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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

 
Il piano annuale delle attività del personale ATA è lo specifico strumento organizzativo che  deve perseguire la 

finalità di migliorare la prestazione del servizio nella globalità dei suoi fattori andando ad individuare professionalità e 

competenze specifiche di ogni unità di personale, al fine di ottimizzare le risorse umane disponibili in rapporto agli obiettivi da 

raggiungere. La valorizzazione delle risorse umane rappresenta la chiave di volta del cambiamento richiesto alla Pubblica 

Amministrazione e di conseguenza all’Istituzione Scolastica.  

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, il miglioramento dei servizi Amministrativi - 

Tecnici e Ausiliari, costituisce un elemento chiave nell'attuazione del processo di autonomia. Il cambiamento dei processi 

organizzativi scolastici è conseguente, anche, all’indomani della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 sul decentramento 

amministrativo e del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”. 

Diventa quindi, inevitabile, dar luogo ed attivare un processo di formazione e aggiornamento del personale amministrativo per 

adeguare le prestazioni del personale A.T.A. alle nuove esigenze di lavoro. Tra l’altro, la formazione tesa a far acquisire al 

personale le conoscenze normative, organizzative, informatiche e procedurali per rendere la macchina amministrativa più 

efficiente ed efficace, anche in termini  di economicità, sono ampiamente sancite e previste dal C.C.N.L. comparto scuola 

quadriennio normativo 2002/2005 sottoscritto il 24 luglio 2003, e dall’ultimo CCNL del 29/11/2007 il quale all’articolo 63 

comma 1 definisce la “formazione leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario 

sostegno degli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane” attraverso qualificate 

iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, nonché, di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.  

L’ultimo CCNL all’art. 64 –fruizione del diritto alla formazione- stabilisce che la partecipazione ad attività di formazione e di 

aggiornamento costituisce un “diritto” per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle 

proprie professionalità. Formazione e professionalità, quindi, vanno di pari passo. 

L’intesa sul sistema di formazione del personale ATA del 20 luglio 2004 è il risultato di un negoziato complesso tra OO.SS e 

MIUR  sviluppatosi appena dopo la sottoscrizione del CCNL 2002/2005. L’obiettivo concordato con il citato accordo è la 

“costruzione di un sistema permanente di formazione e aggiornamento rivolto a tutto il personale amministrativo, tecnico 

ausiliario” come fattore determinante per la qualificazione professionale in relazione alle nuove responsabilità introdotte 

dall’autonomia ed in funzione del processo di valorizzazione professionale ed economica del personale.  

         Un importante  processo di riforma delle Pubbliche Amministrazioni si concretizza anche nel decreto legislativo  del 27 

ottobre 2009, n. 150 recante le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, "Delega al Governo finalizzata  

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni …”;  

un provvedimento normativo, quest’ultimo, che  contiene sostanziali novità in materia di valutazione delle strutture e del 

personale, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti. 

E’ fondamentale sottolineare, infine, che il piano delle attività del personale ATA deve essere coerente con le finalità 

del POF, quindi l’organizzazione dei servizi è finalizzata a realizzare gli obiettivi del POF. 

     

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    

Funzione di organizzazione informazione interna. 
� Rendere più democratici, rapidi, ed efficaci i processi decisionali e l'attuazione stessa delle decisioni. 

� Garantire, al contempo, che le informazioni (all'interno del sistema scuola e tra questo e l'ambiente circostante) 

circolino con estrema fluidità, anche utilizzando tecnologie innovative. 

� Gestione rapida di informazioni sullo stato del personale e degli alunni creando una  "banca dati". 

Riorganizzazione dei servizi 
Il regolamento sull'autonomia scolastica prevede la riorganizzazione dei servizi ATA stabilendo che essa dovrà 

avvenire "tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad essa affidati, per 

garantire all'utenza un efficace servizio".  

L'attuale strutturazione del servizio esige infatti un netto miglioramento in termini di efficienza e di efficacia.  

E' evidente che l'intero sistema dei servizi A.T.A. va ridisegnato in ordine  

1. alle esigenze organizzative;  

2. agli obiettivi definiti dal P.O.F.;  

3. alla qualità del servizio; 

4. alla distribuzione ottimale delle risorse disponibili; 

5. alle competenze e alla professionalità di ogni unità di personale; 

6. alla valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale; 

7. alla assunzione diretta di responsabilità da parte del personale A.T.A. in ordine ai compiti assegnati e al  risultato  finale;  

8. alla verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti. 
 

Sulla base della normativa che attualmente regola la vita ed il funzionamento della scuola, risulta necessario assicurare, 

in forma professionale e responsabile gli  aspetti fondamentali riassunti nei seguenti ambiti che nell'insieme coprono tutti gli 

aspetti dell'attività Amministrativa e Ausiliaria dei servizi scolastici: 

A)  AREA ORGANIZZATIVA 

1. Definizione dei compiti di carattere generale  

2.     Definizione dell'orario compiti e mansioni di lavoro del personale 

B)  AREA FUNZIONALE ALLA GESTIONE DIDATTICA  E  AMMINISTRATIVA 
 1. Valorizzazione della professionalità A.T.A.: definizione  incarichi aggiuntivi 

2.    Attività Aggiuntive - Progetti - 

C) AREA DI FORMAZIONE 
1. Aggiornamento 

 



 

 

A) AREA ORGANIZZATIVA 
1.    Definizione dei compiti di carattere generale  

2. Definizione dell'orario compiti e mansioni di lavoro del personale 

 

PremessaPremessaPremessaPremessa    

L'Organizzazione del lavoro del personale A.T.A, è stabilita secondo le modalità e istruzioni di seguito specificate. 

Per ogni profilo professionale e per ciascuna unità di personale in servizio vengono definiti l'orario di lavoro e la 

ripartizione dei compiti specificati nel piano nonchè le modalità di svolgimento del servizio,. 

L'organigramma del lavoro è stato predisposto tenendo conto delle direttive impartite in materia dal Dirigente 

Scolastico, sulla base delle esigenze di servizio e di quelle rappresentate dal personale A.T..A.  

 

1. DEFINIZIONE DEI COMPITI DI CARATTERE GENERALE  

 

Il dipendente deve attenersi a quanto impartito dal Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 

di cui all’allegato 2 del CCNL 29/11/2007 e dal Codice Disciplinare di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 per non 

incorrere nelle sanzioni disciplinari derivanti dalle violazioni degli obblighi disciplinati dalle citate norme. 

Il dipendente ha il dovere di riservatezza (norme sulla Privacy- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali"). 

• La presenza in servizio è verificata mediante l’apposizione della firma sui fogli di presenza in dotazione presso le 

scuole (alla fine di ogni mese, i coll. sc. in servizio nelle scuole, dovranno consegnare i fogli di presenza giornalieri 

relativi all’intero mese all’ufficio di segreteria). 

• Il personale è tenuto alla puntualità. Il ritardo deve essere comunque  sempre giustificato, e recuperato o nella stessa 

giornata o entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il DSGA. 

Qualora dovesse diventare comportamento sistematico e frequente, il DSGA segnalerà il fatto al D.S. per i necessari e 

conseguenti provvedimenti previsti in materia di sanzioni disciplinari. 

• Il cambio di turno verrà concesso solo per motivi personali documentati;  dovrà essere preventivamente concordato 

con congruo anticipo con il DSGA e comunicato per iscritto all’ufficio di segreteria per l’autorizzazione; lo stesso, 

sarà possibile a condizione che ci sia compatibilità con l’orario del collaboratore con cui si effettua lo scambio( stesso 

orario di servizio), e dovrà comunque avere carattere del tutto eccezionale. 

• Tutto il personale A.T.A. , a rotazione in ordine alfabetico , in via prioritaria nella scuola di servizio , effettuerà 

ulteriori rientri pomeridiani per attività didattiche e progetti, Consigli, riunioni, Corsi extrascolastici. 

•   I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell' orario giornaliero, sono autorizzati dal DSGA, purché siano 

salvaguardate le esigenze di servizio. La richiesta deve essere avanzata generalmente prima dell'inizio del turno di 

servizio e i permessi  saranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo 

di personale in servizio. Il personale in servizio nei plessi dovrà comunicare telefonicamente la richiesta al D.S.G.A , 

depositarne copia all’ufficio di segreteria; 

• Eventuali prestazioni di lavoro straordinario non saranno tenute in considerazione se non preventivamente autorizzate. 

In occasione di periodi di maggior carichi di lavoro il personale potrà essere autorizzato in forma scritta dal DSGA ad 

effettuare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo che verranno retribuite/recuperate.  Le ore eccedenti necessarie 

saranno effettuate prioritariamente dal personale che ha la necessità di recuperare permessi orari e prefestivi; nel caso 

in cui il personale interessato non sia disponibile per esigenze personali (fermo restando che le ore devono essere 

recuperate entro i due mesi successivi) le ore eccedenti saranno effettuate dal restante personale che si renderà 

disponibile e utilizzando il criterio della rotazione. Se nessun dipendente è disponibile  ad effettuare ore eccedenti, le 

stesse saranno ripartite in modo omogeneo fra tutto il personale, tenendo conto di coloro che si trovano nelle 

situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77 ,104/92 e D.Lgs.vo 115/03 compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi. Le ore a credito potranno essere recuperate, in relazione alle 

esigenze di servizio, su richiesta dell'interessato cumulativamente durante i periodi di sospensione dell'attività 

didattica o nei periodi di minor carico di lavoro. 

• L’assenza per malattia, documentata con certificato medico fin dal primo giorno, deve essere comunicata 

tempestivamente e  comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica anche nel caso 

di eventuale prosecuzione di tale assenza. Il personale di segreteria darà istruzioni in merito alla consegna del 

certificato da parte del dipendente. L’Istituzione potrà disporrà il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di 

residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo 

dove può essere reperito. Il dipendente assente per malattia è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato 

all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 

alle ore 18,00. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può 

essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. Qualora il dipendente debba allontanarsi, 

durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o 

per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione 

all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.  

• In caso di carenza di unità, per qualsiasi motivo, il personale presterà servizio anche ai piani diversi da quelli 

assegnati, secondo disposizioni scritte. 

• Le ore di servizio non prestate dal personale per effetto delle chiusure prefestive dovranno essere recuperate nei 

periodi di maggior aggravio lavorativo. Il personale che non intende o non può recuperare le ore di servizio non 



 

 

prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare a compensazione una o più giornate di ferie e o festività 

soppresse. 

• A tutto il personale dovrà essere data, nei limiti dell'organizzazione dei servizi, la possibilità di partecipare all'attività 

di aggiornamento.  

• Le ferie devono essere fruite possibilmente entro il 31 agosto, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di 

gg. 6 entro il termine delle vacanze natalizie. Il rinvio a periodi successivi (entro il 30 Aprile dell’anno di riferimento)  

dovrà essere determinato da esigenze di servizio o da motivate esigenze personali previste da specifiche disposizioni 

di legge o contrattuali vigenti. Le festività soppresse devono essere fruite entro l’anno scolastico corrente. In caso di 

particolari e motivate esigenze di carattere personale o di malattia, le ferie non godute dovranno essere fruite al rientro 

in servizio. 

Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente dopo il parere del DSGA compatibilmente con 

le esigenze di servizio. Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 30 maggio 2013; subito 

dopo sarà predisposto il piano delle ferie e festività soppresse tenendo in considerazione quanto segue: 

- dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni e degli esami di Stato, alla 

fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di almeno n. 2 assistente 

amministrativo e n. 2 collaboratori scolastici; 

- nel caso in cui un numero maggiore  di personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la 

richiesta del dipendente ( oppure dei dipendenti) disponibile; 

- in mancanza di personale disponibile sarà adottato  il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione 

eventuali situazioni di vincolo oggettivo ( esempio, chiusura dell’azienda del coniuge, del convivente o del 

familiare) al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con i propri parenti; 

- Le richieste saranno autorizzate entro il 15 giugno 2013. L’eventuale variazione del piano, anche per evitare 

danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravissime e  motivate ( per iscritto) esigenze di servizio. 

• Mensilmente sarà consegnato all'interessato l'elenco delle ore mensili a debito o a credito. 

• Le ore a debito dovranno essere recuperate entro i due mesi successivi (art.16 CCNL 29/11/2007) in  una o più 

soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, in  caso contrario saranno decurtate dal monte ore a credito ed in 

assenza di quest’ultime si provvederà d'Ufficio a trattenere la somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per 

il numero di ore non recuperate. 

• Le ore a credito potranno essere recuperate, in relazione alle esigenze di servizio, su richiesta dell'interessato 

cumulativamente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica. 

• La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee sindacali , espressa in forma scritta , dal 

personale che intende parteciparvi durante il proprio  orario di servizio , fa fede ai fini del computo del monte ore 

individuale. 

• Tutto il personale deve avere cura dei beni della scuola (arredi , attrezzature, dispositivi di sicurezza) e dei locali della 

scuola dato che può essere coinvolto in azioni di responsabilità per  danneggiamento. 

• Tutte le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere segnalate  utilizzando l’apposito 

stampato.  

• Nei periodi di sospensione delle attività didattiche salvo comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario 

antimeridiano 8,00/14,00. In tali periodi i collaboratori scolastici in servizio nei plessi presteranno servizio nella sede 

centrale in sostituzione del personale assente garantendo la presenza di almeno 2 unità. 

 
2. DEFINIZIONE DELL'ORARIO COMPITI E MANSIONI DI LAVORO DEL PERSONALE 

 

- ORARIO DI FUNZIONAMENTO  DEGLI UFFICI   

 

 

1) NORMALE 
 

 

Dal Lunedì al   Venerdì                       Dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30 

 Sabato                                                                      Dalle 8,00 alle 14,00 

  

 

2) NATALE 
 

dal  24/12/2012  al   07/01/2013                                       Dalle 8,00 alle 14,00                                    

Giorni  24, 29  e  31/12/2012 – 5/01/2013                           Chiusura prefestiva 

3) PASQUA 
 

Dal 28/03/2013 all’ 3/04/2013                                      Dalle 8,00 alle 14,00 

Giorno 30/03/2013                                                       Chiusura prefestiva 

4) Dal  8/06/2013 

Termine lezioni e fino 

 al 31.08.2013 

Dal Lunedì al Sabato                                                                        Dalle 8,00 alle 14,00 

 
Giorni:  13, 20 e 27 luglio 3, 10, 14, 16, 17 e 24 Agosto                   Chiusura prefestiva 

 

Salvaguardando la funzionalità del servizio, l'organizzazione del lavoro e la suddivisione dei carichi di lavoro,  la 

seguente assegnazione dei settori, delle aree, degli spazi e distribuzione degli ambiti di lavoro, è stata operata cercando di 

garantire un'equa distribuzione dei carichi stessi  tra i dipendenti dello stesso profilo. 

 

I. PROFILO DIRETTORE S.G.A. 

- svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 



 

 

- sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo - contabili e ne cura l'organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 

obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale Ata, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 

dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001). 

- formula, all'inizio dell'anno scolastico una proposta di piano dell'attività inerente le modalità di svolgimento delle 

prestazioni del personale Ata. Il Dirigente Scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere 

espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto con le RSU adotta il piano delle attività. Una volta 

concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali 

esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la RSU (art. 52 comma 3 Ccnl 2003). 

- previa definizione del Piano annuale delle attività del personale Ata , organizza autonomamente le attività, nell’ambito 

delle direttive del Dirigente Scolastico, e attribuisce al personale Ata, sempre nell’ambito del piano delle attività 

contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

necessario. 

- svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli 

atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

- può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 

professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 

tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 

nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

Il DSGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio turno di lavoro in 36 ore settimanali secondo criteri di 

flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza  negli organi collegiali nei quali è 

componente di diritto.  

 

II. PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

             -ORARIO DI LAVORO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 
1 unità 

Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
7,30 14,00 7,30 14,00 7,30 14,00 7,30 

14,00 

13,30 

17,30 

7,30 14,00 Libero  

1 unità 8,00 

14,30 

14,00 

17,30 

8,00 14,00 8,00 14,00 8,00 14,00 8,00 

14,30 

14,00 

17,30 
Libero 

1 unità 8,00 14,00 8,00 

14,30 

14,00 

17,30 

8,00 14,00 8,00 

14,30 

14,00 

17,30 

8,00 

 

14,00 

 
Libero 

1 unità 8,00 14,00 8,00 14,00 8,00 14,00 8,00 14,00 11,30 17,30 8,00/14,00 

1 unità 8,00 14,00 8,00 14,00 11,30 17,30 8,00 14,00 8,00 14,00 8,00/14,00 

1 unità 8,00 14,00 8,00 14,00 8,00 14,00 8,00 14,00 8,00 14,00 8,00/14,00 

Il suddetto orario, per motivate esigenze dell’amministrazione e del personale interessato, può essere di volta in volta 

modificato. 
 

RIPARTIZIONE REPARTI - COMPITI E MANSIONI 

 

Premesso che il personale Assistente Amministrativo è tenuto ad eseguire quanto espressamente previsto nel profilo di 

appartenenza 

 

- Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche 

con l'utilizzo di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, 

istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica nell'ambito delle direttive e delle 

istruzioni ricevute. 

 

Pur essendo stata operata la seguente assegnazione degli spazi e distribuzione dei lavori, cercando di garantire un'equa 

distribuzione dei carichi stessi tra i dipendenti, si precisa che i settori e i lavori sono intercambiabili secondo le esigenze 

dell’ufficio e della scuola  
 

Il personale di segreteria è tenuto a far rispettare gli orari di ricevimento del pubblico. 

 
Si riportano di seguito i settori individuati a partire dal 01.09.2012 al 31.08.2013: 

 1^ unità ASS. AMM .  

SETTORE PERSONALE ( DOCENTI scuole secondarie di 1° grado dell’Istituto e A.T.A.) 

Scorrimento graduatorie – individuazione destinatario supplenze (docenti), assenze. 

Preparazione   competenze personale supplente. Stipula contratti di assunzione del personale docente e ata supplente. Stipula 

contratti esperti esterni. Denuncia infortuni personale Docente. Decurtazioni al MEF di tutto il personale Docente. Assunzioni 

in servizio, periodo prova, documenti di rito, certificati di servizio, libera professione.  

Inquadramenti economici contrattuali, riconoscimenti servizi carriera, compilazione PA04 e TFR 

Procedimenti pensionistici. Trasmissione dati al sistema centrale SIDI. Comunicazione al Centro per l’impiego Docenti e 

ATA. 

SETTORE CONTABILE (DI SUPPORTO AL DSGA) 



 

 

Liquidazione stipendi e compensi accessori. Anagrafe delle prestazioni. Nomine per attività aggiuntive – compensi accessori – 

funzioni strumentali  ed incarichi specifici  - affidamento incarichi. 

Adempimenti fiscali, erariali, previdenziali (EMENS, DM10, DMA, CUD, 770 e DICHIARAZIONE IRAP). Elaborazione 

preventivi, prospetti comparativi, ordinazioni, verbali di collaudo, richieste CIG e DURC.  

In caso di assenza sarà sostituita dalla 2^ unità 

 

 

2^ unità ASS. AMM .  

SETTORE PERSONALE ( DOCENTI scuole  Infanzia e Primarie dell’Istituto e A.T.A.) 

Scorrimento graduatorie – individuazione destinatario supplenze brevi (docenti). 

Preparazione   competenze personale supplente. Stipula contratti di assunzione del personale docente e ata supplente. 

Decurtazioni al MEF di tutto il personale Docente, denuncia infortuni personale Docente. Assunzioni in servizio, periodo 

prova, documenti di rito, certificati di servizio, libera professione.  

Inquadramenti economici contrattuali, riconoscimenti servizi carriera, compilazione PA04 e TFR. 

Procedimenti pensionistici. Trasmissione dati al sistema centrale SIDI. Comunicazione assunzioni Docenti e ATA al Centro 

per l’impiego, comunicazioni all’INPS. Adempimenti fiscali CUD. 

In caso di assenza sarà sostituita dalla 1^ unità 
 

3^ unità ASS. AMM .  

SETTORE ALUNNI 

Gestione completa settore alunni scuole secondarie di 1° grado dell’Istituto con trasmissione dati al sistema centrale SIDI . 

Iscrizioni, rapporti con le famiglie, collaborazione organico, INVALSI, convocazione consigli di classe con gestione esami, 

statistiche, libri di testo, giochi sportivi, denunce infortuni, circolari avviso alunni e famiglie, convocazioni gruppo H, gestione 

alunni diversamente abili, orientamento scolastico, obbligo formativo, aree a rischio, progetti vari, gestione organi collegiali, 

servizio mensa e trasmissione fascicolo alunni trasferiti, rilascio documenti di valutazione,  tenuta fascicoli; Tenuta registri 

iscrizioni, esami, certificati, diplomi e infortuni.  

In caso di assenza sarà sostituita dalla 4^ unità 
 

4^ unità ASS. AMM .  

SETTORE ALUNNI 

Gestione completa settore alunni scuole infanzia e Primarie dell’Istituto con trasmissione dati al sistema centrale SIDI . 

Iscrizioni, rapporti con le famiglie, circolari e avvisi alle famiglie, convocazione consigli di interclasse e intersezione, 

statistiche, libri di testo, denunce infortuni, circolari avviso alunni e famiglie, convocazioni gruppo H, gestione alunni 

diversamente abili, orientamento scolastico, gestione organi collegiali, servizio mensa e trasmissione fascicolo alunni trasferiti, 

rilascio documenti di valutazione,  tenuta fascicoli; Tenuta registri iscrizioni, certificati e infortuni.  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Collaborazione diretta con il Dirigente Scolastico per la cura dei rapporti con Enti pubblici e privati. Rapporti con Comuni per 

manutenzione Edifici Scolastici. Gestione RSU. Rinnovo e relative convocazioni Organi collegiali. Sostituzione Docenti 

scuola primaria Sulmona. 

In caso di assenza sarà sostituita dalla 3^ unità 
 

5^ unità ASS. AMM.  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Gestione centralino, sportello utenza. Controllo giornaliero posta elettronica e scarico circolari da INTRANET, sportello 

utenza.  

SETTORE  PERSONALE (ATA e DOCENTE) 

Individuazione destinatario supplenze brevi (ATA). Gestione permessi entrate ed uscita del personale. Rilevazione presenze 

personale con controllo mensile straordinario/intensificazione personale ATA in servizio nelle scuole di Introdacqua, Bugnara, 

Anversa, Villalago e Scanno. Assenze con rilevazione mensile al SIDI personale Docente e ATA dell’Istituto e decurtazioni al 

MEF di tutto il personale ATA. 

SETTORE PATRIMONIO 

Gestione sussidi/Facile consumo/Inventario e materiale librario 

Tenuta Registri di magazzino. 

SETTORE ALUNNI E PERSONALE 

Supporto al settore alunni e personale a seconda delle esigenze. 

In caso di assenza sarà sostituita dalla 6^ unità 
 

6^ unità ASS. AMM.  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Tenuta Registro Protocollo e/o protocollo informatico. Gestione corrispondenza ordinaria – Smistamento circolari interne ai 

plessi. Acquisizione e registrazione fonogrammi relativi alle assenze del personale. Catalogazione  atti – Archivio-Gestione 

Albo e Circolari- Gestione assemblee e scioperi. Avvisi vari. Trasferimento fascicoli personale e alunni. 

SETTORE  PERSONALE (ATA e DOCENTE) 

Individuazione destinatario supplenze brevi (ATA). Rilevazione presenze personale con controllo mensile 

straordinario/intensificazione personale ATA in servizio nelle scuole di Sulmona. 

In caso di assenza sarà sostituito dalla 5^ unità 
¤¤¤¤¤¤ 



 

 

 

Sulla base della normativa che attualmente regola la vita ed il funzionamento della scuola, risulta necessario assicurare in 

forma professionale e responsabile sia verso l'utenza interna che verso l'utenza esterna, i seguenti aspetti fondamentali: 

 

legittimità dell'azione amministrativa e/o contabile 
adozione di atti amministrativi 

� Tutti i documenti elaborati prima di essere sottoposti alla firma, devono essere siglati (riportando la dicitura- il 

compilatore) e verificati nei contenuti.  

� Tutte le certificazioni devono essere predisposte per la consegna all’utenza (fatti salvi i casi di urgenza) entro il termine 

massimo di: 

giorni   3  per le certificazioni inerenti gli alunni iscritti e frequentanti 

giorni   5  per le certificazioni inerenti gli alunni licenziati 

giorni   5  per le certificazioni semplici richieste dal  personale docente e non docente in servizio presso l'Istituto 

giorni   7  per i certificati di servizio personale docente e non docente che prestano o hanno prestato servizio presso 

l'Istituto. 

Giorni 10  per tutte le altre certificazioni. 

� Qualsiasi documento ritirato allo sportello dovrà essere datato, timbrato  e siglato dall’operatore previo controllo 

di regolarità 
� Considerato che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti 

sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i 

gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 

e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI) 

� Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura: 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 

gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 

183/2011). 

 

III. PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

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

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; 

di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia, di sorveglianza generica sui 

locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio agli alunni potatori 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 personale 

anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47 del CCNL del 29/11/2007. 

 

             In particolare svolge le seguenti mansioni: 

- Attenta e scrupolosa sorveglianza, in attesa dell'arrivo dell'insegnante, degli alunni in classe, nei laboratori,  negli spazi 

comuni,   nei servizi igienici, nelle aree  assegnate evitando che  gli studenti  sostino nei corridoi durante le ore di lezione, 

durante l’ingresso ,l’uscita e l’ora di ricreazione, il cambio dell’ora, e in caso di momentanea assenza del docente in tutte 

quelle situazioni in cui gli alunni si trovino negli spazi scolastici e nelle condizioni in cui i docenti non possono vigilare sugli 

stessi;   

      A tal proposito il collaboratore deve: 

1. segnalare  all'Ufficio di Presidenza il perdurare dell'assenza in classe dell'insegnante; 

2. collaborare con il personale docente; 

3. segnalare ai docenti gli alunni che si attardano a rientrare in classe; 

4. segnalare tutti gli alunni che non rispettano le regole di un uso civile dei  servizi; 

5. chiudere la porta delle aule se la classe è momentaneamente assente; 

6. avvertire il Dirigente Scolastico o il referente (nei plessi), con tempestività, quando si verifica un guasto agli impianti 

e di comunicare con la stessa sollecitudine l’avvenuta riparazione; 

7. non ammettere l’accesso ai piani di persone estranee non autorizzate; 

8. non allontanarsi dal proprio reparto durante l’orario di lavoro, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei 

Servizi Generali e Amm.vi e senza la segnalazione del proprio allontanamento al collega per la sostituzione.  

- Assistenza e vigilanza degli alunni durante l’effettuazione del servizio di mensa scolastica;  

- Pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio dei mezzi meccanici;   

Pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio come previsto nell’ accordo del 27/9/2000 con gli Enti locali.         

Per pulizia si intende: 

Operazioni da eseguire giornalmente: 
� aerazione dei locali; 

� rimozione cartacce dai cestini dei rifiuti; 

� spazzatura e lavaggio del pavimento  con strofinaccio utilizzando i normali criteri per quando riguarda il ricambio 

dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia. 

� pulitura con disinfettante delle suppellettili (banchi, armadi ed altro) 

� pulizia dei bagni soprattutto dopo l’ora della ricreazione (controllando e vigilando l’accesso agli stessi degli allievi). 

Operazioni da eseguire  straordinariamente: 
� pulizia, al bisogno, dei vetri delle stanze assegnate. 

� pulizia generale dei propri settori durante i periodi di sospensione delle lezioni. 

� pulizia di parte delle stanze assegnate ai colleghi, quando sono assenti, da effettuarsi in accordo con il personale in servizio.   



 

 

 

- Compiti di carattere materiale inerenti il servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili; 

-Servizi esterni inerenti la qualifica ( supporto alla segreteria, posta, banca): C.S. assegnati alla sede principale; 

-Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita di esse; 

Il collaboratore scolastico può svolgere: 

� Attività inerenti la piccola manutenzione dei beni mobili e immobili; 

� Attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica; 

� Assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura 

personale; 

� Compiti di centralinista telefonico; 

� Concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche 

non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione; 

Si riportano di seguito i compiti assegnati per il corrente anno scolastico; si precisa che, per esigenze di servizio, nel corso 

dell’anno scolastico, i citati compiti potranno subire variazioni che saranno comunicate per iscritto. 

 

 I collaboratori scolastici (dall’inizio al termine delle lezioni) sono assegnati alle sedi di servizio e  svolgono l’orario come 

nei prospetti di seguito indicati: 

Si precisa che l’orario dei collaboratori scolastici è conformato a quello di lezione degli alunni e alle esigenze di servizio,  

tenendo conto del maggior carico di lavoro nei plessi dove non è presente il personale LSU: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA CRISPI E VIA ANGELONE 

 

cognome e             

nome 

lunedi’ 

 

martedì mercoledi’ giovedi’ 

 

venerdi’ 

 

sabato 

1 UNITA’ 8,00-15,12 8,00-15,12 8,00-15,12 8,00-15,12 8,00-15,12 LIBERO 

1 UNITA’ 9,18-16,30 9,18-16,30 9,18-16,30  9,18-16,30 9,18-16,30 LIBERO 

Si riportano di seguito l’assegnazione dei carichi di lavoro: 

Pulizia: Mantenere puliti i locali della scuola dell’infanzia compresi i servizi igienici  e 

le aree esterne di Via Crispi fino all’arrivo della dipendente ex LSU. 

Svuotamento dei cestini dei locali succitati continuo fino all’arrivo fino 

all’arrivo della dipendente ex LSU. 

vigilanza Alunni delle quattro sezioni 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MARANE 

 

cognome e             

nome 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ 

 

VENERDI’ SABATO 

1 UNITA’ 8,20-12,45 

13,15-16,03 

8,20-12,45 

13,15-16,03 

8,20-12,45 

13,15-16,03 

8,20-12,45 

13,15-16,03 

8,20-12,45 

13,15-16,03 

LIBERO 

 

Il collaboratore scolastico assegnato a tale plesso avrà le seguenti mansioni: 

Pulizia_: Mantenere pulite le aule della scuola dell’infanzia, compresi i servizi igienici,  

fino all’arrivo del personale ex LSU. 

Svuotamento dei cestini dei locali succitati continuo fino all’arrivo fino 

all’arrivo della dipendente ex LSU. 

Vigilanza:  Vigilanza e assistenza gli alunni della scuola dell’infanzia 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MATTEOTTI 

 

cognome e             

nome 

lunedi’ 

 

martedì mercoledi’ giovedi’ venerdì sabato 

1 UNITA’ 9,03-16,15 9,03-16,15 9,03-16,15 9,03-16,15 9,03-16,15 LIBERO 

Dalle ore 8,00 alle ore 9,03 il servizio di vigilanza è svolto da un collaboratore assegnato al plesso della scuola primaria “Lola 

di Stefano” di Viale Roosevelt. 

Il collaboratore scolastico assegnato a tale plesso avrà le seguenti mansioni: 

pulizia Mantenere pulite le due aule della scuola dell’infanzia, compresi i servizi 

igienici, di viale Matteotti  e sezione sperimentale fino all’arrivo della 

dipendente ex LSU con svuotamento dei cestini. 

vigilanza Vigilanza e assistenza gli alunni della scuola dell’infanzia e sezione 

sperimentale. 

 

SCUOLA PRIMARIA VIALE ROOSEVELT 

1^ UNITA’      Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

                         Lunedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,30 (pausa dalle ore 13,30 alle ore 14,00) 



 

 

 

2^ UNITA’      Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

                         Lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 17,30 (pausa dalle ore 14,00 alle ore 14,30) 

 

3^ UNITA’      Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

                         martedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 17,30  (pausa dalle ore 13,30 alle ore 14,00) 

 
SABATO LIBERO 

 All’attivazione dei rientri opzionali, come concordato, le tre unità, a turno, effettuano il venerdì i rientri dalle ore 14,00 alle 

ore 16,00 iniziando in ordine alfabetico. 

I suddetti Coll. Scol. si sostituiscono durante le succitate pause  

 

Si riportano di seguito l’assegnazione dei carichi di lavoro: 

 PIANO TERRA  1^ UNITA’ 

Pulizia: Mantenimento della pulizia del corridoio e del bagno situato al piano terra fino 

 all’arrivo del personale ex LSU. Settimanalmente, pulizia  

dell’aula multimediale e dell’aula sussidi. Svuotamento dei cestini delle aule  

e dei bagni appena dopo l’ora di ricreazione.  

vigilanza: alunni del piano terra.  

 

2^ UNITA’ 
Pulizia: Mantenimento della pulizia del corridoio e della scala (del bagno situato al piano 

terra fino all’arrivo del personale ex LSU, Svuotamento dei cestini delle aule e dei 

bagni appena dopo l’ora di ricreazione in assenza della 1^ unità).  

vigilanza: alunni del piano terra, gestione dell’ingresso con accoglienza dei genitori (gestione 

dei permessi entrata e uscita anticipata e posticipata degli alunni e gestione, buoni 

pasto del piano di riferimento.  

 

PRIMO PIANO 3^ UNITA’ 
Pulizia:  Mantenimento della pulizia del corridoio e del bagno situato al piano fino 

all’arrivo del personale ex LSU, (dal bagno fino all’aula sussidi) e  

settimanalmente Laboratorio di Scienze e Biblioteca situati al  

Primo Piano. Svuotamento dei cestini delle aule e dei bagni appena dopo l’ora di 

ricreazione.  

Dalle ore 8,00 alle ore 9,03 e durante la pausa effettuata dal Coll. Scol. in servizio presso la scuola dell’Infanzia Matteotti e 

sezione sperimentale effettuerà il servizio di vigilanza ed assistenza degli alunni la 2^ unità di collaboratore scolastico. 

La pulizia degli spazi  esterni verrà effettuata a turno dai due collaboratori ( 1 collaboratore a settimana).  

 
I collaboratori scolastici  delle scuole primaria “Lola di Stefano” e Infanzia  “Matteotti”sono tenuti a far rispettare  alle famiglie  

e al personale della scuola gli orari di ricevimento degli uffici. Le famiglie della scuola Primaria, salvo casi eccezionali coperti da 

autorizzazione, devono lasciare gli alunni all’interno del cancello all’entrata, i collaboratori scolastici provvederanno all’accesso  

degli stessi all’interno della scuola,  all’uscita gli alunni saranno riconsegnati alle famiglie all’interno del cancello. Si invitano  

i sig.ri Docenti a far rispettare quanto succitato. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

N° 4 UNITA’ 

ORARIO DI LAVORO A SETTIMANE ALTERNE TRA LE 4 UNITA’ 

1^ SETTIMANA 
1^ UNITA’ -     Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 – dalle ore 14,30 alle ore 17,30  

- SABATO LIBERO 
2^ UNITA’ - Dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle ore 18,30  

                                   - sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

3^ UNITA’ -     Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 – dalle ore 13,00 alle ore 17,30  

- SABATO LIBERO 
4^ UNITA’ Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

 

2^ SETTIMANA 
1^ UNITA’ -     Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 – dalle ore 14,30 alle ore 17,30  

- SABATO LIBERO 
2^ UNITA’ - Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

                                    

3^ UNITA’ -     Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 – dalle ore 13,00 alle ore 17,30  

- SABATO LIBERO 



 

 

4^ UNITA’ - Dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle ore 18,30 

                    - sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

3^ SETTIMANA 
2^ UNITA’ -     Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 – dalle ore 14,30 alle ore 17,30  

- SABATO LIBERO 
1^ UNITA’ - Dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle ore 18,30  

                                   - sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

4^ UNITA’ -     Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 – dalle ore 13,00 alle ore 17,30  

- SABATO LIBERO 
3^ UNITA’ Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

 

4^ SETTIMANA 
2^ UNITA’ -     Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 – dalle ore 14,30 alle ore 17,30  

- SABATO LIBERO 
1^ UNITA’ - Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

                                    

4^ UNITA’ -     Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 – dalle ore 13,00 alle ore 17,30  

- SABATO LIBERO 
3^ UNITA’ - Dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle ore 18,30 

                    - sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

 

In un colloquio  intercorso tra il DSGA, il D.S. e i coll. Scol. della sc. Sec. “Serafini” di Sulmona  nel mese di novembre  in 

accordo tra le parti, si è stabilito quanto segue: 

Per evitare che nelle giornate di sabato fossero in servizio solo 2 unità di personale e per garantire la vigilanza degli alunni, i 

collaboratori scolastici che effettuano due rientri pomeridiani con il sabato libero, possono  effettuare un servizio straordinario 

nelle giornate di sabato maturando 6 ore di straordinario, a turno tra le due unità in servizio. I Collaboratori Scolastici si sono 

impegnati  a recuperare le ore prestate in eccedenza in occasione della sospensione delle attività didattiche, in assenza o  in 

capienza del finanziamento per il pagamento delle suddette ore.  

Con l’orario così definito sono in servizio: 

- il sabato sempre 3 unità di personale. 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00/12,30 sempre 3 unità di personale 

- al 2° piano, considerato il minor numero di alunni situati al piano rialzato, sempre 2 unità di personale  
- L’assegnazione dei piani è quella che si riporta successivamente. 

- presteranno servizio al 2° piano, quando sono in servizio 3 unità sempre 2 coll. Scolastici considerata la presenza di 

un maggior numero di alunni. 
Il personale docente dovrà comunque effettuare una maggiore vigilanza sugli alunni, soprattutto quando al piano rialzato presta 

servizio un solo collaboratore scolastico, vista la carenza di personale a seguito della riduzione dell’organico. 

Si riportano di seguito l’assegnazione dei piani e  dei carichi di lavoro: 

 
PIANO RIALZATO 

 
1 UNITA’ 

 Centralino  
Pulizia giornaliera ( dal lunedì al 

sabato): 

Spazio esterno in prossimità del cancello principale - atrio esterno – ingresso 

interno, attuale sala professori ( ex aula artistica). Palestra Serafini insieme ad 

una unità di coll. scol. assegnata al 2° piano, a settimane alterne. 

Addetta alla vigilanza:  Ingressi di accesso alla scuola – vigilanza alunni ricevimento pubblico 

nell’atrio, nei corridoi e nei servizi del piano terra 

Pulizia straordinaria generale: pulizia approfondita dei propri reparti e collaborazione con i colleghi per 

eventuali attività da svolgere nell’edificio e durante la sospensione delle attività 

didattiche. 

  

PIANO RIALZATO 1 UNITA’ 
Pulizia giornaliera ( dal lunedì al 

sabato): 

bagni corso C, corridoio antistante le aule e fino alle palestre. 

Palestra Serafini insieme ad una unità di coll. scol. assegnata al 2° piano, a 

settimane alterne. 

Addetta alla vigilanza: Corso C e IIA 

Pulizia straordinaria generale: pulizia approfondita dei propri reparti e collaborazione con i colleghi per 

eventuali attività da svolgere nell’edificio e durante la sospensione delle attività 

didattiche. 

  

SECONDO PIANO 1 UNITA’ 
Pulizia giornaliera ( dal lunedì al 

sabato): 

bagni corso E- corridoio fino alla scala- svuotamento dei cestini delle aule corsi 

A/E- (corridoio antistante la III B fino alle scale , intera  scalinata insieme 

all’altra unità di coll. scol. assegnata al 2° piano), pulizia delle aule adibite a 

laboratorio. 



 

 

Palestra Serafini insieme ad una unità di coll. scol. assegnata al piano rialzato a 

settimane alterne. 

Durante l’orario della mensa, nelle giornate di martedì e giovedì, del secondo 

piano e svuotamento dei cestini. 

Addetta alla vigilanza: corso A/E e, con le colleghe presenti, vigilanza di tutti  gli alunni di tutti i corsi 

del secondo piano quando parte del personale del piano è assente, sia perché 

entra in servizio nel secondo turno sia  perché temporaneamente utilizzato in 

altro servizio. 

 Ciò comporta un adeguato spostamento, anche continuo, dalle proprie abituali 

postazioni al fine di sottoporre gli alunni di tutte le classi ad un’attenta 

sorveglianza soprattutto nell’accesso degli stessi ai servizi igienici. 

Pulizia straordinaria generale: pulizia approfondita dei propri reparti e collaborazione con i colleghi per 

eventuali attività da svolgere nell’edificio e durante la sospensione delle attività 

didattiche. 

  

SECONDO PIANO 1 UNITA’ 
Pulizia giornaliera ( dal lunedì al 

sabato): 

bagni corso B – corridoio antistante le aule- svuotamento dei cestini delle aule 

corsi B/D – (corridoio antistante la IIIB fino alle scale , intera  scalinata insieme 

all’altra unità di coll. scol. assegnata al 2° piano), pulizia delle aule adibite a 

laboratorio. 

Palestra Serafini insieme ad una unità di coll. scol. assegnata al piano rialzato a 

settimane alterne. 

Durante l’orario della mensa, nelle giornate di martedì e giovedì, pulizia delle 

aule del secondo piano e svuotamento dei cestini. 

Addetta alla vigilanza: corso B/D e con le colleghe presenti, vigilanza di tutti  gli alunni di tutti i corsi 

del secondo piano quando parte del personale del piano è assente, sia perché 

entra in servizio nel secondo turno sia  perché temporaneamente utilizzato in 

altro servizio. 

 Ciò comporta un adeguato spostamento, anche continuo, dalle proprie abituali 

postazioni al fine di sottoporre gli alunni di tutte le classi ad un’attenta 

sorveglianza. 

Pulizia straordinaria generale: pulizia approfondita dei propri reparti e collaborazione con i colleghi per 

eventuali attività da svolgere nell’edificio. 

Nelle giornate di rientro il personale che effettua 2 rientri dovrà garantire la pulizia dei locali della mensa scolastica. 

 
SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA DI INTRODACQUA 

 
N° 2 UNITA’ 

ORARIO DI LAVORO 

 
COLL. SC. PRIMARIA 
 LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’          dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

 MARTEDI’ E GIOVEDI’                                 dalle ore 8,00 alle ore 17,00 

 SABATO LIBERO 

COLL. SC. INFANZIA 
LUNEDI’, MERCOLEDI’e VENERDI’     Dalle ore 9,00 alle ore 16,30  

                                                                 (pausa dalle ore 13,30 alle ore 14,00) 

MARTEDI’ E GIOVEDI’                           Dalle ore 9,00 alle ore16,30  

SABATO LIBERO 

Il collaboratore scolastico della scuola primaria sostituisce la coll. Scol. della scuola dell’Infanzia durante la pausa dalle ore 

13,30 alle ore 14,00 (lunedì, mercoledì e venerdì) e tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 9,00 prestando servizio al  piano scuola 

Infanzia e al 1° piano scuola primaria. Dalle ore 9,00 presta servizio al 2° piano. 

La coll. Scol. della scuola dell’infanzia  è incaricata di vigilare  anche gli alunni della classe 2^ della scuola Primaria posti al 

primo piano. I  Docenti delle classi 1^ e 2^  della scuola Primaria  di Introdacqua  non devono far uscire gli alunni tutti insieme 

avendo cura di vigilarli ed assicurandosi della disponibilità del collaboratore poiché impegnato alla scuola dell’Infanzia 

(considerata anche la maggiore esigenza in relazione all’età anagrafica degli alunni). Lo stesso discorso vale dalle ore 8,30 alle 

ore 9,00 di tutti i giorni poiché e presente un solo coll. Scol. 

La collaboratrice scolastica della scuola dell’infanzia  dovrà accompagnare gli alunni che usufruiscono del trasporto davanti al 

cancello all’uscita. 

 
I collaboratori scolastici assegnati a tale plesso avranno le seguenti mansioni: 

pulizia Mantenere puliti i locali scolastici fino all’arrivo della dipendente ex LSU con 

svuotamento dei cestini. 

 vigilanza Vigilanza e assistenza gli alunni delle scuole dell’infanzia e Primaria. 

 

Operazioni da eseguire  straordinariamente (per il coll. Scol. della sc. Primaria): 
� pulizia dei locali destinati agli ex uffici di segreteria. 



 

 

 
SCUOLE PRIMARIA e DELL’INFANZIA DI BUGNARA 

 
N° 2 UNITA’ 

ORARIO DI LAVORO 
- COLL. SC. PRIMARIA          Lunedì, Mercoledì, venerdì e  Sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

                                                           Martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 16,30 

                                             Il sabato presta servizio presso la sede centrale in Viale Roosvelt a Sulmona- sede d’Ufficio 

 
-   COLL. SC. INFANZIA            Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,30 

                                                              Martedì dalle ore 8,00 alle ore 15,00 

                                                              Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,30 

I due coll. Scol. si sostituiscono in caso di reciproca assenza.  

 

I collaboratori scolastici assegnati a tale plesso avranno le seguenti mansioni: 

pulizia Mantenere puliti i locali scolastici fino all’arrivo della dipendente ex LSU con 

svuotamento dei cestini. 

 vigilanza Vigilanza e assistenza gli alunni delle scuole dell’infanzia e Primaria. 

 

SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI VILLALAGO 

N° 2 UNITA’ 
ORARIO DI LAVORO 

 

SCUOLA PRIMARIA 
LUNEDI’, MARTEDI’ E VENERDI’        Dalle ore 8,00 alle ore 14,30 

MERCOLEDI’                                            Dalle ore 8,00 alle ore alle ore 17,00 (pausa dalle ore 12,00 alle ore 12,30)       

GIOVEDI’                                                   Dalle ore 8,00 alle ore 13,00  dalle ore  14,00 alle ore 17,00 presta presso la 

scuola secondaria di 1° grado di Scanno.   
SABATO LIBERO 

 

SCUOLA INFANZIA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,12 

SABATO LIBERO 

Durante la pausa il mercoledì dalle ore 12,00 alle ore 12,30 e il giovedì dalle ore 13,00 alle ore 13,30 il collaboratore della 

scuola dell’Infanzia sostituirà il collaboratore della scuola Primaria. 

I collaboratori scolastici assegnati a tale plesso avranno le seguenti mansioni: 

 

Operazioni da eseguire giornalmente : 
1 - AULE 
� aerazione dei locali; 

� rimozione cartacce dai banchi e dai cestini dei rifiuti; 

� spazzatura e lavaggio del pavimento  con strofinaccio utilizzando i normali criteri per quando riguarda il ricambio 

dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia. 

� pulitura con disinfettante di banchi, sedie, cattedre, armadi. 

� pulizia dei bagni soprattutto dopo l’ora della ricreazione (controllando e vigilando l’accesso agli stessi degli allievi). 

� Pulizia dei locali mensa se non vi provvede la ditta  

Operazioni da eseguire  straordinariamente: 
� pulizia, al bisogno, dei vetri delle stanze assegnate. 

� pulizia generale dei propri settori durante i periodi di sospensione delle lezioni. 

� pulizia di parte delle stanze assegnate ai colleghi, quando sono assenti, da effettuarsi in accordo con il personale in servizio.   

 

SCUOLA PRIMARIA DI ANVERSA 
 

N° 1 UNITA’  
ORARIO DI LAVORO 
 LUNEDI’, MERCOLEDI’,GIOVEDI’, VENERDI’dalle ore 7,30 alle ore 14,15 

 MARTEDI’ dalle ore 7,30 alle ore 16,30 

            SABATO LIBERO 

Il collaboratore scolastico assegnato a tale plesso avrà le seguenti mansioni: 

pulizia Mantenere puliti i locali scolastici fino all’arrivo della dipendente ex LSU con 

svuotamento dei cestini. 

 vigilanza Vigilanza e assistenza agli alunni della scuola Primaria. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SCANNO 

 
N° 1 UNITA’ 

ORARIO DI LAVORO 



 

 

- Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

- Martedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 (pausa dalle ore 14,00 alle ore 14,30) 

 

Il Coll. Scol. presta  servizio al  piano adibito a Scuola Secondaria di 1° grado di Scanno e sostituisce il coll. Scolastico della 

scuola primaria di Scanno, quando effettua la pausa,  nella giornata di martedì dalle ore 12,00 alle ore 12,30. 

Il collaboratore scolastico assegnato a tale plesso svolge le seguenti mansioni, pulizia dei locali scolastici di seguito indicati: 

- PIANO Scuola Secondaria = Laboratorio informatico, laboratorio linguistico e sala professori. 

 
SCUOLA PRIMARIA DI SCANNO  

 

N° 1 UNITA’ 

ORARIO DI LAVORO 

 
- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

- Martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,30 (pausa dalle ore 12,00 alle ore 12,30) 

 
Il collaboratore scolastico assegnato a tale plesso avrà le seguenti mansioni, pulizia dei seguenti locali scolastici: 

           PIANO SCUOLA PRIMARIA = aule 1^ e 2^ ; 

           PIANO SCUOLA PRIMARIA = scala e portineria. 

Operazioni da eseguire giornalmente: 
� aerazione dei locali scolastici; 

� rimozione cartacce dai banchi e dai cestini dei rifiuti; 

� spazzatura e lavaggio del pavimento con strofinaccio utilizzando i normali criteri per quando riguarda il ricambio 

dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia; 

� pulitura con disinfettante di banchi, sedie, cattedre, armadi; 

� pulizia dei bagni soprattutto dopo l’ora della ricreazione (controllando e vigilando l’accesso agli stessi degli allievi). 

Operazioni da eseguire  straordinariamente: 
� pulizia, al bisogno, dei vetri delle stanze assegnate; 

� pulizia generale dei propri settori durante i periodi di sospensione delle lezioni; 

� pulizia di parte delle stanze assegnate ai colleghi, quando sono assenti, da effettuarsi in accordo con il personale in servizio; 

 

I due collaboratori scolastici in servizio nelle scuole Primaria e secondaria di 1° grado si sostituiscono vicendevolmente 

durante le succitate pause e in caso di assenza di personale. Il Giovedì dalle ore 14,00 assumerà servizio alla scuola sec. di 1° 

grado il collaboratore scolastico di Villalago. 

Il coll. Scol. della Scuola Primaria  presta servizio al 1° piano nel plesso di Scanno con gestione anche del piano ingresso con 

servizio di portineria. Accompagna gli alunni della scuola Primaria che usufruiscono del pulmino del Comune di Villalago che 

anticipano l’uscita di 5 minuti ed effettua il servizio di pre e post accoglienza richiesto dai genitori. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
GESTIONE PUNTO DI ACCOGLIENZA 

Modalità operative per rispondere al telefono: 
Rispondere al telefono, con modi cortesi, dichiarando la scuola e qualificandosi; se ne si è in grado, si risponde di persona alle 

richieste dell’interlocutore, altrimenti lo si mette in attesa nel mentre che si contatta la persona in grado di farlo. Se 

l’interlocutore cerca espressamente qualcuno, lo si mette in attesa mentre si contatta la persona desiderata . Se detta persona è 

occupata o assente, si chiede all’interlocutore se desidera lasciare un messaggio o lo si informa di quando potrà reperire la 

persona desiderata. 

Non abbandonare il centralino senza farsi sostituire, anche per brevi periodi 

In nessun caso comunicare ad estranei recapiti telefonici privati del personale. 

 

Ricevimento di visitatori esterni all’istituto: 
Qualsiasi persona esterna che accede all’istituto deve qualificarsi e riferire il motivo della propria visita. Nessuno deve poter 

avere libero e incontrollato accesso alla struttura. 
Il visitatore deve attendere presso il punto di accoglienza (atrio, ingresso ecc.) mentre si contatta la persona interessata. 

Se il visitatore è un genitore o parente di un allievo venuto a consegnargli materiale didattico dimenticato, gli si chiede di 

depositare il materiale presso il punto di accoglienza: il personale A.T.A. addetto provvederà alla consegna dello stesso. 

Se il genitore/parente chiede di poter parlare con il figlio, si contatta l’allievo mentre il visitatore viene fatto accomodare 

presso il punto di accoglienza. 

Se il visitatore si rifiuta di qualificarsi, occorre impedirgli assolutamente il libero accesso alla struttura e contattare 

immediatamente il D.S. o nel caso dei plessi il Docente Referente, che provvederà al da farsi. 

Per il ritiro dei buoni mensa si precisa che: 

 il collaboratore scolastico con responsabilità dovrà ritirare gli stessi entro le ore 9,30  di ogni giorno di fruibilità del servizio 

stabilito, (dandone tempestiva comunicazione alla Ditta che effettua il servizio) con impossibilità per  l’allievo e/o genitore 

dello stesso di restituzione del buono mensa oltre l’orario concordato. 

Non è possibile vietare l’uso dei servizi igienici agli alunni anche poco prima dell’uscita. 



 

 

Nel caso di sovraffollamento dei servizi igienici, darne segnalazione ai docenti  poiché provvedano a regolare l’affluenza 

degli alunni. 

Inoltre, al termine del turno di servizio: 
assicurarsi che i rubinetti dei servizi, le finestre delle aule, dei corridoi e della gradinata; le porte dei servizi igienici e la porta 

della scala antincendio siano chiusi e gli interruttori dell’energia elettrica del piano di competenza siano disinseriti. 
 

 

B) AREA FUNZIONALE ALLA GESTIONE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 

 

COMPITI SPECIFICI  

( Art.47 DEL  C.C.N.L. – 29/11/2007) 
PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo è frequentato da un totale di 995 alunni così composto: 

n. 211 alunni di scuola dell’Infanzia 

n. 391 alunni di scuola primaria 

n. 393 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado 

A seguito del Dimensionamento scolastico, l’ Istituto Comprensivo  “Valle del Sagittario”, alla data del 1° settembre 2012, è 

stato accorpato con  questo Istituto  - Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Prot. n. AOODRAB 1045 del 

31/01/2012. Si riportano di seguito le sedi appartenenti a questa Istituzione Scolastica dopo il citato dimensionamento: 

 
1) Scuola dell’Infanzia di Via Angeloni di Sulmona 

2) Scuola dell’Infanzia di Via Crispi di Sulmona 

3) Scuola dell’Infanzia di Viale Matteotti di Sulmona 

4) Scuola dell’Infanzia di Marane 

5) Scuola dell’Infanzia “L’Arcobaleno”di Introdacqua 

6) Scuola dell’Infanzia “Magico Mondo” di Bugnara 

7) Scuola dell’Infanzia “Fantagiocando” di Villalago 

8) Scuola Primaria “Lola Di Stefano” di Sulmona 

9) Scuola Primaria “Pascal D’Angelo” di Introdacqua 

10) Scuola Primaria “Vittorio Clemente” di Bugnara 

11) Scuola Primaria “G. D’Annunzio” di Anversa 

12) Scuola Primaria “Luigi Volpicelli” di Villalago 

13) Scuola Primaria “Mons. Giuseppe” Celidonio di Scanno 

14) Scuola Sec. Di 1° grado “Serafini” di Sulmona 

15) Scuola Sec. Di 1° grado “Romualdo Parente” di Scanno 
L’ufficio di  segreteria è impegnato ad amministrare circa N° 132 docenti e N° 25 ATA,  quest’ultimi con unità di personale in 

misura inferiore alle necessità lavorative.  

Le molteplici attività didattiche vedono impegnato l’intero personale ATA nella realizzazione dei Progetti inseriti nel POF   e 

progetti inerenti la specifica organizzazione dei servizi ATA . 

Le scuole ospitano, inoltre, n. 50 alunni diversamente abili ripartiti fra i vari ordini di scuola. 

Il Contratto Integrativo d’Istituto per l’ a.s. 2012/2013 definirà i criteri ed i compensi spettanti al personale ATA a cui saranno 

attribuiti gli incarichi specifici e i compensi per lo svolgimento delle attività aggiuntive.  

 

AREA DI FORMAZIONE 

 
Le attività di Formazione–Aggiornamento si espleteranno sui seguenti argomenti: 

� attività di Formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

� Formazione del personale ATA sulle varie problematiche che si verificheranno nel corso del corrente anno 

scolastico. 

 
                          IL DIRETTORE S.G.A. 

                                                                                                  Dott.ssa Lombardi Leondina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


