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Al Dirigente Scolastico 
e, p.c. Al Personale A.T.A. 

OGGETTO: Proposta di Piano delle attività del personale ATA a. s. 2020/2021 inerente le 
prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di 
attribuzione degli incarichi specifici, le ulteriori mansioni delle posizioni economiche 
l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

VISTO il D.lgs. N. 297/94; 

VISTO il CCNL del 04/08/1995; 
VISTO il D.lgs. N. 242/96; 
VISTO il D.M. N. 292/96; 
VISTA la Legge N. 59/1997 art. 21; 
VISTO il D.M. N. 382/98; 
VISTO il DPR N. 275/1999 art. 14; 
VISTO il CCNL del 26/05/1999; 
VISTO il CCNI del 31/08/1999; 
VISTO il D.lgs. N. 165/2001 art. 25; 
VISTO il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 
VISTO l’Accordo MI - OO.SS. del 10/05/2006; 
VISTO il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88; 
VISTO il D.lgs. N. 81/2008; 
VISTA le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008; 
VISTO il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 
VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare 

riferimento agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 

VISTO il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Accordo MI-OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica 

del 12/03/2009; 
VISTA la Direttiva sul lavoro Agile N. 3 del 1/6/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 
CONSIDERATO l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s. e l’adeguamento 

intervenuto sulla base delle situazioni di fatto; 

VISTO il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 
VISTE le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con nota Prot. n. 10501 del 

14/10/2020; 
TENUTO CONTO della struttura edilizia della scuola; 
CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 

all’adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del 
raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nello specifico 

incontro con il personale ATA - Prot. n. 9668 del 26.09.2020; 
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PROPONE 
il seguente Piano delle attività dei Servizi Generali ed Amministrativi per l’anno scolastico 2020/21, 
redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le direttive 
impartite dal Dirigente Scolastico. 

Il Piano si articola nei seguenti punti organizzativo – gestionali: 
 Organigramma delle sedi della Scuola; 

 Risorse umane e assegnazione delle attività e delle mansioni al Personale 
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario; 

 Disposizioni generali e finali per tutto il personale ATA; 

 Allegato 1 Istruzioni specifiche ai sensi del “Protocollo d’intesa” (DM 6 agosto 2020, n. 87) per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid 19", nonché del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - “Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”; 

 Allegato 2 Linee guida in materia di Privacy per gli Assistenti Amministrativi incaricati del 
trattamento – D.lgs. N. 196/2003 e Reg. (UE) N. 2016/679; gestione della Corrispondenza in 
entrata e in uscita; Pubblicità Legale e Trasparenza; 

 Allegato 3 Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D.lgs. N. 81/2008; 

 

ORGANIGRAMMA DELLE SEDI DELLA SCUOLA 
La Scuola eroga il servizio in due sedi: la Sede Principale sita in Via Donizetti n. 1 e la Sede Succursale sita 
in Via L. Solari n. 4. Nella sede centrale - che si sviluppa all’interno di un caseggiato con un piano terra 
piuttosto esteso e due ulteriori piani - sono presenti tutti gli Uffici Amministrativi e l’Ufficio di 
Presidenza, circa 30 classi (indirizzo scientifico ordinario e delle scienze applicate), 5 Laboratori 
(Informatica 1, Informatica 2, Chimica, Fisica e Laboratorio Multimediale), la Palestra e l’Auditorium  (questi 
ultimi condivisi con l’IPSAR/IPSEOA - Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia e 
l'Ospitalità Alberghiera). 
La sede succursale invece ospita le 12 classi dell’indirizzo linguistico e due grandi aule adibite 
rispettivamente a Laboratorio di Informatica e Laboratorio di Chimica. 
L’articolazione della scuola in due sedi distinte comporta la necessaria distribuzione tra le stesse del 
personale ausiliario, tenendo conto della dimensione e della complessità dei due punti di erogazione del 
servizio. Per tale ragione, per l’anno scolastico 2020/21 i Collaboratori Scolastici sono stati così ripartiti: 

 

- 14 Collaboratori per la Sede Centrale, di cui 10 facenti parte dell’organico di diritto e 4 
dell’organico Covid-19; 

- 4 Collaboratori per la Sede Succursale, di cui 2 facenti parte dell’organico di diritto, 1 dell’organico 
di fatto e 1 dell’organico Covid-19 

 
RISORSE UMANE E ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE MANSIONI 

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 

La dotazione organica del personale ATA per l’A.S. corrente è la seguente: 

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

7 Assistenti Amministrativi (5 full time a T.I., 1 part time a T.I., 1 part time a T.D.) 

4 Assistenti Tecnici 

18 Collaboratori Scolastici (di cui 12 facenti parte dell’Organico di diritto, 1CS dell’organico di fatto e 5 CS 

facenti parte dell’ Organico covid). 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&from=IT
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Servizi e compiti degli Assistenti Amministrativi 
L’art. 14, comma 4, del D.P.R. N. 275/99 impone alle Istituzioni Scolastiche la riorganizzazione dei 
servizi amministrativi e contabili. Tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e della complessità dei 
compiti ad esse affidate, si propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e contabili: 

 
SETTORE A.A. MANSIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità 
Operativa per i 

Servizi allo 
Studente e 

della 
Didattica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETTORI 
ANTONELLA 

 
con il supporto 

di 

 
DEMURTAS 

SONIA 

- Iscrizioni alunni 

- Informazione utenza interna ed esterna 

- Gestione registro matricolare 

- Gestione circolari interne - tenuta fascicoli documenti alunni - 
Richiesta o trasmissione documenti 

- Gestione corrispondenza con le famiglie 

- Gestione statistiche 

- Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e 
ritardi, Gestione e procedure per adozioni libri di testo 

- Certificazioni varie e tenuta registri 

- Esoneri educazione fisica 

- Gestione denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa 
alunni e/o personale 

- Gestione pratiche studenti diversamente abili 

- Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi 
agli alunni 

- Verifica contributi volontari famiglie 

- Esami di stato 

- Elezioni scolastiche organi collegiali. Adempimenti connessi 
all’organizzazione delle attività previste nel PTOF 

- Gestione stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi. Gestione 
convenzioni scuola/studenti/aziende 

- Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura 
incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori, comprese le 
richieste di CIG/CUP/DURC e tutti i controlli sui fornitori 

- Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti 

- Gestione DB alunni e tutori del sito web e registro elettronico 

- Carta dello studente 

- Gestione iscrizioni ai corsi per le certificazioni informatiche e 
linguistiche 

- Gestione abbonamenti Teatro 

- Gestione borse di studio e sussidi agli studenti 

- Gestione pagamenti tramite POS effettuati dai genitori 

- Collaborazione servizio biblioteca 

- Compilazione certificazioni per detrazioni fiscali delle spese di 
istruzione non universitarie (contributi volontari, viaggi di istruzione, 
viaggi, ecc.) 

- Gestione procedura attivazione corsi IDEI e corsi di recupero. 

- Verifica situazione vaccinale studenti 

- Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche 
connesse ai contagi da COVID-19 e ai “soggetti/studenti fragili” 
Adempimenti connessi con il D.lgs. 33/2013 e D.lgs. 97/2016 in 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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materia di amministrazione trasparente 
- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità 

legale Albo on-line” 

 

La Sig.ra Dettori Sostituisce in caso di assenza la Sig.ra Demurtas 
e  viceversa 

 

 
SETTORE A.A. MANSIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità 
Operativa del 

Personale 
Docente 

e Ata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEIANA 
MARIA 
COSIMA 

 
Con il 

supporto di 
 

MARCELLO 
MARIA 

- Gestione degli organici dell’autonomia (per i docenti) e del personale 
ATA (di diritto e di fatto) 

- Tenuta fascicoli personali analogici e digitali 

- Richiesta e trasmissione documenti 

- Predisposizione contratti di lavoro 

- Gestione circolari interne riguardanti il personale 

- Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze personale 
docente ed ATA (in particolare per le graduatorie di terza fascia) e 
relativi controlli sulle autocertificazioni 

- Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA 

- Certificati di servizio 

- Tenuta del registro certificati di servizio 

- Convocazioni attribuzione supplenze 

- Costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione 
del rapporto di lavoro: 

- ricongiunzione L. 29 

- quiescenza 

- dichiarazione dei servizi 

- gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito 
web della scuola 

- rilevazione permessi L.104/92 e inserimento nuove certificazioni 

- pratiche cause di servizio 

- anagrafe personale 

- preparazione documenti periodo di prova 

- controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione 

- gestione supplenze 

- comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per 
l’impiego 

- predisposizione incarichi e nomine docenti ed ATA. 

- aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti 
congedi ed aspettative 

- gestione assenze per scioperi e compilazione statistiche di adesione 
agli stessi 

- autorizzazione libere professioni e attività occasionali 

- anagrafe delle prestazioni da comunicare al Ministero della Funzione 
Pubblica 

- gestione rilevazione presenze del personale ATA attraverso i sistemi di 
rilevazione delle presenze. A tal proposito si precisa che l’A.A. 
Deiana dovrà presentare al DSGA le timbrature relative a 
ciascuna unità di personale Ata mese per mese; il DSGA 
congiuntamente al DS provvederanno a prenderne visione e ad 
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apporre un visto. Le timbrature munite dei due visti saranno 
poi consegnate dal DSGA al personale. La consegna delle 
timbrature al DSGA e al DS deve avvenire con estrema 
puntualità entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento 

- corsi di aggiornamento e di riconversione 

- attestati corsi di aggiornamento 

- collaborazione con l’RSPP per adempimenti D.lgs. n. 81/08. 

- gestione commissioni Esame di Stato. 

- ricostruzioni di carriera, Pratiche pensionamenti, in collaborazione 
con l’uff. amministrativo 

- gestione ed elaborazione del TFR. - incarichi del personale; - pratiche 
assegno nucleo familiare; - compensi accessori; - visite fiscali 

- Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche 
connesse ai contagi da COVID-19 e ai “lavoratori fragili” 

- Adempimenti connessi con il D.lgs. n 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016 in 
materia di amministrazione trasparente 

- In particolare provvede a gestire e pubblicare gli atti di propria 
competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”, ad esempio 
per quanto riguarda l’individuazione del personale supplente 

 
La Sig.ra Deiana sostituisce in caso di assenza la Sig.ra Sinibaldi 

 

 
SETTORE A.A. MANSIONI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Unità 
Operativa 

Affari 
Generali e 
Protocollo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MUGGIOLU 

ANTONELLA 

- Tenuta registro protocollo informatico 

- Circolari interne (compresa pubblicazione on-line sul sito web 
dell’istituzione scolastica) 

- Gestione corrispondenza elettronica riferite agli indirizzi PEO e PEC 
(Posta Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici 

- Tenuta archivio cartaceo e archivio digitale 

- Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare 
nell’ambito del PTOF 

- Convocazione organi collegiali 

- Distribuzione modulistica analogica al personale interno e gestione 
della modulistica “smart” 

- Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e Comune) e 
tenuta del registro delle riparazioni ancora da effettuare 

- Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali e inserimento 
docenti aderenti nel sistema delle “sostituzioni on-line” 

- Collaborazione con l’ufficio alunni 

- Gestione istanze di accesso agli atti L. 241/1990 

- Gestione istanze di accesso civico (FOIA) 

- Gestione istanze di accesso generalizzato (FOIA) 

- De-certificazione 

- Gestione archivio analogico 

- Gestione procedure per l’archiviazione digitale 

- Gestione procedure per la conservazione digitale presso l’ente 
conservatore 

- Adempimenti connessi con il D.lgs. 33/2013 e D.lgs. 97/2016 in 
materia di amministrazione trasparente e Pubblicazione degli atti 
di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line” 
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SOSTITUZIONE PROTOCOLLO: in caso di assenza dell’A.A. Antonella Muggiolu si provvederà alla sua 
sostituzione attribuendo la specifica mansione alle assistenti assegnate agli altri settori della Segreteria, 
le quali turneranno giornalmente in ordine alfabetico fino al rientro in servizio o, se del caso, fino al 
giorno in cui si provvederà – secondo la normativa vigente - alla sua sostituzione con supplente 
temporaneo. 

 
SETTORE A.A. MANSIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unità 

Operativa 
Acquisti, e 

Magazzino e 
Patrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANNA 

GIOVANNA 
 

Con il 
supporto di 

 
MARCELLO 

MARIA 

- Cura e gestione del patrimonio 

- Tenuta dei registri degli inventari 

- Rapporti con i sub-consegnatari 

- Collaborazione con il DSGA e con il DS per l'attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per gli 
acquisti di beni e servizi o per l’esecuzione di lavori 

- Distribuzione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) al 
personale ATA. 

- Cura delle forniture relative alle cassette di primo soccorso. 

- Tenuta dei registri di magazzino 

- Carico e scarico dall'inventario 

- Richieste CIG/CUP/DURC 

- Controlli sui fornitori in base alle linee guida n° 4 dell'ANAC 

- Acquisizione richieste d’offerta 

- Redazione dei prospetti comparativi 

- Gestione delle procedure negoziali comprese quelle svolte sul MEPA 
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

- Emissione degli ordinativi di fornitura, compresi gli ODA – Ordini 
Diretti di Acquisto, anche in adesione alle convenzioni CONSIP, se 
attive 

- Carico e scarico materiale di facile consumo. Gestione delle procedure 
connesse con la privacy 

- Distribuzione prodotti di facile consumo agli uffici e ai docenti 

- Distribuzione dei prodotti di pulizia ai collaboratori scolastici 

- Collabora con l’Ufficio amministrativo per le pratiche relative agli 
acquisti 

- Adempimenti connessi con il D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016 in 
materia di Amministrazione Trasparente 

 

La Sig.ra Sanna sostituisce in caso di assenza la Sig.ra Marcello e 
viceversa 

 
CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE (PRODOTTI DI FACILE CONSUMO) 
Tutto il materiale viene conservato nel Magazzino dell’istituto, cui è stata destinata una stanza sita al primo 
piano che viene regolarmente chiusa a chiave per custodire al meglio tutti i beni ivi presenti, quali carta, 
prodotti di pulizia e prodotti di cancelleria. I prodotti di facile consumo devono essere richiesti dal 
personale della scuola compilando un apposito modulo cartaceo, il quale dovrà essere consegnato alle 
Assistenti addette al Magazzino che provvederanno alla distribuzione di quanto richiesto ogni lunedì dalle ore 
9:00 alle ore 10:00 (salvo eventuali comprovate urgenze che comportino la distribuzione in giorni diversi 
della settimana). I collaboratori scolastici o qualsiasi operatore diverso dalle due Assistenti addette all’ufficio 
magazzino, non sono autorizzati a prelevare autonomamente e/o a consegnare materiale a chi ne faccia 
richiesta. 
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SETTORE A.A. MANSIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unità Operativa 
dell’Amministrazione 

Finanziaria e 
Contabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SINIBALDI 
LUISELLA 

- Sostituzione del DSGA in caso di assenza o impedimento 

- Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie 
personale supplente Docente e ATA 

- Versamenti contributi assistenziali e previdenziali tramite 
delega F24 EP 

- Accessori fuori sistema ex-PRE96 

- Rapporti con l’INPS 

- Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato 

- Registro decreti 

- Adempimenti contributivi e fiscali 

- Elaborazione e Rilascio CU 

- Gestione trasmissioni telematiche (770, dichiarazione IRAP, 
EMENS, DMA, UNIEMENS, ecc.) 

- Liquidazione rimborsi missioni di servizio del personale 
dipendente 

- Pagamento compensi Esami di Stato 

- Pagamenti compensi accessori al personale dipendente 

- Contrattualizzazione e Pagamenti esperti esterni 

- Cura del Registro delle retribuzioni 

- Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle 
attività negoziali 

- Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma 
annuale e per il conto consuntivo 

- Elaborazione schede illustrative finanziare progetti PTOF 

- Collaborazione con il DSGA per l’Ordinativo Informatico 
Locale: Mandati di pagamento e reversali d’incasso 

- Bandi e avvisi per il reclutamento del personale interno ed 
esterno 

- Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei 
progetti 

- Gestione file xml L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 
gennaio di ogni anno. 

- Pagamento delle fatture elettroniche 

- Gestione dello split payment e versamento dell’IVA all’Erario 
con delega F24 EP 

- Gestione del procedimento di ricezione delle fatture 
elettroniche e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti Commerciali) come, ad esempio, la 
comunicazione di assenza di posizioni debitorie e dello stock 
dei debiti commerciali 

- Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e 
pubblicazione in Amministrazione Trasparente 

- Collabora con l’ufficio personale per le Ricostruzioni di 
carriera - Pratiche pensionamenti 

- Collabora alla gestione, insieme al DSGA, del sistema 
di gestione documentale informatico “Segreteria Digitale”. 

- Adempimenti connessi con il D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016 
in materia di amministrazione trasparente. 
 In particolare provvede a gestire e pubblicare: 
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- l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti 

- La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i 
relativi Curriculum Vitae 

- Il Programma Annuale 

- Il Conto Consuntivo 

- Il file xml previsto dalla L. 190/2012 

- Gli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo 
on-line” 

 

La Sig.ra Sinibaldi sostituisce in caso di assenza la Sig.ra Deiana 

 

Orario di servizio - copertura dell’attività didattica 
l’orario del Personale Amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su sei giorni 
settimanali nel modo seguente: dalle ore 08.00 alle ore 14:00. 
Sebbene il CCNL vigente non preveda alcuna pausa nell’arco delle 6 ore di servizio, durante le stesse sono 
concesse a ciascuna assistente due pause di 10 minuti ciascuna. Stante l’emergenza sanitaria in corso, al 
fine di prevenire i contagi e gli assembramenti, le pause dovranno essere fruite individualmente secondo il 
seguente ordine: 

 
Segreteria Amministrativa Ufficio Didattica 

 
10:00 – 10:10 Sinibaldi Luisella Dettori 

Antonella 
10:11 – 10:21 Marcello Maria Demurtas Sonia 
10:22 – 10:32 Muggiolu Antonella  
10:33 – 10:43 Deiana Maria Cosima  
10:44 - 10:54 Sanna Vanna  

 
La seconda tornata di pause dovrà seguire la medesima successione e si svolgerà dalle 12:00 alle 12:54. 
Qualsiasi uscita deve essere preventivamente autorizzata dal DSGA e, in caso di sua assenza, dai 
Collaboratori del Dirigente (Prof.ssa Angius e Prof.ssa Meridda). Se l’uscita viene autorizzata, è fatto 
obbligo di timbrare in uscita e successivo rientro. 
Si precisa altresì che, sempre al fine di evitare assembramenti e rischi di contagio, è fatto divieto di unirsi ad 
altro personale della scuola durante la pausa all’interno delle pertinenze scolastiche. 
Si precisa che la fruizione della pausa deve avvenire senza alcun pregiudizio  dell’attività 
amministrativa, si raccomanda pertanto di non lasciare mai gli Uffici di Segreteria scoperti. 
Si raccomanda di non utilizzare lo smartphone durante l’orario di servizio e di tenerlo in 
modalità silenziosa. 
Infine si richiede che ciascuna assistente, al termine delle ore di servizio, lasci la propria 
scrivania ordinata al fine di agevolare le operazioni di pulizia da parte dei Collaboratori 
scolastici. 

 
Orari ricevimento uffici: dal lunedì al sabato - dalle ore 10:30 alle ore 12:00. 

 
Nel corso dell’anno, a seconda delle esigenze di servizio, potranno essere apportate eventuali 
modifiche e/o integrazioni all’organizzazione sopra rappresentata. 
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INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI TECNICI 

 

Disposizioni comuni alle Assistenti Amministrative 
È richiesta la massima attenzione nella gestione e corretta archiviazione delle pratiche di propria 
competenza, soprattutto con riguardo alla vigente normativa in materia di Privacy. 
Tutti gli operatori scolastici devono assicurare all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, dichiarando  il 
proprio nome, cognome e la qualifica rivestita all’interno della scuola. 
Ciascun assistente amministrativo che riceva istruzioni operative relativamente a scadenze da rispettare, al 
termine delle operazioni dovrà prontamente farne resoconto verbale al DSGA, senza aspettare di essere 
interpellato in merito. 
In caso di assenza, per qualsivoglia motivo, ciascun assistente deve darne preavviso al Direttore SGA e al 
Dirigente Scolastico. Le richieste relative all’ingresso dopo le ore 08:00 e all’uscita prima delle ore 14:00 
devono essere fatte al Direttore SGA e al Dirigente Scolastico, che provvederanno ad autorizzarle 
verbalmente o, se del caso, per iscritto. 

 

 

 

Organizzazione del lavoro e assegnazione dei compiti agli Assistenti Tecnici 

Area Professionale B: conduce sotto il profilo tecnico i laboratori, le officine e i reparti di lavorazione, 
garantendone l’efficienza e la funzionalità. Offre supporto tecnico per lo svolgimento delle attività didattiche. 
Guida degli autoveicoli e si occupa della loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il 
proprio lavoro. L’Assistente Tecnico (AT) è inserito nell’Area B del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario. I suoi compiti principali consistono nello svolgimento di: 

 attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale ed aggiornamento 
professionale costante, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di 
utilizzazione degli stessi; 

 esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Ha autonomia e responsabilità nello 
svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni 
ricevute; 

 attività di collaborazione con l’insegnante per la preparazione delle lezioni, per l’esecuzione degli 
esperimenti durante le lezioni e per le esercitazioni degli alunni. Cura la conduzione tecnica dei 
laboratori, officine o reparti di lavorazione, nonché di aule didattiche adibite ad ambienti digitali, 
garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione 
didattica. In questi ambiti provvede: 

o alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le 
esercitazioni pratiche nelle aule adibite ad ambienti digitali, nei laboratori, officine e reparti di 
lavorazione cui è assegnato, garantendo l'assistenza tecnica e la collaborazione con il 
docente durante lo svolgimento delle stesse; 

o al riordino e alla cura del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e 
l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con 
il magazzino e le strutture deputate agli acquisti; 

 

 attività di diretta e immediata collaborazione con l'ufficio tecnico o analoghi organismi, anche in 
relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo; 

 Elaborazione proposte sull’utilizzazione più idonea delle dotazioni tecnologiche ed informatiche utili 
alle esercitazioni e al loro uso coordinato per la didattica; 
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 Collaborazione alla definizione di ambienti tecnologici di apprendimento atti a sperimentare 
nuove metodologie didattiche e di lavoro e attuare progetti di formazione nonché di nuove 
metodologie che consentano di condividere informazioni e allestire la strumentazione tecnologica per 
progetti di formazione a distanza; 

 In ambito informatico, svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il dirigente e, con 
riferimento agli uffici di segreteria, interviene su richiesta del dirigente ed in base alle competenze 
professionali possedute prestando assistenza tecnica per risolvere problematiche legate all’utilizzo dei 
sistemi informatici nel loro complesso, anche collaborando agli interventi di assistenza effettuati 
dalla società informatica incaricata, fatte salve le competenze dell’amministratore dei sistemi 
informatici, di rete e telematici delle scuole della rete; 

 Svolge, previo consenso, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutoria nei confronti di 
altro personale, con particolare riguardo al personale neo assunto; 

 Partecipa, secondo la programmazione dell’attività didattica ed in supporto al personale docente, alle 
visite guidate, alle uscite formative, ai viaggi di istruzione e ad altre attività didattiche e formative 
svolte in ambiente extra scolastico; 

 Se convocato, partecipa alle riunioni degli organi collegiali dell’istituzione scolastica senza diritto  di 
voto; 

inoltre 

 Può essere chiamato a svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, 
indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee o ad assumere la responsabilità dell’ufficio tecnico; 

 Può assumere l’incarico di amministratore dei sistemi informatici, di rete e telematici delle scuole della 
rete. 

All’interno dell’Istituto sono presenti n. 4 laboratori tecnici, così organizzati: 
 

LABORATORIO DI INFORMATICA 1 

RESPONSABIL
E 

BORTOLU FRANCESCO 

LABORATORIO DI INFORMATICA 2 

RESPONSABIL
E 

PIU ANGELO 

LABORATORIO DI FISICA 

RESPONSABIL
E 

LEONI GIOVANNI 

LABORATORIO DI CHIMICA 

RESPONSABIL
E 

SECHI GIAN PAOLO 
ANTONIO 
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INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 

 

Orario di servizio e Turnazioni 

l’orario degli Assistenti Tecnici è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su sei giorni settimanali secondo il 
seguente orario: 

- dal lunedì al sabato - dalle ore 08.00 alle ore 14:00 

- apertura e chiusura dei laboratori: ore 08:15/ ore 13:15 

 
L’orario di lavoro dovrebbe essere articolato nel modo che segue: deve anzitutto esser prestata 
l’assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente; le restanti 12 
ore saranno dedicate alla manutenzione e alla preparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del 
laboratorio o dei laboratori cui i tecnici sono addetti, nonché alla preparazione del materiale per le 
esercitazioni. 
Si richiede che gli Assistenti Tecnici segnalino prontamente i malfunzionamenti, i guasti e i danni che dovessero 
riscontrare nelle attrezzature utilizzare all’interno dei laboratori. 
È FATTO ESPRESSO DIVIETO di utilizzare i computers messi a disposizione nei Laboratorio per 
navigare su internet, nello specifico su siti che non hanno alcuna pertinenza con l’attività didattica (es., 
Ebay, Zalando, Corriere della Sera, FB, Instagram etc.). 

Si raccomanda, infine, di non lasciare incustoditi i Laboratori. 
 

Sulla base delle esigenze della scuola, a richiesta del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA gli 
Assistenti Tecnici: 

 

- possono prestare servizio anche in orario pomeridiano, previa regolare autorizzazione; 

- possono spostarsi dalla sede centrale alla sede succursale dell’istituto, previo avviso e regolare 
autorizzazione; 

- in caso di sovraccarico delle reti internet attive, qualora le circostanze lo richiedano possono 
cominciare il proprio turno alle ore 07:45 per controllare e predisporre tempestivamente tutte le 
apparecchiature informatiche presenti nelle classi e nei laboratori. 

 
 

 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

Area Professionale A: 

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione 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. 
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Servizi e Compiti dei Collaboratori Scolastici 
 

 
SERVIZI 

 
COMPIT

I 

 
 
 
 
 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del 
collaboratore è 
quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere segnalati 
al Dirigente Scolastico tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto 
degli orari, dei regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei 
corridoi durante l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto 
di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di 
lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e 
apertura / chiusura dei locali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 
tempestiva, può permettere l’individuazione dei responsabili. 
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre 
sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite 
guidate ed i viaggi di istruzione. 
Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

 
Sorveglianza generica dei 

locali 

 
Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria (U.R.P.). 

 
 

Pulizia di carattere 
materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e 
arredi. Spostamento suppellettili. 
Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, 
vetri, sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio 
d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 
Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei 
rischi 
connessi con il proprio lavoro. 

 

Particolari interventi non 
specialistici 

 
Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico 

 

Supporto amministrativo e 
didattico 

Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e 
progetti (PTOF). 

 

Servizi esterni 
Ufficio Postale, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, ecc. 

 

Servizi custodia 
Controllo e custodia dei locali scolastici – inserimento allarme – chiusura 
scuola e cancelli esterni. 

Organizzazione del lavoro ordinario 
Il lavoro del personale A.T.A. è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con 
riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e all’utilizzazione  nei 
Progetti dell’a.s. corrente nelle attività retribuite con il fondo dell’Istituzione Scolastica. 

L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 
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 obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 

 professionalità individuali delle persone; 

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

 normativa vigente. 

Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, temporaneamente, a svolgere 
altri compiti. 

Assegnazione dei reparti nella Sede Centrale 
 

NOME E 
COGNOME 

PIANO TERRA ORARI
O 

 
 
 
 
 

Lupinu V. 

Pinna A. 

Pinna V. 

Spazi assegnati e mansioni 

Centralino – URP (accoglienza) 
Uffici: Ufficio Presidenza/Ufficio 
Collaboratori Dirigente/Ufficio del 
DSGA/N. 2 Uffici Amministrativi 
+ Bagni annessi/ Biblioteca/Sala 
Professori/Corridoi antistanti 
Uffici/Atrio di ingresso 
principale/Ingresso principale 
esterno dal giovedì al sabato 

 
La CS Lupinu V., inoltre, ha il 
compito di provvedere alla 
sanificazione della palestra dal 
lunedì al sabato al cambio dell’ora 

 
 

Tutti i giorni con il seguente orario: 

Lunedì Pinna V. 07:30-13:30 
Pinna A./Lupinu V. 08:00-14:0 

Martedì Lupinu V./Pinna V. 07:30-13:30 
Pinna A. 08:00-14:00 

Mercoledì Pinna A./Pinna V. 07:30-13:30 
Lupinu V. 08:00-14:00 

Giovedì Pinna A./Pinna V. 08:00-14:00 
Venerdì Lupinu V./Pinna A. 07:30-13:30 
Sabato Lupinu V./Pinna A.  07:30-13:30 

Pinna V.  08:00-14:00 

Si precisa che gli orari delle Collaboratrici Lupinu, Pinna A. e Pinna V. sono stati così articolati al fine di  
consentire la pulizia e la sanificazione degli Uffici Amministrativi prima dell’inizio delle attività, previsto ogni 
giorno per le ore 08:00. 

 

 

NOME E 
COGNOME 

PIANO TERRA ORARIO 

 
 
 
 

 
Manca S. 

 

 
Pianti E. 

Spazi assegnati e mansioni 

Spazi comuni: Laboratorio di 
Arte/Laboratorio di Informatica 
2/Aula Verde/Aula Alunni 
H/Aula PCTO + corridoi 
antistanti/ Ingresso principale 
esterno dal lunedì al mercoledì 

Spazi CS Manca: n. 3 Aule (1C- 
3SA-2SD) + corridoio 
antistante/Bagno Alunne 

 
 
 
 

 
Dal Lunedì al Sabato con il seguente orario: 

08:00 – 14:00 
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 Spazi CS Pianti: n. 3 Aule (5C- 
4LB-5LA) + corridoio 
antistante/Bagno Alunni/Bagno 
Alunni H 

I collaboratori Manca e Pianti 
hanno anche il compito di 
vigilare ed attenzionare 
l’ingresso degli alunni a scuola 
ogni mattina, dalle ore 08:10 alle 
ore 08:20. 

 

 

 

NOME E 
COGNOME 

PIANO PRIMO ORARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dettori R. 

Olmeo G. 

Zucca A. 

Spazi assegnati e mansioni 

Spazi comuni: Aula Blu, 
Laboratorio di Chimica/Bidelleria 

Spazi CS Dettori: n. 3 Aule (16- 
12-15)/Bagno Alunne/Corridoio 
dall’ingresso del primo piano 
all’Aula n. 16/Scale interne dal 
primo piano al piano terra/ 
corridoio antistante il laboratorio di 
Chimica con la collaborazione della 
CS Olmeo 

Spazi CS Olmeo: n. 3 Aule (11- 
14-10)/Bagno Alunni/Corridoio 
dalla porta di sicurezza all’Aula n. 
16/Scale esterne/corridoio 
antistante il Laboratorio di Chimica 
con la collaborazione della CS 
Dettori 

Spazi CS Zucca: n. 2 Aule (9-Aula 
Doppia)/Bagno docenti/Corridoio 
antistante ai bagni fino alla porta di 
ingresso del primo piano 

 
 
 
 

 
Dal Lunedì al Sabato con il seguente orario: 

08:00 – 14:00 

Fa eccezione la CS Zucca che, avendo un 
contratto da 24 ore, rispetta il seguente 
orario: 

Lunedì - Sabato dalle 10:00 alle 14:00 



15 

 

 

 
 

NOME E 
COGNOME 

PIANO SECONDO ALA A ORARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adorna M.V. 

Desimone M.G. 

Piras M.C. 

Spazi assegnati e mansioni 

Spazi comuni: Laboratorio di 
Fisica e Aula Doppia (Disegno 2) 

Spazi CS Adorna: n. 3 Aule (19- 
20-24)/Bagno Alunni/Corridoio 
antistante dal bagno alunni fino al 
Laboratorio     di     Fisica/     metà 
Corridoio e scale fino al piano 
sottostante in collaborazione con la 
CS Piras/ 

Spazi CS Desimone: n. 3 Aule (21-
22-23)/Corridoio antistante alle aule 
fino al Laboratorio di Fisica/Bagni 
Alunne/Ingresso porta di sicurezza, 
scale esterne e Bidelleria + servizi 
del personale 

Spazi CS Piras: n. 3 Aule (17-18- 
25)/Bagno dei Docenti + androne 
antistante/metà Corridoio 
antistante ai laboratori in 
collaborazione con la CS 
Adorna/Scale fino al piano 
sottostante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Lunedì al Sabato con il seguente orario: 

08:00 – 14:00 

 

 

NOME E 
COGNOME 

PIANO SECONDO ALA B ORARIO 

 
 
 

 
Bruno S. 

Mura P. 

Palmas M.V. 

Spazi assegnati e mansioni 

Spazi Comuni: Aula n. 
30/Corridoio antistante alle 
Aule/Laboratorio di 
informatica/metà Corridoio 
antistante al Laboratori/Bidelleria 
+ Bagni del personale/Aula 
Doppia (Disegno 1) 

Spazi Cs Bruno: n. 2 Aule (31- 
29)/bagni Alunne 

Spazi CS Mura: n. 2 Aule (27- 

 
 
 
 

 
Dal Lunedì al Sabato con il seguente orario: 

08:00 – 14:00 



16 

 

 

 

 28)/Bagni Alunni 

Spazi CS Palmas: n. 2 Aule (25- 
32)/Bagno Docenti 

 

 

La collaboratrice Bruno ha il compito di aprire ogni mattina il cancelletto dell’ingresso principale. A tal fine 
le sono state consegnate ufficialmente le chiavi. 

Assegnazione dei reparti nella Sede Succursale 
 

NOME E 
COGNOME 

UNICO PIANO ORARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fadda L. 

Moledda L. 

Pisano M.P. 

Serra A. 

Spazi assegnati e mansioni 

Spazi Comuni: Ingresso principale e 
relative entrate/Aula 
Covid/Vicepresidenza/Bidelleria + 
bagno del personale/Aula Quadri 
elettrici 

Spazi CS Fadda: n. 3 Aule (8-9- 
10) + corridoio antistante alle 
stesse/Bagni Alunne/Laboratorio 
di Chimica (Aula n. 4) con la 
collaborazione della CS Moledda 

Spazi CS Moledda: n. 3 Aule (5-6- 
7) + corridoio antistante alle 
stesse/Bagni Alunni/Laboratorio 
di chimica con la collaborazione della 
CS Fadda 

Spazi CS Pisano: n. 3 Aule (2-3- 
14) + corridoio antistante alle 
stesse/Bagni Docenti/Laboratorio 
di Informatica con la 
collaborazione della CS Serra 

Spazi CS Serra: n. 3 Aule (11-12- 
13) + corridoio antistante alle 
stesse/Aula professori/Laboratorio 
di Informatica con la 
collaborazione della CS Pisano 

 
 
 
 

 
Dal Lunedì al Sabato con il seguente orario: 

08:00 – 14:00 



17 

 

 

 

 

 
 

Le postazioni assegnate dovranno sempre essere coperte da almeno un collaboratore scolastico per 
garantire la vigilanza degli alunni. Al fine di ottemperare al meglio al dovere di vigilanza imposto dalla legge e 
alle proprie mansioni, durante l’orario di servizio È FATTO ESPRESSO DIVIETO DI: 

 leggere il giornale o altre riviste; 

 fare cruciverba; 

 utilizzare lo smartphone personale. A tal proposito si precisa che lo smartphone dovrà esser 
mantenuto in modalità silenziosa e che per le chiamate di emergenza si potrà utilizzare il telefono 
della scuola. 

 

Orario di servizio - Copertura dell’attività didattica 
l’attività didattica si svolge tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 13:15. L’orar io del 
personale ausiliario è di 36 ore settimanali – tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 14:00 - garantendo così la 
massima vigilanza, copertura dei reparti ed il massimo tempo per la pulizia degli stessi. 
Stante la situazione di emergenza sanitaria, si è stabilito di tenere la scuola aperta solo nelle ore 
antimeridiane fino alle ore 14:00 e di disporre l’apertura nelle ore pomeridiane solo qualora necessario con 
apposito ordine di servizio settimanale, recante l’elenco delle turnazioni. In tale ipotesi, ai collaboratori 
del turno pomeridiano spetterà la pulizia dei reparti che verranno occupati da eventuali attività didattiche 
pomeridiane. 

Sostituzione dei collaboratori scolastici assenti 
Ogni volta che un collaboratore scolastico si assenta per malattia o permessi retribuiti, viene sostituito a 
rotazione dai colleghi. A seconda dei casi il collaboratore assente verrà sostituito da 1 o 2 collaboratori 
scolastici, assegnando loro ¼ d’ora (15 minuti) di intensificazione per ogni locale - aula o bagno – da 
pulire. Quando saranno scoperti più di due reparti si fermeranno al massimo due collaboratori scolastici che, 
qualora non riuscissero a pulire gli spazi di pertinenza dei colleghi assenti entro l’orario di servizio, potranno 
rimanere in servizio oltre all’orario previsto per massimo 1 ora e 12 minuti ciascuno. 
Al di fuori dei periodi di attività didattica non scatteranno sostituzioni, se non in casi eccezionali. 
Le ore di intensificazione del lavoro saranno pagate fino ad esaurimento degli stanziamenti stabiliti in 
contrattazione; le restanti potranno essere utilizzate come riposo compensativo durante i periodi di 
sospensione dell’attività didattica. Parimenti dicasi per le ore di lavoro straordinario. 

Altre disposizioni 
Tutti i collaboratori dovranno vigilare sugli alunni durante la ricreazione e collaboreranno al fine di far 
rispettare il DIVIETO DI FUMARE. Tutti i collaboratori scolastici si occuperanno della distribuzione di 
avvisi cartacei nelle classi. Le circolari interne verranno inviate ai registri di classe per via telematica. Gli addetti 
all’URP si occuperanno delle sostituzioni per quanto riguarda la raccolta firme dei docenti, la 
collaborazione con la segreteria, con il Dirigente e il vicario. 

 

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE L’ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI E SI PRECISA 

CHE LA COMPOSIZIONE DEI REPARTI E GLI ORARI POTREBBERO SUBIRE DELLE 

VARIAZIONI SULLA BASE DI CONCRETE ESIGENZE FUNZIONALI-LAVORATIVE. 
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Apertura e chiusura delle Sedi Scolastiche 
all’apertura della sede centrale provvederanno i collaboratori Bruno e Manca, i quali ordinariamente 
raggiungono il posto di lavoro prima delle ore 08.00 per esigenze personali. In caso di loro assenza l’apertura 
verrà effettuata da altri collaboratori scolastici individuati con sufficiente anticipo dal DSGA. All’apertura della sede 
succursale provvederanno, alternandosi ogni giorno a gruppi di due, le collaboratrici scolastiche ivi assegnate. 
Alla chiusura della sede centrale provvederanno insieme i collaboratori appartenenti al singolo piano 
secondo un criterio di turnazione mensile, cominciando dai collaboratori del piano terra. Relativamente a 
questi ultimi, nel mese di propria competenza si alterneranno nelle operazioni di chiusura secondo la 
seguente articolazione: 

 

dal lunedì al mercoledì CS Manca e Pianti insieme 
dal giovedì al sabato CS Lupinu, Pinna A. e Pinna V. insieme 

 
Alla chiusura della sede succursale provvederanno, alternandosi ogni giorno a gruppi di due, le 
collaboratrici scolastiche ivi assegnate. 
Tale organizzazione subisce una deroga nell’ipotesi in cui la scuola resti aperta oltre le 14:00 per attività 
pomeridiana: in tal caso i collaboratori scolastici assegnati al turno pomeridiano con apposito ordine di 
servizio si occuperanno della chiusura della scuola al termine del turno. 

 
I Collaboratori scolastici adibiti all’apertura e alla chiusura dell’edificio sono personalmente responsabili: 

 
1. della chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi 

provvedere alla chiusura delle porte di tutti gli uffici (Presidenza, Sala Staff, Ufficio DSGA, Segreteria 
Amministrativa, Ufficio Didattica e Sala Professori), delle finestre, di tutte le porte d’ingresso e di tutti i 
cancelli esterni; 

2. dell’inserimento e disinserimento dell’allarme (è inoltre opportuno mantenere la massima 
riservatezza sui meccanismi che regolano il funzionamento dell’impianto anti – intrusione); 

3. nel caso suoni l’allarme per cause accidentali o perché qualcuno entra nelle zone allarmate, i 
collaboratori scolastici devono prontamente chiamare la vigilanza; 

4. della chiusura degli ingressi 10 minuti dopo l’inizio delle lezioni; 
 

Privacy - Linee guida in materia di sicurezza per il Collaboratore Scolastico incaricato del 

trattamento dati – ex D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/5/2018. 

in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, ai quali i Collaboratori Scolastici hanno 
accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro e 
disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di settore, ai CC.SS. può essere affidata 
temporaneamente la custodia, lo spostamento, l’archiviazione   o la   riproduzione (nell’ambito dei 
locali dell’istituzione scolastica) di documenti contenenti dati personali, nonché la ricezione di 
documentazione (quale ad esempio richieste di uscite anticipate o domande di iscrizione a scuola) da 
parte delle famiglie degli alunni. 
Le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le istruzioni operative che 
seguono: 

1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le 
modalità definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza - in 
particolare - delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. 196/2003; 

2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
della scuola; 
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3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere 
pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 

4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia 
strettamente funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal 
titolare del trattamento. Si raccomanda particolare attenzione alla tutela del diritto alla riservatezza 
degli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali); 

5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia 
venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto 
meno l’incarico stesso; 

6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione 
scolastica; in ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia degli atti e 
dei documenti contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di 
terzi non autorizzati ad accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia trattamento; 

7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e ai 
servizi web) attribuite alle SS. LL sono personali e devono essere custodite con cura e diligenza; non 
possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in 
libera visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al responsabile (o, 
in caso di assenza del responsabile, al titolare) del trattamento dei dati; 

8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali 
ad esempio chiavi USB, CD-ROM, etc.), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno custoditi 
con cura, non vanno messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate; 

9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati 
vanno distrutti o resi inutilizzabili; 

10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle 
persone autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo scrivente; 

11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non 
essere alla portata di vista di persone non autorizzate; 

12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di 
archivi/cassetti/ armadi muniti di serratura; 

13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né 
copiati, se non dietro espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento; 

14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove 
vengono trattati i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se 
dipendenti non incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di 
trattamento; 

15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno avvenire in 
forma riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori chiusi; 

16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi 
dell’identità dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta 

17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri 
soggetti coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le 
indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle 
comunicazioni stesse e dei dati coinvolti. 
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Per i collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria e nell’ufficio fotocopie si 
raccomanda quanto segue: 

 

 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati. 
 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 
 Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non 

annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. 
 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati. 
 Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti 

contenenti dati personali o sensibili. 
 Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento la presenza di documenti incustoditi e 

provvedere temporaneamente alla loro custodia. 

 Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. 
 Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di 

protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 
 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati espressamente 

autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 
 

Disposizioni generali e finali per tutto il personale ATA 

Rilevazione presenze nelle giornate in cui sono previsti scioperi per il personale 
I collaboratori scolastici in servizio nelle giornate di sciopero, sono tenuti a collaborare nella rilevazione delle 
presenze/assenze del personale utilizzando l’apposito elenco che verrà fornito dall’ufficio personale. L’elenco 
dovrà essere firmato da tutti i presenti. Gli elenchi vanno consegnati all’ufficio personale che gestirà la 
rilevazione definitiva. 

 

Segnalazione dei guasti e dei danni che riguardano i locali e l’edificio scolastico. 
I collaboratori scolastici e, più in generale, anche il restante personale della scuola, sono tenuti a segnalare tutti 
i guasti, i danneggiamenti e i malfunzionamenti – soprattutto hardware e software - che dovessero 
riscontrare (a titolo esemplificativo, dovranno essere segnalate le perdite d’acqua di qualsivoglia tipo, gli 
allagamenti, porte, maniglie e finestre rotte o bloccate, problematiche alla pavimentazione etc.) 
Sarà cura dell’Assistente Amministrativa Marcello Maria, previe indicazioni da parte del DSGA e del DS, 
segnalare i guasti e le richieste di intervento alla Provincia tramite il portale 
http://assistenza.provincia.sassari.it/gestman/index.php. 

 
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, pagamento di emolumenti fondamentali al personale con contratto a tempo 
determinato; attività amministrativa riguardante scrutini ed esami. 

2. Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è: 
 una unità di assistente amministrativo 

 due unità di collaboratoti scolastici. 

http://assistenza.provincia.sassari.it/gestman/index.php
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Durante il periodo degli esami è aggiunta una unità di assistente tecnico. 

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. 

 

Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, in base 
alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole attribuzioni 
con formale provvedimento (Ordine di Servizio del DSGA). 
L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di attività deliberate 
dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.T.O.F., deve essere preventivamente autorizzato dal DSGA su 
richiesta del personale interessato. 

Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 
 

Gli incarichi ai titolari di prima e seconda posizione economica, nonché gli incarichi specifici al 
personale che non possiede la prima posizione economica, saranno proposti successivamente al 
Dirigente Scolastico - in tempo utile per l’apertura della contrattazione integrativa di istituto. 
Seguirà apposita integrazione al presente piano delle attività. 

 

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

 

 Formazione specifica sulla “Procedura per gli interventi di primo soccorso, la gestione delle 
emergenze e della persona sintomatica all’interno della scuola”; 

 Formazione specifica sulle “modalità di pulizia e di smaltimento dei rifiuti ai tempi del Covid-19”; 

 Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare corsi di formazione degli addetti 
antincendio; 

 Corsi di formazione in materia di Privacy; 

 Corsi di formazione per l’utilizzo degli strumenti informatici che dovessero essere acquistati dalla 
scuola (ad. es., PC, Tablet, Lim e display interattivi). 

 

Flessibilità Oraria 
La flessibilità oraria potrà essere concessa a chi ne farà richiesta motivata e fatte salve le esigenze di 
servizio. In generale si propongono i seguenti margini di flessibilità in entrata. 

 

 DSGA: dalle 08:00 alle 08:30 da regolarizzarsi preferibilmente in giornata. Visti i numerosi impegni, anche 
pomeridiani, il DSGA rispetterà l’orario settimanale di 36 ore di servizio settimanali; 

 Assistenti amministrativi e tecnici: dalle 08:00 alle 08:30, da regolarizzarsi preferibilmente in 
giornata, ma non oltre il mese successivo. Oltre i 60 minuti sarà considerato permesso orario; 

 Collaboratori scolastici: 5 minuti oltre l’orario di entrata. I minuti effettuati prima delle ore 08:00 
saranno considerati come eccedenti a partire dalle 07:45 in poi. 

 

Timbratura 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato. 
L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante timbratura 
elettronica effettuata con il badge personale. In caso venga dimenticato il badge occorrerà firmare 
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contestualmente all’entrata e/o all’uscita nell’apposito registro disponibile presso l’URP. 
Eventuali problemi di smarrimento e/o di malfunzionamento del badge vanno immediatamente segnalati al 
DSGA e/o all’ufficio personale. Alla fine di ogni mese sarà rilasciato al dipendente il quadro sinottico 
dell’orario prestato con l’indicazione di eventuali conguagli a debito o a credito. 

 
Si rammenta, infine, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente 
autorizzata e concessa dal DSGA (art. 11 c. 3 lett. e) CCNL 19/4/2018). In caso contrario il 
dipendente verrà considerato assente ingiustificato. 
Si autorizzano in via permanente le seguenti persone ad uscire dalla scuola per esigenze di servizio (posta, 
succursale, altri istituti scolastici, commissioni rapide di vario genere): 

 

Collaboratore Scolastico Manca Salvatore 
Collaboratrice scolastica Adorna Maria Vittoria Immacolata 

 

Ferie 
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 la fine del mese di aprile di ogni 
anno. 
Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali è 
quello estivo: in tal caso il numero dei giorni di ferie non potrà essere inferiore a 15 giorni. Il piano di ferie 
verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta  entro il 
termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 aprile se la propria richiesta verrà accolta. 
Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di 
servizio. Pertanto, in ogni ufficio non dovranno esserci sovrapposizioni di ferie. Nel caso di più richieste per lo 
stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, adottando, eventualmente, il criterio 
della rotazione. 
Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche (quindi 
dopo la metà di luglio) è di 2 unità, riducibili a 1 in casi eccezionali. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per 
bisogni/necessità sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei 
colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura 
portante. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste, come da C.C.N.L, almeno il giorno prima 
della loro fruizione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, 
sentito il Dirigente Scolastico. 

 
Il presente Piano delle attività e le ripartizioni del lavoro contenute al suo interno rappresentano un 
quadro di riferimento flessibile e perciò modificabile ogni qual volta le esigenze di servizio dovessero 
richiederlo. Resta ben inteso che, in caso di assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle 
unità presenti con conseguente surplus di lavoro colmato con prestazione straordinaria. Pertanto si confida 
nella collaborazione di tutti nella consapevolezza che le funzioni da ciascuno esercitate sono a fondamento 
dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità scolastica e raccomanda a tutto il personale di: 

 non abbandonare il proprio posto di lavoro senza preventivo permesso, 

 rispettare l’orario di servizio, 

 portare il cartellino di riconoscimento per poter meglio essere individuati dagli utenti. 
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Infine, si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di condotta da 
adottare nella lotta contro le molestie sessuali, che dal codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni. 
Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con un’attenta lettura del 
DPR 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. - Vigente al: 4-6-2013, del 
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, per ciò che 
concerne le norme disciplinari, degli articoli 92, 93, 94, 95 e 98 e 99 del CCNL vigente. 
Si fa presente che la normativa in materia disciplinare e di condotta è pubblicata nel sito internet della 
scuola, in apposita sezione dedicata. 

 

Eventuali inosservanze del presente piano delle attività saranno imputate ai diretti responsabili. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE SGA 

Dott.ssa Paola Testoni 
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