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Prot. n.  1324/VII.6        Roma,  28/02/2018 

 

 

  Al  Dirigente Scolastico 

           Sede    

 

 

OGGETTO : Proposta piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2017/2018  

                        art. 53 CCNL scuola 2007. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

 

Visto l’art. 53, primo comma, del CCNL 2006/2009, il quale attribuisce al Direttore SGA la competenza 

a presentare la proposta del piano delle attività del personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale; 

Visto l’art. 21 L. 59/97;  

Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01; 

Visto l’art. 14 DPR 275/99; 

Visto l’organico del personale ATA per l’a.s. 2017/2018; 

Tenuto conto degli obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere secondo le esigenze del P.T.O.F.; 

Vista la Direttiva Dirigenziale n. 1 prot. 5475/I.1 del 29/09/2017 - Direttive di massima per il DSGA; 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

Viste le esigenze di servizio; 

Vista la nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017; 

Considerate le esigenze e le proposte del personale, emerse nella Conferenza di Servizio del personale ATA tenutasi il      

                      07/11/2017; 

 

 

P R O P O N E 

 

 

Per l'anno scolastico 2017/2018, il seguente piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, 

contenente linee guida organizzative e operative per il nuovo anno scolastico. 

 

 

 

        IL DIRETTORE  S. G. A. 

                                                                            (Luisa Grazia Colacrai) 
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                     

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edeamicis.com/
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 PIANO DELLE ATTIVITA’ ATA – A.S. 2017/18 

 

NORME GENERALI 

 

Orario di Servizio 

 

 Nei giorni di attività didattica: 

dal lunedì al venerdì      7:23 – 22:15 

 

 Nei giorni di sospensione dell'attività didattica: 

dal lunedì al venerdì      8:00 – 15:12 

 

 Attività progettuali il sabato    8:00 – 14:00 

 

Orario di Ricevimento: 

 

Ufficio di Segreteria Personale e Amministrazione: 

lunedì – mercoledì -  venerdì:      10:00 – 11:30 

 

Ufficio di Segreteria Didattica: 

lunedì e venerdì:   . 

                10:00 – 12:00 

giovedì*                   14:30 – 17:30  

 

*Solo nei giorni di attività didattica. 

 

 

 

A) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO ( art. 51,  53  e 54 ): 

 

 

A1 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 

L’orario di lavoro, fissato in 36 ore settimanali su cinque giornate lavorative, coinvolge gli Assistenti Amministrativi in 

servizio (n.7) e prevede l’apertura dello sportello didattico in orario pomeridiano nella giornata di giovedì. 

Il sabato, considerato che sono sospese le attività curriculari ma si svolgono altre attività didattiche integrative, possono 

essere effettuati straordinari  per garantire attività progettuali e al tempo stesso per recuperare eventuali ritardi accumulati 

nel corso del mese o per compensare i  recuperi dei prefestivi. 

Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione.  

 

 

 

A2 – ASSISTENTI TECNICI: 

 

 

L’articolazione dell’orario di lavoro individuale è stata predisposta  secondo il criterio fondamentale di garantire l’assistenza 

tecnica durante le ore di laboratorio. 

 

 

Sono previsti: 

 
1. In sede centrale: 

 n.  2   A.T. di Ottica – Area AR27 di ruolo; 

 n.  1   A.T. di Informatica – area AR02; 

 n.  4 e 12 h  A.T. di Odontotecnica – area AR26 di cui 2 full-time, 2 part-time (18h); 

 
2. In sede succursale: 

 n. 1 e 24h  A.T. di Odontotecnica – area AR26; 
 n. 1 A.T. di Informatica – area AR02 full-time; 

 



3 

 

 

E’ da considerarsi strutturale l’orario di lavoro superiore alle sei ore di servizio giornaliero in quanto gli studenti svolgono 

attività di laboratorio dalle ore 8:00 alle ore 14:20 e si rende necessario prima o dopo le lezioni ripristinare l’idoneità delle 

attrezzature per le lezioni del giorno successivo. 

Il sabato, considerato che sono sospese le attività curriculari ma si svolgono altre attività didattiche integrative, possono 

essere effettuati straordinari  per garantire attività progettuali e al tempo stesso per recuperare eventuali ritardi accumulati 

nel corso del mese o per compensare i  recuperi dei prefestivi. 

Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione.  

 

 

 

A3 – COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 

E’ da considerarsi strutturale l’orario di lavoro superiore alle sei ore di servizio giornaliero in quanto le lezioni si svolgono 

dalle ore 8:00 alle ore 14:20  e si rende necessario prima e dopo le lezioni ripristinare i locali. 

Per il corso serale l’orario di servizio previsto va dalle ore 15:48 alle ore 23:00. 

 

Sono previste: 

 
1. In sede centrale: 

 n. 11  unità in orario antimeridiano; 
 n.    1  unità con orario serale che garantisca la chiusura alle ore 23:00. 

 
2. In sede succursale: 

 n. 2 unità in orario antimeridiano. 
 

Il sabato, considerato che sono sospese le attività curriculari ma si svolgono altre attività didattiche integrative, possono 

essere effettuati straordinari  per garantire attività progettuali e al tempo stesso per recuperare eventuali ritardi accumulati 

nel corso del mese o per compensare i  recuperi dei prefestivi. 

Per la turnazione, sentita la disponibilità degl’interessati, si applica il criterio della equa rotazione in funzione di 

graduatoria interna tanto per la disponibilità che per la non disponibilità. 

 

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

 

 

 Controllo orario di lavoro 

Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente l’orario di entrata e uscita secondo l’ordine di servizio emanato 

dal direttore amministrativo ed a permanere, durante l’orario di servizio,  nel posto di lavoro assegnato. 

L’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata, su apposito modello a 

disposizione della segreteria, dal DS o dal DSGA e debitamente cartellinata. In caso contrario il dipendente verrà 

considerato assente ingiustificato. 

 

 L’orario massimo giornaliero 
Come sancito dal CCNL l’orario massimo giornaliero è di nove ore. Se le prestazioni di lavoro giornaliere eccedono le 

sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle 

energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve comunque essere prevista se l’orario 

continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 

Le nove ore giornaliere di lavoro potrebbero essere disattese solo in caso di fatti imprevedibili, non programmati ed 

eccezionali al solo fine di non sospendere un’attività di servizio pubblico sentita la disponibilità del dipendente. 

 

 Recupero ritardi e permessi brevi 

 I ritardi fino a 10 – 15 minuti si possono recuperare entro la giornata; oltre i 15 minuti si recuperano quando il servizio 

lo richiede, sentito il parere del DSGA., e comunque,  come da contratto, non oltre il mese successivo.  Se non 

giustificati, sono soggetti a rilievo scritto o provvedimento disciplinare. Nel caso in cui il personale effettui ore 

eccedenti  il normale orario di servizio, i ritardi verranno scomputati da quest’ultime. 

 Il riepilogo dei crediti o debiti orari sarà reso noto a ciascun dipendente nei primi giorni del  mese successivo, fatte 

salve particolari esigenze di servizio che determinano un ritardo rispetto a tale termine. 
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  Parte economica – Attività aggiuntive per l’accesso al fondo di Istituto. 

 

1. Assistenti Amministrativi: le attività aggiuntive consistono principalmente in prestazioni oltre l’orario d’obbligo. 

Inoltre sarà loro riconosciuto un compenso forfettario, proporzionato alla presenza,  per la sostituzione collega 

assente e per il costante aumento del carico di lavoro affidato alla segreteria. 

2. Assistenti Tecnici:  le attività aggiuntive consistono soprattutto in prestazioni oltre l’orario d’obbligo. Inoltre sarà 

loro riconosciuto un compenso forfettario, proporzionato alla presenza,  per la sostituzione collega assente – 

servizio fotocopie  e per la manutenzione straordinaria delle attrezzature di laboratorio, per la quale è previsto 

anche un compenso da corrispondere ad un Assistente tecnico, valutatane la esperienza,  che si fa carico di 

effettuare la manutenzione di attrezzature anche dei laboratori dei colleghi. Attrezzature che altrimenti dovrebbero 

essere mandate presso ditte esterne. 

3. Collaboratori Scolastici: le attività aggiuntive consistono primariamente nella sostituzione collega assente per la 

quale è prevista un’ora  da dividere tra due unità che si occupano, nell’orario di servizio, della sostituzione del 

collega. 

Inoltre è previsto un compenso forfettario da corrispondere, proporzionato alla presenza, ai collaboratori 

che si renderanno disponibili, previa dichiarazione scritta, della manutenzione straordinaria dell’Istituto. 

 

 

 

 

 Incarichi Specifici 

 

Ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2006/2009 e successive integrazioni al fine di garantire un miglior funzionamento della 

scuola, in considerazione delle attività deliberate nel PTOF si propongono i seguenti incarichi specifici: 

 

1. Assistenti Amministrativi (4): 

 Aggiornamento databese risanamento anni pregressi; 

 Coordinamento area didattica; 

 Gestione conto corrente postale;  

 Inserimento domande III fascia ATA. 

 

 

2. Assistenti Tecnici (2) 

 Rilevazione assenze studenti succursale e raccordo sede centrale / succursale; 

 Supporto ufficio magazzino settore ottica. 

 

 

 

3. Collaboratori Scolastici (11) 

 Assistenza di base alunni in situazione di handicap (10) 

 Sala stampa e fotocopie ( ½  centr – 1/2 succ) 

 

 

Si propone di affidare gli incarichi specifici, quota intera, ai collaboratori scolastici che si occupano costantemente    

dell’assistenza materiale, mentre a coloro che per esigenze di salute o per mancanza di alunni disabili nel proprio turno 

di lavoro si propone di affidare una quota ridotta (1/2) per riconoscere loro comunque una maggiore responsabilità nel 

lavoro effettuato. 
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Attribuzione art. 50 CCNL/2007 (ex art. 7) 

 

 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonchè di esperienze, professionalità e competenze, si propongono i seguenti 

incarichi: 

 

 

Art. 2 – SECONDA POSIZIONE 
COLACRAI Luisa Grazia A. A. Sostituzione DSGA su posto disponibile per l’intero anno scolastico 

BERDINI Luana A. A. 
2^ Sostituzione DSGA Supporto Area Personale docente ed ATA – Ricostruzione 

di carriera 

 
CALONI Roberto A. T. Coord. manutenzione e riparazione attrezzature dei laboratori 

 

 

Art. 2 – PRIMA POSIZIONE 
SCARDAZZA Susanna A. A.  Supporto al coordinamento personale ATA 

OPPEDISANO Maria A. A. Supporto Area Personale per Ricostruzione di Carriera 

 
BAIOCCHI Rodolfo A. T. Ricognizione per sub consegne  ottica 

CARUSO Fabio A. T. Manutenzione informatica uffici di segreteria 

FIDUZI Carla A. T. Supporto Coordinamento ata succursale 

FAVALE Marco A. T. Supporto Ufficio Tecnico 

INNOCENZI Lamberto  A. T. Supporto Ufficio Tecnico 

MARTINI Cinzia A. T. Ricognizione per sub consegne odontotecnica 

MARTINI Mario A. T. Supporto al coordinamento personale ATA serale 

TULLI Giampiero A. T. Supporto al magazzino centrale e succursale 

 
Bucci Alessandra C.S. Supporto al DSGA per il controllo e la consegna del materiale di pulizia - Assistenza di 

base alunni disabili 

RUSSO Tina C.S. Supporto al DSGA per il coordinamento Collaboratori Scolastici – Assistenza di base 

alunni disabili 

 
 

 

 

B) ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA ( Art. 46 Tab. A profilo area D ) 

 

 

 Assistenti Amministrativi                                    

 

Area Alunni 

    

OPPEDISANO                                             
Maria 

Ottica - Succursale - Serale 

lun - mart - ven              
8:15 - 15:15                

merc 8:15 – 14:15                 
giov 8:15 - 17:45 

Iscrizioni - Formazioni Classi  

Fascicoli Personali - Controllo pagamento tasse 

Esami di Idoneità - di Stato - di Abilitazione 

Scrutinio elettronico: preparazione materiale  

Tabelloni - Pagelle - Diplomi 

Statistiche - supporto prove invalsi  

Infortuni: Docenti - ATA - Alunni e tenuta del registro infortuni 
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NOCERINO                                                 
Marilena 

Odontotecnica centrale - SSS centrale 

lun - merc - ven              
7:50 – 13:50                
mart    - giov     
7:50 – 17:20                                                

Iscrizioni - Formazioni Classi  

Fascicoli Personali - Controllo pagamento tasse 

Esami di Idoneità - di Stato - di Abilitazione 

Scrutinio elettronico: preparazione materiale  

Tabelloni - Pagelle - Diplomi 

Statistiche - supporto prove invalsi  

Compilazione Diplomi 

    Vista la complessità e l'onerosità del settore ci sarà l'affiancamento di un docente DOP che ha accettato di collaborare per 
le mansioni di seguito indicate: 

   

 
SALVATI                                    
Stefano 

Elenchi alunni - Libri di Testo  

  Abbinamento docenti alle classi 

Scrutini Elettronici: gestione informatica e pub. risultati 

  

 
 
 

 

Area Protocollo 

BERDINI       
Luana 

Protocollo informatico e relativo archivio atti; 

lun / ven              
7:48 – 15:00                 

Posta elettronica; 

Rapporti con Ufficio Postale; 

Rapporti con OO.SS. E  R.S.U. 

 
 

Area Personale 

    

  
Gestione Personale Docente 

 

AURELIO                                        
Francesco 

Assunzione in servizio - Contratti docenti T.D. e T. I.;  

lun - merc - ven              
8:00 - 14:00                
mart - giov                 
8:00 - 17:30 

Immatricolazione e caricamento dati AXIOS; 

Comunicazioni al SAOL; 

Richiesta cassellario giudiziale 

Assenze del personale Docente:         

 1) Visite Fiscali;                                                                                                      

2)Gestione richieste Assenze docenti e raccordo Vice presidenza;                                                                                                     

3) Inserimento dati assenze al SIDI e AXIOS  con relativi decreti di riduzione ;                                                                                                                  

4)Comunicazione assenze legge Brunetta Docenti;                                                                                                                                                                                       

Comunicazioni on-line sciopero  

Incarichi Ore Eccedenti; 

Mobilità; 

Cessazione dal servizio; 

Esami di Stato 

Convocazioni supplenti 
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Gestione Personale ATA 

SCARDAZZA                                                
Susanna 

Assunzione in servizio - Contratti ATA T.D. e T. I.;  

part - time ciclico                                                     
(sett - maggio)                                                                                                                                                                                                                       

lun / ven                         
7:30 – 14:42 

Immatricolazione e caricamento dati AXIOS; 

Comunicazioni al SAOL; 

Richiesta cassellario giudiziale 

Assenze del personale ATA:                                                                                       

1) Visite Fiscali;                                                                                                                                                                                               

2) Inserimento dati assenze al SIDI e AXIOS  con relativi decreti di riduzione ;                                                                                                                  

3)Comunicazione assenze legge Brunetta ATA;                                                                                                                                                                                       

Gestione presenze  

Comunicazioni on-line sciopero  

Incarichi Ore Eccedenti; 

Mobilità; 

Cessazione dal servizio; 

Convocazioni supplenti 

  
 

 

  
Gestione Personale 

 

NAPOLITANO                 
Maria 

Convocazioni supplenti 

lun - merc - ven              
8:00 - 14:20                
mart - giov                 
8:00 - 17:00 

Sistemazione archivio generale  

Inserimento Domande III fascia ATA 

Gestione ricorsi III fascia ATA e aggiornamento relativa graduatoria 

Supporto alla gestione Personale docente ed ATA  

Gestione pratiche L. 104/92 tutto il personale e comunicazione PERLA PA 

Verifica settimanale aggiornamenti programma axios e supporto installazione ai PC 

della segreteria 

TFR ATA e Docenti  

Si occuperà della gestione del personale ATA nei mesi in cui la collega affidata a tale settore, in part-time ciclico, non sarà 

presente. 

Sostituzione Ass.te Amm.vo area protocollo in caso di assenza  

 
Area Magazzino 

IACOVACCI 
Filomena                   

Tenuta inventario dell'Istituto e della Provincia  

                                                                                                                                                                                                            
lun / ven                     

7:48 – 15:00 
 

Procedure acquisti: Indagini di mercato e gare (non curate da U.T.) - Richiesta 

preventivi    

Buoni d'Ordine: CIG - DURC e impegno a Bilancio 

Carico e Scarico materiali su AXIOS  

Consegna materiali (Tranne mat. Odontotecnica) 

Contratti di forniture e servizi  

Registro dei Contratti 

Rapporti con la Provincia in assenza U.T. 

Rapporti con Fornitori 

Conto Corrente Postale 

Minute Spese 

PA04 - INPS 

Anagrafe Prestazioni 

Certificazioni compensi accessori 

Processo fatturazione elettronica 
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Area Amministrazione e Contabilità 

COLACRAI                    
Luisa Grazia 

Contabilità - Amministrazione e funzione di DSGA 

lun - merc - ven              
8:00 - 14:00                
mart - giov                 
8:00 - 17:30 

    I suddetti carichi di lavoro rappresentano settori di competenza e responsabilità che per ovvi motivi non possono 

essere elencati dettagliatamente.                                                                                                                                                        

Tutti sono tenuti a collaborare per far fronte ad eventuali urgenze indipendentemente dal settore di competenza, 

soprattutto nel periodo in cui la collega in part-time ciclico sarà assente. 

 

 

B2 – ASSISTENTI  TECNICI  

 

1.  La distribuzione oraria dei compiti (assistenza e manutenzione) è stata stabilita sulla base della programmazione annuale 

di utilizzazione didattica dei laboratori.   

 

2. Considerato il numero di locali utilizzati nell’Istituto ed i compiti affidati ai collaboratori scolastici prima dell’inizio delle 

lezioni è affidato agli assistenti tecnici: 

- l’apertura e chiusura dei laboratori, per motivi di sicurezza in modo che nessuno possa accedervi in assenza 

dell’A.T.  - Il c.s. potrà aprire solo per le pulizie  e consentire l’accesso a terzi previa autorizzazione del DS o suo 

collaboratore o DSGA. 

- la pulizia dei ripiani di lavoro dai residui di lavorazione. 

 

3.  Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici vengono utilizzati in attività di manutenzione delle 

apparecchiature dei laboratori stessi e in attività di supporto alla didattica. 

 

 

 Assistenti Tecnici 

 
 

Area AR26 

 

Sede centrale 
   

     

      

CALONI Roberto 

assistenza tecnica lab. 5 + Lab 10 

lun - ven                        
7:48 - 15:00 

 frontali 21h  manutenzione 15h 

 Manutenzione delle attrezzature lab. 5 + lab 10 

 

      

FAVALE Marco 

assistenza tecnica lab. 2  part - time                                      
lun 8:00 – 14:00  

merc - giov 

 8:30 - 14:30                                              

 frontali 15h  manutenzione 3h 

 Manutenzione delle attrezzature  lab.2 

 

      

INNOCENZI Lamberto 

assistenza tecnica  Lab. 6 part - time                                                                             
merc - giov - 

ven               
7:48 - 13:48 

 frontali  15h  manutenzione 3h 

 Manutenzione delle attrezzature  lab.6 

 

  

 
 

   



9 

 

MARTINI Cinzia 

assistenza tecnica   Lab. 3 

lun - ven                        
7:48 - 15:00 

 frontali 21h  manutenzione 15h 

 Manutenzione delle attrezzature  Lab. 3 

 

      

MARTINI Mario 

assistenza tecnica   lab. 3 e 4 (serale) 

lun - ven                        
15:03 – 22:15 

 frontali 18h  manutenzione 18h 

 Manutenzione delle attrezzature lab. 3 e 4 

 

      

TULLI Giampiero 

Sostituzione colleghi assenti 

merc                        
7:48 - 15:00 

 Consegna materiali di odontotecnica 

 

  

       
Sede succursale 

   

      

      

FIDUZI  Carla 

assistenza tecnica lab 5 
lun - ven                        
7:30 - 14:42 

 frontali 21h  manutenzione 15h 

 Manutenzione delle attrezzature  lab.  5 

 

      

TULLI Giampiero 

assistenza tecnica lab 3 

lun - mart 
giov - ven                        
7:30 - 14:42 

 frontali 12h 

supporto A.T. lab 5  

manutenzione 24h 

 Manutenzione delle attrezzature  lab. 3  

 

       

 

Area AR27 
 

      
Sede centrale 

   

      

BAIOCCHI Rodolfo 

assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature dei 

lab. di contattologia – optometria - misure oftalmiche lun - ven                        
7:48 - 15:00 

 frontali 21h  manutenzione 15h 

  
 

     

FILIPPONI Antonio 

assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature dei 

lab. 1 e 2 di contattologia – optometria - misure oftalmiche 

frontali 18h (diurno e serale)  manutenzione 18h 

Lun 7:48 -11:00 
18:10 -22:10 

Mart - mer – ven 

7:48 – 15:00 
giov 

15:00 – 22:12 
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Area AR02 

      
Sede centrale 

   

      

CARUSO Fabio 

assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature 

dell’aula 30  - 31 e aula informatica docenti  - 

manutenzione e gestione attrezzature informatiche aula 

Magna  e capannoni 

lun - ven                        
7:48 - 15:00 

 

      
  

 
  

 
Sede succursale 

   

      
FARINELLA Daniele 

assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature del 

laboratorio di informatica - aula video - attrezzature 

informatiche aula magna 

lun - ven                        
7:30 - 14:42 

  

 

 

 

Collaboratori Scolastici 
 

Servizi e compiti dei Collaboratori Scolastici - Tabella A) CCNL 29.11.2007 

 
Area A – Profilo di Collaboratore Scolastico 

 
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività 

caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. 

E’ addetto alla pulizia e 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. 

Custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici; 

Collaborazione con i docenti; 

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap.  

Pertanto, le funzioni ed i compiti che il collaboratore scolastico deve svolgere sono: 

 

Pulizia 

La pulizia dei locali assegnati ai collaboratori scolastici prevede il lavaggio degli arredi, dei pavimenti, di vetri e lavagne, lo 

svuotamento del cestino, la spolveratura dei cancellini, ecc. Di norma le classi devono essere pulite quotidianamente. La 

frequenza di pulizia delle aule speciali varierà a seconda del loro uso;  per i vani di passaggio (i corridoi soprattutto nel caso 

di clima piovoso) e per i bagni sarà necessario provvedere anche più volte nell’arco di un turno di servizio. Un maggior 

controllo circa l’uso dei bagni potrebbe alleggerire il lavoro. Relativamente all’uso dei prodotti di pulizia, ogni collaboratore 

scolastico dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nelle specifiche direttive del dirigente scolastico e  

precisamente alle schede tecniche dei prodotti ritirati dal magazzino, non mescolarli tra loro e segnalare tempestivamente 

eventuali allergie riscontrate durante il loro utilizzo. Inoltre, detti prodotti non devono essere abbandonati alla mercé 

degli studenti, ma al termine del loro uso devono essere riposti e chiusi a chiave. 

 

Vigilanza sugli studenti 

I collaboratori scolastici devono segnalare tempestivamente in vicepresidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato 

rispetto degli orari e dei regolamenti, nonché le classi senza insegnante. Di norma, gli studenti non possono sostare nei 

corridoi, pertanto se usciti dalle classi per recarsi ai bagni durante le ore di lezione, devono essere invitati al sollecito 

rientro. Il collaboratore scolastico in portineria deve accertarsi che gli studenti autorizzati all’uscita anticipata siano in 

possesso del regolare permesso. 
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Vigilanza sul patrimonio 

Relativamente ai locali ed ai relativi arredi assegnati, compresi i servizi igienici ed i laboratori,  i collaboratori scolastici 

devono segnalare tempestivamente le anomalie e/o gli atti vandalici, cercando, per quanto di competenza, di individuarne le 

persone responsabili. Si ritiene utile al riguardo un sopralluogo quotidiano. 

 

Supporto all’attività didattica e amministrativa 
Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a fornire la propria collaborazione all’attività della Presidenza e della Segreteria 

quando richiesta; la stessa può consistere in servizi continuativi all’interno della scuola come l’assistenza al centralino, la 

fotocopiatura di atti o altro, in servizi saltuari come la consegna nelle classi di circolari e comunicazioni, l’effettuazione di 

traslochi (di banchi, armadi, sussidi didattici, attrezzature e strumenti tecnici, ecc) e in servizi esterni per il ritiro della posta, 

per le comunicazioni con banche e uffici pubblici, ecc. 

 

Assistenza Materiale alunni con handicap. 
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. 

 

 

 

Sede centrale 

 

 Sorveglianza  settore assegnato per pulizie  
  
  
7:48 - 15:00 

  
  

 
Lab .Odont .  2 - 3 - 4 - 5 - 6   

Esposito Sala Fusione (occasionalmente)  

Luigi Stanza Tecnici e terrazzo adiacente 

 Bagni II P. e corridoio antistante Lab. Od. 1   

 
  

 Sorveglianza  settore assegnato per pulizie  
  
  
7:48 - 15:00 
  
  

 Lab.Ottico 1 - 2  

Amato Bagni e Corridoio fino al Lab. Od. 1  

Loredana Aula 34 - 35 - 36 - 37 - 38  

 Scala dal II P. al I P. 

 
  

 Sorveglianza  settore assegnato per pulizie  

 
7:48 - 15:00 

 
 

 Aula 16Bis - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  

Ascenzi Aula 21  ( all'occorrenza )   

Concettina Ufficio Tecnico - CED  

 Scala dal I P. al Piano terra 

 Bagni e Corridoio  

 
  

 Supporto agli uffici e presidenza 
  
  
7:48 - 15:00 
  
  

 Uffici: Fax - Presidenza - Dsga - Personale - Didattica 

Parente Aula 22 e Magazzino (occasionalmente)  

Pietro Corridoio da Aula 22 a stanza amm. (porta a vetri)  

 Scala dal II P. al piano terra ( lato didattica)  

 
  

 Sorveglianza  settore assegnato per pulizie  
  
  
  
7:30 - 14:42 
  
  

 Uffici: Amministrazione - Vicepresidenza  

Benassi Bagno Donne e  Maschi   

Carla Aula L8 - 25 - 26  

 Scala dal piano terra al II P. (lato L8)  

 Corridoio antistante aule di competenza 
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 Sorveglianza  settore assegnato per pulizie    

 
Aula 27 - 28 - 29 -  31 – 32 all’occorrenza 33   

Cardillo Aula 35 Informatica docenti – Lab 30 7:48 - 15:00 

Lucia Stanza Ass.Tecn. Informatico e sala Stampa - Scala (di fronte aula 28)   

 Bagni e corridoio   

 
 
 

  
 Sorveglianza  settore assegnato per pulizie    

Marchese    
Stefania 

Optometria - Oftalmologia - Contattologia - Misurazione  (Pulire inizio e fine 

servizio)    

  Flipped - Biblioteca – occasionalmente cortile antistante biblioteca 7:48 - 15:00 

 
Bagni e corridoio   

 
Scale interne dal Piano terra al Seminterrato - Scale Esterne Lato Ottico – Cortile 

Esterno n.6   

 
  

 Sorveglianza  settore assegnato per pulizie  
  
  
  
7:48 - 15:00 
  
  

 Aula 6 - 7 - 8 - 9 

Simone Corridoio antistante aule di competenza  

Dario Bagno Maschi P.T. odont ( Inizio turno e fine turno) 

 Cortile Interno e portineria civico 6   

 Occasionalmente scale P.T – seminterrato CIC 

 
  

 Sorveglianza  settore assegnato per pulizie  

  
  
7:48 - 15:00 
  

  

 Palestra 

D’Amora Campo Sportivo e aeree adiacenti 

Alfonso Scale esterne vetrate palestra 

 Aula 9 Bis 

 
  

 Sorveglianza  settore assegnato per pulizie  
  
  
7:30 – 4:42 
  
  

Russo Aula Magna e Lab. Metodologie operative 

Tina Aula 11 - 12  

 Bagni P.T e corridoio lato ex meccanica 

 all’occorrenza CAD/CAM e corridoio falegnameria 

 
  

 Sorveglianza  settore assegnato per pulizie  
 
 
 

7:48 –15:00 
 
 

 Ex Vicepresidenza – sala professori 

Colaiacomo Aula 2 - 3 - 4 

Simonetta Corridoio  antistante aule di competenza 

 Bagno Donne ( Inizio e fine turno)  

 
Scale  antistanti portone ingresso principale P.T. odont – Cortile e spazi antistanti 

al civico 8 
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 Sorveglianza  settore assegnato per pulizie  (Serale) 
  
15:48– 23:00 

  

Amicone Aula 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 – L8 - 25 – 26 e relativi corridoi 

Giovanni Pulizia degli spazi antistanti il portone n.8  

 
La sorveglianza al portone civico 6 dalle ore 7:45 fino alle 8:20 sarà effettuata dal C.S. Russo Tina 
Alle  8:15 il C.S. Colaiacomo Simonetta  provvederà ad aprire il portone al civico 8. 

Sarà cura di tutti i collaboratori scolastici presenti verificare che il collega preposto è in servizio alle 7:45 al 

civico 6 altrimenti sarà compito di ognuno fermarsi, accordandosi tra i presenti, per consentire l’ingresso degli 

alunni. 

 

L’apertura del portone al civico 6 dalle 13:20 alle 14:30 sarà effettuata dal C.S Parente Pietro.  

Alle 14:25  il C.S Colaiacomo Simonetta provvede all’apertura del portone al civico 8.  

La stessa nel caso non abbia completato la pulizia del reparto assegnatole concorda la sorveglianza al civico 8 

con i colleghi Benassi Carla e D’Amora Alfonso in base agl’impegni di ognuno. 

 

Sede Succursale 

 
 
 

  Sorveglianza Primo Piano ( Succursale )    

  Bagni Femmine & Maschi   

Ghirardin Aula Video   

Emanuela Biblioteca    

  Corridoio e scala dx e sx   7:30 – 14:42 

  Aula I C - II C - III C    

  Aula IV D - IV E - V D    

  Sala Professori   

  
Palestra - Piazzale antistante entrata - Laboratorio Informatica - Aula Magna (Con 

Bucci)   

 
    Sorveglianza  Piano Terra ( Succursale )    

  Bagni Femmine & Maschi   

  Bagno Professori    

  Laboratorio 1 - 2 - 3 - 5   

Bucci  Androne    

Alessandra Vicepresidenza - Bagno    

  Aula 16 Armadietti   7:30 – 14:42 

  Aula CIC   

  Segreteria    

  Centralino   

  Stanza Tecnici   

  Magazzino    

  
Palestra - Piazzale antistante entrata - Laboratorio Informatica - Aula Magna (Con 
Ghirardin)   

 

Eventuali chiusure di locali da non utilizzare e di bagni per guasti deve essere autorizzata per iscritto dall’U.T. o dal 

DSGA o suo sostituto. 

                 IL DIRETTORE S. G. A.   

                   Luisa Grazia Colacrai* 
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                     

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 


