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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI(DSGA) 

 

 

 
 

Visto il D. Lgs . n. 297/94; 
Visto il D .Lgs. n. 626/94; 
Visto il CCNL del 4/08/1995; 
Visto il D .Lgs. n. 242/96; 
Visto il D.M. n. 292/96;  
Visto il CCNQ del 7/05/1996; 
Vista la Legge 59/1997 art. 21; 
Visto il D.M. n. 382/98; 

Visto il DPR n. 275/1999 art. 14; 
Visto il CCNL del 26/05/1999; 
Visto il CCNI del 31/08/1999; 
Visto il D .Lgs. n.165/2001 art.25; 
Visto il CCNL del 7/12/2005; 
Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88; 
Visto il  D .Lgs. n. 81/2008; 
Vista la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 
Visto il D .Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009; 
Tenuto conto della Legge 107 del 16 luglio 2015; 
Viste le direttive di massima impartite dal DS; 
Considerato l'organico di diritto a. s. 2020/21 relativo al personale ATA; 
Tenuto conto della struttura  della scuola e del vari plessi; 
Tenuto conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

Considerate le esigenze e le proposte del personale ATA emerse in vari incontri  

 
PROPONE 

 
il sotto indicato Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l'a. s. 
2020/21. Il Piano è articolato secondo i sotto elencati segmenti organizzativo - gestionali: 

1. Articolazione della Direzione Didattica Primo Circolo Spoleto; 
2. Ruolo DSGA, compiti e organigramma. 
3. Orario di servizio, orario di lavoro e norme di carattere generale del personale 

ATA (A.A., collaboratori scolastici, A.T.) 
4. Direttive specifiche emergenza COVID-19 
 

 
 
 
 
Va evidenziato che nell'ambito di quanto previsto dal Piano, attengono alla funzione dirigenziale del 
DS, Dott.ssa Norma Proietti, la determinazione della prestazione dell'orario di servizio nonché 
l'attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA ex art. 47 comma 2° del CCNL Comparto 
Scuola 29 novembre 2007. 
Rientrano, invece, nelle competenze dirette del DSGA, Dott.ssa Valentina Piernera, 
l'attribuzione degli incarichi organizzativi. La formazione, infine, intesa come imprescindibile 
diritto-dovere del personale ATA a migliorare costantemente i livelli di specializzazione 
professionale, sarà incentrata su attività di studio e di approfondimento elaborate con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi in conformità al Piano di formazione annuale 
inserito nel PTOF. 

 
 

 



 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                Dott.ssa Piernera Valentina 

 

 
 
 

 
1. Articolazione della Direzione Didattica Primo Circolo Spoleto 

 
La Direzione Didattica primo circolo Spoleto è composta da n. 10 plessi: 
-Scuola primaria XX Settembre 
-Scuola infanzia Prato Fiorito 
-Scuola primaria San Giacomo 
-Scuola infanzia San Giacomo 
-Scuola primaria Campello sul Clitunno 
-Scuola infanzia Campello sul Clitunno 
-Scuola primaria Pissignano 
-Scuola infanzia Beroide 
-Scuola primaria Beroide 
-Scuola infanzia Eggi 
 
 

2. Ruolo DSGA, compiti e organigramma 
 

ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA 

 

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, contabile e direttivo. Nello specifico: 

 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; 

 previa definizione del Piano annuale delle attività del personale ATA, organizza 
autonomamente le attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e attribuisce 
allo stesso, 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. 
 
Nell’ambito della contrattazione interna d’istituto il DSGA effettua il controllo sul contratto 
d’istituto predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria. 



 

 
 
 
In particolare, i compiti previsti per il Direttore sono i seguenti: 
 
 redige le schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel Programma 

annuale; 

 predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di 

istituto esegue; 

 aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, con 

riferimento alle spese sostenute; 

 firma, congiuntamente al Dirigente, le Reversali di incasso ed i mandati di pagamento; 

 provvede alla liquidazione delle spese, previo accertamento della regolarità della 
fornitura dei beni o dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei documenti 
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori ; 

 provvede alla gestione del fondo delle minute spese; 

 predispone il Conto Consuntivo; 

 tiene e cura l’inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario, fatto salvo 
quanto previsto all’articolo; 

 è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali; 

 svolge le attività negoziali eventualmente delegate dal Dirigente; 
 svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare l’attività negoziale; 

 espleta le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che richiedono la forma pubblica; 
 provvede alla tenuta della documentazione inerente l’attività negoziale; 

 redige, per i contratti inerenti la fornitura di servizi periodici, apposito certificato di 
regolare prestazione; 

 ha la custodia del registro dei verbali dei Revisori dei conti. 

L’orario di lavoro, per legge, è di 36 ore settimanali, ove necessario da gestire con autonomia 
e flessibilità per sovrintendere l’organizzazione e la verifica dei risultati ed adempiere alle 
scadenze amministrative e garantire la presenza negli organi collegiali ove richiesto. 

 
 
 
 



 

 
 
3. Orario di servizio, orario di lavoro e norme di carattere generale del personale ATA (A.A., 
collaboratori scolastici, A.T.) 
 

 
Unità di personale: 
1 (DSGA) e 4 (Assistenti Amministrativi). 
 

 

N  

 RESPONSABILE  

 

   SETTORE                                  

                                               
COMPITI 

 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Morici 
Manuela 

 
 
 
 
 

 
Gestione 
alunni 
scuola  

Gestione Anagrafe alunni in base al sistema informatico. Alunni:, nulla 
osta, trasferimenti, richiesta e trasmissione documenti, redazione 
certificate. Gestioni iscrizioni annuali in base alla circolare del M.I.  
Predisposizione della documentazione. Relazioni con la famiglie e altre 
istituzioni. Predisposizione e aggiornamento elenco sezioni e classi  
Obblighi Vaccinali: raccolta documenti con dati sanitari, verifiche e 
controlli, archiviazione degli stessi, comunicazioni alle famiglie ed agli 
Enti preposti. Alunni stranieri. Permessi, esoneri e corrispondenza con 
le famiglie. 
Alunni BES: Gestione della documentazione riservata alunni dsa e 
disabili. SIDI inserimento documentazione alunni h per organico 
sostegno . Procedure per la somministrazione dei farmaci 
Assicurazione alunni e personale. Tenuta e aggiornamento Fascicolo 
alunni. Gestione degli Infortuni alunni e personale : Assicurazione, 
Inail, Commissariato. Elezioni Organi Collegiali annuali e triennali. 
Procedure per le elezioni e convocazioni. 
Libri di testo : comunicazioni ai docenti,  controllo delle adozioni e tutti 
i provvedimenti relativi inserimento a sistema dei dati; contatti con le 
librerie, cedole librarie 
Visite e viaggi di istruzione: organizzazione delle uscite contatti con 
società trasporti, con gli  Enti presso cui si svolge l’attività,…) 
comunicazioni ai docenti ed alle famiglie,  predisposizione elenco 
alunni e accompagnatori, verifica versamento quote trasporti e altro, 
predisposizione prospetto per dsga…) in collaborazione con altro 
personale 
Contributi alunni e predisposizione bollettini C/C postale.  
Registro elettronico.  
Segreteria Digitale: protocollo delle pratiche inerenti la propria area e 
archiviazione atti in uscita e fascicolazione digitale. 
 
 

PIANO DI LAVORO - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
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Maria 

Antonietta 
Cicillini  

 
 
 

Gestione 
Personale 
Docente  

Convocazione e nomina supplenti temporanei docenti e ata.  SIDI : 
Inserimento  dei  Contratti annuali e temporanei , inclusi i docenti di 
religion. SIDI: Inserimento delle assenze. Gestione dei contratti di 
lavoro per supplenze brevi e saltuarie. Axios: registrazione Contratti 
supplenti temporanei .Axios: registrazione Decreti Assenze personale a 
T.I e a T.D. Gestione delle procedure connesse a permessi specifici ( 
L. 104/92, L. 151/2000, aspettativa per famiglia….) 

Anno di prova docenti ed ata. Predisposizione di tutti i documenti e 
dell’istruttoria. Cessazioni dal servizio (predisposizione informativa al 
personale, gestione pratiche individuali..)GRADUATORIA D’ISTITUTO: 
elaborazione delle graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari 
doc e ata.   ORGANICO docenti infanzia, primaria, sostegno e ata 

SIDI inserimento documentazione alunni h per organico sostegno 
Mobilità del personale. Procedimenti disciplinari Casellario giudiziario 

GPS controlli e procedure connesse. 
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Rita 
Sartini 

 
 
 
 
 
 
 
Protocollo  
ed archivio 

Posta. Scarico e protocollo. Controllo comunicazioni MI, USR e note 
importanti 
Procedura Scioperi. Avvisi al personale ed alle famiglie. Inserimento 
dati scioperi Procedura Assemblea Sindacale. Avvisi alle scuole ed alle 
famiglie. Organizzazione degli orari scolastici per le classi e le sezioni 
che aderiscono all’assemblea in accordo con i referenti di plesso. 
Assegno al nucleo familiar. SARE centro per l’impiego: inserimento 
mensile dati disoccupazione per tutti i supplenti Consultazione e 
stampa certificati di malattia dal portale INPS. Acquisizione e rilascio 
dei  Certificati di servizio .  Fascicolo personale dei docenti e Ata ( 
gestione ordinaria e in fase di trasferimento del personale) Gestione 
procedure Prestiti al personale  Formazione del personale ( neo 
assunti e non ). Supporto alla gestione dei corsi e rilascio attestati. 
Archiviazione della documentazione. Sicurezza: gestione archivio corsi 
del personale docente ed ata; nomine, organigrammi, comunicazioni 
specifiche. 
Relazioni con i Comuni, Ase, Usl ed Enti esterni. Segnalazione 
interventi, manutenzione ordinaria 
RSU : convocazioni.  Permessi sindacali : rilevazioni   
Gestione periodica adempimenti sul sito web Area Trasparenza D.lgs 
33/2013  Organi Collegiali : Collaborazione con il DS per convocazione 
Collegio Docenti – Giunta esecutiva e Consiglio d’Istituto. Invio e-mail 
per convocazione componenti organi collegiali. Supporto al Ds/ Dsga 
per nomine ed incarichi MAD  verifica  domande  
Segreteria Digitale: protocollo delle pratiche inerenti la propria area e 
archiviazione atti in uscita e fascicolazione digitale. 
 



 

 

 

N RESPONSABILE  SETTORE                                    COMPITI 
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Lorella 

Bordini 

 
 
 
 

 
 Contabilità 

& 
Gestione 

beni  
 

TFR, Durc, F24,Pass Web,Fatturazione Elettronica, Certificazione 
Annuale delle Spese sostenute dai genitori/famiglie 

Supporto Procedura Gare: Controllo scadenze dei bandi/ confronto 
preventivi anno precedente. Procedura acquisti e confronto di 
preventivi. Gestione dell’istruttoria . Gestione RDO  ed ODA. Rapporti 
con i fornitori per le varie procedure di Ordine/Acquisto 

Gestione Richieste materiali Personale Docente/ATA. Distribuzione 
materiale di pulizia e sanitario ai plessi 

Anagrafe delle Prestazioni: inserimento dati Esperti e Personale 
interno secondo le tempistiche previste dalla normativa 

Inventario, carico e scarico beni inventariali Assegnazione CIG, 
Adempimenti contabili connessi alla gestione dei progetti. Liquidazione 
competenze accessorie al personale tramite cedolino unico SIDI. 
Comunicazione compensi extra cedolino alla DPT .  

Predisposizione TFR e Ferie personale, rilascio certificazione unica. 
Adempimenti fiscali, previdenziali ed erariali: (770, denuncia IRAP,e 
trasmissione telematica ). Supporto area bilancio, predisposizione 
documentazione necessaria. Supporto per trasmissione contratto 
integrativo d’Istituto ed incarichi al personale. Protocollo delle pratiche 
inerenti la propria area e archiviazione atti in uscita e fascicolazione 
digitale. 

 
  
 Ai fini di una funzionale organizzazione del lavoro degli uffici e delle valorizzazione delle competenze del 
personale, le attività dei singoli assistenti amministrativi potranno essere afferenti anche a diverse Aree. 
 
 

ORARIO DI SERVIZIO 

L’orario degli A.A. si predispone in un arco temporale mensile con rotazione del personale al fine della 
copertura pomeridiana e della copertura del sabato mattina.  

 

 
lun  mart  mer gio  ven   sab  

Bordini 8,00-14,00 8,00-14,00 8,00-14,00 12,00-19,00 8,00-14,00 8,00-13,00 

Cicillini 7,30-14,50 7,30-14,50 7,30-14,50 7,30-12,50 rien 17-19 7,30-14,50         // 

Morici 9,00-16,20 9,00-16,20 9,00-16,20 9,00-16,20 9,00-16,20        // 

Sartini 7,40-13,40 7,40-13,40 rient 15-18 7,40-13,40 7,40-13,40 rient 15-18 7,40-13,40        // 

  lun  mart  mer  gio  ven  sab  

Bordini 8,00-15,20 8,00-15,20 8,00-15,20 11,40-19 8,00-15,20            // 

Cicillini 7,30-13,30 7,30-13,30 7,30-13,30 7,30-12,50 rient 17-19 7,30-13,30 8,00-13,00 

Morici 9,00-16,20 9,00-16,20 9,00-16,20 9,00-16,20 9,00-16,20            // 

Sartini 7,40-13,40 7,40-13,40 rient 15-18 7,40-13,40 7,40-13,40 rient 15-18 7,40-13,40            // 

  lun  mart mer  gio  ven  sab  

Bordini 8,00-15,20 8,00-15,20 8,00-15,20 11,40-19 8,00-15,20            // 

Cicillini 7,30-14,50 7,30-14,50 7,30-14,50 7,30-12,50 rien 17-19 7,30-14,50           // 

Morici 9,00-15,00 9,00-15,00 9,00-15,00 9,00-15,00 9,00-15,00 8,00-13,00 



 

Sartini 7,40-13,40 7,40-13,40 rient 15-18 7,40-13,40 7,40-13,40 rient 15-18 7,40-13,40          // 

  Lun mart  mer  gio ven  sab  

Bordini 8,00-15,20 8,00-15,20 8,00-15,20 11,40-19 8,00-15,20            // 

Cicillini 7,30-14,50 7,30-14,50 7,30-14,50 7,30-12,50 rient 17-19 7,30-14,50            // 

Morici 9,00-16,20 9,00-16,20 9,00-16,20 9,00-16,20 9,00-16,20           // 

Sartini 7,40-13,40 7,40-12,40 rient 16-18 7,40-13,40 7,40-13,40 7,40-13,40 8,00-13,00 

 

 

Tenuto conto della situazione emergenziale in atto, l’attività lavorativa del personale potrà essere 
organizzata anche in modalità di “lavoro agile” fermo restando la funzionalità del servizio da garantire. 

 

 

ASPETTI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVI 

 

- Tutti  gli atti ed i documenti elaborati devono essere sottoposti al visto  ed alla firma del  DSGA 

e del DS e devono essere siglati da chi li ha prodotti; 

- Tutte le certificazioni, predisposte solo dietro formale richiesta nella quale dovrà essere 

specificato l’uso, devono essere consegnati ai richiedenti entro il termine massimo di tre giorni; 

- All’interno degli uffici possono accedere solo gli operatori abilitati e i docenti appositamente 

incaricati, secondo le direttive impartite dal DSGA; 

- La presente suddivisione è una suddivisione di massima, in caso di necessità tutti devono 

collaborare per il buon funzionamento dell’ufficio e lo snellimento del lavoro. 

- Ognuno, per la propria area, dovrà provvedere a protocollare in entrata ed uscita i propri atti, 

ad archiviarli, fare sportello e rispondere al telefono; dovrà, inoltre, rispettare tutte le scadenze 

indicate nella corrispondenza e nelle circolari; verificare nei contenuti le pratiche, le circolari 

interne e le lettere elaborate, provvedere al controllo ortografico, siglare le stesse con le iniziali 

del Nome /Cognome e inserirle in Segreteria Digitale. 

- rispettare e far rispettare l’orario di apertura dello sportello cercando di permettere l’accesso il 

più possibile su appuntamento. 

- Durante il giorno è bene tenere chiusa la porta del proprio ufficio e non fare entrare nessuno se 

non autorizzato. 

- E’ consigliabile ricevere personale esterno su appuntamento e comunque nei giorni 

specificamente previsti quali il martedì pomeriggio (area personale) ed il giovedì pomeriggio 

(area contabilità). 

- Al termine del proprio servizio è necessario provvedere alla conservazione dei documenti e delle 

pratiche trattate; provvedere alla chiusura dei cassetti, degli armadi   e della porta del proprio 

ufficio. Per permettere ai Collaboratori Scolastici di svolgere al meglio il proprio lavoro, si invita 

a sgombrare la scrivania da carte, quaderni e quant’altro. 

- Per un’eventuale attività in Smart Working si  richiede la reperibilità dalle 8.00 alle 14.00 e la 

 massima collaborazione vista l’attuale emergenza sanitaria. 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
ASPETTI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVI - FUNZIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Copertura dell’attività didattica 
- La funzione principale dei collaboratori scolastici è quella di vigilanza sugli allievi nelle aule, nei 

laboratori, negli spazi comuni e in occasione della momentanea assenza dell’insegnante; 
segnalare all’ufficio di presidenza o alla segreteria e, per i plessi esterni, al coordinatore di sede 
le classi scoperte o/e i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei 
regolamenti; 

- Sorveglianza generica dei locali con apertura e chiusura giornaliera dei locali scolastici; 
- Pulizia di carattere materiale: pulizia locali, spazi coperti e arredi, spostamento suppellettili. 

 
Per pulizia deve intendersi 
Vuotatura e pulitura dei cestini getta carte e contenitori di rifiuti vari; la raccolta dei rifiuti ed il 
trasporto presso i bidoni di raccolta; la spolveratura dei mobili e degli arredi delle aule, in ogni lor 
lato esterno; spolveratura ad umido di scrivanie, banchi , armadi, porte, e suppellettili in genere 
con eliminazione impronte e macchie da porte, arredi, pareti, bacheche e sportelli per l’utenza; 
pulitura ad umido delle lavagne lavaggio pavimenti , zoccolino, vetri ,sedie ecc. utilizzando i 
normali criteri per quanto riguarda il cambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia; la 
pulizia e la sanificazione dei servizi igienici, che devono essere quotidianamente lavati con 
detergente ad azione germicida e deodorante compreso il lavaggio e asciugatura di specchi, 
rubinetteria e zone adiacenti, distributori di sapone e carta, ecc. 

 
 

I collaboratori devono utilizzare sempre i dispositivi di protezione personale ( es. guanti, mascherine 
e scarpe adeguate). Nei periodi di interruzione delle attività didattiche verranno concordati 
interventi di pulizia straordinaria dell’edificio. 

 
*** 

 
 I collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale del CCNL 29.11.2007, 

sono tenuti ad adempiere, in particolare, i seguenti compiti: 
- apertura e chiusura dei locali per le attività scolastiche ordinarie e straordinarie deliberate; 
- pulizia quotidiana delle aree assegnate e dei servizi igienici; 
- sorveglianza sull’accesso e sul movimento del pubblico nell’Istituto; 
- sorveglianza sugli alunni, con particolare riguardo a quelli disabili, nelle aule, nei laboratori, in palestra, in 
occasione di momentanea assenza del docente; 
- chiusura delle finestre delle aule, dei corridoi e delle porte di accesso dei laboratori; 
- svolgimento di compiti esterni richiesti (Ufficio Postale, Provveditorato, Enti vari); 
- segnalazione tempestiva della presenza di estranei nell’Istituto; 
- consegna ai docenti e ATA di circolari, avvisi, ordini di servizio ed ogni ulteriore atto inviato dalla Presidenza 
o Segreteria; 
- segnalazione di casi di pericolo, atti vandalici, malfunzionamento di impianti; 
- controllo e cura delle chiavi in proprio possesso; 
-sostituzione dei colleghi assenti.

PIANO DI LAVORO –COLLABORATORI SCOLASTICI 

 



 

 
Unità di personale: 
N.  20   Collaboratori Scolastici di cui 16 Organico di diritto, 3 Ex cooperativa, 1 per normativa Sisma. 
N. 11 Organico Covid. 

Copertura dell’attività didattica dalle 8,00  alle 16,00.  
Nella scuola primaria di Beroide  C/O Morgnano la copertura è dalle 8.20 alle 12.55  nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, mentre nei giorni di martedi e giovedì è dalle 8.20-16.00. 
Nella scuola primaria di Campello tempo normale la copertura è dal lunedì al venerdì dalle  

8.00 alle 13.25. 

 

 

Orario di servizio:  
L’orario viene stabilito singolarmente per ogni plesso della Direzione Didattica Primo Circolo Spoleto; 
può, tuttavia, subire delle modifiche stante la sussistenza di aggiornamenti costanti delle graduatorie 
ed anche in relazione alle esigenze dell’emergenza sanitaria. 
Si procederà ad assegnare personale da un plesso ad un altro per brevi sostituzioni di colleghi assenti 
anche con modifica degli orari al fine di garantire il servizio scolastico.  

 

PLESSI COLLABORATORI SCOLASTICI ORARI 
 nei diversi plessi che si attuano 

secondo il principio della rotazione 
 

RECUPERI ORARI 

INFANZIA PRATO FIORITO 
8.00-16.00  lun -ven 

MOSCONI GIOVANNA 
CARPIONI MARIA ROSARIA 
BRUNI GIULIANA (covid) 
 
 

7.30- 14.42 
9.30-16.42 
10.30-17.42 
 

 

INFANZIA CAMPELLO 
8.00-16.00 

STACCINI STEFANIA 
GEMMA SIMONA 
 BIBI ROSELLA (covid) 
 

7.30- 14.42            
9.10-16.22                      
10.30-17.42 
 

 

INFANZIA SAN GIACOMO 
8.00-16.00 

CAMPANA CRISTINA 

PARTENZI ANNA RITA 

7.30- 14.42            
9.10-16.22      
                

 

INFANZIA EGGI 
8.00-16.00 

GIULIANTE  RINA 7.45-16.30  
 
 
 
 
 

 

INFANZIA BEROIDE+ CL 1 
PRIMARIA  
8.00-16.00 c/o Castel San 
Giovanni 

MORETTI  PIER PAOLA 
MORETTI JESSICA (covid) 

Lun merc ven 
7.30-14.42   -  10-17.12 
Mart e giov  
7.30-14.42  -   10.48-18.00    
 

 

PRIMARIA BEROIDE* C/O 
Morgnano 
8.20-12.55 lun merc ven 
8.20-16.00 mart e giov 
 

PENNACCHI ANNA 
GORI STEFANO (covid) 

Pennacchi 7.30-14.42   
Gori 10.00-17.12 
 (lun. merc ven.) 
10.48-18.00 
(mart. Giov.) 
Pennacchi 7.30-14.42 

  

PRIMARIA CAMPELLO 
tempo normale 
8.00- 13.25 lun-ven 

GRANDONI ANNA RITA 
ZUCCARI ANTONELLA (covid)    
LIBERATI RINA  (covid) 
 

7.30-14.42 
Zuccari Antonella  9,30 -14,30 (merc  
giov. Ven.)  
Liberati Rita 8,00-15,12       
(Lun . mart.)  
 
 

 
LIBERATI 
completa orario a San 
Giacomo  



 

 
 
PRIMARIA PISSIGNANO 
8.15-16.15 
 
Classe 5 di Campello  
8.00- 13.25 lun-ven 
 
 
 

 
 
PROIETTI SILVESTRI  ROBERTO 
TAGLIAVENTO SARA 

 
 
7.30-14.42  
TAGLIAVENTO SARA 14.30-18.00 
(tutti i giorni)  
 

 
 
 

PRIMARIA SAN GIACOMO 
8.00-16.00 

DI STEFANO LUISA 
TORTOIOLI IIVANA 
MONTIONI LUCIANO 
DE NICOLA VERONICA 
CASICCIO MARCO (COVID) 
LIBERATI RITA (COVID) 
DEL REGNO LUCIA*(DITTA) 
 

Orari a rotazione nei giorni lun-ven 
7.30-14.42  
9,00-17.12  
10.48-18  
11.48-18  
MONTIONI 11- 17  lun mart merc 
DE NICOLA  11-18 giov e ven  
 

 
 
DE NICOLA 
completa 4h il sabato 
in Segreteria  
PIAZZA XX SETTEMBRE 

PRIMARIA XX SETTEMBRE 
8.00-16.00 

CIANCHETTINI CARLA 
FORTUNATI ALFREDINA 
BARBATI TEODORO 
PROFILI ELEONORA (COVID)  
CENCINI CLAUDIA (COVID) 
MARIANI MIRKO(COVID) 
SCATENA SIMONE(COVID) 
DIODATI PIETRO*(DITTA) 
 

Turno A) 7.30-14.42   
CIANCHETTINI,FORTUNATI, 
BARBATI,CENCINI 
 
Turno B) 10.48-18.00 
MARIANI,DIODATO,SCATENA,PROFILI 

 

 

Entrata mattina 

L’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà da più punti che dovranno essere sorvegliati 
dall’apertura dei cancelli. L’emergenza sanitaria in atto e l’obiettivo di evitare assembramenti 
ha richiesto una diversificazione degli accessi in ciascuna sede come da Protocollo Sicurezza 
definito con il RSPP. 
I collaboratori scolastici opereranno nel rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto 
Protocollo. 
Si raccomanda di far mantenere il distanziamento e il corretto utilizzo della mascherina agli 
alunni.  
L’ingresso sarà vigilato dai collaboratori del piano che dopo l’ingresso degli alunni, 
provvederanno a chiudere le porte. 
Una volta che tutti gli alunni si saranno sistemati nelle aule i CS verificheranno e 
segnaleranno in direzione o in segreteria le aule scoperte, poi resteranno a vigilare fino a 
quando non arriverà il docente assegnato. Il CS è tenuto a rimanere nel piano assegnato per i 
dovuti motivi di sorveglianza e per corrispondere alle necessità dei docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Si riportano di seguito i compiti previsti nei CCNL del profilo di appartenenza: 
 
      B/2 Profilo: Assistente tecnico 

 

“Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di 

strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonchè di 

esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla 

funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli 

studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, 

nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei 

laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in 

relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla 

manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di 

attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede: 

 

- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le 

esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui 

è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 

- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la 

verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in 

rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio 

tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche 

e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni 

didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e 

aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, 

indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.” 

 

Nell’ambito delle 36 ore settimanali dovrà provvedere a effettuare n. 24 ore di supporto 

didattico e n. 12 ore per la manutenzione dei macchinari affidati. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacomo  
Peppoloni 

L’assistenza didattica avverrà di base presso la segreteria della Direzione 
Didattica Primo Circolo Spoleto. La manutenzione avverrà sulle macchine 
ivi installate, nonché nei casi necessari presso le strutture di ogni plesso. 
Provvederà alla manutenzione ordinaria e interventi su rete Lan e 
wireless. Sarà di supporto ai docenti nell’utilizzo del Registro Elettronico 
e in tutte le attività che necessitino dell’ausilio dell’Assistente tecnico. 
Dovrà compiere attività di aggiornamento dei software e di tutte le 
applicazioni in uso nei diversi plessi. 

PIANO DI LAVORO –ASSISTENTI TECNICI 

 



 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

 
Programmazione plurisettimanale 
Per una più razionale utilizzazione del personale in coincidenza con i periodi di particolare intensità del 
servizio scolastico, la programmazione plurisettimanale dell’orario potrà prevedere un servizio eccedente 
le 36 ore settimanali, fino ad un massimo di 6 ore settimanali per un totale di 42 ore e per non più di tre 
settimane consecutive. 
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione 
giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate 
lavorate. 
 
Permessi brevi e ritardi 
Per la concessione dei permessi brevi ex art. 16 del CCNL 2006/2009, il Dirigente Scolastico adotta i 
relativi provvedimenti, sentito il DSGA per quanto riguarda le necessità del servizi. 
Il ritardo non può avere carattere abitudinale ed è considerato permesso retribuito, da recuperare 
prolungando l’orario di servizio nella stessa giornata o, comunque, entro l’ultimo giorno del mese 
successivo in base alle esigenze di servizio e con modalità da concordare tra il lavoratore e il DSGA, che 
informerà il Dirigente. 
 
In mancanza di recupero, sarà attuata la decurtazione di eventuali ore già accumulate o la decurtazione 
dei compensi. 
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente sarà affisso all’albo ATA entro i primi tre giorni del 
mese successivo. 
 
5. Lavoro straordinario 
Si premette che alle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo si ricorre per ESIGENZE ECCEZIONALI e non 
programmabili di seguito evidenziate: 
 
A) COLLABORATORI SCOLASTICI 

- Proroga della turnazione pomeridiana per lo svolgimento di attività collegate alla didattica e agli 
organi collegiali; 
- Pulizia straordinaria e riordino locali; 
- Particolari lavori di piccola manutenzione che non possono essere svolti durante l’orario di lavoro 
ordinario; 
- Assemblee e riunioni di organi collegiali. 
 

B) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
- Svolgimento di attività collegate alla didattica e agli organi collegiali; 
- Periodi di intensità lavorativa per l’attuazione di disposizioni ministeriali inerenti la didattica e 
l’attività amministrativa; 
- Inventario, lavori contabili di particolare rilevanza, riorganizzazione archivio; 
- Supporto amministrativo progetti; 

 
C) ASSISTENTI TECNICI 

- Svolgimento di attività collegate alla didattica e agli organi collegiali; 
- Periodi di intensità lavorativa per l’attuazione di disposizioni ministeriali inerenti la didattica; 
- Supporto tecnico progetti. 
 

Pertanto, per fronteggiare i carichi di lavoro sopra descritti e altre esigenze che si manifesteranno 
concretamente in corso d’anno si procederà alle singole attribuzioni con comunicazioni del Dirigente 
Scolastico. 
Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero per 
periodi superiori a 30 minuti; è escluso dal conteggio l'eventuale recupero di permessi. 
Il lavoro straordinario del personale ATA viene autorizzato preventivamente per iscritto, o 
telefonicamente per urgenze, dal Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze accertate dal Dirigente 



 

Scolastico medesimo o dal DSGA. 
Come da accordi presi con tutto il personale, il lavoro straordinario potrà essere retribuito, per un importo 
pari al finanziamento previsto nella contrattazione d’Istituto, o recuperato mediante riposo compensativo 
con modalità da concordare con il Dirigente e il Direttore SGA. 
 
6. Pausa 
Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul posto di lavoro. 
La pausa non può essere inferiore a 30 minuti. 
 
7. Ferie e chiusure prefestive 
Le ferie devono essere richieste almeno 3 giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali, e devono 
essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Direttore SGA. 
Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze 
dell’Amministrazione. 
Il DSGA predispone un piano organico delle ferie estive del personale ATA, in rapporto alle esigenze di 
servizio, assicurando le necessarie presenze nei vari settori, rispetto alla tempistica degli adempimenti e 
nel rispetto della normativa contrattuale in materia. Tale piano dovrà essere sottoposto all’autorizzazione 
del Dirigente Scolastico entro il 15 dicembre 2020 per quanto attiene il periodo natalizio e entro il 20 
maggio 2021 per i mesi di giugno, luglio ed agosto. 
Nel caso di contemporanea richiesta di ferie per lo stesso periodo si procederà d’ufficio alla rotazione 
annuale. 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica si richiede la presenza di almeno due Collaboratori 
scolastici e due assistenti amministrativi. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo comprovate esigenze, si osserverà per tutti il 
solo orario antimeridiano, con chiusura prefestiva e recupero delle ore non prestate, in periodi di maggior 
carico di lavoro. 
 
 
8. Verifica 
La verifica sull'organizzazione del lavoro personale A.T.A. è oggetto di incontri periodici, a richiesta del 
personale interessato e/o del Dirigente o del Direttore SGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICAZIONI DETTAGLIATE EMERGENZA COVID19 

 
PULIZIA GIORNALIERA E IGIENIZZAZIONE PERIODICA DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

 

Visto il D.lgs.81/2008; 

Viste  le Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS COV2 attraverso 

procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 

abbigliamento del Ministero della Salute prot. 17644 del 22 maggio 2020 ; 

Visti  i compiti di applicazione e di verifica delle regole dei protocolli di regolamentazione per la 

gestione dell’emergenza COVID-19; 

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche , educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato con Decreto del Ministro prot. 39 

del 26 giugno 2020; 

Visto il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19.      

 

SI DISPONE 

che le azioni di pulizia quotidiana e di igienizzazione periodica siano svolte 

secondo i seguenti tempi e modalità: 

 

-E’ assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, previste dal  rapporto 

ISS COVID-19, n. 19/2020, mediante la predisposizione di un cronoprogramma ben definito,  sulla base 

della sezione pulizie del piano ATA, documentato da un apposito Registro Pulizie. 

A seconda della conformazione dell’edificio scolastico e del numero di collaboratori scolastici presenti, 

sarà redatto un Registro Pulizie per ciascun piano o zona specificando, in quest’ultimo caso, i locali 

assegnati anche mediante una planimetria con la zona evidenziata.  

 

Nel piano di pulizia saranno quindi inclusi:  

-  gli ambienti di lavoro e le aule;  

-  le palestre;  

-  le aree comuni;  

-  le aree ristoro;  

-  i servizi igienici e gli spogliatoi;   

-  le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

-  materiale didattico e ludico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. maniglie e barre delle porte, maniglie delle 



 

finestre, pomelli, pulsantiere, corrimano, interruttori, rubinetterie, ecc.).  

 

Per ciascuno dei locali assegnati sarà indicata la frequenza di pulizia, in ogni caso almeno due volte al 

giorno per servizi igienici, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 

toilette, e superfici ad alta frequenza di contatto.  

A titolo esemplificativo delle procedure e prodotti da utilizzare nelle pulizie, ai collaboratori scolastici è 

stato, inoltre, consegnato un estratto del Manuale dell’INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”-2020: “SCHEDE  PULIZIA  E  SANIFICAZIONE  DEI  

DIVERSI  LOCALI  PRESENTI  IN  UN  ISTITUTO”. 

 

E’ previsto l’utilizzo di materiale detergente, con azione virucida, come indicato nell'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20.   

 

Oltre a quanto previsto nel cronoprogramma contenuto nel Registro Pulizie, l’attività di igienizzazione dei 

luoghi e delle attrezzature sarà effettuata anche a necessità e soprattutto in caso di presenza di persona 

con sintomi o confermata positività al virus. In quest’ultimo caso, per la pulizia e la igienizzazione, si 

seguiranno le indicazioni contenute nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del  22/02/2020: luoghi 

e aree potenzialmente contaminati saranno sottoposti a completa pulizia con detergenti comuni, 

successiva decontaminazione mediante l’utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo 70% e aerazione.  

L’Istituto potrà ricorre, qualora lo ritenga necessario, all’intervento di ditte esterne per una sanificazione 

periodica o straordinaria degli ambienti. 

 

Sarà inoltre garantita adeguata aerazione di tutti i locali secondo le seguenti indicazioni: 

- Servizi igienici: infissi aperti costantemente (o il più possibile, compatibilmente con le condizioni 

climatiche). In assenza di finestre gli estrattori di aria saranno mantenuti in funzione per l’intero orario 

scolastico  

- Aule, laboratori e altri ambienti: infissi aperti il più possibile, compatibilmente con le condizioni 

climatiche, e comunque non meno di 5 minuti ogni ora o a seguito di interventi di pulizia (es. aule e/o 

refettori prima e dopo la consumazione del pasto). Qualora l’apertura delle finestre in questi ambienti 

avvenga dopo una prolungata dovrà essere mantenuta chiusa la porta per evitare la diffusione dell’aria 

viziata all’interno dell’edificio. 

Si sottolinea che durante le operazioni di pulizia nel locale, ad eccezione dell’addetto, non è consentita la 

presenza di alunni o altro personale scolastico; questi potranno riaccedere al locale solo dopo adeguata 

aerazione. 

 

 

2. IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 



 

  

E’ obbligatorio per chiunque entri negli spazi scolastici adottare precauzioni igieniche, quali il lavaggio o 

disinfezione frequente delle mani. A tal proposito, saranno dislocati contenitori di gel igienizzante 

(concentrazione di alcol al 60-85%) in tutti i punti di accesso agli edifici, negli spazi comuni e all’interno 

di ogni aula e laboratorio. 

Nei servizi igienici saranno messi a disposizione sapone liquido e salviette asciugamani. 

 

I DPI da utilizzare vengono riassunti nella seguente tabella: 

 
 

CATEGORIA DPI 
MODALITA’ DI 

UTILIZZO 
NOTE 

Collaboratori 
scolastici 

Mascherina 
chirurgica 
di tipo I o II 

Obbligatoria appena si 
accede all’interno 
dell’edificio; da 
indossare sempre 
tranne in situazioni 
statiche con 
distanziamento di 
almeno 1 metro 

La mascherina chirurgica,  
sebbene non classificata 
come DPI, è ammessa 
come tale da decreto 

Mascherina FFP2 
senza valvola 

Obbligatoria nelle 
operazioni di pulizia al 
posto di quella 
chirurgica 

 

Guanti in nitrile 
UNI EN 374 per 
rischio chimico 

Obbligatori nelle 
operazioni di pulizia  

 

Guanti in 
nitrile/vinile 
monouso 

Operazioni di pulizia 
che non richiedano 
l’utilizzo di prodotti 
chimici o assistenza ad 
alunni con disabilità  

L’uso dei guanti in 
nitrile/vinile monouso può 
essere sostituito da una 
frequente igienizzazione 
delle mani 

Visiera facciale UNI 
EN 166 

Obbligatoria, insieme 
alla mascherina 
chirurgica, nei momenti 
di maggiore prossimità 
con gli alunni della 
scuola infanzia e 
nell’assistenza ad 
alunni con disabilità  

 

Addetti segreteria 
Mascherina 
chirurgica 
di tipo I o II 

Obbligatoria appena si 
accede all’edificio e in 
tutte le situazioni di 
“movimento”. E’ 
possibile non 
indossarla solo quando 
si è seduti alla propria 
scrivania qualora si 
rispetti la distanza di 
un metro. 

 

 



 

L’Istituto scolastico provvederà a fornire i relativi DPI a tutto il personale; sarà tenuto un registro 

aggiornato e controfirmato al momento della consegna. Quest’ultima, compatibilmente con reperibilità 

e frequenza forniture, potrà avvenire anche su base settimanale o quindicinale (es. mascherine) e 

comunque all’occorrenza. Mascherine chirurgiche saranno a disposizione di studenti qualora arrivino a 

scuola non provvisti della propria mascherina “di comunità”; tale situazione dovrà in ogni caso 

considerarsi sporadica anche in considerazione di quanto esposto al punto 1 del presente protocollo in 

merito alla corresponsabilità educativa con le famiglie. 

Si prescrive inoltre quanto segue: 

- è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 

precedente, ad eccezione della mascherina FFP2 che potrà anche essere riutilizzata per le sole 

operazioni di pulizia e disinfezione dai collaboratori scolastici, dopo essere riposta in una bustina 

sigillata, fino ad un massimo di 10 giorni) 

- le visiere dovranno essere periodicamente disinfettate a cura dell’utilizzatore 

- mascherine e guanti, insieme a fazzoletti usati, andranno smaltiti insieme al materiale 

indifferenziato. Saranno quindi posizionati a tale scopo diversi cestini con un cartello indicante il 

materiale che è possibile gettare all’interno. Al momento di svuotare il cestino, il collaboratore 

scolastico provvederà alla chiusura del sacchetto di plastica e al conferimento 

nell’indifferenziato. 

In merito ai DPI si sottolinea che l’utilizzo degli stessi costituisce un obbligo derivante da una 

valutazione dei rischi, nella fattispecie residui, la cui responsabilità ricade sul datore di lavoro. Pertanto 

il lavoratore non ha la facoltà di decidere se indossarli o meno, così come sottolineato dai seguenti 

obblighi sanzionabili: 

D.Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett. d): obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori i necessari e idonei 

dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 

medico competente 

 D.Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett. f): obbligo del datore di lavoro di richiedere l’osservanza da parte dei 

singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di 

igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali 

messi a loro disposizione;   

D.Lgs. 81/08 art. 20 c. 2 lett. d): obbligo da parte dei lavoratori di utilizzare in modo appropriato i 

dispositivi di protezione messi a loro disposizione. 

I referenti di plesso/preposti vigileranno sul rispetto di quanto sopra esposto. 

 

Durante le feste natalizie, pasquali e, durante la sospensione delle attività didattiche, effettuare una 

pulizia più accurata degli spazi assegnati. 

Il Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l'a. s. 2020/21 è stato redatto sulla base 



 

delle richieste emerse nel corso delle assemblee del personale ATA. Il piano, in questione, viene 

predisposto in data 30 Ottobre 2020, poiché non è stato possibile predisporlo in data precedente, vista la 

situazione di emergenza che ha causato un rallentamento nella predisposizione dell’organico definitivo. 

Il Piano sarà eventualmente modificato per eventuali necessità di funzionamento o per 

inserimento di Personale nuovo. 

 

 

Spoleto, 26 Novembre 2020 

 

IL DSGA 
F. to Dott.ssa Valentina Piernera 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2)



 

 


