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1. CALENDARIO SCOLASTICO E ORARIO 

Periodo attività didattica dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,00 

Sospensione attività didattica: 

SANTI dal 01/11/21 al 01/11/21   

NATALE dal 24/12/21 al 08/01/22  
 

 

CARNEVALE dal 26/02/22 al 01/03/22 

PASQUA dal 14/04/22 al 19/04/22 
F. LIBERAZIONE DAL 25/04/22 AL 25/04/22 

F. LAVORATORI dal 01/05/22 al 01/05/22 
FESTA REPUBBLICA dal 02/06/22 al 02/06/22 

 
Durante la sospensione dell’attività didattica il personale assegnato ai plessi di scuola dell’infanzia e 
primaria presteranno servizio presso la sede “ F. Parri “di via Cumiana 2,secondo le indicazioni del DSGA. 
 
GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA 
Tutti i sabati e domeniche, le festività nazionali e il giorno del Santo Patrono 16/ 07/2022. 
 
GIORNI PREFESTIVI DELIBERATI 
A seguito indagine tra il personale ATA in servizio e successiva delibera del C.I. n° 82 del 12/07/2021 si 
comunicano le seguenti chiusure prefestive: 
24/12/2021 – 31/12/2021 – 05/01/2022. 
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2. ORGANICO 

D.S.G.A.: Maria Carmela  BARTOLOTTA 

Vicario:   VEGETABILE Patrizia  (sostituisce il DSGA in caso di assenza) 

Elenco Assistenti Amministrativi Elenco Collaboratori Scolastici 

1 Di Miceli Elena 
2 Falzarano Pasqualina 
3 Giannetti Leonarda 
4 Saquella Sara 
5 Serretti Cristina 
6 Vegetabile Patrizia 
 
 
 

1 Alessi Maria 
2 Baffa Desiree 
3 Benedetto Silvia 
4 Bellavista Angelo  
5 Bonfrisco Angelina 
6 Canardi Laura 
7 Castellana Maria (6h) 
8 Cattalano Patrizia 
9 Caruso Rocco Giuseppe 
10 Di Mauro Simona 
11 Feola Rosaria 
12 Ferraro Katia (30h) 
13 Gueli Sara (10h) 
14 Laface Veronica 
15 Lo Preiato Onofrio 
16 Melluso Fausta 
17 Orefice Angela(18h) 
18 Suppa Annamaria (suppl. Negro Marzia) 
19 Pappacena Adele  
20 Rega Domenica 
21 Riili Vincenzo 
22 Rondinella Maria Feliciana Anna 
23 Russo Pasqualina 
24 Termine Borina 
25 Torre Patrizia 
26 Ventura Filippa 
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3. COSA PREVEDE IL C.C.N.L. 
 
FERIE – art. 13 CCNL 
Il PTOF d’istituto prevede la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è 
comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori 
alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 
 
PERMESSI BREVI – art. 16 CCNL 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al 
personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi 
permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio. 
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il 
personale A.T.A. 
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a 
recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 
 
ORARIO DI LAVORO – art. 15 CCNL 
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza.  
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede 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 essere comunque prevista se 
l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 
 
ASSENZE PER MALATTIA – art. 17 CCNL 
l 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, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, 
è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se 
domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.  
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. 
 
RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI – art. 54 CCNL 
L’istituzione scolastica fornirà trimestralmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio 
profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. 
 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE – art. 88 CCNL 
Le attività aggiuntive consistono in: 

• partecipazione e collaborazioni a progetti previsti dal PTOF; 

• intensificazione delle prestazioni volta a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, 
amministrativa e dei servizi generali dell’istituzione scolastica; 

• attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni; 

• prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie sia per garantire l’ordinario funzionamento della 
scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi, sia per fronteggiare esigenze straordinarie; 
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• attività di coordinamento operativo per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e 
dei servizi; 

• prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare  prevista 
dalle disposizioni vigenti. 

La determinazione del fabbisogno e l’impiego in attività aggiuntive entro e non oltre l’orario individuale 
tiene conto del carico di lavoro derivante: 

• dalla consistenza organica; 

• dalla mancata assunzione del personale a tempo determinato; 

• dalla utilizzazione ai fini didattici non solo delle aule ma anche di spazi attrezzati per attività di 
laboratori e di gruppo; 

• dall’attuazione di iniziative specifiche previste dal POF; 

• da ulteriori esigenze o attività imprevedibili. 
Le attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo sono equamente distribuite tra tutto il personale. 
L’effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre l’orario ordinario è preventivamente e formalmente 
assegnata e autorizzata per iscritto dal DSGA. Solo in casi eccezionali, imprevedibili e non rinviabili, le 
attività aggiuntive oltre l’orario di lavoro sono ratificate il giorno successivo. 
 
4. COLLABORATORE SCOLASTICO (Tabella A allegata al CCNL 2006/2009) 
 
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 
lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' 
addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, 
nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 
ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, 
compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia 
e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli 
alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita 
da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle 
attività previste dall'art. 47. 
 
VIGILANZA SUGLI ALLIEVI 
1. Segnalare tempestivamente all'ufficio di presidenza/collaboratore di plesso tutti i casi di: 

a. indisciplina, pericolo, 
b. mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, 
c. classi scoperte 

2. Verificare che nessun allievo sia lasciato sostare, senza autorizzazione, nei corridoi durante l'orario 
delle lezioni e neppure sedere sui davanzali per pericolo di infortunio 

3. Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in occasione della momentanea assenza 
dell'insegnante 

4. Durante l’intervallo: i collaboratori scolastici si porteranno vicino ai servizi igienici del proprio reparto 
per effettuare una vigile sorveglianza sugli alunni 

5. Quando necessario, i collaboratori scolastici collaborano con i docenti in occasione del trasferimento 
degli alunni dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le 
visite guidate e i viaggi di istruzione 

6. L'ingresso posticipato dovrà essere verificato con controllo della giustificazione compilata e firmata dai 
genitori in possesso dell’allievo. 

7. Per l’uscita anticipata l’alunno dovrà essere accompagnato dal genitore o da persona maggiorenne 
delegata (con registrazione del documento di identità) che firmerà l’apposito registro. 

8. Presenza nei reparti: i collaboratori scolastici, qualora abbiano necessità di spostarsi, avranno cura di 
avvisare il collega del reparto vicino. 
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9. Nel caso di uscita/entrata per il consumo del pasto a casa, il collaboratore scolastico consegnerà 
l’alunno all’adulto di riferimento, accompagnando l’allievo fino al cancello esterno dell’edificio 
scolastico. 

10. L’ingresso degli allievi diversamente abili (Plesso Parri) è posticipato ad orario comunicato nella 
riunione di inizio anno, i C.S. in servizio con turno al mattino sono tenuti ad accogliere gli allievi, 
facendosi trovare all’ingresso dove verranno consegnati dal genitore e provvederà ad accompagnarli 
nella classe di appartenenza. 

 

VIGILANZA SUL PATRIMONIO 

Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso 
posto di lavoro. 
All'inizio e termine del servizio deve essere verificato che: 

a. non siano presenti anomalie agli arredi e/o attrezzature informatiche dei locali assegnati e dei 
locali adibiti a servizi igienici 

b. segnalare tempestivamente le anomalie riscontrate e/o atti vandalici all’ufficio Patrimonio 
attraverso la compilazione di apposito modello di segnalazione 

c. la parte superiore degli armadi deve essere sgombra da qualsiasi tipo di materiale 
d. tutte le chiavi delle aule/laboratori devono essere presenti nell’apposita bacheca 

Il collaboratore scolastico è responsabile del reparto che gli è stato assegnato; quindi al termine del turno 
ciascuno dovrà verificare che nel proprio reparto le luci siano spente, le finestre chiuse, rubinetti dei bagni 
ben chiusi. In ogni caso il collaboratore dell'ultimo turno farà un controllo di tutto l'istituto e segnalerà 
eventuali anomalie al D.S.G.A. o D.S. il mattino successivo. 
L'apertura e chiusura della scuola (con tutti gli adempimenti collegati) è compito del C.S. in servizio in quel 
momento. 
 
RICEVIMENTO VISITATORI ESTERNI 
 
I collaboratori scolastici in servizio dovranno indossare per l'intero orario di lavoro il cartellino di 
identificazione in maniera ben visibile. 
Il cartellino di riconoscimento del personale, mentre da un lato risponde ad un'esigenza di immagine della 
Scuola, dall'altro costituisce una sorta di legittimazione a trovarsi all'interno della struttura scolastica e ad 
operare in nome e per conto della medesima. 
L'espressa indicazione nominativa contribuisce a facilitare i rapporti con l’utenza alla stregua dei principi di 
trasparenza, correttezza e visibilità della P.A. 
1. Qualsiasi persona esterna che accede alla scuola va accolta con cortesia; successivamente alla stessa 

deve venir chiesto di qualificarsi e qual è il motivo della visita annotandolo su apposito registro. 
Nessuno deve poter avere libero e incontrollato all’interno della struttura. 

2. Se il visitatore necessita di informazioni, l'addetto al punto accoglienza contatta la persona 
(segreteria,presidenza o docente collaboratore) in grado di dare le apposite risposte. 

3. Si richiede la massima discrezione, ricordando che la norma prevede che i rapporti con le famiglie 
siano gestiti dagli insegnanti. 

4. Se si presenta come manutentore/riparatore, occorre verificarne l'autorizzazione contattando il 
D.S.G.A., il D.S. o alla A.A. di riferimento.  

5. Se chiede di poter interloquire con qualsiasi funzione dell'istituto, occorre far attendere il visitatore 
presso il punto accoglienza, mentre si contatta la funzione interessata.  

6. Se il visitatore si qualifica come genitore/parente di un allievo venuto per consegnargli materiale 
didattico dimenticato, gli si chiede di depositare il materiale presso il punto accoglienza: il personale 
ATA provvederà alla consegna. 
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7. Se il genitore/parente chiede di poter interloquire con il figlio, il collaboratore scolastico, direttamente 
o tramite un collega contatta l'allievo, mentre il visitatore viene fatto accomodare presso il punto 
accoglienza. 

8. Salvo casi eccezionali, i docenti non vanno disturbati durante l'orario di lezione. Per ogni necessità 
contattare il docente referente di plesso. 

9. Qualora un genitore debba ritirare un alunno (malattia, uscita anticipata) lo si farà attendere al punto 
accoglienza per apporre, dopo aver verificato il documento di identità, la necessaria firma sul 
registro/quaderno di classe/sezione, il collaboratore scolastico si reca in classe per prendere il registro 
e l’alunno. 

 

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

Prevede la collaborazione con l'ufficio di presidenza/DSGA ed in particolare è necessario: 

• segnalare al collaboratore di plesso il nominativo del docente o supplente assente o in ritardo 

• soddisfare per quanto possibile le necessità urgenti segnalate dai docenti 

• verificare sistematicamente che i passi carrai non siano occupati da autoveicoli 

• fornire una prima accoglienza alle richieste dell’utenza esterna 

• fornire tempestivamente l’elenco del materiale di pulizia e farmaceutico quando in esaurimento 

• comunicare tempestivamente, alla segreteria e al collega di plesso, eventuali assenze dal servizio 
Assenza temporanea dal reparto 
Il personale che si allontana dal reparto/ufficio, anche per motivi di servizio, è tenuto a informare il collega. 
Non è consentito, se non previa autorizzazione, lasciare incustodita la postazione di vigilanza assegnata. 
Uso del cellulare 
È vietato l’uso del cellulare durante l’orario di servizio. 
Uso del telefono 
Il telefono deve essere usato esclusivamente per servizio. 
Divieto di fumo 
È assolutamente vietato fumare in tutti i locali dell’istituto e, qualora fosse assolutamente indispensabile, 
avere l’accortezza di fumare fuori dal perimetro scolastico delimitato dal cancello. Non fumare soprattutto 
in luoghi visibili agli allievi: si ricorda che qualsiasi adulto che svariati motivi entri in relazione con gli alunni 
diventa un educatore e quindi esempio da seguire. 
In ogni caso, il personale che avesse esigenza di fumare dovrà comunque comunicare al referente di plesso 
(o al Dirigente Scolastico o DSGA per la sede centrale) quando ci si allontana dalla propria postazione per 
fumare. 
Servizio fotocopie e/o audiovisivi o similari 
In ciascun plesso ciascun collaboratore scolastico, purché ne sia in grado, è tenuto su richiesta 
dell’insegnante ad utilizzare la fotocopiatrice.  
La riproduzione di copie a seguito prenotazione può avvenire esclusivamente dal personale in servizio al 
pomeriggio.  
Le urgenze vengono valutate dal D.S.G.A che eventualmente autorizzerà di volta in volta. 
Allo stesso modo qualora sia necessario preparare un’aula e/o attrezzarla con materiale audiovisivo (o 
similari) il collaboratore scolastico non può esimersi salvo comprovati motivi da esporre educatamente 
all’insegnante. 
In generale si invita tutto il personale collaboratore scolastico ad una attenta collaborazione con i docenti. 
Centralino 
Il personale nel momento in cui opera al centralino telefonico, dovrà adottare la seguente procedura: 
1. Rispondere entro 3 squilli (i secondi al telefono sembrano minuti!) 
2. Come rispondere? 
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Nome della scuola (*), buongiorno/buonasera sono “Vs nome” in cosa posso essere utile 
(*) in sede: I.C. “David Bertrand” 
(*) nei plessi: GOBETTI, ANDERSEN, MONTESSORI, UMBERTO I, MORANDI 
Se non dite il nome dell’istituto, potrebbero chiederVi se hanno composto il numero giusto. 
Il buongiorno/buonasera accoglie meglio l’interlocutore. 
Dire il Vs. nome serve a dare un punto di riferimento. 
Voi che rispondete al telefono rappresentate l’istituto, siete come un biglietto da visita. I primi 
secondi al telefono danno la prima impressione sull’istituto. 
Indubbiamente ripetere il proprio nome 200 volte al giorno può alla lunga essere un po’ alienante, 
tuttavia conoscerci aiuta l’interlocutore a sentirsi a proprio agio. 

3. Identificazione: molto spesso la gente non si presenta al telefono, meglio chiedere il nome 
dell’interlocutore e dell’ente all’inizio della telefonata. 
Utilizzare un blocco appunti su cui scrivere data della chiamata nome ente e referente e recapito 
qualora fosse da contattare più tardi o un altro giorno. 

4. Passare una telefonata all’Ufficio richiesto (SOLO PER LA SEDE) 
Procurarsi l’elenco del personale in servizio nell’istituto (meglio se in ordine alfabetico) per 
rintracciare più facilmente il destinatario della telefonata. 
Se chiedono di parlare con un docente dopo aver eseguito il punto (3) rassicurate di recapitare 
l’eventuale messaggio e augurate buona giornata. 
In ogni caso non è possibile disturbare il personale in istituto durante il servizio se non per casi 
gravissimi e di assoluta urgenza. 

5. Rispondere direttamente alle informazioni richieste o passare la telefonata all’ufficio che può 
fornire le opportune risposte 

6. Indicare l’assenza o il momentaneo impedimento della persona richiesta dal chiamante, con le 
informazioni circa la sua successiva reperibilità 

 
SERVIZI ESTERNI 
Per i collaboratori scolastici della sede consegna giornaliera della posta presso l'Ufficio Postale. 
Le uscite per servizio saranno autorizzate e scritte su apposito registro con firma di uscita e rientro. 
Eventuale consegna o ritiro di plichi all’Ufficio Scolastico, al MEF, all'INPS, ecc.. 
 
SANIFICAZIONE, OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE  
Tali operazioni devono essere eseguite secondo uno schema determinato che comporta diverse fasi da 
seguire in successione: 

1. rimozione della sporcizia più grossolana -cioè rimozione fisica delle parti solide (carta, gessi, ecc..) 
2. lavaggio con detergente di pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, armadi, ecc.. -utilizzando i 

normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell'acqua di lavaggio e l'uso dei prodotti di pulizia. È 
assolutamente vietato miscelare soluzioni o prodotti diversi, inoltre segnalare tempestivamente 
eventuali allergie riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti. 

3. sanificazione -che significa distribuire il disinfettante sulle superfici individuate, lasciare agire e 
risciacquare. 

La pulizia dei locali prevede: 

• giornalmente: arieggiamento dei locali, lavaggio di banchi e lavagne, svuotamento dei cestini, 
lavaggio dei pavimenti, pulizia dello spazio esterno adiacente l’ingresso compresi i gradini e di tutte 
gli spazi comuni (atri e corridoi). Il lavaggio del pavimento va fatto possibilmente ogni giorno. Si 
invita ad uno scrupoloso uso dei DPI. Le lavagne bianche in acciaio smaltato vanno pulite con 
diluente a base d'alcol e carta asciutta, le lavagne in ardesia vanno pulite con acqua. Dovranno 
essere altresì spazzolati e spolverati i cancellini per lavagne. Verificare la pulizia degli spazi adiacenti 
il passaggio del pubblico. Sanificazione dei bagni: sanitari e pavimento. 

• settimanalmente: sanificazione delle pareti dei bagni. 
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• mensilmente: lavaggio vetri, arredi e termosifoni. 

• pulizia straordinaria semestrale: svuotamento dei locali, lavaggio pavimenti a fondo, spolveratura 
ad umido delle pareti e arredi (internamente ed esternamente), lavaggio delle veneziane, delle 
porte e dei termosifoni.  

Tutte le operazioni che prevedono il lavaggio devono essere effettuate con risciacquo frequente in acqua 
pulita e si dovrà altresì sistemare un segnale di rischio scivolamento, pur nel rispetto dell’obbligo di evitare 
il lavaggio pavimenti/scale in presenza di utenze/personale in transito. Onde evitare il rischio di 
scivolamento anche per l’operatore, è necessario cominciare il lavaggio pavimenti dal fondo dell’aula (a 
monte delle scale) e procedendo senza più transito nelle zone bagnate. 
Terminate le operazioni di pulizia il C.S. è tenuto a riporre il carrello/strizzatore utilizzato in locali chiusi. Tali 
attrezzature non devono sostare nei corridoi. 
I sacchi della spazzatura dovranno essere sistemati quotidianamente negli appositi contenitori, tenendo 
conto della raccolta differenziata. Per nessun motivo dovranno essere depositati e/o abbandonati sacchi o 
altri oggetti al di fuori degli spazi consentiti. 
 
NORMATIVA COVID 19 
I collaboratori scolastici nel rispetto delle disposizioni anti contagio Covid-19 sono tenuti  a procedere al 
controllo della temperatura di tutti coloro che accedono ai plessi. 
Sono tenuti altresì, a controllare che tutti coloro che accedono ai locali indossino correttamente la 
mascherina e che provvedano all’ igienizzazione delle mani. 
I collaboratori scolastici provvisti di delega sono tenuti al controllo del Green Pass, attraverso l’utilizzo dei 
dispositivi in dotazione, del personale esterno all’istituzione scolastica che accede ai plessi. 
Si precisa, che non è consentito l’accesso nei locali scolastici  a coloro che siano sprovvisti di Green Pass. 
I collaboratori scolastici devono inoltre prestare massima attenzione alla sanificazione delle superfici e degli 
ambienti in caso di riunioni o di colloqui in presenza nel rispetto della normativa anti contagio Covid-19, 
ogni volta che si svolge una riunione o vi è un colloquio in presenza è necessario sanificare le superfici e 
provvedere ad arieggiare i locali interessati. 
 
 
NORMATIVA SULLA SICUREZZA 
Il collaboratore scolastico è tenuto ad agire secondo le istruzioni ricevute, nel rispetto delle norme igieniche 
ed antinfortunistiche previste dal D.Lgs. 81/2008 e segnalando immediatamente ogni anomalia. 
A carico del C.S. esiste l'obbligo di accettare le designazioni del D.S. a proposito dei compiti degli addetti 
alle misure di prevenzione incendi e di pronto soccorso. 
 
5. AVVERTENZE 
Per ogni comunicazione di natura amministrativa il collaboratore scolastico dovrà fare esclusivo riferimento 
alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “David Bertand” di via Cumiana 2. I locali saranno sottoposti a 
controllo periodico ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 81/12 (obblighi del datore di lavoro) e sarà effettuato dal 
D.S.G.A. Bartolotta Maria o da un suo delegato. 

6. PLESSO PARRI  I.C. “David Bertand” 
PERSONALE ASSEGNATO AL PLESSO 
Sig.ra Cattalano Patrizia 
Sig. CARUSO Rocco Giuseppe 
Sig. Riili Vincenzo 
Sig. Bellavista Angelo 
Sig.ra Negro Marzia  

REPARTI  ASSEGNATI 

PIANO TERRA  INGRESSO  Sig.ra  Cattalano Patrizia: 

mailto:TOIC8AD009@istruzione.it
mailto:TOIC8AD009@pec.istruzione.it
http://www.icpiossasco2.edu.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO “David Bertrand” 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via Cumiana, 2 – 10045 Piossasco (TO) 
Tel. 011.906.76.09 – 011.904.28.62 

Codice fiscale 95616350013 
 E-mail:TOIC8AD009@istruzione.it – pec: TOIC8AD009@pec.istruzione.it  

Sito web: www.icpiossasco2.edu.it 
 

La Sig.ra CATTALANO PATRIZIA  è tenuta al servizio di accoglienza, vigilanza all’ingresso e al servizio di 
centralino. 
Effettuerà il servizio corrispondenza  esterna sul territorio (Ufficio postale, Ente locale, Banca CRS, Plessi di 
appartenenza …) 
 
PIANO TERRA LATO SINISTRO Sig.ra Negro Marzia  

• n. 1 aula ( 2B ) 

• n° 2 locali aula biblioteca  e aula sostegno/attività di gruppo   

• n. 2 servizi igienici della classe 2B  e  docenti   

• n. 1 atrio antistante le aule 

• n. 1 Sala Docenti 

• n. 1 Atrio Sala Docenti 

• n. 1 atrio ingresso 

• corridoio accesso palestra 

• spazio esterno adiacente l’ingresso compresi i gradini 

PIANO TERRA LATO DESTRO Sig. Bellavista Angelo  

• n. 3 aule (2D – 2C – 3C) 

• n. 4 servizi igienici  classi 2D–2C-3C docenti e Hc  

• n. 1 aula Musica/Biblioteca 

• n. 1 atrio antistante le aule 

• n. 1 atrio ingresso 

• n. 1 scala di accesso al primo piano 

• spazio esterno adiacente l’ingresso compresi i gradini 

PRIMO PIANO LATO SINISTRO Sig. Caruso Rocco Giuseppe 

• n. 4 aule (1A –1B- 1C – 3A) 

• n. 3 servizi igienici  classi  1A –1B- 1C – 3A e Docenti  

• n. 1 atrio antistante le aule 

• n. 1 atrio ingresso 

• n. 1 scala di accesso al primo piano 

• spazio esterno adiacente l’ingresso compresi i gradini 

• vano ascensore 

PRIMO PIANO LATO DESTRO  Sig. Riili Vincenzo  

• n. 3 aule (3D – 2A– 3B) 

• n. 1 laboratorio di informatica 

• n. 1 aula infermeria 

• n. 3 servizi igienici primo piano 

• atrio/corridoi di passaggio e antistanti i laboratori 

• Scale di emergenza 

• vano ascensore 
 

Spazi comuni a carico dei C.S. in servizio al pomeriggio           
• n. 1 Auditorium 

• n. 1 Palco 

• atrio Ingresso (mattino e pomeriggio) 

• n. 1 scala di accesso al seminterrato  
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• Ufficio amministrativo, didattica, D.S.G.A., Presidenza, i servizi igienici e il corridoio antistante 
l’Ufficio didattica e Presidenza. 

• locale Palestra , locale balconata superiore,  n. 3 servizi igienici ( i due collaboratori scolastici in 
servizio al pom. sono invitati alle ore 16,00 a pulire i suddetti locali)    

• scale accesso palestra  
 
Il personale è invitato a svolgere attività di  vigilanza e sorveglianza  nel reparto assegnato. 
 
Nel plesso è presente  un operatore inserito nel Progetto “Attivazione Sociale Sostenibile” (PASS) a 
supporto dei C.S. in servizio in orario pomeridiano. 
 
 
 
ORARIO DI SERVIZIO 

LU-MA-ME-GIO-VE 
3 unità 7.30-14.42 

 

2 unità 11.48-19.00 

 
turno delle 7.30 – apre l’edificio scolastico disinserendo l’antifurto e avendo l’accortezza di sbloccare le 
uscite di sicurezza,  provvede alla pulizia del proprio reparto, vigilanza bagni durante gli intervalli, gestisce il 
centralino, si occupa dell’accoglienza dell’utenza, effettua la consegna giornaliera della posta presso 
l'Ufficio Postale. 
 
turno delle 11.48 – provvede: alla pulizia del proprio reparto, a completare la pulizia del reparto del turno 
delle 7.30 (servizi igienici, aule e laboratori, uffici), provvede alla chiusura della scuola e dei riscaldamenti 
del locale Palestra controllando che le luci siano spente i rubinetti chiusi, provvede a bloccare le uscite di 
sicurezza, inserisce l’antifurto, nell’eventualità di rappresentazioni teatrali o riunioni collegiali provvede alla 
sistemazione delle sedie nell’anfiteatro. 
 
Si ricorda che durante le uscite degli alunni delle ore 14.00 tutti i collaboratori scolastici devono vigilare i 
corridoi e le scale controllando il flusso degli alunni ed accompagnare gli alunni trasportati al pullmino 
(tre linee). 
 Sono stati destinati due punti di raccolta 1Piano (spazio adiacente allo sportello al pubblico) Piano Terra 
(spazio adiacente all’aula docenti) gli alunni verrano consegnati al C.S in servizio al pomeriggio il quale li 
accompagnerà al cancello dell’edificio scolastico dove verranno accolti dall’operatore addetto al servizio 
scuolabus. 
 
 
7. SCUOLE PRIMARIE 
 
PLESSO scuola primaria UMBERTO I 
 
PERSONALE ASSEGNATO AL PLESSO: 

• VENTURA Filippa 

• CANARDI Laura 

• TORRE Patrizia 

• PAPPACENA  Adele  

• GUELI Sara 
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REPARTI ASSEGNATI  TURNO POMERIDIANO: 
 
1° Piano Sig.ra TORRE Patrizia / Sig.ra VENTURA Filippa  

• n° 4 aule  1°A-3°A-5° A- 5°B 

• n° 1 aula informatica 

• n° 1 aula COVID 

• n° 1 corridoio  

• n° 2 servizi 

• n°1 locale ad uso del personale collaboratore scolastico 

• rampe scale in collaborazione 

• vano ascensore 

• controllo cortile 
 

 
 2° PIANO Sig.ra CANARDI Laura/ PAPPACENA  Adele  

• corridoio  

• n° 4 aule 2°A- 3°B- 4°A- 4°B 

• n° 2  servizi  

• n° 1 aula sostegno 

• n° 1 locale ad uso del personale 

•  rampe scale in collaborazione 

• controllo cortile 

• Vano ascensore  
 
LOCALI ASSEGNATI Sig.ra GUELI Sara (10 ore) 

• 1° piano- n° 1 aula 1°A 

• 2° piano- n°1 aula  2°A 

• Rampa di scala interna  

• Controllo cortile 

• svuotare carta e plastica nei gg martedì e venerdì 
 
Il personale è invitato a svolgere attività di  vigilanza e sorveglianza  nel reparto assegnato. 
 
Nel plesso è previsto il servizio di refezione e auto refezione (pasto domestico da consumare negli spazi 
adibiti alla refezione). 
 
E’ attivo il  servizio scuolabus comunale, il personale C.S. in servizio al mattino  è tenuto ad attendere gli 
allievi che utilizzano lo scuolabus al cancello di pertinenza dell’edificio scolastico e riaccompagnarli a 
conclusione delle attività didattiche. 
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ORARIO DI SERVIZIO 

LU—MA-ME-GI-VE 

2 unità 7.30-14.42 

2 unità 11.48-19.00 

1 unità 17.00-19.00 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: 
turno delle 7.30 – apre l’edificio scolastico, controlla le porte antipanico, arieggia i locali e sistema le sedie, 
alle ore 8.20 1 coll. scolastico accoglie gli alunni con le insegnanti, 1 coll. scolastico rimane al piano per 
rilevazione temperatura, alle ore 8.50 1 collaboratore accoglie gli alunni  che usufruiscono dello scuolabus. 
I collaboratori rimangono nel piano assegnato per effettuare la sorveglianza, alle ore 10.00 sorveglianza 
servizi igienici per intervallo, alle ore 11.00 sanificazione servizi igienici.  
 
turno delle 11.48/19.00 – Alle ore 12.00 sorveglianza servizi igienici pre-mensa, sanificazione a turno 
dell’aula informatica e aula sostegno, ore 13.00 sanificazione servizi igienici e sorveglianza per intervallo 
post-mensa. Ore 16.20 apertura cancelli per uscita alunni, ore 16.25 si radunano alunni per uscita con 
scuolabus, ore 17.00 chiusura cancelli e inizio pulizia. 
 
 
Durante le uscite degli alunni delle 12.00 – 12,30  
e 16.30 tutti i collaboratori scolastici devono vigilare i corridoi e le scale controllando il flusso degli alunni. 
 
PLESSO scuola primaria MORANDI 
PERSONALE ASSEGNATO AL PLESSO: 

• Ferraro  Katia (30H) 

• Baffa Desiree 

• Castellana Maria (6h) 

• Lo Preiato Onofrio 

• Benedetto Silvia 

• Di Mauro Simona 

• La Face Veronica  

• Orefice Angela (18h) 
 

LOCALI DEL PLESSO: 
PIANO TERRA  Sigg.   FERRARO Katia (martedì giovedi), LOPREIATO Onofrio (venerdì), DI MAURO Simona 
(lunedì-mercoledì) 

• Sorveglianza classi in uscita, sorveglianza bambini scuolabus e accompagnamento alunni alla 
fermata  

• Pulizia e igienizzazione servizi igienici 

• Pulizia e igienizzazione aule 4B-4C-1B 

• Pulizia e lavaggio corridoio e atrio ingresso 
 
PIANOTERRA Sigg. LO PREIATO Onofrio (lunedì -martedì, LA FACE Veronica (mercoledì), BENEDETTO Silvia 
(lunedì fino alle 17.30- giovedì e-venerdì), 

• Pulizia e igienizzazione aule 3B-3°-4° 

• Pulizia corridoio annesso alle aule e scala (tranne il lunedì) 
 Il collaboratore Benedetto Silvia  
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Il lunedì pulizia scala (tutta), pulizia e igienizzazione aula di religione e aula informatica 
 
1° PIANO Sigg. BAFFA Desiree, LAFACE Veronica  

• Pulizia e igienizzazione servizi alunni e insegnanti 

• Pulizia e igienizzazione aule 2°C-2°A-5°A 

• Pulizia corridoio annesso alle aule  
 
1° PIANO Sigg, OREFICE Angela (18h), CASTELLANA Maria 6h(venerdì), Di Mauro Simona (giovedi) 

• Pulizia e igienizzazione aule 1C-2B-5B-1° 

• Pulizia corridoio annesso alle aule e atrio 
 

Il personale è invitato a svolgere attività di  vigilanza e sorveglianza  nel reparto assegnato. 
 
- E’ attivo il  servizio scuolabus comunale, il personale C.S. in servizio al mattino  è tenuto ad 
attendere gli allievi che utilizzano lo scuolabus al cancello di pertinenza dell’edificio scolastico e 
riaccompagnarli a conclusione delle attività didattiche. 
- E’ attivo il servizio  comunale piedi-bus i C.S. in servizio al mattino sono tenuti al servizio di 
sorveglianza e vigilanza per i pochi minuti che precedono l’inizio delle lezioni.  
 

 
ORARIO DI SERVIZIO 

LU-MA - ME- GI - VE 

2 /3 unità 7.30-14.42 

    4  unità 11.48 -19.00 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: 
turno delle 7.30 – apre l’edificio scolastico, ripristino aule con gel e salviette e igienizzazione aula 
informatica, raccolta carta e plastica (mercoledì e venerdì), ore 8.20 apertura cancello grande e cancelletto, 
ore 8.25 suono campanella, misurazione temperatura e sorveglianza ingresso principale e secondario, 
accoglie gli alunni che usufruiscono dello scuolabus, dalle ore 9.00alle 10.18 sorveglianza piano e 
igienizzazione banchi aula sostegno, banchi aula informatica e banchi aula di religione al passaggio delle 
classi.  Sorveglianza bagni e ripristino ed igienizzazione degli stessi da parte del Collaboratore con turno 
Centrale. 
turno delle 12.00 – sorveglianza ingresso, igienizzazione giornaliera e pulizia locale mensa, cambio sacchi e 
raccolta bidoni cortile esterno, pulizia scala di emergenza (il mercoledì ) e sorveglianza bagni con ripristino 
e igienizzazione e igienizzazione banchi e cattedra dell’aula di religione e di informatica. Dalle ore 14.00 alle 
15.45 il collaboratore del turno centrale accompagna le classi presso il polisportivo, effettua la sorveglianza 
in palestra. Il collaboratore del turno del mattino provvede all’igienizzazione e pulizia locale uso 
collaboratori scolastici, aula di sostegno ,bagno insegnanti e centralino. Il collaboratore del turno 
pomeridiano effettuano la sorveglianza e il ripristino dei servizi igienici. Dalle ore 15.45 alle ore 16.25 
sorveglianza ingresso principale, apertura cancello e cancelletto, apertura ingresso 2, suono campanella alle 
ore 16.25. 
 
Durante le uscite degli alunni delle 12.00 e 16.30 tutti i collaboratori scolastici devono vigilare i corridoi e le 
scale controllando il flusso degli alunni. 
 
  
8. SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 
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ore 7.50 – apertura scuola 
dalle 8.00 alle 9.00 – ingresso alunni con accoglienza degli alunni che arrivano con lo scuolabus 
alle 9.30 – distribuisce la merenda nelle sezioni/salone dopo aver eventualmente pelato la frutta e 
provvede alla pulizia dei tavoli per la merenda e al successivo riordino al termine, pulizia dei servizi igienici 
dalle 11.45 alle 12.00 – uscita alunni che consumano il pasto a casa 
pulizia dei tavoli della sezione per la mensa e successivo riordino (solo per Andersen) 
assistenza alla mensa 
pulizia servizi igienici degli alunni e dei docenti 
dalle 15.30 alle 16.00 – uscita alunni con accompagnamento allo scuolabus 
Dopo l’uscita degli alunni pulizia di tutti i locali e degli spazi esterni. 
Locale dormitorio: tutti i giorni rifare i lettini e spolverare il pavimento, mentre al venerdì si dovrà 
provvedere alla sanificazione del locale, salvo particolari situazioni che potrebbero verificarsi per le quali 
occorre provvedere ad un’accurata pulizia. 
 
In ogni caso il collaboratore scolastico collabora con le insegnanti di sezione per le attività di laboratorio 
fatte con gli alunni. 
 
 
PLESSO scuola infanzia MONTESSORI PERSONALE ASSEGNATO AL PLESSO: 

PERSONALE ASSEGNATO AL PLESSO: 

• BONFRISCO ANGELINA 

• FEOLA MARIA ROSARIA 

• MELLUSO FAUSTA 

• RONDINELLI MARIA FELICIA ANNA  
 
LOCALI DEL PLESSO: 
Piano terra: 
4 sezioni con annessi i relativi laboratori, 4 bagni con antibagno, dormitorio, atrio, corridoi, portineria, 
bagno docenti, locale ristoro. 
ORARIO DI SERVIZIO 

• 1 unità 7,50-14,50 

• 1 unità 10,30-17,30 

• 1 unità 11,00-18,00 
 
 
 
 
 
 

PLESSO scuola infanzia ANDERSEN 

PERSONALE ASSEGNATO AL PLESSO: 

• ALESSI MARIA 

• RUSSO PASQUALINA 
 

LOCALI DEL PLESSO: 
Piano terra: 
3 sezioni, 3 bagni con antibagno, dormitorio, atrio, corridoi, bagno docenti, locale ristoro, locale ad uso del 
personale scolastico, palestrina 
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ORARIO DI SERVIZIO 

• 1 unità 7,50-14,50 

• 1 unità 11,00-18,00 
 
Nel plesso è presente  un operatore inserito nel Progetto “Attivazione Sociale Sostenibile” (PASS) a 
supporto dei C.S. in servizio in orario pomeridiano. 
 
PLESSO scuola infanzia GOBETTI presso Primaria UMBERTO I° (Via Cesare Battisti)  

PERSONALE ASSEGNATO AL PLESSO: 

• TERMINE BORINA  

• REGA DOMENICA  
 
LOCALI DEL PLESSO: 
Piano terra: 
3 sezioni, 2 bagni, 2 locali dormitorio, corridoio, laboratorio psicomotricità/lettura, aula ad uso collaboratori 
scolastici. 
ORARIO DI SERVIZIO 

• 1 unità 7,50-14,50 

• 1 unità 11,00-18,00 
 
 
9. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (Tabella A allegata al CCNL 2006/2009) 
 
Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta: 

• nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità 
diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle 
derrate in giacenza; 

• esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 
delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di 
catalogazione; 

• ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. 
 
INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA 
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 
La particolarità dei lavori richiesti al personale amministrativo comportano la necessità di evitare che tutto 
il personale sia utilizzato indistintamente allo sportello. 
Il modello operativo individuato è volto a migliorare la qualità dei servizi offerti. Da un punto di vista 
organizzativo saranno presenti due sportelli per tipologia di utenza (uno per il personale docente e ATA e 
uno per i genitori e fornitori). 
Il  Front Office deve fornire all’utenza: 

• una prima informazione; 

• consegnare documentazione (richieste, permessi, domande di giustificazioni assenza, domande 
ferie ecc.) e contemporaneamente indirizzare l’utenza ad un utilizzo autonomo del sito della scuola 
per scaricare i modelli necessari; 

• consegnare e ritirare la documentazione dai colleghi del Back Office; 
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• portare il docente, attraverso posta elettronica, a richiedere e fissare appuntamenti per pratiche 
particolari (domanda pensione, domanda ricostruzione carriera ecc.) con il collega responsabile 
della pratica; 

• mettere in piedi sistemi di comunicazione affinché il personale interno utilizzi sempre di più i 
modelli depositati sull’area riservata del sito della scuola. 

Orario di ricevimento: 
LUN – MER – VEN – dalle ore 11,15 alle ore 13,15 
MAR e GIO – dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 
 
Area affari generali 
 
Il compito è quello di garantire la trasparenza nella gestione delle comunicazioni in entrata ed uscita 
nonché gestire il flusso informativo tra chi opera all’interno dell’ufficio e chi accede agli sportelli informativi 
rispetto della Legge 241/90, che presuppone la massima trasparenza amministrativa, e del Decreto 
Legislativo 196/03 che tutela la privacy. 
La corrispondenza viene visionata dal dirigente scolastico che provvede ad apporre le indicazioni sullo 
smistamento. 
 
La corrispondenza deve essere protocollata e classificata nel medesimo giorno lavorativo di ricezione, salvo 
causa di forza maggiore. 
Qualora venga erroneamente registrato un documento di competenza di terzi (altro ente, altra persona), la 
registrazione va annullata, utilizzando un altro numero di protocollo per la trasmissione a chi di 
competenza. 
Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e venga 
richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, il servizio protocollo è autorizzato a 
riprodurre gratuitamente il documento (prima pagina) e a segnarvi l’ora e la data di arrivo. 
Ogni documento cartaceo in partenza o interno va di norma redatto in originale e minuta. L’originale del 
documento è unico. Per minuta si intende l’originale del documento conservato “agli atti”. Entrambi vanno 
corredati di firma autografa, mentre le sigle vanno apposte solo sulla minuta. 
Gli atti, registrati e classificati, vanno inseriti nel fascicolo in modo ordinato per data e numero. 
Principio di unicità del numero di protocollo: ogni numero di protocollo individua un unico documento e, di 
conseguenza, ogni documento reca un solo numero di protocollo. 
A fine anno, dopo l’ultima registrazione, il responsabile del servizio chiude il protocollo con una propria 
dichiarazione nella quale è indicato il numero degli atti protocollati nell’anno, dei numeri annullati e 
l’indicazione che non vi siano numeri in bianco. 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ: 

1. esegue lo scarico giornaliero della posta elettronica in arrivo all’istituto; 
2. per i documenti in formato elettronico in ingresso valgono le seguenti regole: 

➢ Non stampare gli allegati quando sono più di 4 pagine (richiedere al D.S.) 
➢ Non stampare pubblicità o documenti indirizzati ad altri 

3. sottopone i documenti in ingresso al visto del D.S. o in sua assenza del D.S.G.A. e successivamente li 
protocolla e secondo le indicazioni trascritte dal D.S. o D.S.G.A. ne fa le relative copie da distribuire 
agli interessati. In generale valgono le seguenti modalità: 

➢ FATTURE e QUIETANZE di RISCOSSIONE: originale al D.S.G.A. e copia in archivio (se trattasi 
di uscite didattiche ulteriore copia all’assistente addetto alla gestione delle gite) 

➢ CIRCOLARI: originale in archivio 
➢ CORRISPONDENZA VARIA: originale in archivio 

mailto:TOIC8AD009@istruzione.it
mailto:TOIC8AD009@pec.istruzione.it
http://www.icpiossasco2.edu.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO “David Bertrand” 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via Cumiana, 2 – 10045 Piossasco (TO) 
Tel. 011.906.76.09 – 011.904.28.62 

Codice fiscale 95616350013 
 E-mail:TOIC8AD009@istruzione.it – pec: TOIC8AD009@pec.istruzione.it  

Sito web: www.icpiossasco2.edu.it 
 

➢ COMUNICATI SINDACALI: originale in archivio e copia all’albo sindacale  
Le risposte alle circolari andranno archiviate insieme all’originale della circolare corrispondente. 

4. archivia gli atti protocollati secondo titolazione, esaurito l’iter dell’istruttoria e dell’emanazione 
dell’atto finale; 

5. provvede alla spedizione della corrispondenza e alla documentazione in uscita, nonché alla 
trasmissione degli atti/richieste agli uffici di competenza 

6. garantisce la corretta archiviazione della documentazione, cura la stampa del registro protocollo e 
l’archiviazione elettronica delle circolari del C.S.A./U.S.R. 

7. mantiene in ordine l’albo della scuola “ripulendolo” periodicamente dei documenti datati e non più 
necessari; 

L’assistente addetto è direttamente responsabile: 
➢ della notifica al personale indicato quale consegnatario della pratica, dal D.S. o D.S.G.A., su 

circolari, ordini di servizio, ecc. 
➢ dell’affissione permanente all’albo del Codice disciplinare art. 92 del C.C.N.L. 2002/2005 

 
 
 
Area amministrativa e organizzativa 
 
Il compito è la gestione di tutto il personale scolastico (direttivo/docente e A.T.A.), nonché la 
predisposizione di tutti gli atti che ne accompagnano la carriera, compresa la costruzione del portfolio delle 
competenze. 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ: 

1. Gestione di tutte le graduatorie provvisorie e definitive delle 3 fasce con relativi provvedimenti di 
rettifica, di inserimento e di pubblicazione all’albo; 

2. Ricerca del personale supplente consultando le graduatorie di istituto secondo le ordinanze; 
3. Esecuzione degli adempimenti connessi con l’assunzione del personale docente e A.T.A. con 

incarico a T. I., T. D. e supplente: predispone i contratti, richiede i documenti di rito, e 
dichiarazione dei servizi; 

4. Accerta d’ufficio le autocertificazioni del personale neo-assunto a qualunque titolo; 
5. comunicazioni al centro per l’impiego; 
6. Gestione dei trasferimenti e assegnazioni provvisorie (richiede e/o trasmette i fascicoli personali); 
7. Registrazione delle assenze: malattie, aspettative, congedi, ferie, esoneri, assemblee, ecc.. del 

personale sui programmi informatici, trasmette i Decreti alla Ragioneria e comunica le trattenute 
sugli emolumenti alla D.P.S.V., stampa al 31/08 il registro assenze; 

8. Aggiorna l’elenco docenti e A.T.A.; 
9. Gestisce on-line la pratica TFR al personale a T.D. e ne consegna una copia cartacea al dipendente; 
10. Gestione delle domande e documentazione connesse: 

➢ alla ricostruzione carriera; 
➢ buonuscita INPDAP e TFR; 
➢ pensione; 
➢ riscatti; 
➢ legge 29/79; 
➢ prestiti INPDAP 

11. Predisposizione delle visite fiscali al personale assente; 
12. Predisposizione di atti relativi al periodo di prova; 
13. Gestione delle domande e documentazione connessa alle cessazioni dal servizio per decadenza, 

dimissioni, dispensa, licenziamento, collocamento a riposo; 
14. Rilascio dei certificati di servizio e dichiarazioni varie richieste dai dipendenti; 
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15. Caricamento dati su procedure assenze.net e sciop.net; 
16. Gestione delle graduatorie interne del personale con contratto a T. I. ed eventuale segnalazione di 

soprannumerarietà al dipendente e all’ufficio Centrale; 
17. Aggiornamento dati al SIDI ed in particolare: 

➢ inserimento anagrafica personale docente/A.T.A.; 
➢ aggiornamento posizione di stato: decadenze, cessazioni, dispense, …; 
➢ trasferimenti; 
➢ organico 

18. Aggiornamento sul sistema informatico ARGO PERSONALE di tutti i dati inerenti la carriera del 
docente e A.T.A.; 

19. Tenuta del fascicolo personale del docente/A.T.A. e riordino dell’archivio fascicoli dipendenti 
entro l’inizio dell’a.s.; 

20. Comunicazione alla D.P.T. delle ferie non godute; 
21. Tenuta registri (assenze, supplenti, decreti, certificati,…); 
22. Predispone il prospetto riepilogativo delle nomine ai supplenti brevi e saltuari entro il giorno 1 del 

mese successivo che consegnerà all’assistente addetto all’elaborazione dei cedolini di stipendio; 
23. gestione di statistiche e monitoraggi relativi al personale; 
24. gestione processo relativo agli infortuni del personale (le relative pratiche hanno precedenza su 

tutto) e precisamente: 
➢ tenuta aggiornata del registro degli infortuni; 
➢ denuncia assicurazione; 
➢ denuncia all'INAIL; 
➢ denuncia all'autorità di P.S. da produrre entro 48 ore dal ricevimento del certificato 

medico; 
25. Gestisce l’organizzazione del lavoro del personale collaboratore scolastico predisponendo le 

sostituzioni degli assenti seguendo le indicazioni fornite dal DSGA; 
26. Rilevazione delle presenze del personale ATA con verifica degli orari di ingresso/uscita e 

predisposizione del consuntivo mensile da consegnare al personale 
 
N.B. L’assistente dovrà compilare, per ogni convocazione, il modello fonogrammi, previsto dall’O.M. e 

dovrà inoltre controllare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate da ciascun supplente e riferire 
eventuali anomalie. 

 Le nomine vanno sottoposte all’interessato per l’accettazione, ed affisse all’albo il giorno stesso del 
conferimento. L’adempimento va curato personalmente dall’assistente addetto. 

 All’atto della nomina vanno consegnati al dipendente l’informativa sulla privacy e la nomina quale 
responsabile del trattamento dei dati sensibili. 

 
 
Area acquisti di beni e servizi e patrimonio 
 
Il compito è quello di dare corso a tutte le procedure relative all’acquisizione di tutti i beni necessari per 
attuare il Piano dell’Offerta Formativa dal momento dell’analisi dei possibili fornitori alla gestione dei beni 
patrimoniali interagendo anche con i responsabili di progetto. 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ: 

1. Cura gli aspetti formali dell’attività negoziale e verifica che la stessa venga svolta nell’osservanza di 
quanto stabilito dal D.I. 44/2001: 

➢ richiesta dei preventivi su indicazione fornita dal responsabile di progetto o dal D.S. o dal 
D.S.G.A. sulla base degli impegni indicati nella scheda progetto allegata al Programma 
Annuale approvato dal C.I. (anche attraverso il mercato elettronico); 
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➢ predisposizione dei prospetti comparativi; 
➢ emissione dei B.O.; 
➢ verifica della congruità della merce consegnata nonché della documentazione obbligatoria; 
➢ predispone il verbale di collaudo (ove richiesto); 

2. Cura, secondo le linee guida del D.S. e D.S.G.A., quanto previsto dal D.Lgs. 168 del 12/7/2004 
(“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”) 

3. Verifica dati D.U.R.C. e ne richiede certificazione aggiornata tramite sportellounicoprevidenziale.it 
4. Acquisisce tramite l’autorità di vigilanza il C.I.G. 
5. Coordina l’attività di ricevimento, registrazione e consegna del materiale ai vari plessi; 
6. Coordina l’attività relativa alla sostituzione degli arredi per la relativa manutenzione e/o 

sostituzione; 
7. Mantiene aggiornato il registro di magazzino; 
8. Gestione di statistiche e monitoraggi relativamente al patrimonio; 
9. Gestisce i beni patrimoniali con identificazione dei beni assunti in inventario; 
10. Tiene aggiornati i registri di inventario; 
11. Apposizione numeri di inventario sui beni inventariati; 
12. Attiva la procedura per custodia dei beni (art. 27, D.I. n°44/01) con emissione di incarico ai 

responsabili di laboratorio; 
13. Cura gli adempimenti inerenti il passaggio di consegne tra consegnatari dei beni; 
14. Cura le procedure per la predisposizione degli atti relativi a: 

➢ alienazione beni; 
➢ scarto beni dall’inventario; 
➢ cessione beni in uso gratuito; 
➢ discarico inventariale; 
➢ vendita materiali fuori uso; 

15. Denunce furti 
16. Cura i rapporti con l’ente locale per tutto ciò che riguarda la manutenzione degli edifici scolastici 
17. Predispone la documentazione inerente la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 
18. Gestione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione: 

a. per la parte relativa agli allievi (richiesta del docente, versamento della quota di 
partecipazione); 

b. per la parte relativa alle ditte esterne (formalizza contratti con ditte esterne) 
 
 
Area allievi 
 
L'ufficio nasce con l'obiettivo di gestire la carriera scolastica dell'allievo per arrivare, anche alla luce della 
riforma, a certificarne le competenze. 
Il compito è quello di seguire e supportare l’allievo/famiglia nell’intero percorso scolastico, dal momento in 
cui accede ai servizi offerti, al momento della certificazione delle competenze acquisite. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ: 
1. iscrizioni (compresa la verifica dei documenti relativi all’iscrizione degli allievi diversamente abili e 

stranieri); 
2. registrazione e aggiornamento a sistema informatico di tutta la carriera dello studente; 
3. verifiche obbligo scolastico; 
4. trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio nulla-osta e trasmissione documentazione); 
5. rilascio dichiarazioni e certificazioni; 
6. tenuta dei registri (matricola, iscrizioni, esami, carico e scarico diplomi, registro diplomi, registro dei 

certificati, tasse e contributi, ecc.); 
7. gestione degli scrutini e relativa stampa di tabelloni e schede di valutazione; 
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8. gestione delle operazioni connesse agli esami e relativa stampa dei diplomi; 
9. comunicazioni esterne (scuola/famiglia); 
10. aggiornamento a sistema delle competenze acquisite dallo studente per attività complementari; 
11. attestati di partecipazione degli alunni a corsi extracurricolari; 
12. gestione di statistiche e monitoraggi relativi agli allievi; 
13. raccolta documentazione relativa alle operazione svolte nell'a.s. e sistemazione in archivio; 
14. predisposizione degli elenchi allievi/genitori per elezione componenti OO.CC., compresa l'emissione 

di circolari, convocazioni, nomine secondo le indicazioni fornite dal presidente della commissione, e 
la predisposizione del piano aule per le votazioni (secondo le indicazioni fornite dalla direzione); 

15. gestione della procedura per l’adozione dei libri di testo e distribuzione dei libri in prestito d’uso; 
16. gestione organizzativo/didattico dei corsi extracurricolari pomeridiani; 
17. gestione processo relativo agli infortuni degli alunni (le relative pratiche hanno precedenza su tutto) 

e precisamente: 
a. tenuta aggiornata del registro degli infortuni; 
b. denuncia assicurazione; 
c. denuncia all'INAIL; 

 
18. predisposizione PIANO GITE in collaborazione con il Dirigente Scolastico- ; 
19. gestione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione: 

a. per la parte relativa agli allievi (comunicazioni ed autorizzazioni della famiglia, affidi ai 
docenti, predisposizione elenchi alunni); 

 
N.B. I diplomi vanno conservati permanentemente in cassaforte e dell’adempimento è direttamente 

responsabile l’assistente amministrativo addetto. 
 

Area finanziaria 

Il compito è quello di gestire l’iter procedurale in fase di attuazione operativa di: incarichi, liquidazioni 
fondamentali ed accessorie, certificazioni fiscali 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ: 

1. Elabora cedolino competenze accessorie a tutto il personale docente e A.T.A. (fondo istituto, ore 
eccedenti, funzioni miste, …) 

2. Stampa le tabelle riepilogative di tutti i contributi e le ritenute da versare; 
3. Compila moduli di versamento; 
4. Stampa le schede fiscali e le comunicazioni amministrative per il personale supplente breve e 

saltuario; 
5. Elabora i modelli CUD e rilascia le certificazioni dei compensi erogati al personale estraneo 

all’amministrazione; 
6. Formalizza gli incarichi alle professionalità della scuola impegnate per la realizzazione degli obiettivi 

indicati nel POF (funzioni strumentali, incarichi specifici); 
7. Tenuta del registro degli stipendi; 
8. Formalizza i contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa con esperti 

esterni; 
9. Rilevazione anagrafe delle prestazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi 

autorizzati o conferiti ai propri dipendenti pubblici e ai collaboratori esterni/consulenti; 
10. Predispone e invia le dichiarazioni previdenziali (Uni Emens, DMA); 
11. Liquida gli stipendi e i compensi accessori al personale interno ed estraneo all’amministrazione; 
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12. Emette il mandato per gli stipendi e i compensi accessori dopo il visto autorizzativo del D.S. e del 
DSGA; 

13. Emette il mandato per le fatture impegnate e liquidate dal DSGA; 
14. Cura gli adempimenti connessi alla predisposizione della documentazione per la stesura del 

Programma Annuale, modifiche in itinere e Conto Consuntivo; 
15. Supporta i docenti sulle modalità di compilazione della scheda progetto/attività; 
16. Gestione amministrativo-contabile della documentazione relativa al P.A.; 
17. Rapporti con l’istituto cassiere; 
18. Tiene aggiornati i registri: di c/c postale, dei contratti di prestazione d’opera;; 
19. Incasso quote assicurative e infortuni personale scuola; 

 
 
 
 
 
 

Nota informativa – INFORTUNI del personale e degli alunni 
L’assicurazione obbligatoria INAIL è estesa: 

➢ agli insegnanti, che nell’esercizio delle funzioni attendano ad esperienze tecno-scientifiche ed 
esercitazioni pratiche di lavoro anche ai soli fini didattici in laboratori, palestre, officine, aule 
speciali; 

➢ docenti di sostegno; 
➢ al personale che utilizza macchine (anche elettriche o informatiche) per l’espletamento del proprio 

ufficio o lavoro; 
➢ agli ausiliari in quanto svolgono attività di tipo manuale con uso di attrezzature ed utensili; 
➢ gli allievi degli istituti di istruzione che attendano ad esperienze tecno-scientifiche (di laboratorio), 

ad esercitazioni pratiche (di educazione fisica) o che svolgono esercitazioni pratiche di lavoro (di 
officina o di laboratorio). 

L’infortunio sul lavoro, pronosticato non guaribile entro i tre giorni deve essere denunziato all’INAIL e al 
Sindaco (a cura dell’assistente amministrativo addetto), indipendentemente dalla ricorrenza degli estremi 
per la indennizzabilità del danno, nel termine di due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto 
notizia, allegando il relativo certificato medico. Il termine per la denunzia decorre dal giorno in cui viene 
presentato alla scuola il certificato medico che dovrà essere allegato alla denunzia. 
La comunicazione al Sindaco, come la denuncia all’INAIL, deve essere inoltrata indipendentemente dal 
fatto che l’alunno o il dipendente nel periodo di malattia conseguente all’infortunio abbia regolarmente 
frequentato la scuola. 
ANNOTAZIONI SUL REGISTRO INFORTUNI 
L’art. 4 del D.Lgs. 626/94, come modificato dal successivo D.Lgs. 242/96, prevede la tenuta di un registro 
nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di 
almeno un giorno. 
Il registro non riguarda solo gli infortuni denunciati all’INAIL, ma tutti quelli che abbiano comportato 
l’assenza dal lavoro, per conseguente inabilità dell’infortunato, di almeno un giorno, successivo a quello in 
cui si è verificato l’evento. 
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le 
circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa dal lavoro. 
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Si invita tutto il personale A.T.A ad una scrupolosa osservazione del Prot. Anticontagio Covid 19. 
 
 
 

ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SERVIZI 
 

Cognome e Nome Servizio 

BARTOLOTTA MARIA 

CARMELA 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

SERRETTI CRISTINA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA: USCITE DIDATTICHE 

(AFFIDI) – EDUCATIVA – RAPPORTI ENTE LOCALE: UFFICIO 

SCUOLA, TRASPORTO, UFFICIO SPORT – STATISTICHE E 

CENSIMENTI  

FALZARANO 

PASQUALINA 

ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA:  RAPPORTI ENTE 

LOCALE: UFFICIO SCUOLA, TRASPORTO, MENSA, UFFICIO 

SPORT . 

CORRISPONDENZA CIDIS PER COMUNICAZIONE ASSENZE 

ROM 

INFORTUNI ALUNNI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA  

 

VEGETABILE PATRIZIA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE SCUOLA 

MEDIA  E ATA – REGISTRAZIONE CONTRATTI ESPERTI 

ESTERNI E ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI IN 

COLLABORAZIONE CON IL DSGA – INFORTUNI PERSONALE 

SCOLASTICO (ATA – DOCENTI) 

DI MICELI ELENA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE  PRIMARIA 

INFANZIA – SUPPORTO DSGA  ISTRUTTORIE FINANZIARIE 

GIANNETTI LEONARDA  ACQUISTI – ORDINI – MAGAZZINO -  GESTIONE POSTA 

INFORMATICA - PROTOCOLLO INFORMATICO -  

INVENTARIO –MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI – 

SUPPORTO DSGA ISTRUTTORIE CONTABILI 

SUPPORTO DIDATTICO  

SAQUELLA SARA 

COLLABORA ALLA GESTIONE PROGETTI  E USCITE 

DIDATTICHE SUPPORTANDO I RESPONSABILI PER LE 

USCITE DIDATTICHE E IL DSGA PER LE ISTRUTTORIE 

FINANZIARIE.   
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ORARIO DI SERVIZIO 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDì VENERDì 

BARTOLOTTA MARIA 
CARMELA 

08:30-15:42 
L’ORARIO DEL D.S.G.A. PUO’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN BASE ALLE ESIGENZE DI SERVIZIO 

DI MICELI ELENA **10:18 17:30 07:30 14:42 07:30 14:42 07:30 14:42 7.30-14.42 

FALZARANO PASQUALINA 08.30-15:42 08.30-15:42 **10.48-18.00 08.30-15:42 08.30-15:42 

GIANNETTI LEONARDA * 7:30-8:30 
14:42-15:42 

7:30-8:30 
14:42-15:42 

7:30-8:30 
15:12-15:42 

7:30-8:30 
15:12-15:42 

**10:18-17:30 

SAQUELLA SARA  08:48-16:00 08.48-16:00 08:48-16:00 **10.48-18.00 08:48-16:00 

SERRETTI CRISTINA 07:30 -14:42 07:30-14:42 07:30-14:42 07:30-14:42 07:30-14:42 

VEGETABILE PATRIZIA* 
07:30-14:42 **10.48-18.00 07:30-14:42 **10.48-18.00 

 
07:30-14:42 

**Personale in servizio al pomeriggio. 
* Personale con flessibilità orario.  

 

 
FUNZIONAMENTO E CHIUSURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica i turni di lavoro per il personale A.A. saranno adeguati alle 
esigenze di servizio. 
La concessione delle ferie durante il periodo di attività didattica è subordinata alla copertura del servizio. 
  
 

• Il presente documento viene pubblicato in Amministrazione Trasparente  
Organizzazione- Articolazione degli uffici (Piano dei Servizi Generali e Amministrativi) 
e sul sito dell’Istituto scolastico . 

• Viene trasmesso agli interessati  per presa  visione da tutto il personale interessato  (A. A 
e C.S.) 
 

 
 
 

               IL Direttore dei Servizi Generali e Amm. vi 
Maria Carmela BARTOLOTTA 
         (Firmato in originale) 
 
 
 

 

mailto:TOIC8AD009@istruzione.it
mailto:TOIC8AD009@pec.istruzione.it
http://www.icpiossasco2.edu.it/

