

Apertura scuola, controllo generale della     struttura 
sorveglianza ingresso/uscita alunni, durante i cambi d’ora ed 
intervallo. 
Servizio fotocopie, assistenza docenti 
pulizia dei corridoi in collaborazione 
Pulizia classi, aula multimediale al bisogno, laboratorio, palestra in 
collaborazione bagni, commissioni interne ed esterne – rapporti 
con il pubblico compiti di centralinista, palestra in collaborazione 
Sorveglianza, vigilanza specialmente durante i cambi d’ora e 
all’uscita degli alunni, Pulizia Atrio e corridoi in collaborazione  
Chiusura della scuola. 
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, 
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VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

I collaboratori Scolastici in servizio antimeridiano osserveranno le seguenti disposizioni: 
INGRESSO: 2 collaboratori scolastici addetti alla vigilanza e alla distribuzione delle mascherine; 
SCUOLA PRIMARIA VIGNACASTRISI 
Classi funzionanti n.5 
Collaboratori/trici assegnate n.2 
 
1. PAIANO Maria Teresa Tempo Indeterminato 
2. PEZZULLA Anna (fino al 30/12/2021 salvo proroghe) Tempo Determinato ( organico COVID) 
Unità assegnate n: 2 
la copertura del servizio, a turno, si effettuerà con le seguenti modalità: 
 dalle ore 7:45 alle ore 13:45  turno unico. 
 

ORARIO SEDE DI LAVORO COMPITI: 

turno unico 
7:45-13:45 

 
PAIANO 

PEZZULLA 
  
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

VIGNACASTRISI 

 

 

Apertura scuola, controllo generale della     struttura 
sorveglianza ingresso/uscita alunni, durante i cambi d’ora ed 
intervallo. 
Servizio fotocopie, assistenza docenti 
pulizia dei corridoi in collaborazione 
Pulizia classi, aula multimediale al bisogno, laboratorio, palestra in 
collaborazione bagni, commissioni interne ed esterne – rapporti 
con il 
pubblico compiti di centralinista, palestra in collaborazione 
Sorveglianza, vigilanza specialmente durante i cambi d’ora e 
all’uscita degli alunni, 
Pulizia Atrio e corridoi in collaborazione  
Chiusura della scuola. 
Ogni martedì a turnazione per la programmazione  
Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, 

 
VIGILANZA SULL’APPLICAZIIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E DISTRIBUZIONE DELLE 

MASCHERINE 
I collaboratori Scolastici in servizio osserveranno le seguenti disposizioni: 
INGRESSO: 2 collaboratori scolastici addetti alla vigilanza e alla distribuzione delle mascherine. 
 
SCUOLA INFANZIA VIGNACASTRISI 
Sezioni funzionanti n.2 
Collaboratori/trici assegnate n.2 
1. LISI Maria Tempo Inderminato 
2. PICCI Luana ( fino al 30/12/2021 salvo proroghe) Tempo Determinato ( organico COVID 
Unità assegnate n: 2 
la copertura del servizio, a turno, si effettuerà con le seguenti modalità: 
Unità assegnate al 1° turno: n. 1 
Unità assegnate al 2° turno: n. 1 
la copertura del servizio dalle ore 7:30 alle ore 16:45 avverrà con: 2 turni alternati (1° turno 7:30/13:45  covid 7:30-13:30- 2° 
turno 10:30-16:45 covid  10:30-16:30) 

ORARIO SEDE DI LAVORO COMPITI: 

1° turno 
7:30/ 13:45 

covid 7:30-13:30 
LISI 

PICCI 
(a rotazione 
settimanale) 

 
2° turno 

10:00-16:45 
covid 10:30-16:30 

LISI 
PICCI 

 (a rotazione 
settimanale) 

 
 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VIGNACASTRISI 

 

 

 Apertura del plesso scolastico 
 Controllo generale della struttura 
 Sorveglianza ingresso/uscita bambini e nei          corridoi 
 Sorveglianza in aula (in caso di assenza temporanea 

dell’insegnante) 
 Compiti di centralinista telefonico 
 Sollevamento e trasporto di pesi fino a max 5 Kg e lavaggio 

pavimenti estesi non consentiti, Pulizia aule durante la mensa  
 controllo aule e servizi igienici per l’eventuale reintegro          

di sapone, carta igienica e per le mani, sacchi per cestini.  
 Sorveglianza uscita straordinaria 
 Pulizia altri spazi utilizzati, controllo porta e salone durante 

l’uscita fino alle   ore 16:00 
 Chiusura ingresso, pulizia di tutte le 2 aule e relativi bagni, 

chiusura della scuola. 
 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse. 
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MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 
  

PREDISPOSIZIONE AULE E SPAZI COMUNI 
 
Al fine di garantire il distanziamento, i collaboratori scolastici dovranno:  

 procedere alla sistemazione dei banchi nelle aule, rispettando la distanza di almeno un metro tra le rime buccali 
degli alunni secondo le planimetrie predisposte dalla RSPP; 

 garantire il distanziamento anche tra il banco e le imposte se si aprono a bandiera; 
 comunicare eventuali miglioramenti della segnaletica dei plessi (distanziamento necessario e percorsi da effettuare).  

 
PULIZIA LOCALI E ARREDI SCOLASTICI  

 
I collaboratori scolastici sono tenuti alla pulizia giornaliera e all’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti che andranno 
garantite attraverso un cronoprogramma in dotazione in ogni plesso, regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia dovranno 
rientrare: 

 gli ambienti di lavoro e le aule didattiche; 
 le palestre; 
 le biblioteche; 
 le aree comuni e corridoi; 
 i laboratori; 
 i servizi igienici; 

 
E’ indispensabile che i collaboratori scolastici: 
 assicurino quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 
 garantiscano l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni; 
 eseguano la pulizia dei servizi igienici almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 

immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
 sottopongano a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni; 
 sanifichino le aule e tutti gli altri spazi didattici quotidianamente così come le superfici e gli oggetti, 

avvalendosi del nebulizzatore, dato in dotazione, per un’igienizzazione più efficace e rapida rispetto 
alla tecnica tradizionale con panno e spruzzino.  
I collaboratori avranno cura di effettuare controlli sulle pulizie, così come qui descritte, avendo cura di segnalare, 
tempestivamente, al Dirigente scolastico le eventuali criticità. 

 
 

USO DEI DETERGENTI E DELLE ATTREZZATURE PER LE PULIZIE 
 
Al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e delle attrezzature, postazioni di lavoro, laboratori e materiale 
didattico e ludico, è necessario l’uso di soluzioni detergenti con azione virucida come: 

 perossido di idrogeno, ipoclorito di sodio e sgrassatore (da usare secondo la scheda); 
 nebulizzatore e l’aspiratutto. 

  Al fine di garantire la sicurezza, si raccomanda di: 
 non lasciare prodotti e attrezzi da lavoro nelle aule e lungo i corridoi per non intralciare la    

circolazione degli alunni e del personale scolastico; 
 usare guanti di gomma e tutti gli altri dispositivi di protezione previsti per norma e forniti in dotazione; 
 non usare mai prodotti diversi miscelati insieme; 
 evitare la pulizia durante le ore di lezione.  

Nel caso si renda necessario, avvertire l’utenza o altro personale di non passare sui pavimenti bagnati. 
 

 
ACCOGLIENZA ALUNNI 

 
Al fine di evitare il formarsi di raggruppamenti o assembramenti degli alunni, i collaboratori scolastici dovranno: 

 garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, in particolar 
modo a ridosso dell’inizio e del termine delle attività didattiche; 

 invitare al rispetto delle regole, della cartellonistica e della segnaletica orizzontale; 
 segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato tutti i casi di indisciplina e potenziale 

pericolo; 
 collaborare con il personale docente per il trattamento degli alunni con sintomatologia simil-influenzale/ Covid19 e 

avvisare tempestivamente il docente, il responsabile di plesso e la famiglia.      
 

ACCOGLIENZA VISITATORI  
 
Al fine di limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa (previa prenotazione e 
programmazione), i collaboratori scolastici dovranno: 

 far ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 invitare chiunque entri negli ambienti scolastici ad adottare le precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina; 



 

pag. 12 

 

 procedere alla registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, 
recapiti telefonici, nonché data di accesso) come descritto in apposito modulo in dotazione. 
 

 
MISURE PER IL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO 

     
Il personale scolastico dovrà: 

 mantenere il distanziamento fisico di un metro; 
 rispettare le norme di igiene (lavaggio delle mani, igienizzazione con gel idroalcolico, uso della mascherina monouso 

e degli altri DPI ove necessari) 
 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il 

proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 non accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di pericolo 

(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti ecc.). 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Tutti i collaboratori, come previsto nel loro profilo, devono rendersi disponibili, a prestare collaborazione agli insegnanti che la 
richiedono, per spostamenti suppellettili o materiali didattici, sostituzione temporanea dell’insegnante che si assenti per 
necessità urgenti, assistenza agli alunni nell’accesso ai servizi igienici, con particolare cura per i portatori di handicap. 
Mansioni per tutti: collaborazione con la segreteria e con i coordinatori di plesso: collaborazione con i docenti nel reperimento 
di strumenti e/o materiale didattico necessario in modo tempestivo. 
Postazione di sorveglianza: ciascun Collaboratore Scolastico ha in assegnazione una postazione di sorveglianza nel 
proprio reparto che dovrà presidiare compatibilmente con i turni di servizio, specialmente durante i cambi di ora e 
l’intervallo. In merito alla sorveglianza dei locali scolastici, deve porre attenzione alla chiusura dei vari laboratori e 
spazi in modo da evitare che beni materiali possano essere sottratti; provvedere ad aprire e chiudere i vari 
laboratori e controllare che le chiavi siano rimesse al loro posto.  
Si fa presente che la omessa chiusura degli spazi, porte, finestre, cancelli, ecc. può fare incorrere nella 
responsabilità patrimoniale. 
Classi scoperte: ciascun Collaboratore Scolastico segnala al coordinatore di plesso (o suo sostituto) le eventuali classi 
scoperte entro cinque minuti dall’inizio dell’ora. Allo stesso modo deve essere segnalato quando ci sono gruppi di alunni 
non sorvegliati nei corridoi. 
Pulizia del reparto: ciascuno Collaboratore è tenuto alla sorveglianza e alla pulizia del reparto assegnato e delle relative 
pertinenze (porte, arredi, termosifoni, vetrate, ecc.). Tutti i detersivi e detergenti devono essere tenuti rigorosamente sotto 
chiave. Sono vietate le miscele di prodotti in quanto possono essere tossiche. 
Area cortile: all’occorrenza devono essere rimossi l’accumulo di foglie e eventuali oggetti pericolosi o ingombranti. In 
caso di neve i collaboratori in servizio devono sgomberare e tenere sgombero il percorso di ingresso.  
Sostituzione dei colleghi assenti: il numero attuale dei collaboratori scolastici assegnati all'istituto, in relazione alla 
distribuzione sui plessi, al tempo scuola degli alunni ed all'età degli stessi, per garantire i servizi essenziali di sorveglianza, 
vigilanza ed igiene, non consente di norma sostituzioni interne. Tuttavia in caso di assoluta necessità previa disponibilità 
preventiva degli interessati si procederà con la sostituzione temporanea interna mediante riconoscimento 
dell’intensificazione del lavoro ordinario. 
Recupero giornate prefestive: le giornate pre-festive saranno recuperate effettuando ore eccedenti e/o di 
intensificazione in occasione di sostituzioni colleghi assenti e aperture straordinarie dell’istituto per l'orientamento, 
riunioni organi collegiali ed altri possibili eventi. 
Segnalazione Responsabile Sicurezza: il collaboratore a cui è assegnato uno spazio deve controllare giornalmente durante 
le pulizie se è stata manomessa la segnaletica di sicurezza (cartografia e/o normativa) affissa e/o le attrezzature 
destinate a situazioni di emergenza. Vanno inoltre segnalate tutte le situazioni di pericolo di qualsiasi genere presenti 
(arredi scheggiati, prese scoperte, mensole e controsoffittatura pericolanti, ecc.), e contemporaneamente il collaboratore 
deve provvedere immediatamente a mettere in atto tutte le misure adeguate a ripristinare in sicurezza 
temporaneamente lo spazio in attesa dell’intervento definitivo da parte degli addetti. 
 

CHIUSURA GIORNATE PREFESTIVE 

Nel periodo in cui non viene svolta attività didattica, tenuto conto del P.T.O.F. e della carta dei servizi è 
consentita la chiusura prefestiva dell’istituzione scolastica purché in detto periodo non siano state programmate 
attività dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio Docenti. 
La chiusura della scuola è disposta dal Dirigente Scolastico a seguito di delibera del competente Consiglio di Istituto. 
Il provvedimento del Dirigente Scolastico verrà pubblicato all’albo della scuola e sarà comunicato alla Direzione 
Scolastica Regionale, all’Ufficio Scolastico provinciale ed all’ente locale interessato. Ad esclusiva richiesta del personale, 
le chiusure prefestive possono essere recuperate anche attraverso ferie e/o cumulo di ore prestate per attività 
aggiuntive e/o intensificazione di lavoro ordinario. Per l’anno scolastico 2020/2021 sono state proposte al Consiglio di 
Istituto le seguenti giornate di chiusura della scuola: 
 
 24 dicembre 2021 
 31 dicembre 2021 
 5 gennaio 2022 
 8 gennaio 2022 

 16 aprile 2022 
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Oltre alla suddette giornate di chiusura della segreteria l’Ufficio rimarrà chiuso  tutti i  sabati del mese di luglio, agosto 2022 e i 
sabati del mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni scolastiche. 
Piano di recupero dei giorni prefestivi non lavorati finalizzato alla maggiore funzionalità del servizio scolastico: 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: le ore saranno recuperate con l’effettuazione di un rientro pomeridiano settimanale 
di 3 ore per ciascun assistente amministrativo; 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
le ore saranno recuperate con l’effettuazione di ore in eccedenza per la sostituzione dei colleghi assenti e in occasione di 
riunioni, assemblee, e per ogni impegno di natura straordinaria previste nel POF. 

 
DISPOSIZIONI COMUNI 
In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi, si opera in collaborazione tra gli addetti dello stesso servizio, 
laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o 
emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti o provvedimenti. 

 
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali, all’interno della scuola, per quanto attiene ai servizi amministrativi. 
2. Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato. 
3. L’uscita dalla Scuola durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata. 
4. In tema di orario di lavoro si fa riferimento a quanto previsto all’art. 51 e 53 del CCNL scuola 29/11/2007. 
5. Si ricorda a tutto il personale il divieto di fumo in tutti i locali compreso l’atrio d’ingresso e il divieto dell’uso del cellulare. 
6. L’uso del telefono della scuola deve essere esclusivamente riservato a uso d’ufficio. 
7. Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro personale 

responsabilità; in particolare, segnaleranno tempestivamente al DSGA e/o alla Presidenza, eventuali situazioni anomale, 
di pericolo, di rischio per la sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti 
di aule, laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi. 

8. le assenze devono essere comunicate alla segreteria tassativamente entro le ore 8,00 indipendentemente dal turno 
e orario di lavoro 

9. In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente ordine (assenza per malattia breve, 
permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del dipendente assente senza formalismi in 
collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e/o piano. Per periodi più lunghi di assenza saranno 
impartite direttive specifiche dal DSGA o dal suo sostituto; in caso di particolare necessità è possibile anche il 
temporaneo spostamento sia all’interno della sede che tra i plessi dell’istituto. 

10. il riepilogo dei crediti/debiti orari individuali sarà comunicato individualmente per ogni profilo nella prima decade 
del mese successivo a quello di riferimento. Tutto il personale è tenuto a comunicare eventuali discordanze entro 
una settimana dal ricevimento dell’informativa. Il DSGA curerà l’eventuale rettifica; 

11. il personale è invitato a prendere visione del codice disciplinare e del codice di comportamento CCNL sottoscritto in 
data 24/7/2003) pubblicato all'albo elettronico. 

12. Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, posticipare l’orario di ingresso, nè anticipare l’orario di 
uscita, se non previa richiesta scritta di autorizzazione. Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno 1 giorno 
prima al DSGA o al suo sostituto 

13. Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario (da recuperare o da remunerare) dovranno essere 
preventivamente autorizzate dal DSGA. 

14. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, non è prevista la concessione di ferie; eventuali richieste, da presentare 
almeno 2 giorni prima al DSGA, potranno essere accolte solo in casi eccezionali e concesse dal Dirigente Scolastico. 

15. I collaboratori scolastici assolveranno inoltre, qualora si rendano effettivamente necessari, tutti i servizi di pulizia dei 
locali, degli spazi scolastici e degli arredi previsti dalla Tabella”A” Profili di Area del personale ATA allegata al CCNL 
Comparto Scuola 29.11.2007 “area A” profilo professionale “Collaboratore Scolastico”. 

16. Le ferie dell’anno precedente devono essere improrogabilmente, usufruiti entro il 31/12 dell’anno scolastico successivo. 
Per esigenze di servizio possono essere rinviati al 30 aprile. 

17. I giorni di ferie previste per il personale A.T.A. e spettanti per ogni anno scolastico, possono essere goduti anche in 
modo frazionato in più periodi (possibilmente in coincidenza con la sospensione delle attività didattiche), purché sia 
garantito il numero minimo di personale in servizio. Le ferie spettanti per ogni anno scolastico, devono essere godute 
entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo, per il personale 
Amministrativo a Tempo Indeterminato, massimo di 10 giorni, entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo. Per 
venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo assicurare comunque il servizio, la presentazione 
delle richieste da parte del personale deve avvenire entro il 30 aprile 2021 (ferie estive). Il piano ferie verrà 
predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatta richiesta entro il termine 
fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 1 di giugno se la propria richiesta sia stata soddisfatta o meno. Per 
l’Amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. 

18. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo 
al criterio di rotazione. Il personale a T.I., collaboratore scolastico, potrà avere al 31/08/2020 un residuo ferie da 
utilizzare entro il 30 aprile dell’a.s. successivo di massimo di n. 5 ( c i n q u e )  giorni in quanto un residuo più alto 
di giorni nell’anno scolastico successivo, aggiunti alle ferie spettanti nell’anno, creerebbe disagio ed intralcio alle 
esigenze di servizio. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma 
l’accoglimento della richiesta è subordinata alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque 
senza che il piano ferie subisca modifiche nella struttura portante. Tutti i collaboratori scolastici dovranno rientrare 
dalle ferie gli ultimi 7 (sette) giorni di agosto per esigenze di servizio (pulizie dei reparti assegnati). Durante l’anno 
scolastico le ferie vanno richieste come da C.C.N.L. con domanda scritta, almeno tre giorni prima, al Dirigente 
Scolastico che ne verificherà, assieme al DSGA, la compatibilità, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze 
di servizio minimo. Si precisa che per quanto riguarda il personale a Tempo Determinato (amministrativo e 
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Collaboratore Scolastico con termine contratto di lavoro al 30/06/2022 – 31/08/2022) che le ferie debbono essere 
usufruite entro la scadenza naturale del contratto. 

Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere i propri compiti ed alli mansioni specifiche del proprio profilo di appartenenza 
con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori e con il personale docente. 
Il lavoro straordinario, autorizzato dal Direttore S.G.A., a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di 
servizio può essere cumulato e compensato da corrispondenti riposi, da fruire frazionatamente (permessi di massimo 3 ore al 
giorno) o per giorni interi. Le ore a recupero devono essere fruite entro l'anno scolastico di riferimento privilegiando la 
sospensione delle attività didattiche. 

INDIVIDUAZIONE INCARICHI SPECIFICI ART. 47 e 50 CCNL 29.11.2007 
ART. 7 CCNL 07.12.2005 e SEQUENZA CONTRATTUALE A.T.A. 25.07.2008 

PERSONALE BENEFICIARIO DELLA 2^ POSIZIONE ECONOMICA 
Dal 1° settembre 2009 è stata istituita una seconda posizione economica dell'area B per amministrativi e tecnici, che 
ricevono un aumento annuo di 1.800 euro. 
L'assistente amministrativo beneficiario della 2^ posizione ha l'obbligo di sostituire il DSGA. Al personale beneficiario 
della 2^ posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici di cui all'art. 47 co. 1 lett. b) CCNL 
2007 che comportino un ulteriore incremento di retribuzione. 
La seconda posizione economica non è cumulabile con l'art. 7 CCNL 2005. 
Per l ’a.s. 2020/2021 è individuata quale beneficiaria della predetta posizione per il profilo di Assistente Amministrativo 
la Sig.ra Immacolata VERGARI .   
Il personale a tempo indeterminato appartenente alla area B assistenti amministrativi può usufruire della seguente e 
posizione economica finalizzate alla valorizzazione professionale: 
2^ posizione economica  

 area B – Assistenti Amministrativi (compenso €. 1.800,00) 
 
2^ POSIZIONE ECONOMICA – Assistenti Amministrativi 

Personale avente diritto Funzioni e compiti 
VERGARI Immacolata 
Coordinamento Area Pesronale 

 Svolge attività lavorativa complessa con autonomia operativa 
e responsabilità diretta nella definizione degli atti a carattere 
amministrativo dell’area Personale mediante collaborazione 
diretta con il DSGA effettuando attività di coordinamento nella 
gestione delle pratiche riferite a tutto l’Ufficio del personale, 
dall’assunzione al collocamento a riposo.  
Coordina il servizio d’area e diventa referente per il personale 
che opera nel servizio, rispondendo al Direttore SGA del 
modo in cui esercita la funzione di coordinamento. 
Con il Direttore SGA provvede al riesame delle procedure in 
uso e fa proposte operative per migliorare il servizio 
Svolge attività di supporto e coordinamento amministrativo 
per l’attuazione di progetti e di iniziative didattiche, decise 
dagli organi collegiali; 
Sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento 

N.B: La 2^ posizione economica non è cumulabile né con gli incarichi specifici né con la 1^ posizione economica 
 

PERSONALE BENEFICIARIO DELL’ART. 2 SEQUENZA CONTRATTUALE 
25.07.2008 -1^ POSIZIONE ECONOMICA 

Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A (collaboratori scolastici) e B ( assistentiamministrativi) può 
usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale 
1^ posizione economica 

 area A – Collaboratori Scolastici (compenso €. 600,00) 

 area B – Assistenti Amministrativi (compenso €. 1.200,00) 
 

1^ POSIZIONE ECONOMICA  - Collaboratori Scolastici - 
personale avente diritto Funzioni e compiti 
1. BITONTI Corrado Interventi di primo soccorso in attesa dell’intervento 

specialistico. Supporto ad alunni in difficoltà in caso di 
spostamenti da un piano all’altro e/o spostamenti 
esterni. Assistenza agli alunni diversamente abili 
nell’accesso e nell’uscita delle strutture scolastiche, 
nell’uso dei servizi igienici e nella cura personale e 
partecipazione al gruppo H . Supporto alla didattica 
occupandosi delle fotocopie e centro stampa per i 
docenti, delle richieste dei sussidi didattici, con compiti 
di riordino e cura.  Collabora con i docenti nell’attività di 
sorveglianza e nel supporto ai progetti. Collaborazione 
(ove occorra) con docenti  durante il servizio mensa 

1. CORVAGLIA Giovanni 
2. GAMBINO Filippo 
3. RIZZELLI Franca Lucia 
 

1^ POSIZIONE ECONOMICA  - Assistenti Amministrativi 
Personale avente diritto Funzioni e compiti 

URSO Teresa   
Coordinamento Area Alunni 

 

Coordina il servizio d’area e diventa referente per il 
personale che opera nel servizio, rispondendo al 
Direttore SGA del modo in cui esercita la funzione di 



 

pag. 15 

 

coordinamento. Con il Direttore SGA provvede al 
riesame delle procedure in uso e fa proposte operative 
per migliorare il servizio Svolge attività di supporto e 
coordinamento amministrativo per l’attuazione di 
progetti e di iniziative didattiche, decise dagli organi 
collegiali; 

N.B : la 1^ posizione economica non è cumulabile con gli incarichi specifici.  
 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI  
EX. ART. 47 comma 2) CCNL 29.11.2007 

Gli incarichi specifici (ex funzioni aggiuntive) sono conferiti dal Dirigente Scolastico dopo la determinazione in sede di 
contrattazione integrativa d'istituto del compenso spettante in base allo specifico finanziamento assegnato dal MIUR. 
L’incarico specifico comporta l'assunzione di ulteriori responsabilità rispetto a quanto indicato nelle tabelle del profilo di 
appartenenza del CCNL. 
Gli incarichi individuati per l'as. 2021/2022, sono i seguenti: 
 

Assistenti Amministrativi e Tecnici 
Personale avente diritto Funzioni e compiti 

FRACASSO Antonio Svolge attività di supporto e coordinamento amministrativo  
per l’attuazione di progetti e di iniziative didattiche, decise 
dagli organi collegiali. 

BORTONE Giuseppe (A.T.) Svolge attività di supporto e coordinamento tecnico alle attività 
didattiche, anche con le Istituzioni Scolastiche della rete n. 10  

 
 

INDIVIDUZIONE INTENSIFICAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA E PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO  
INTENSIFICAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA ART. 88 CCNL 29.11.2007 

 
Al momento non è possibile effettuare una previsione, sarà resa nota subito dopo la contrattazione di istituto. 
 

5- ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’art.14 del DPR 275/2000 che dell’art. 66 del 
CCNL 29/11/2007, procederò con successiva comunicazione a formalizzare il Piano Annuale di formazione destinato a tutto 
il personale ATA dei profili esistenti nell’istituzione scolastica, che verrà inserito quale progetto autonomo nel Programma 
Annuale di riferimento. 
Il piano riguarderà le seguenti tematiche: 

- la sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- l’applicazione del codice dell’Amministrazione Digitale: PEC, firma digitale, obblighi di pubblicazione, conservazione 

sostitutiva, protocollo informatico; 
- la puntuale attuazione della Legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni in materia di procedimento 

amministrativo, accesso agli atti e trasparenza. 
Resto in attesa che la S.V., dopo aver espletato l’iter di propria competenza provveda ad emettere la formale adozione della 
presente proposta di Piano Annuale delle attività di lavoro del Personale ATA per l’a.s. 2020/2021. 
Nelle more dell’adozione, al presente piano sarà data provvisoria attuazione per assicurare il funzionamento dei Servizi 
Generali e Amministrativi. 
 
                       Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   
                         (Rag. Mario Fernando LORENTI)                 

Firmato digitalmente da LORENTI
MARIO FERNANDO
C: IT


