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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIA MONTESSORI” 

VIA MONTESSORI, 10 – 20021 BOLLATE (MI) - Tel. 02.3502856 

C.F. 97270390152; Cod. Ministeriale: MIIC8EE00G; 

Cod. Univoco Ufficio: UFXNKD; Sito web: https://www.icmontessori.edu.it/ 

E-mail:  MIIC8EE00G@ISTRUZIONE.IT  PEC: MIIC8EE00G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 
       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      AL PERSONALE ATA 

                                      ALLA TSA 
                                                                               ALL’ALBO 

 
OGGETTO: Proposta di  Piano di Lavoro per il Personale ATA - A.S.2021/2022 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
(d’ora in poi Direttore SGA o DSGA) 

 
Visto il D.Lgs. 297/94; 
Visto il C.C.N.L. del 04/08/1995; 
Visto il D.Lgs. 242/96; 
Visto il D.M. 292/96; 
Vista la legge 59/1997, art. 21; 
Visto il D.M. 382/1998; 
Visto il D.P.R. 275/1999, art. 14; 
Visto il CCNL del 26/05/1999; 
Visto il CCNI del 31/08/1999; 
Visto il D.Lgs. 165/2001, art. 25; 
Visto il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 
Visto l’Accordo MIUR – OO.SS. del 10/05/2006; 
Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88; 
Visto il D.Lgs. 81/2008; 
Viste le sequenze contrattuali dell’8/04/2008 e del 25/07/2008; 
Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 
Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/04/2018, con particolare riferimento agli 
artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 
Visto il CCNI – Formazione personale docente e ATA del 04/07/2008 e s.m.i.; 
Visto l’Accordo MIUR – OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 
12/03/2009; 
Visti la Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 01/06/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica, e l’art. 32, comma 4, del D.L. 14 agosto 2020; 
Visto il DPCM 3 novembre 2020; 
Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente anno scolastico e l’adeguamento 
intervenuto sulla base delle situazioni di fatto e, fino al 31/12/2021, organico COVID; 
Visto il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( d’ora in poi: PTOF); 
Vista la Direttive di massima impartita dal Dirigente Scolastico per l’anno scolastico 2021/2022.  
Tenuto conto della struttura fisica della scuola; 
Tenuto conto che per l’a.s. 2021/2022 il Comune di Bollate ha completato il rifacimento del cappotto e 
dell’impermeabilizzazione del plesso della scuola secondaria di I; 

https://www.icmontessori.edu.it/
mailto:MIIC8EE00G@ISTRUZIONE.IT
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Considerato che nel corrente anno scolastico si darà priorità alla riorganizzazione dell’adeguamento dei 
servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del 
servizio reso; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse negli incontri dei gg. 6, 7 e 8 
settembre 2021 con tutto il personale ATA; 

Propone 
 

il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi 
deliberati nel PTOF e con quelli impartiti con la direttiva di massima dal Dirigente Scolastico. 
La dotazione organica del personale ATA, per il corrente anno scolastico, è la seguente: 
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  1 
 
Assistenti Amministrativi in O.D.   5 di cui 1 P.T. 21 ore verticale 
Integrazione in Organico di Fatto  
di A.A. 18H con nota ufficiale 
dell’Ufficio organico dell’AT di Milano              0,5 
 
Collaboratori Scolastici in O.D.                20 di cui n.1 con servizio di riguardo  
Integrazione in Organico di Fatto  
Collaboratori Organico COVID  2 fino al 31/12/2021 (Decreto 2461 del 24/09/2021 

USR Lombardia) 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 5,5 UNITA’ 

 

n. dipendente status qualifica 

1 CHIUMMO NICOLETTA T.IND. ASS. AMMINISTRATIVA 

2 GALLO STEFANO T.IND. ASS. AMMINISTRATIVO 

3 LAMOGLIE TERESA T.IND. ASS. AMMINISTRATIVA 

4 MONGELLI ELISABETTA T.IND. ASS. AMMINISTRATIVA 

5 MORABITO DOMENICA T.IND. ASS. AMMINISTRATIVA 

6 SOLLENNITA’ ANNAMARIA T.D. ASS. AMMINISTRATIVA – P.T. 15+18 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI N. 19,5 UNITA’ 

 

n.          Dipendente  Status Qualifica 

1 CIOFFI PATRIZIA T.IND. Collab. Scol. – Montessori 

2 CONTARTESE NICOLINA T.IND. Collab. Scol. – Montessori 

3 CALABRESE MARIA GRAZIA T.IND. (Ass. Provv. Da Agira) Collab. Scol. – Montessori 

4 FERRERI DEBORAH T.IND. Collab. Scol. – Montessori 

5 VIOLI ANNA T.IND. Collab. Scol. – Montessori 

6 LONGO GIUSEPPINA T.IND. Collab. Scol. – Montessori 

7 MORABITO ROSA T.D. (30/06/2022) Collab. Scol. – Montessori 

8 SALA ELISA T.IND. Collab. Scol. – Montessori 

9 SCEBBA MARIA STELLA T.IND. Collab. Scol. – Montessori 

10 VALENTINO ALESSIA T.IND. Collab. Scol. – Montessori 

11 PARENTE ROBERTO T.D.  Collab. Scol. – Montessori 

12 ORIUNDO MATTEO T.D. – Organico COVID Collab. Scol. – Montessori 
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15 DI MODICA ELISABETTA T.IND.  Collab. Scol. - Montale 

16 D’ORTONA LUCIA T.IND.  Collab. Scol. - Montale 

17 IODICE GIOVANNI T.IND.  Collab. Scol. - Montale 

17 LICARI GAETANO T.IND. (Ass. Provv. Da Agira) Collab. Scol. - Montale 

19 FORTINI LETIZIA T.IND.  Collab. Scol. - Montale 

20 GIUGLIANO LUIGI T.D. – Organico COVID Collab. Scol. - Montale 

21 CUTRUPI TERESA T.IND. Collab. Scol. - Bachelet 

22 LIJOI TERESA T.IND. Collab. Scol. - Bachelet 

23 PALMIERI ANGELA T.IND. Collab. Scol. - Bachelet 

24 LOGGIA MARIA T.IND. Collab. Scol. - Bachelet 

 
INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

degli 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
1. n.6 settori di servizio individuali; 
2. carichi di lavoro equamente ripartiti;  

 
SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
Nell’articolazione che di seguito sarà proposta, per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e 
generali, si è tenuta in considerazione prendendo spunto dalle funzioni istituzionali peculiari del nostro 
istituto scolastico così come riportato nello specifico nel piano dell’offerta formativa. 
Le finalità istituzionali che rientrano nell’ambito dei servizi amministrativi e generali sono state individuate 
nei seguenti servizi. Per ogni servizio è stato specificato il singolo compito e l’obiettivo che ciascun 
dipendente sarà chiamato a svolgere e/o raggiungere, in accordo con quanto previsto nei principi dettati 
dalla legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo. 
 
PROFILI PROFESSIONALI 
Area B (Ass. Amministrativo). Svolge le attività specifiche della propria area di appartenenza con autonomia 
operativa e responsabilità diretta: addetto al magazzino, 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 in 
materia di gestione amministrativa delle risorse umane (gestione del personale docenti e ATA), anche 
attraverso l’utilizzazione di strumenti informatici ad hoc, pure per finalità di catalogazione (ad es. Segreteria 
digitale). Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 
SERVIZI AMMINISTRATIVI: 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): tutto il personale di segreteria fornisce informazioni agli 
utenti sull’istituto, fatta eccezione per quella di natura strettamente didattica, che sono di 
competenza esclusiva dell’ufficio di presidenza e/o del suo staff; fornisce tutte le informazioni 
richieste dai genitori e/o dai tutori degli alunni; fornisce agli utenti le informazioni circa lo stato dei 
procedimenti; riceve le richieste di documenti e certificati e provvede alla loro produzione e 
consegna, che, visto il periodo emergenziale, può essere effettuata attraverso strumenti informatici 
(es. e-mail); indirizza gli utenti all’ufficio competente nella gestione delle pratiche da essi richieste; 
collabora alla predisposizione della documentazione e delle informazioni richieste, ai sensi della 
legge 241/1990. I tempi per l’accesso ai documenti amministrativi sono di norma inferiori ai 30 giorni, 
salvo diverse disposizioni di legge. 

- Gestione dell’archivio e protocollo: tenuta del registro di protocollo e archiviazione, anche con 
strumenti informatici (es. segreteria digitale) 
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- Gestione alunni: iscrizioni, trasferimento, esami, rilascio pagelle, attestazioni e certificazioni, 
diplomi, esonero contributi volontari e/o accesso al fondo solidarietà (ove previsto), infortuni, 
assenze, tenuta fascicoli, gestione registro elettronico. 

- Amministrazione del personale: stipula contratti di assunzione, assunzione in servizio, gestione del 
periodo di prova, gestione dei documenti di rito, certificati di servizio, gestisce le pratiche di 
autorizzazione alla libera professione, gestione ed emissione decreti di congedo e aspettativa, 
inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei servizi in carriera, gestione di eventuali 
procedimenti disciplinari, gestione di procedimenti pensionistici, tenuta dei fascicoli del personale 
(anche in formato elettronico), gestisce i contratti del personale supplente e il controllo delle loro 
retribuzioni, gestisce i provvedimenti per le ferie non godute. 

- Servizi contabili, gestione magazzino e gestione finanziaria: liquidazione parcelle, fatture, compensi 
accessori e indennità al personale, gestisce gli adempimenti fiscali, erariali e previdenziali, tenuta 
degli inventari, discarico dei beni, passaggio di consegna, gestione delle richieste di preventivi e 
acquisizione delle offerte pervenute, gestisce i contratti di acquisto di beni e servizi (es. buoni 
d’ordine) e gli adempimenti connessi (es. CIG, DURC, verifiche autocertificazioni degli operatori 
economici), controlla la congruenza delle fatture elettroniche con i contratti stipulati e le scadenze 
dei pagamenti, predispone i mandati di pagamento e le reversali di incasso, adempimenti connessi 
ai progetti, la gestione di eventuali Estranei all’amministrazione. 

Orario di servizio – a copertura dell’attività didattica curriculare 
Ai sensi dell’art. 55 del CCNL comparto scuola, il quale recita: “Il personale destinatario della riduzione 
d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi 
d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati 
all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni 
scolastiche: Istituzioni scolastiche educative; Istituti con annesse aziende agrarie; Scuole strutturate con 
orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana”. 
Pertanto, l’orario del personale amministrativo è articolato su 35 ore settimanali e viene svolto su cinque 
giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, nel modo seguente:  

- dalle ore 07:30/08:00 alle ore 14:30/15:00 1° turno anti meridiano (dove ci sarà la presenza di un 
solo amministrativo al giorno) 

- dalle ore 08:00 alle ore 15:00 2° turno anti meridiano 
- dalle 10:30 alle 17:30, turno post meridiano (dove si alternerà un AA al giorno su turni concordati 

preventivamente). 
Tutti gli assistenti amministrativi assicurano all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, dichiarando il 
proprio nome, cognome e la qualifica rivestita all’interno della scuola. 
Gli assistenti amministrativi potranno chiedere forme di flessibilità oraria (garantendo la presenza di almeno 
un AA per ogni ufficio durante l’orario di apertura al pubblico). 
 
Orario ricevimento uffici: 

1) In questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli uffici riceveranno il pubblico solo 
per casi di comprovata necessità e urgenza previo appuntamento da concordare al seguente indirizzo 
di posta elettronica istituzionale: MIIC8EE00G@ISTRUZIONE.IT 

2) Al di fuori del periodo emergenziale, gli uffici, secondo la propria area di appartenenza, effettueranno 
i seguenti orari di ricevimento: 

- Ufficio Didattica:  lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 09,00 
  mercoledì e il venerdì dalle 16:00 alle 17:10 

- Ufficio Personale:  dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle 13,00 
    il mercoledì dalle 16:30 alle 17:15 

- Ufficio Acquisti:  lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 09,00 
  il giovedì dalle 11:30 alle 13:00 

 
Inoltre, l’assistente amministrativo incaricato, nel caso di pratiche complesse e in base alla propria area di 
competenza, potrà ricevere il personale con specifico appuntamento, sempre nel rispetto del proprio orario 
di lavoro. 

mailto:MIIC8EE00G@ISTRUZIONE.IT
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Il D.P.R. 275/99, all’art. 14 c.4, impone alle istituzioni scolastiche la riorganizzazione dei servizi amministrativi 
e contabili, tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e della complessità dei compiti ad esse affidate si 
propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e contabili: 
 

SETTORE O 
AREA 

ASS. AMM.VI COMPITI 

 
 

Unità 
Operativa per 
i Servizi allo 
Studente e 

della 
Didattica 

Affari 
Generali e 

rapporti con 
l’Ente Locale 

 
 
 
 
Sig.ra 
LAMOGLIE 
TERESA 

Gestione alunni dei plessi Montale e Bachelet, come di seguito elencato: 
Informazione utenza esterna ed interna – iscrizioni alunni – Gestione registro 
matricolare (se esistente) – Tenuta fascicoli alunni (anche in digitale) – Richiesta 
e/o trasmissione documenti – Gestione corrispondenza con le famiglie – Gestione 
statistiche – Gestione pagelle, diplomi, tabelloni - Scrutini, gestione assenze e 
ritardi (se previsto per gli alunni) – Gestione procedure per adozioni e sussidi (libri 
di testo e assegni di sussidio) – Certificazioni varie e tenuta registri – Esoneri 
educazione fisica – denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa alunni e/o 
personale (di tutti i plessi) – Gestione pratiche di studenti diversamente abili (in 
collaborazione con DS e del/dei docente/i incaricato con Funzione strumentale) – 
ANASCO: gestione dati anagrafici - procedure per elezioni scolastiche organi 
collegiali – adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste dal 
POF/PTOF (per la parte di propria competenza) – Gestione delle richieste e delle 
autorizzazione per Viaggi di istruzione e visite guidate di tutti i tre plessi (e per la 
parte contabile, interfacciarsi con il/la collega dell’area Acquisiti) – Convocazione 
organi collegiali – Adeguamento e/o modifica e distribuzione modulistica varia del 
personale interno – Gestione dell’agenda degli appuntamenti del DS - Gestione 
comunicazioni con l’Ente Locale per la Manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Gestione commissione mensa – Refezione scolastica a mesi alterni in 
collaborazione con il Sig. Gallo Stefano (es. Lamoglie il mese di settembre; Gallo il 
mese di ottobre; ecc..). 
Tenuta dell’archivio cartaceo e digitale per l’area di competenza, in collaborazione 
con il collega dell’area Didattica (sig. Gallo). 
Inoltre, per le pratiche di propria competenza e nel rispetto della normativa 
vigente, si occuperà: 

- Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. 

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo online”. 

- Partecipazione della tenuta del registro di protocollo informatico 
(Segreteria Digitale). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unità 
Operativa per 
i Servizi allo 
Studente e 

della 
Didattica 
Gestione 

posta 
elettronica e 

Protocollo 
(solo in 
entrata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sig. GALLO 
STEFANO 
 
 

Gestione alunni del plesso Montessori, come di seguito elencato: 
Informazione utenza esterna ed interna – iscrizioni alunni – Gestione registro 
matricolare (se esistente) – Tenuta fascicoli alunni (anche in digitale) – Richiesta 
e/o trasmissione documenti – Gestione corrispondenza con le famiglie – Gestione 
statistiche – Gestione pagelle, diplomi, tabelloni - Scrutini, gestione assenze e 
ritardi (se previsto per gli alunni) – Gestione del Registro Elettronico, con 
rigenerazione e assegnazione Password (per tutti i plessi) -  Gestione procedure 
per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di sussidio) – Certificazioni varie e 
tenuta registri – adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste dal 
POF/PTOF (per la parte di propria competenza) – Refezione scolastica a mesi alterni 
in collaborazione con la Sig.ra Lamoglie Teresa (es. Lamoglie il mese di Settembre; 
Gallo il mese di Ottobre; ecc..). – ANASCO: gestione dati anagrafici e gestione 
cedole primaria – Gestione INVALSI (per tutti i plessi). 
Tenuta del registro protocollo informatico in Entrata e, per le pratiche di propria 
competenza anche in uscita (Segreteria Digitale) – Gestione corrispondenza 
elettronica degli indirizzi di posta istituzionali (@istruzione.it e @pec.istruzione.it) 
e anche altre tipologie di posta elettronica (es. quelle con estensione 
@icmontessori.edu.it). 
Tenuta dell’archivio cartaceo e digitale per l’area di competenza, in collaborazione 
con la collega dell’area Didattica (sig.ra Lamoglie). 
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Inoltre, per le pratiche di propria competenza e nel rispetto della normativa 
vigente, si occuperà: 

- Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. 

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo online”. 

- Partecipazione della tenuta del registro di protocollo informatico 
(Segreteria Digitale). 
 

 
 
 
 
 
 

Unità 
Operativa del 
Personale e 

Stato 
Giuridico 

 

 
 
 
 
 
 
Sig.ra 
MORABITO 
DOMENICA 

Gestione dei Docenti della scuola primaria Montessori e della scuola dell’Infanzia 
Bachelet – Tenuta dei fascicoli personali cartacei e digitali – Richiesta e 
trasmissione documenti – predisposizione contratti di lavoro – Assegnazione 
Badge – tenuta del registri dei contratti - tenuta, compilazione e rettifiche delle 
graduatorie di istituto docenti primaria – compilazione graduatorie interne per 
l’individuazione dei soprannumerari – Tenuta del registro dei certificati ed 
emissione di certificati di servizio – gestione, convocazione e attribuzione 
supplenze – COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO: Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – Dichiarazione dei 
servizi – gestione assenze del personale ed eventuale emissione decreti congedi ed 
aspettative, comprese le statistiche e la loro pubblicazione sul sito web della scuola 
– pratiche cause di servizio – anagrafe personale – preparazione documenti per il 
periodo di prova dei docenti primaria – controllo dei documenti di rito – gestione 
delle supplenze – comunicazione assunzione, proroghe e cessazioni al centro per 
l’impiego (COB) e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS), in 
applicazione delle disposizioni comunicate con le informative dalle sedi territoriali 
delle RTS-MEF-DPT – Registro Decreti – Corsi di aggiornamento e Attestati – 
autorizzazioni alle libere professioni e attività occasionali – anagrafe delle 
prestazioni – visite fiscali 
Gestione ed espletamento pratiche di Ricostruzione di Carriera – Pratiche 
pensionamenti – TFR per il personale con contratto a T.IND. dopo il 2000 e/o dopo 
l’adesione al Fondo Espero. 
Tenuta dell’archivio cartaceo e digitale per l’area di competenza, in collaborazione 
con i colleghi dell’area Personale (sig.ra Mongelli e sig.ra Sollennità).  
Inoltre, per le pratiche di propria competenza e nel rispetto della normativa 
vigente, si occuperà: 

- Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. 

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo online” (es. Organigramma dell’Istituzione Scolastica, i tassi di 
assenza del personale). 

- Partecipazione della tenuta del registro di protocollo informatico 
(Segreteria Digitale). 
 

 
 
 
 
 
 

Unità 
Operativa del 
Personale e 

Stato 
Giuridico 

 

 
 
 
 
 
 
Sig.ra 
MONGELLI 
ELISABETTA 

Gestione dei Docenti della scuola Sec. Di I°– Tenuta dei fascicoli personali cartacei 
e digitali – Richiesta e trasmissione documenti – predisposizione contratti di lavoro 
– Assegnazione Badge – tenuta del registri dei contratti - tenuta, compilazione e 
rettifiche delle graduatorie di istituto docenti primaria – compilazione graduatorie 
interne per l’individuazione dei soprannumerari – Tenuta del registro dei certificati 
ed emissione di certificati di servizio – gestione, convocazione e attribuzione 
supplenze – COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO – Dichiarazione dei servizi – gestione assenze del personale 
ed eventuale emissione decreti congedi ed aspettative, comprese le statistiche e 
la loro pubblicazione sul sito web della scuola – pratiche cause di servizio – 
anagrafe personale – preparazione documenti per il periodo di prova – controllo 
dei documenti di rito – gestione delle supplenze – comunicazione assunzione, 
proroghe e cessazioni al centro per l’impiego (COB) e alla competente Ragioneria 
Territoriale dello Stato (RTS), in applicazione delle disposizioni comunicate con le 
informative dalle sedi territoriali delle RTS-MEF-DPT – Registro Decreti – Corsi di 
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aggiornamento e Attestati – autorizzazioni alle libere professioni e attività 
occasionali – anagrafe delle prestazioni – visite fiscali 
Gestione ed espletamento pratiche di Ricostruzione di Carriera – Pratiche 
pensionamenti – TFR per il personale con contratto a T.IND. dopo il 2000 e/o dopo 
l’adesione al Fondo Espero. 
Tenuta dell’archivio cartaceo e digitale per l’area di competenza, in collaborazione 
con i colleghi dell’area Personale (sig.ra Morabito e sig.ra Sollennità). 
N.B. A supporto di alcune procedure/pratiche sarà affiancata dalla collega Sig.ra 
Sollennità che, per l’espletamento di alcune attività proprie dell’area/ufficio 
personale Docenti della scuola secondaria di I°, in quanto la S.V. è titolare di un P.T. 
verticale (che svolge il servizio dal lunedì al mercoledì), si occuperà: 

- delle richieste e trasmissione documenti  
- tenuta del registro dei certificati ed emissione di certificati di servizio 
- collaborazione per le convocazioni per attribuzione supplenze. 

Inoltre, per le pratiche di propria competenza e nel rispetto della normativa 
vigente, si occuperà: 

- Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. 

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo online” (es. Organigramma dell’Istituzione Scolastica, i tassi di 
assenza del personale). 

- Partecipazione della tenuta del registro di protocollo informatico 
(Segreteria Digitale). 

 

 
 
 
 
 
 

Unità 
Operativa del 
Personale e 

Stato 
Giuridico 

 

 
 
 
 
 
 
Sig.ra 
SOLLENNITA’ 
ANNAMARIA 
 

Gestione del Personale ATA – Tenuta dei fascicoli personali cartacei e digitali – 
Richiesta e trasmissione documenti – predisposizione contratti di lavoro – 
Assegnazione Badge – tenuta del registro dei contratti – compilazione graduatorie 
supplenze personale docenti primaria – compilazione graduatorie interne per 
l’individuazione dei soprannumerari – Tenuta del registro dei certificati ed 
emissione di certificati di servizio – convocazione attribuzione supplenze – 
COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO: Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – Dichiarazione dei servizi – gestione 
assenze del personale ed eventuale emissione decreti congedi ed aspettative, 
comprese le statistiche e la loro pubblicazione sul sito web della scuola – pratiche 
cause di servizio – anagrafe personale – preparazione documenti per il periodo di 
prova dei docenti primaria – controllo dei documenti di rito – gestione delle 
supplenze – comunicazione assunzione, proroghe e cessazioni al centro per 
l’impiego (COB)  e alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS), in 
applicazione delle disposizioni comunicate con le informative dalle sedi territoriali 
delle RTS-MEF-DPT – Registro Decreti – Corsi di aggiornamento e Attestati – 
autorizzazioni alle libere professioni e attività occasionali – anagrafe delle 
prestazioni – visite fiscali. 
Tenuta dell’archivio cartaceo e digitale per l’area di competenza, in collaborazione 
con i colleghi dell’area Personale (sig.ra Morabito e sig.ra Mongelli). 
N.B. In collaborazione e/o a supporto dell’ufficio personale Docenti della scuola 
secondaria di I°, in quanto la collega titolare è un P.T. verticale (che svolge il servizio 
dal lunedì al mercoledì), si occuperà: 

- delle richieste e trasmissione documenti  
- tenuta del registro dei certificati ed emissione di certificati di servizio 
- collaborazione per le convocazioni per attribuzione supplenze. 

Inoltre, per le pratiche di propria competenza e nel rispetto della normativa 
vigente, si occuperà: 

- Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. 

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo online” (es. Organigramma dell’Istituzione Scolastica, i tassi di 
assenza del personale). 

- Partecipazione della tenuta del registro di protocollo informatico 
(Segreteria Digitale). 
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Unità 
Operativa 
Acquisti, 

Magazzino, 
Retribuzioni, 
Contabilità e 
Patrimonio 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sig.ra 
CHIUMMO 
NICOLETTA 
 

Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli inventari – rapporti con i sub-
consegnatari – attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività 
negoziali per gli acquisti di beni e servizi – Tenuta del registro dei contratti (per la 
parte dei soli acquisti di beni e servizi) – tenuta del registro delle determinazioni 
dirigenziali – richiesta CIG/DURC ed eventuale CUP – gestione delle richieste di 
preventivi e predisposizione dei prospetti comparativi – emissione degli ordini di 
acquisto/contratti di fornitura – gestione dei buoni di carico e scarico delle 
forniture  - tenuta e gestione delle Fatture Elettroniche e dei relativi adempimenti 
sulla PCC – Predispone l’indicatore di tempestività dei pagamenti e, in 
collaborazione con l’incaricato della Trasparenza, si pubblica su A.T. 
In Collaborazione con il DS: 
Segue le indicazioni della DS e l’RSPP per gli adempimenti relativi al D.Lgs. 81/08 e 
del Medico Competente - Gestione delle procedure connesse con la Privacy e il 
GDRP – Gestione dei fotocopiatori ai piani e in ufficio (verifica dei contatori e 
richieste di manutenzione e sostituzione consumabili). 
In collaborazione con il DSGA: 
Tenuta dell’archivio cartaceo e digitale per l’area di competenza – Gestione della 
liquidazione delle competenze fisse e accessorie del personale docente e ATA ed 
Estranei amministrazione – Rilascio CU – Gestione delle trasmissioni telematiche 
(770 se necessario, IRAP, EMNS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-Pre 9, ecc..) e degli 
adempimenti della legge 190/2012 (ANAC) – predisposizione degli F24 per il 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali  - adempimenti contributivi 
e fiscali –  
Prepara i mandati di pagamento e le reversali d’incasso – Gestione dei bandi di 
gara per il reclutamento del personale esterno e della redazione dei contratti 
collegati alla gestione dei progetti. 
Inoltre, per le pratiche di propria competenza e nel rispetto della normativa 
vigente, si occuperà: 

- Adempimenti connessi con il D.Lgs. 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. 

- Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo online” (es. Organigramma dell’Istituzione Scolastica, i tassi di 
assenza del personale). 

- Partecipazione della tenuta del registro di protocollo informatico 
(Segreteria Digitale). 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere presentate al DSGA. 
 
Area B (Ass. Tecnico). 
Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta: conduzione tecnica 
dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. 
Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Assolve i servizi connessi e correlati con il proprio 
lavoro. 

Cognome e 
Nome 

Sede 
e/o Reparto 

Descrizione del reparto Orario 

Sig. RIZZO 
EMILIANO 
In servizio fino 
al 30/06/20222 
salvo proroghe. 

IC MONTESSORI 
 

Nel rispetto della turnazione con gli altri Istituti 
coinvolti, presso il nostro I. C. Montessori svolge le 
attività della sua area di appartenenza (AR02). 
Di seguito si invia il calendario delle giornate individuate, 
come concordato con gli altri istituti, dal lunedì al venerdì 
per l’a.s. 2021/2022: 

- IC Montessori di Bollate: lunedì 

- IC Rodari di Baranzate: martedì 

- IC Brianza di Bollate: mercoledì 

- IC Marco Polo di Senago:  giovedì 

- IC Rosmini di Bollate: venerdì 

Turno fisso 
Ore 08:00-15:12 
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INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
1. n.24 settori di servizio individuali (di cui n. 5 in organico COVID); 
2. carichi di lavoro equamente ripartiti; 
3. i posti di servizio ed i carichi di lavoro sono stati assegnati con ordine di servizio nominativo. 
4. copertura dell’attività didattica: 

− Infanzia Bachelet: dal lunedì al venerdì dalle 07,30 alle ore 17,30; 

− Primaria Montessori: il lunedì dalle 07,00 alle ore 19,30; 

− Primaria Montessori: dal martedì al venerdì dalle 07,00 alle ore 18,30; 

− Secondaria Montale: dal lunedì al venerdì dalle 07,30 alle ore 16,30 (comprese le attività extra) 
                   

Orario di servizio a copertura dell’attività didattica. 
Ai sensi dell’art. 55 del CCNL comparto scuola, il quale recita: “Il personale destinatario della riduzione 
d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi 
d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati 
all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni 
scolastiche: Istituzioni scolastiche educative; Istituti con annesse aziende agrarie; Scuole strutturate con 
orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana”. 
Pertanto, l’orario dei Collaboratori Scolastici è articolato nel seguente modo: 

1) nella scuola primaria Montessori è articolato su 35 ore settimanali e viene svolto su cinque giorni 
settimanali, dal lunedì al venerdì, così come segue:  

- dalle ore 07:00 alle ore 14:00, salvo pausa pranzo - 1° turno (dove ci sarà la presenza di n.5 C.S. con 
l’assegnazione degli spazi) 

- dalle ore 11:30 alle 18:30 (solo il lunedì dalle 12:00 alle 19:00) - 2° turno (dove ci sarà la presenza di 
n. 5 C.S. con l’assegnazione degli spazi + n.1 C.S. organico Covid) 

2) nella scuola infanzia Bachelet è articolato su 35 ore settimanali e viene svolto su cinque giorni 
settimanali, dal lunedì al venerdì, così come segue: 

- dalle ore 07:30 alle ore 14:30, salvo pausa pranzo - 1° turno (dove ci sarà la presenza di n.2 C.S. con 
l’assegnazione degli spazi) 

- dalle ore 10:30 alle 17:30, salvo pausa pranzo - 2° turno (dove ci sarà la presenza di n.2 C.S. con 
l’assegnazione degli spazi) 

3) nella Scuola secondaria di I Montale è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su cinque giorni 
settimanali, dal lunedì al venerdì, così come segue:  

- a) dalle ore 07:15/07:30 alle 15:15/15:30 ( orario flessibile con pausa pranzo) - 1° turno anti meridiano 

con la presenza di n. 2 C.S. (come stabilito e concordato in sede di riunione del 06/09/2021, su specifica richiesta dei C.S. presenti, 

è stato richiesto di effettuare il seguente orario: 7h e 12’ di orario ordinario + 48’ minuti di straordinario. Straordinario che sarà compensato 
quando effettueranno il 2° turno dove saranno effettuati 48’ minuti in meno) 

- b) dalle ore 07:30 alle 15:12 (con pausa di 30 minuti, come da richiesta della sig.ra Fortini) – turno 
fisso fino all’arrivo del CS in organico Covid, dopo di che la sig.ra Fortini e il nuovo CS in organico 
Covid effettueranno la turnazione come gli altri CS in servizio. 

- c) dalle ore 10:06 alle 16:30 – 2° turno (per le stesse motivazioni al punto “a)”) 
L’orario adottato è quello che permette la massima vigilanza, copertura dei reparti e la massimizzazione 
del tempo per pulire i reparti. 
Il suddetto orario può essere integrato, sulla base di quanto previsto dal calendario degli impegni (che si 
allega), prorogando l’ingresso in servizio al secondo turno di almeno due persone di pari orario rispetto 
al servizio che si doveva effettuare. 

 
Area A (Collaboratori Scolastici). 
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 
lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. 
È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e 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, 
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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. 
 

SERVIZI COMPITI 
 

Rapporti con gli 
alunni 

 

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

Sorveglianza generica 
dei locali 

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

 
Pulizia di carattere 

materiale 

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

 
Particolari interventi 

non specialistici 

 
Piccola manutenzione dei beni – centralino telefonico. 

Supporto 
amministrativo e 

didattico 

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

 
Servizi esterni 

 
Ufficio postale, INPS, INAIL, Banca, altre scuole, ecc.. (quando e se necessario) 
 

 
Servizi custodia 

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

 
 
1. Lavoro ordinario 

• Criteri di assegnazione dei servizi 
Il lavoro del personale ATA è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con 
riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e alla loro 
utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS) 
L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 
- obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere (Vedi piano degli impegni per ogni plesso); 
- professionalità individuali delle persone; 
- esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 
- normativa vigente. 
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Fermo restando quanto sopra stabilito, il personale può essere chiamato, temporaneamente, a svolgere 
altri compiti. 
 
 
Individuazione sintetica del personale e degli spazi loro assegnati: 

 

PLESSO MONTESSORI 
Come concordato in sede di riunione, visto che nel plesso sono assegnati n.10 CS in Org. Diritto, in presenza della 
Dirigente Scolastica, si è stabilito che il personale in servizio nel plesso della scuola secondaria di primo grado 
effettuerà la seguente turnazione: 

A) N.10 C.S. effettuano due turnazioni a settimane alterne così come di seguito: 
- dalle 07:00 alle 14:12 dal lunedì al venerdì (4 unità) 
- dalle 11:48 alle 19:00 solo il lunedì e dalle 11:30 alle 18:30 dal martedì al venerdì (4 unità)   
B) N. 2 C.S. effettuano turnazioni fisse così come di seguito: 
- dalle 07:00 alle 14:12 dal lunedì al venerdì (1 unità) 
- dalle 11:48 alle 19:00 solo il lunedì e dalle 11:18 alle 18:30 dal martedì al venerdì (1 unità) 

Vista, inoltre, l’emergenza epidemiologica in corso, al plesso è stato assegnate un altro CS in “organico COVID” al 
massimo fino al 31/12/2021 (Vedi decreto 2461 del 24/09/2021 USR Lombardia). 
 
N.B. Il personale in servizio effettuerà vigilanza in collaborazione con gli educatori del pre e post scuola, e si 
occuperà della risistemazione degli spazi utilizzati. Per tale impegno, come previsto dalla convenzione con il 
Comune di Bollate, è data la possibilità di consumare il pasto a titolo gratuito per il servizio reso. 
 

Cognome e 
Nome 

Sede 
e/o Reparto 

Descrizione del reparto Orario 

Sig.ra CIOFFI 
PATRIZIA 

MONTESSORI – 
piano 
terra/ingresso 

Uffici: Presidenza – Didattica e Personale – DSGA e 
relativa pulizia dei vetri e degli arredi – Archivio e aula 
multifunzione - atrio ed entrata bagni e bagni uffici. 
Atrio piano terra e portineria e relativa pulizia dei vetri 
e degli arredi, quando è di turno pomeridiano. 
Pulizia Entrata/cortile – Entrata/scivolo ingresso 
principale quando è in turno di mattina. 
Può essere, inoltre, addetto all’URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico) all’apertura/chiusura della sede, in 
caso di assenza dei colleghi Longo e Parente. 
 

Turno con la sig.ra 
Violi 
Ore 07:00-14:00 
11:30 – 18:30 
(solo il lunedì 
12:00 – 19:00) 

Sig.ra LONGO 
GIUSEPPINA 
 

MONTESSORI – 
piano terra/lato 
sx 

Aule: 1^E – 3^C - Aula insegnanti – Aula di religione - 
Corridoio segreteria e vetri – atrio ed entrata. 
N. 3 Bagni lato sx e n.1 sgabuzzino (insieme al Sig. 
Parente), in turno a settimane alterne pulizia della 
scala lato sx 
Atrio piano terra e portineria e relativa pulizia dei vetri 
e degli arredi, quando è di turno pomeridiano. 
Pulizia Entrata/cortile – Entrata/scivolo ingresso 
principale quando è in turno di mattina 
Bagno piano terra lato sx. 
È inoltre addetto all’URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico) all’apertura/chiusura della sede. 
 

Turna con il sig. 
Parente 
Ore 07:00-14:00 
11:30 – 18:30 
(solo il lunedì 
12:00 – 19:00) 

Sig.ra SCEBBA 
M. STELLA 

MONTESSORI – 
primo 
piano/lato sx 

Aule: 3^E - 3^B – 5^D e relativa pulizia dei vetri e degli 
arredi – Corridoio e atrio di pertinenza alle aule e delle 
scale di accesso dal piano primo al piano terra. 
Biblioteca (insieme alla sig.ra Morabito). 
N. 3 Bagni e n.1 sgabuzzino quando è in turno 
pomeridiano 
Può essere, inoltre, addetto all’URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico) all’apertura/chiusura della sede, in 
caso di assenza dei colleghi Longo e Parente. 

Turno con la sig.ra 
Morabito 
Ore 07:00-14:00 
11:30 – 18:30 
(solo il lunedì 
12:00 – 19:00) 
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Sig.ra 
MORABITO 
ROSA 

MONTESSORI – 
primo 
piano/lato sx 

Aule: 5^C -3^D – 3^A e relativa pulizia dei vetri e degli 
arredi – Corridoio e Atrio di pertinenza alle aule e 
delle scale di accesso dal piano primo al piano terra. 
Biblioteca (insieme alla sig.ra Scebba) 
N. 3 Bagni lato sx primo piano e n.1 sgabuzzino 
Può essere, inoltre, addetto all’URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico) all’apertura/chiusura della sede, in 
caso di assenza dei colleghi Longo e Parente. 
 

Turno con la sig.ra 
Scelba 
Ore 07:00-14:00 
11:30 – 18:30 
(solo il lunedì 
12:00 – 19:00) 

Sig.ra 
CONTARTESE 
NICOLETTA 

MONTESSORI – 
piano terra/lato 
dx 

Aule: 1^D – 2^C – 1^C e relativa pulizia dei vetri e 
degli arredi. 
In turno a settimane alterne con la sig.ra Calabria, 
pulizia della 1^ scala lato dx. 
Aula di informatica (insieme con la sig.ra Calabria). 
N. 3 Bagni quando è in turno pomeridiano  
Può essere, inoltre, addetto all’URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico) all’apertura/chiusura della sede, in 
caso di assenza dei colleghi Longo e Parente. 
 

Turno con la Sig.ra 
Calabria 
Ore 07:00-14:00 
11:30 – 18:30 
(solo il lunedì 
12:00 – 19:00) 

Sig.ra CALABRIA 
MARIA GRAZIA 

MONTESSORI – 
piano terra/lato 
dx 

Aule: 2^D – 2^B – 2^A e relativa pulizia dei vetri e 
degli arredi.  
In turno a settimane alterne con la sig.ra Contartese, 
pulizia della 1^ scala lato dx. 
Aula di informatica (insieme con la sig.ra Contartese). 
N. 3 Bagni quando è in turno pomeridiano 
Può essere, inoltre, addetto all’URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico) all’apertura/chiusura della sede, in 
caso di assenza dei colleghi Longo e Parente. 
 

Turno con la Sig.ra 
Contartese 
Ore 07:00-14:00 
11:30 – 18:30 
(solo il lunedì 
12:00 – 19:00) 

Sig.ra FERRERI 
DEBORAH 

MONTESSORI – 
primo 
piano/lato dx 

Aule: 5^A - 5^E – 5^F e relativa pulizia dei vetri e degli 
arredi – Corridoio e Atrio di pertinenza alle aule e 
delle scale di accesso dal piano primo al piano terra. 
Lab. Pittura (insieme alla sig.ra Sala). 
N. 3 Bagni quando è in turno pomeridiano 
Può essere, inoltre, addetto all’URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico) all’apertura/chiusura della sede, in 
caso di assenza dei colleghi Longo e Parente. 
 

Turno FISSO 
Ore 07:00-14:00 

Sig.ra SALA 
ELISABETTA 

MONTESSORI – 
primo 
piano/lato dx 

Aule: 4^B – 4^A – 4^D e relativa pulizia dei vetri e 
degli arredi – Atrio, corridoio di competenza. 
Lab. Pittura (insieme alla sig.ra Ferreri). 
N. 3 Bagni quando è in turno pomeridiano 
Può essere, inoltre, addetto all’URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico) all’apertura/chiusura della sede, in 
caso di assenza dei colleghi Longo e Parente. 
 

Turno FISSO 
Ore 11:30 – 18:30 
(solo il lunedì 
12:00 – 19:00) 

Sig. PARENTE 
ROBERTO 

MONTESSORI –
piano terra/lato 
dx 

Aule: 1^A – 1^B - Aula musica e relativa pulizia dei 
vetri e degli arredi – Corridoio di competenza. 
N. 3 Bagni lato sx e n.1 sgabuzzino (insieme alla Sig.ra 
Longo), in turno a settimane alterne pulizia della scala 
lato sx 
È inoltre addetto all’URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico) all’apertura della sede e al servizio esterno 
 

Turno con la Sig.ra 
Longo 
Ore 07:00-14:00 
11:30 – 18:30 
(solo il lunedì 
12:00 – 19:00) 

Sig.ra VIOLI 
ANNA 

MONTESSORI – 
primo piano-

Aule 1° piano: 4^E – 4^C – Aula sostegno; 
Aule p.t.: 5^B; 

Turno con la Sig.ra 
Cioffi 
Ore 07:00-14:00 
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piano terra/lato 
dx 

e relativa pulizia dei vetri e degli arredi – Corridoio di 
competenza. 
Pulizia 2^ scala lato dx; 
N. 3 Bagni quando è in turno pomeridiano insieme alla 
sig.ra Sala 
Può essere, inoltre, addetto all’URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico) all’apertura/chiusura della sede, in 
caso di assenza dei colleghi Longo e Parente. 
 

11:30 – 18:30 
(solo il lunedì 
12:00 – 19:00) 

Sign. ORIUNDO 
MATTEO 
 
 in organico 
COVID fino al 
23/12/2021 

Montessori 
Organico COVID 

La S.V. si occuperà in maniera prevalente di vigilanza 
sugli alunni sui piani e negli spazi immediatamente 
antecedenti l’ingresso in bagno, per fornire loro 
assistenza sulla distribuzione di carta igienica, sapone 
igienizzante e gel igienizzante. L’orario di maggior 
presenza al predetto servizio è, per lo più, tra le 11:30 
e le 14:30. 
Sostanzialmente nell’arco di tempo che comprende 
l’intervallo in tarda mattinata e la pausa pranzo che, 
come stabilito dal protocollo emanato dal M.I., si 
svolgerà in classe tranne che per alcuni casi 
particolari, si occuperà di intervenire e intensificare 
l’igiene nelle aule del 1° piano lato dx. 
Effettuerà, in supporto ai CS assegnatari (Calabria, 
Contartese, Sala, Ferreri, Parente) la pulizia, 
l’igienizzazione e il riordino delle aule: Informatica, 
Pittura, Musica. 
Tuttavia, è opportuno evidenziare che i C.S. in 
organico COVID possono essere utilizzati anche, in casi 
particolari, per la sostituzione di personale per brevi 
assenze, con contestuale assegnazione degli spazi nel 
presente documento individuati, per svolgere i 
normali compiti dei CS assenti. 
Può essere, inoltre, addetto all’URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico) all’apertura/chiusura della sede, in 
caso di assenza dei colleghi Longo e Parente. 
 

Turno FISSO 
Ore 11:30 – 18:30 
(solo il lunedì 
12:00 – 19:00) 

Tutti i 
Collaboratori 
plesso 
MONTESSORI 

MONTESSORI Lavori in comune con cadenza giornaliera dai CS del 
2° turno (es. 11:18/11:30-18:30) 

- Palestra: i lavori saranno svolti secondo un 
calendario prestabilito da consegnare al 
Dsga. 

- Sacchi (tutti insieme) 
 

Lavori in comune con cadenza giornaliera dai CS del 
1° turno (es. 07:00 -14:00/14:12) 

- Spogliatoio personale ATA 
- Aula Covid 

I suddetti lavori saranno svolti secondo un calendario 
prestabilito da consegnare al Dsga. 
 
Lavori in comune con cadenza, al massimo, ogni 15 
giorni: 
Come concordato in sede di riunione, i collaboratori 
scolastici a turno di 2/3 persone, effettueranno il 
servizio di pulitura del marciapiede perimetrale 
dell’intero edificio scolastico. 
Per tale attività, il personale in servizio, predisporrà 
un calendario dove sarà indicato lo spazio di cui si 
occuperà una coppia di C.S. in accordo con il DSGA. 
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PLESSO MONTALE 
Come concordato in sede di riunione, visto che nel plesso sono assegnati n.5 CS in Organico di Diritto, in presenza 
della Dirigente Scolastica, si è stabilito che il personale in servizio nel plesso della scuola secondaria di primo grado 
effettuerà la seguente turnazione: 

A) N.5 CS in O.D. e n.1 CS in organico Covid (che sarà in servizio fino al 31/12/2021 al massimo) effettuano 
due turnazioni, a settimane alterne, così come di seguito: 

- 1° turno dalle 07:30 alle 15:30 prevede la presenza di n. 2 C.S. (come stabilito e concordato in sede di riunione del 

06/09/2021, su specifica richiesta dei C.S. presenti, è stato richiesto di effettuare il seguente orario: 7h e 12’ di orario ordinario + 
48’ minuti di straordinario. Straordinario che sarà compensato quando effettueranno il 2° turno dove saranno effettuati 48’ minuti 
in meno) 

- 2° turno dalle 10:06 alle 16:30 prevede la presenza di n. 2 C.S. (vedi annotazioni al punto precedente)  
B) Fino all’arrivo e/o alla conclusione del contratto, del CS in O.Covid n.1 CS effettuerà il turno fisso dalle 

07:30 alle 15:12 con mezz’ora di pausa dalle 12:30 alle 13:00. 
 

Cognome e 
Nome 

Sede 
e/o Reparto 

Descrizione del reparto Orario 

Sig.ra 
D’ORTONA 
LUCIA 

MONTALE – 
Primo Piano 
terra 

1° Turno dalle 07:30 alle 15:30:  
Aule: 2^E – 2^C – 3^E – 1^E e relativa pulizia dei vetri 
e degli arredi, corridoio di pertinenza e atrio primo 
piano. Aula di Musica e Bagno femminile. 
2° Turno dalle 10:06 alle 16:30:  
Aule: 2^E – 2^C – 3^E – 1^E e relativa pulizia dei vetri 
e degli arredi, corridoio di pertinenza e atrio primo 
piano. Aula di Musica e Bagno femminile. 
 

Effettua 
Turnazione a 
settimane alterne 
- Orario 
07,30 - 15,30 
10,06 - 16,30 

Sig.ra DI 
MODICA 
ELISABETTA 

MONTALE – 
Piano terra 

1° Turno dalle 07:30 alle 15:30:  
Aule: 1^B - 2^B – 3^B – aula sostegno - atrio B,  e 
relativa pulizia dei vetri e degli arredi, corridoio di 
pertinenza. Bagno femminile e maschile. 
2° Turno dalle 10:06 alle 16:30:  
Aule: 1^B - 2^B – 3^B – aula sostegno - atrio B,  e 
relativa pulizia dei vetri e degli arredi, corridoio di 
pertinenza. Bagno femminile e maschile. 
 

Effettua 
Turnazione a 
settimane alterne 
- Orario 
07,30 - 15,30 
10,06 - 16,30 

Sig. LICARI 
GAETANO 

MONTALE – 
Primo Piano 

1° Turno dalle 07:30 alle 15:30:  
Aule: 1^F – 2^ F – 3^F – 2^A – Aula Informatica e 
relativa pulizia dei vetri e degli arredi, corridoio di 
pertinenza e atrio primo piano. Bagno maschile. 
2° Turno dalle 10:06 alle 16:30:  
Aule: 1^F – 2^ F – 3^F – 2^A – Aula Informatica e 
relativa pulizia dei vetri e degli arredi, corridoio di 
pertinenza e atrio primo piano. Bagno maschile. 
 

Effettua 
Turnazione a 
settimane alterne 
- Orario 
07,30 - 15,30 
10,06 - 16,30 

Sig.ra FORTINI 
LETIZIA 

MONTALE – 
Piano terra 

1° Turno dalle 07:30 alle 15:30:  
Aule: 1^D – 2^D – 3^D – 1^C e relativa pulizia dei vetri 
e degli arredi, corridoio di pertinenza. 
Bagno femminile - Bagno docenti e Atrio. 
2° Turno dalle 10:06 alle 16:30:  
Aule: 1^D – 2^D – 3^D – 1^C e relativa pulizia dei vetri 
e degli arredi, corridoio di pertinenza. 
Bagno femminile - Bagno docenti e Atrio. 
 

Effettua 
Turnazione a 
settimane alterne 
- Orario 
07,30 - 15,30 
10,06 - 16,30 

Sig. IODICE 
GIOVANNI 

MONTALE – 
Piano terra 

1° Turno dalle 07:30 alle 15:30:  
Aule: 3^C – 3^A – 1^A – aula sostegno - aula 
professori e relativa pulizia dei vetri e degli arredi, 
corridoio di pertinenza e atrio del corso “C”. 
2° Turno dalle 10:06 alle 16:30:  

Effettua 
Turnazione a 
settimane alterne 
- Orario 
07,30 - 15,30 
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Aule: 2^C – 3^C – 1^E e relativa pulizia dei vetri e degli 
arredi – Aula Video – corridoio di pertinenza e atrio 
del corso “C”. Bagno femminile. 

10,06 - 16,30 

Sig. GIUGLIANO 
LUIGI 
 
In organico 
Covid 
In servizio fino 
al 23/12/2021 

MONTALE – 
Piano terra 

1° Turno dalle 07:30 alle 15:30:  
Aule: 1^C (della sig.ra Fortini) – 1^E (della sig.ra 
D’Ortona) – 2^ F fino a quando rimane al piano terra 
(del sig. Licari ) - spazi e bagni ex accademia e relativa 
pulizia dei vetri e degli arredi, corridoio di pertinenza. 
2° Turno dalle 10:06 alle 16:30:  
Aule: 21^C (della sig.ra Fortini) – 1^E (della sig.ra 
D’Ortona) – spazi e bagni ex accademia e relativa 
pulizia dei vetri e degli arredi, corridoio di pertinenza. 

Effettua 
Turnazione a 
settimane alterne 
- Orario 
07,30 - 15,30 
10,06 - 16,30 

Tutti i 
Collaboratori 
del plesso 
MONTALE 

MONATALE Lavori in comune con cadenza giornaliera dai CS in 
turno post meridiano (10:06 – 16:30):  

- Spazi “ex accademia”: i lavori saranno svolti 
dal CS in organico Covid fino al 23/12/2021, 
salvo proroghe. Dopo tale data, i lavori 
saranno svolti dai CS in turno pomeridiano. 

- Atrii di ingresso 
- Biblioteca 
- Palestra 

Lavori in comune con cadenza giornaliera dai CS in 
turno anti meridiano (07:30 – 15:30): 

- Auditorium/Anfiteatro 
- Bidelleria 

 
Lavori in comune con cadenza settimanale:  
Come da consuetudine, i collaboratori scolastici a 
turno di 2 persone, con cadenza settimanale, 
effettueranno il servizio di pulitura del marciapiede 
perimetrale dell’intero edificio scolastico. 
Pertanto, come concordato in sede di riunione nel 
mese di settembre 2021, il personale in servizio 
predisporrà il calendario settimanale, fino al termine 
delle lezioni, dove saranno indicati lo spazio di cui si 
occuperà una coppia di C.S. in accordo con il DSGA. 
 
 

 

 
PLESSO BACHELET 

Come concordato in sede di riunione, visto che nel plesso sono assegnati n.4 CS in Organico di Diritto, in presenza 
della Dirigente Scolastica, si è stabilito che il personale in servizio nel plesso della scuola secondaria di primo grado 
effettuerà la seguente turnazione: 

A) N.4 C.S. effettuano la turnazione in coppia di due, così come di seguito: 
- 1° turno n.2 CS dalle 07:30 alle 14:30: Pulizia delle Sezioni A-D-F e relativi bagni di pertinenza; Pulizia del 

salone, degli arredi e dei giochi; pulizia dei giochi da giardino; 
- 2° turno n.2  dalle 10:30 alle 17:30: Pulizia delle Sezioni B-C-E e relativi bagni di pertinenza; Pulizia del 

salone, degli arredi e atrio; pulizia dei giochi da giardino; 
Il servizio sarà, ogni giorno, secondo quanto di seguito elencato 

- Chi è in turnazione con il 1° turno farà l’apertura della scuola, effettuerà la pulizia dei bagni degli adulti e 
l’atrio, l’aula insegnanti; 

- a partire dalle ore 08:00 si effettua l’entrata dei bambini, ai quali sarà controllata la temperatura. Il 
servizio procederà con la consueta sorveglianza; 

 
N.B. Il personale in servizio effettuerà vigilanza in collaborazione con gli educatori del post scuola, e si occuperà 
della risistemazione degli spazi utilizzati. Per tale impegno, come previsto dalla convenzione con il Comune di 
Bollate, è data la possibilità di consumare il pasto a titolo gratuito per il servizio reso. 
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Cognome e 
Nome 

Sede 
e/o Reparto 

Descrizione del reparto Orario 

Signore 
PALMIERI 
ANGELA 
E 
LIJOI TERESA 

BACHELET Quando effettuano il 1° turno 
Aule: Sezioni A-D-F e relativi bagni di pertinenza; 
Pulizia del salone, degli arredi e dei giochi; pulizia dei 
giochi da giardino; 
Quando effettuano il 2° turno 
Aule: Sezioni A-D-F e B-C-E e relativi bagni di 
pertinenza; Pulizia del salone, degli arredi e atrio; 
pulizia dei giochi da giardino; 
 

Effettuano 
Turnazione a 
settimane alterne 
- Orario 
07,30 - 14,30 
10,30 - 17,30 

Signore LOGGIA 
MARIA 
E 
CUTRUPI 
TERESA 

BACHELET Quando effettuano il 1° turno 
Aule: Sezioni B-C-E e relativi bagni di pertinenza; 
Pulizia del salone, degli arredi e dei giochi; pulizia dei 
giochi da giardino; 
Quando effettuano il 2° turno 
Aule: Sezioni B-C-E e A-D-F e relativi bagni di 
pertinenza; Pulizia del salone, degli arredi e atrio; 
pulizia dei giochi da giardino; 
 

Effettuano 
Turnazione a 
settimane alterne 
- Orario 
07,30 - 14,30 
10,30 - 17,30 

Collaboratori 
plesso 
BACHELET 

BACHELET Lavori in comune con cadenza settimanale:  
Come da consuetudine, i collaboratori scolastici a 
turno di 2 persone, con cadenza settimanale, 
effettueranno il servizio di pulitura del marciapiede 
perimetrale dell’intero edificio scolastico. 
Pertanto, come concordato in sede di riunione nel 
mese di settembre 2021, il personale in servizio 
predisporrà il calendario settimanale, fino al termine 
delle lezioni, dove saranno indicati lo spazio di cui si 
occuperà una coppia di C.S. in accordo con il DSGA. 
Lavori in comune con cadenza giornaliera:  
La pulizia degli spazi: Laboratori, Saloni, Vetri, Aula 
Psicomotricità, Aula Attività Creta e multifunzione. 
 

 

 
Disposizioni comuni: 

C) La pulizia dei cortili, quelli non assegnati espressamente (vedi mansionario ad personam) verrà effettuata a 
turni settimanali da due collaboratori scolastici. 

D) Si raccomanda di rispettare l’assegnazione delle postazioni. 
E) Si ricorda che, per motivi organizzativi, la composizione dei reparti e degli orari possono subire delle variazioni. 
F) I turni settimanali, per chi effettua turnazione, saranno concordati con il DSGA ad inizio anno scolastico, ovvero 

al completamento dell’organico. 
G) La sostituzione dei colleghi assenti per malattia, permessi, ecc.., verrà effettuata a rotazione sulla base di 

quanto detto in sede di riunione di plesso, ovvero che i lavori saranno effettuati, con straordinario autorizzato 
dal DSGA, dai colleghi che sono in servizio nel turno pomeridiano, oppure anticipando di 20/30 minuti l’ingresso 
a chi fa il turno anti meridiano. 
Per quanto sopra, prevalentemente e salvo emergenze, verranno impiegati 2 collaboratori scolastici per ogni 
reparto da pulire per l’assenza del collega. 

 
Criteri per le sostituzioni 
Ogni volta che un collaboratore scolastico si assenterà per malattia o permessi retribuiti, lo stesso sarà sostituito dai 
colleghi, di norma non meno di due, (ai quali sarà riconosciuto ½ ora di straordinario e/o intensificazione per ogni locale 
– aula (comprensivo di bagno, atrio e corridoio di pertinenza) – da pulire). 
Le ore di straordinario verranno recuperate durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. 
Al di fuori dei periodi di attività didattica non possono essere svolti, quindi non riconosciute e/o autorizzate, sostituzioni, 
salvo casi eccezionali. 
Inoltre, va osservato quanto segue: 
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H) Durante l’intervallo i 2 (due) collaboratori scolastici addetti alla pulizia del cortile in quella settimana (escluso i 
cortili già assegnati al singolo collaboratore scolastico), usciranno nel cortile suddetto per vigilare (a turni 
settimanali prestabiliti); oltre alla vigilanza sugli alunni, presteranno attenzione nel far rispettare il DIVIETO DI 
FUMARE (questo punto è da ritenersi valido solo in assenza di emergenza epidemiologica). 

I) Tutti i collaboratori scolastici si occuperanno della distribuzione di avvisi cartacei nelle classi. Le circolari interne 
verranno inviate ai registri di classe e/o per via telematica attraverso le caselle di posta elettronica istituzionale. 

J) Gli addetti all’URP, in casi di estrema urgenza, si occuperanno delle sostituzioni per quanto riguarda l’eventuale 
raccolta firme dei docenti, la collaborazione con la segreteria, con il Dirigente e il Vicario. 

 
SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI (ART. 2, L. 146/90, modificata ed integrata dalla Legge 83/2000) 
1. Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, quali: funzionamento del servizio 
pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del personale; vigilanza sui minori, pagamento degli 
emolumenti fondamentali al personale con contratto a tempo determinato; attività amministrativa riguardante scrutini 
ed esami. 
2. Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è: 
- una unità di assistente amministrativo; 
- due unità di collaboratori scolastici. 
3. I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della 
predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile 
e comunque in caso di ripetizioni di azioni di sciopero, si procederà con il criterio della rotazione per assicurare a tutti i 
lavoratori il diritto allo sciopero. 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI AL PERSONALE AUSILIARIO 
E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Apertura dell’edificio scolastico 
I collaboratori scolastici addetti all’URP apriranno/chiuderanno la scuola e pertanto espleteranno il proprio servizio 
secondo le disposizioni contenute nel proprio piano individuale. In caso di loro assenza l’apertura verrà effettuata da 
altri collaboratori scolastici. 
Le postazioni assegnate dovranno sempre essere coperte da almeno un collaboratore scolastico per garantire la 
vigilanza degli alunni. Inoltre, si ricorda che gli ingressi dovranno essere chiusi 10 minuti dopo l’inizio delle lezioni, salvo 
diversa disposizione del Dirigente. 
Controllo orario di lavoro 
4) Flessibilità oraria: 

a) Personale di segreteria: l’orario flessibile potrà essere concesso a chi ne farà richiesta motivata e fatte salve le 
esigenze di servizio. In generale si propongono i seguenti margini di flessibilità in entrata: 

• Il DSGA visti i numerosi impegni, anche pomeridiani, rispetterà il seguente orario: 07,30 – 14,30 con possibilità 
di una flessibilità posticipata in entrata fino a 2 (due) ore, che recupererà nella stessa giornata, ma non oltre il 
mese successivo. 

• Gli assistenti amministrativi dalle 07,30 alle 08,00 o dalle 08,00 alle 08,30, da recuperare nella stessa giornata, 
ma non oltre il mese successivo. Oltre il quale si intende permesso orario. 

• I minuti eventualmente effettuati prima dell’orario assegnato non verranno conteggiati. 
b) Collaboratori scolastici, vista l’importanza dell’apertura puntuale dell’edificio, a seconda del plesso, si prevede 

un margine di 5 (cinque) minuti in entrata, che regolarizzerà nella stessa giornata. 

• I minuti eventualmente effettuati prima dell’orario assegnato non verranno conteggiati. 

• L’effettivo straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano delle attività deliberato 
dal Consiglio di Istituto ed individuato nel PTOF, deve essere preventivamente autorizzato dal DSGA, su 
richiesta del personale interessato. Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 

 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato. 
L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante timbratura elettronica 
effettuata con badge personale. In caso venga dimenticato il badge occorrerà firmare contestualmente all’entrata e/o 
all’uscita nell’apposito registro disponibile presso l’ufficio personale, ovvero custodito in luogo concordato con il DSGA 
nei vari plessi. Eventuali problemi di smarrimento e/o di malfunzionamento del badge vanno immediatamente segnalati 
al DSGA e/o all’ufficio personale. 
Con cadenza periodica, presumibilmente ogni mese, salvo impossibilità per carenze di organico AA potrà avvenire con 
cadenza trimestrale (ma solo per il primo periodo), sarà rilasciato al dipendente il quadro sinottico dell’orario prestato 
con l’indicazione di eventuali conguagli a debito o a credito. 
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Si rammenta, infine, che l’uscita dall’istituto durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata e 
concessa dal DSGA (art. 11, c.3 lett. e) del CCNL 19/04/2018). In caso contrario il dipendente verrà considerato assente 
ingiustificato. 

 
Ferie 
Per venire incontro alle esigenze del personale e allo stesso tempo assicurare comunque il servizio, la presentazione 
delle ferie richieste da parte del personale deve avvenire entro la fine del mese di marzo di ogni anno. 
Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali nel periodo estivo 
non inferiore ai 15 giorni. Il piano ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne 
avranno fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno posa conoscere entro il 30 aprile, se la propria richiesta 
verrà accolta. 
Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Pertanto 
in ogni ufficio non dovranno esseri sovrapposizioni di ferie. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto 
delle ferie usufruite negli anni precedenti, adottando, eventualmente, il criterio della rotazione. 
Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche (quindi dopo la metà di 
luglio) è di due unità, riducibili a 1, solo in casi eccezionali. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per bisogni/necessità 
sopravvenuti e motivati. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei colleghi che ne 
accettino il cambio del periodo prestabilito, e comunque senza che il piano delle ferie subisca modifiche nella struttura 
portante. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste con largo anticipo (almeno 5 gg.), come da CCNL, prima della 
loro fruizione al DSGA che ne verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico. 
 
PROPOSTA DI CHIUSURA PREFESTIVI CONICIDENTI CON PERIODI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

6, 24 e 31 dicembre 2021 
7 gennaio 2022 
19 aprile 2022 
I suddetti giorni sono soggetti a recupero con lavoro straordinario (per un totale di giorni 5, ovvero 36 ore); 
nel caso in cui il personale non disponga delle ore di straordinario sufficienti alla copertura di tali giorni, le SS. LL. 
potranno utilizzare, nell’ordine: 1) ferie anno precedente; 2) ferie anno corrente. 
N.B. 
Al fine di garantire a tutto il personale ATA una quota sufficiente di ore di straordinario, si comunica che l’utilizzo 
di ferie per la copertura delle chiusure dei giorni al di fuori delle attività didattiche, è utilizzata solo per casi 
eccezionali, ovvero per manifesta volontà/impossibilità a non effettuare straordinario. 

 

ORDINI DI SERVIZIO E LINEE GUIDA PERMANENTI 

1. Modalità di chiusura dell’edificio ed inserimento dell’allarme (ove previsto) 
I collaboratori scolastici in turno pomeridiano e/o serale sono personalmente responsabili: 
1. della chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi controllare le chiusure 
di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi. 
2. dell’inserimento dell’allarme (ove previsto l’inserimento manuale). È inoltre opportuno mantenere la massima 
riservatezza sui meccanismi che regolano il funzionamento dell’impianto antintrusione. 
Eventuali inosservanze del presente piano delle attività saranno imputate ai diretti responsabili. 

2. Privacy – Linee guida in materia di sicurezza per il COLLABORATORE SCOLASTICO incaricato del trattamento dei 
dati – ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018 
In relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, ai quali i Collaboratori Scolastici hanno accesso 
nell’espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro e disciplinati dalla normativa 
in vigore e dai contratti di settore, ai CC. SS. Può essere affidata temporaneamente la custodia, lo spostamento, 
l’archiviazione o la riproduzione (nell’ambito dei locali dell’Istituzione Scolastica) di documenti contenenti dati 
personale, nonché la ricezione di documentazione (quale ad esempio richieste di uscite anticipate o domande di 
iscrizione a scuola) da parte delle famiglie degli alunni. 
Le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le istruzioni operative che seguono: 
1. il trattamento dei dati personali cui le SS. LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le modalità definite 
dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza – in particolare – delle prescrizioni di 
cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003. 
2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola; 
3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti e aggiornati, inoltre devono essere pertinenti, completi 
e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati. 
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4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia strettamente funzionale 
allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal titolare del trattamento. Si raccomanda 
particolare attenzione alla tutela del diritto alla riservatezza degli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati 
personali); 
5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia venuti a 
conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto meno l’incarico stesso; 
6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell’Istituzione Scolastica; in ogni 
operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia degli atti e dei documenti contenenti dati 
personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi, prendervi 
visione o ad effettuare qualsivoglia trattamento; 
7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e ai servizi web) 
attribuite alle SS. LL. sono personali e devono essere custodite con cura e diligenza; non possono essere messe a 
disposizione né rilevate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in libera visione. In caso di smarrimento e/o 
furto, bisogna darne immediata notizia al responsabile (o, in caso di assenza del responsabile, al titolare) del trattamento 
dei dati; 
8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali ad esempio 
chiavi USB, CD-ROM, ecc..), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con cura, prestando attenzione 
a non metterli a disposizione o lasciti al libero accesso di persone non autorizzate; 
9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati vanno distrutti o resi 
inutilizzabili; 
10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle persone 
autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo scrivente; 
11. durante i trattamenti, i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non essere alla portata 
di vista di persone non autorizzate; 
12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenente dati personali all’interno di 
archivi/cassetti/armadi muniti di serratura; 
13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né copiati, se non dietro 
espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento; 
14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati i dati, 
l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati, di accedere a 
dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento; 
15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno avvenire in forma 
riservata; se effettuate per iscritto dovranno essere consegnate in contenitori chiusi; 
16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali , l’incaricato dovrà assicurarsi dell’identità 
dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta; 
17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, genitori, colleghi, personale della scuola o altri soggetti coinvolti per 
finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni fornite dall’Istituzione 
Scolastica, avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e dei dati coinvolti. 
 
Per i collaboratori scolastici che, per esigenze particolari, collaborano con gli uffici di segreteria o incaricati del servizio 
fotocopie: 

- Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati. 

- Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati 
personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 

- Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non annotarne 
il contenuto sui fogli di lavoro. 

- Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in 
luogo sicuro i documenti trattati. 

- Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati 
personali o sensibili. 

- Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento la presenza di documenti incustoditi o provvedere 
temporaneamente alla loro custodia. 

- Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. 

- Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di 
protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 

- Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente autorizzati 
dal Responsabile o dal Titolare. 
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3. Privacy – Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del trattamento dati – ex D. 
Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018 
In relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, ai quali gli Assistenti 
Amministrativi hanno accesso nell’espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro 
e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di settore, gli Assistenti Amministrativi sono incaricati delle 
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, comunicazione (nei soli casi 
autorizzati dal titolare o dal responsabile del trattamento), selezione, estrazione di dati, connesse alle seguenti funzioni 
e attività dalle SS. LL. esercitate: 

Alunni e genitori 
- gestione archivi elettronici alunni e genitori; 
- gestione archivi cartacei con fascicoli personali alunni; 
- consultazione documenti e registri di attestazione dei voti e di documentazione della vita scolastica dello 

studente, nonché delle relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio richieste, istanze e corrispondenza con 
le famiglie; 

- gestione contributi e/o tasse scolastiche versati da alunni e genitori; 
- adempimenti connessi alla corretta gestione del registro infortuni; 
- adempimenti connessi alle gite scolastiche; 

Personale Docente e ATA 
- gestione archivi elettronici Personale Docenti e ATA; 
- gestione archivi cartacei Personale Docenti e ATA; 
- tenuta documenti e registri relativi alla vita lavorativa dei dipendenti (quali ad es. assenze, certificazioni 

mediche, convocazioni, comunicazioni, documentazione sullo stato del personale, atti di nomina dei supplenti, 
decreti del Dirigente); 

- gestione documentazione ore di servizio (quali ad es. registrazione delle ore eccedenti, corsi di recupero, 
attività progettuali, ecc..); 

Contabilità e finanza 
- gestione archivi elettronici della contabilità; 
- gestione stipendi e pagamenti, nonché adempimenti di carattere previdenziale; 
- gestione rapporti con i fornitori; 
- gestione Programma annuale e fondo di istituto; 
- corretta tenuta dei registri contabili previsti dal Regolamento di contabilità e correlata normativa vigente; 

Protocollo e archivio corrispondenza ordinaria 
- attività di protocollo e archiviazione della corrispondenza ordinaria; 

Attività organi collegiali 
- eventuale operazione di consultazione ed estrazione dati dai verbali degli organi collegiali. 

 
Si rende noto, a tal fine, che le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le istruzioni 
operative che seguono: 
1. il trattamento dei dati personali cui le SS. LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le modalità 

definite dalla normativa vigente, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza – in particolare – delle 
prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 193/2003; 

2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola; 
3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere pertinenti, 

completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 
4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia strettamente funzionale 

allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal titolare del trattamento. Si raccomanda 
particolare attenzione alla tutela del diritto alla riservatezza degli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati 
personali); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, genitori, colleghi, personale della scuola o altri soggetti coinvolti per 
finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni fornite dall’Istituzione 
Scolastica, avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e dei dati coinvolti. 

 
Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico, attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

- Non salvare file o cartelle sul DESKTOP; 
- Non lasciare dispositivi di archiviazione (supporti USB/Hard disk esterni, ecc..), cartelle o altri documenti a 

disposizione di estranei; 
- Se sussiste l’esigenza di tenere una directory o un file sul desktop è opportuno salvarlo nella directory 

U:/documenti e poi inviarlo (creando un collegamento) al desktop. Diversamente, non sarà possibile 
recuperare eventuali file quando chi lo ha creato è assente e garantire che le cartelle o i file non vadano persi 
in caso di rotture o furto del PC; 

- In ogni file dovrà essere indicato, nel piè di pagina, il nome del file e il percorso, il nome del responsabile del 
procedimento e/o pratica; 

- Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file protetti da password; 
- Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
- Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi dove 

sono custoditi; 
- Scegliere una password per la propria postazione PC con le seguenti caratteristiche: 

• originale 

• composta da almeno otto caratteri alfanumerici 

• che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e comunque 
riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili. 

- Curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
- Cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password. Le password devono essere 

complesse (almeno 8 caratteri alfanumerici); 
- Modificare prontamente (dove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 
- Trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al custode 

delle credenziali; 
- Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
- Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di 

lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 
- Comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento 

del computer; 
- Non utilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti; 
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- Non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curare 
l’aggiornamento in modo organico; 

- Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

• non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza (soprattutto quelli con estensione “.zip” o “.exe”); 

• non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un antivirus; 

• inviare messaggi di posta attinenti con le disposizioni individuali ricevute dal Responsabile; 

• controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatari prima di inviare dati personali. 
 
4. Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita: 
Disposizioni in merito alla gestione della corrispondenza in entrata e in uscita (Posta ordinaria e posta elettronica in 
arrivo); 

Raccomandate con ricevuta di ritorno e messaggi inviati tramite PEC: 
1. Le raccomandate con ricevuta di ritorno potranno essere firmate e timbrate per la ricezione solamente 

dall’addetto/a all’ufficio protocollo o da chi la sostituirà in caso di assenza. Un messaggio ricevuto sulla PEC inviato 
da un indirizzo PEC corrisponde ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. 

2. l’addetto/a al protocollo consegnerà al Dirigente o all’ufficio interessato la raccomandata o il messaggio PEC. Si 
chiede di prestare particolare attenzione alla ricezione/gestione delle raccomandate con ricevuta di ritorno (ormai 
residuali) e dei documenti inviati tramite PEC. 

Questo perché la data della ricevuta di ritorno cartacea o i messaggi di consegna/accettazione prodotti 
automaticamente dal sistema di PEC (anche se il messaggio non viene aperto) “Rimettono in Termini” (ovvero fanno 
decorrere dei termini) l’Istituzione Scolastica per presentare eventuali denunce e/o documentazioni. 
In questo caso a nulla rileva la data di protocollazione del documento (vedasi, ad es. le richieste di invio di denunce di 
infortunio sul lavoro che arrivano via PEC dall’INAIL) ma invece prevale la data e l’orario di ricezione della PEC. 

Posta ordinaria e posta elettronica in partenza: 
La corrispondenza in uscita deve essere collocata nel libro analogico o nel libro firma digitale per la firma  autografa o 
digitale del Dirigente Scolastico. 
Viene istituito un unico libro firma analogico, collocato all’ufficio protocollo, e uno digitale per il tramite della segreteria 
digitale in uso dalla scuola. Comunque, per casi particolari, seguire le indicazioni del Dirigente Scolastico. 
Si precisa che, oltre ai casi di firma digitale su documenti in formato “pdf”, è possibile che il Dirigente Scolastico dovrà 
firmare dei documenti in formato “P7m” (quando l’amministrazione ricevente richiede formati di questo tipo).  
Sarà cura dell’ufficio che predispone la pratica avvisare il Dirigente affinché utilizzi la firma per il formato “P7m” 
richiesto. 
Per quanto sopra, si prega le SS. LL. di non portare in presidenza documenti analogici in diversi libri firma (dell’ufficio 
alunni, personale, protocollo, acquisti, ecc..), né tantomeno di inserire atti amministrativi digitali in libri firma analogici. 
In ogni caso preme ricordare che la posta elettronica PEO e/o PEC spedita per conto della scuola dovrà essere inviata 
dagli indirizzi ufficiali della scuola e non da quelli personali. L’invio dovrà essere effettuato attraverso l’applicativo 
“SEGRETERIA DIGITALE”. 
Le regole di gestione di tutta la corrispondenza in entrata (sia elettronica, sia analogica) sono disciplinate dal manuale 
di gestione, che è in fase di predisposizione e che sarà proposto in Consiglio di Istituto per la definitiva adozione. 
In caso di assenza/impedimento dell’addetto all’ufficio protocollo, lo stesso sarà sostituito dall’Assistente 
Amministrativo che effettua il turno delle 07,30 a turnazione. 
 
5. Conservazione e distribuzione dei prodotti di facile consumo 
I prodotti di facile consumo (carta per fotocopie, toner, cartucce per stampanti ad inchiostro, penne, quaderni/block 
note, prodotti di pulizia, ecc..) vengono conservati nel magazzino e/o armadi dell’istituto. L’incaricato curerà, con l’aiuto 
di un collaboratore scolastico, la consegna del materiale a chi ne faccia richiesta. L’Assistente Amministrativo dell’Uff. 
Acquisti predisporrà la consegna, con l’aiuto di un Collaboratore Scolastico esclusivamente nella giornata e nell’ora che 
sarà resa nota. 
 
6. Rilevazione presenze nelle giornate in cui sono previsti scioperi per il personale 
I Collaboratori Scolastici in servizio nelle giornate di sciopero, sono tenuti a collaborare nella rilevazione delle 
presenze/assenze del personale utilizzando gli appositi elenchi forniti dall’ufficio personale. L’elenco dovrà essere 
firmato da tutti i presenti. Gli elenchi vanno consegnati all’ufficio personale che gestirà la rilevazione definitiva. 
 
7. Segnalazione dei guasti e dei danni che riguardano i locali l’edificio scolastico 
I collaboratori scolastici e, più in generale, anche il restante personale della scuola, sono tenuti a segnalare guasti, 
danneggiamenti e malfunzionamenti attraverso l’apposito modulo in uso da diversi anni. 
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Sarà cura dell’Ufficio Didattica/Affari Generali segnalare i guasti al Comune di Bollate (MI) – Settore manutenzione – via 
mail, avendo cura di avvisare i collaboratori scolastici in servizio pomeridiano nel caso di interventi manutentivi 
coincidenti con il turno del pomeriggio. 
Il Direttore S.G.A. è sempre disponibile, in orario di ricevimento, per qualsiasi chiarimento e/o proposte in merito alle 
procedure sopra descritte. 
 
8. Accesso al Fondo di Istituto e attribuzione degli incarichi specifici 
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché delle esperienze, professionalità e competenze, per l’attuazione del 
PTOF, verranno individuati gli incarichi e gli obiettivi per il corrente anno scolastico. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà previa candidatura degli interessati. In caso di più candidature il DSGA effettuerà 
una scelta in base ai criteri stabiliti nella contrattazione di istituto. 
Alcuni obiettivi (che verranno specificamente individuati) potranno essere svolti anche da più persone, i quali avranno 
la divisione delle ore sulla base di quanto previsto per il raggiungimento di tali obiettivi. 
In caso di lavoratori part-time il compenso e le ore saranno diminuiti in proporzione 
 
9. Individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi in caso di più candidature per lo stesso incarico: 
1. possesso di specializzazione e/o titoli (solo per l’assistenza agli alunni con abilità differenti); 
2. si favorirà la rotazione in caso di più candidature; 
3. si darà preferenza a chi garantirà maggiori opportunità per svolgere al meglio le mansioni relative agli obbiettivi da 
raggiungere (orario di lavoro – vicinanza del reparto, ecc..); 
4. si inviteranno i candidati a spostarsi su incarichi non ancora assegnati; 
5. verrà assegnato a chi ha avuto meno incarichi rispetto agli altri candidati (per favorire il massimo coinvolgimento); 
6. sorteggio. 
Gli incarichi saranno comunicati agli interessati e, per conoscenza, alla RSU. 
 
10. Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
Per andare incontro ai carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto delle attività extracurricolari, in base 
alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole attribuzioni con formale 
provvedimento. 
Si procederà in modo simile a quanto stabilito per l’attribuzione degli incarichi specifici. 

 
11. Attività di formazione 
Per il corrente anno scolastico, compatibilmente con il budget di spesa previsto nel P.A., si cercherà di formare il 
personale ATA in servizio per i seguenti incontri formativi: 

- corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- corsi e incontri di autoformazione; formazione in itinere sul protocollo informatico e sulla Segreteria Digitale e 

sulle nuove tecnologie associate all’utilizzo di nuove piattaforme (a cura del DSGA); 
- partecipazione a seminari e convegni, dove di volta in volta si stabilirà quale personale inviare a secondo degli 

argomenti trattati (Area Personale, Didattica, Acquisti, Amministrazione Trasparente, ecc..). 
 
12. Carta dei servizi Amministrativi 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel proporre quanto previsto nel presente documento, intende 
prospettare al personale ATA, ai sensi della normativa vigente, gli standard di qualità che bisogna assicurare nel fornire 
il servizio all’utenza e previsti dalla Carta dei Servizi adottata da questo Istituto. 
 
13. Pubblicità legale e trasparenza 
I titolari di interessi giuridicamente rilevanti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi della scuola, ai sensi e 
per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ogni altra norma ad essa collegata. 
Nell’apposita sezione denominata “Pubblicità legale – Albo online” posta ben in evidenza sul sito dell’Istituzione 
Scolastica, sono presenti le seguenti sezioni, in ottemperanza a: D.Lgs. 82/2005; art. 23, L. 133/2008; direttiva n. 8/2009 
della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

a) Sezione sindacale ed RSU; 
b) Sezione genitori/alunni; 
c) Sezione per il personale docente; 
d) Sezione per il personale ATA; 
e) Sezione per gli Organi Collegiali; 
f) Sezione PON; 
g) Sezione Bandi e Gare; 
h) Sezione Amministrazione Trasparente. 
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Inoltre, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, la quale è stata istituita con D.Lgs. 33/2013 e gestita secondo 
quanto disposto nella delibera ANAC n. 430 del 13/04/2016, vengono pubblicati: 

- gli atti generali (i vari regolamenti, l’eventuale statuto degli studenti e delle studentesse, il piano ATA e il 
Piano delle attività dei docenti, ecc..); 

- l’organigramma dell’Ufficio di Presidenza; 
- l’indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale e annuale); 
- i tassi di assenza del personale; 
- il Curriculum Vitae del Dirigente Scolastico; 
- La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni con i relativi CV; 
- Gli obiettivi di accessibilità; 
- Il PTTI – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
- Il Programma Annuale; 
- Il Conto Consuntivo; 
- Articolazione degli Uffici; 
- Telefono e posta elettronica 
- La contrattazione collettiva (scaricabile dal sito ARAN); 
- La dotazione organica; 
- L’ammontare complessivo dei premi; 
- Relazione sulle Performance (RAV); 
- Benessere organizzativo; 
- Tipologie di provvedimento; 
- Monitoraggio tempi procedimentali (carta dei servizi amm.vi); 
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati; 
- Provvedimenti organi di indirizzo politico (tutte le delibere del Consiglio di Istituto, entro cinque giorni 

dalla loro predisposizione e vi rimangono per 5 anni. Successivamente si possono consultare nella sezione 
“atti storicizzati”); 

- Bandi di gara e contratti (basta pubblicare il file in formato “XML” ai sensi della L. 190/2012); 
- Criteri e modalità relativi a Sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.  (se le sovvenzioni e i contributi sono al di 

sotto dei € 1.000,00 prevale la normativa sulla privacy rispetto a quella sulla trasparenza); 
- Carta dei servizi e standard di qualità; 
- IBAN e pagamenti informatici; 
- Obiettivi di accessibilità. 

L’elencazione degli obblighi di pubblicazione sopra riportati, qui solo a titolo esemplificativo, è comunque sempre 
consultabile anche sul sito dell’ANAC e sono sempre riferiti alla normativa sopra citata.  
La pubblicazione dei suddetti atti è possibile gestirla sia per il tramite della “Segreteria Digitale” che dall’Ufficio 
Affari Generali appositamente individuato dal Dirigente Scolastico. 
Nel caso vi siano delle difficoltà interpretative circa gli atti da pubblicare, fare sempre riferimento alle norme sopra 
citate e, se è il caso, confrontarsi con il DSGA e il DS. 
 
14. Procedure dei reclami 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via e-mail e devono contenere generalità, 
indirizzo e reperibilità del ricorrente. 
I reclami orali e telefonici devono successivamente essere sottoscritti (entro il giorno successivo, o comunque entro 
un termine congruo). 
Il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA per gli atti amministrativi e dopo aver esperito ogni possibile indagine in 
merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre trenta giorni, attivandosi per 
rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa il 
legittimo destinatario. Annualmente il capo di Istituto informa sinteticamente il Consiglio di Istituto dei reclami 
ricevuti e dei relativi provvedimenti. 
È il caso di precisare che, in seguito all’entrata in vigore del DPR275/1999, dall’1/9/2000 tutti gi atti disposti dal 
Dirigente Scolastico sono definitivi e pertanto è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla loro pubblicazione o 
emanazione e, nel caso il reclamo venga rigettato, si può procedere ricorrendo al TAR o, con ricorso straordinario, 
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, o in caso di contenzioso di lavoro si può ricorre 
al Giudice unico ordinario. 
 
15. Informazione all’utenza esterna ed interna 
Il Direttore SGA provvederà, ogni qualvolta ne ravviserà la necessità, ad informare l’utenza interna ed esterna (per 
mezzo di circolari ad hoc), circa le novità normative che apportano modifiche sostanziali per il riconoscimento di 
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diritti, o semplicemente per l’osservanza di doveri, che altrimenti potrebbero non venirne a conoscenza o tuttavia 
non correttamente interpretate con conseguente mancato adempimento e danni sia per diritti non soddisfatti, sia 
per doveri non osservati. 
 
Si prega di prendere visione dei seguenti allegati: 

- All. 1 - Al Piano delle attività ATA  2021-2022 (informativa ATA) 
- All. 2 - Protocollo pulizie e sanificazione 
- All. 3 - Protocollo sicurezza COVID-19 raggiungibile sul sito web dell’IC Montessori al seguente indirizzo: 

https://www.icmontessori.edu.it/ --> nella scheda “organizzazione” aprire il menù a tendina e cliccare su 
“Sicurezza e Privacy” e troverete anche i documenti relativi al GREEN PASS 

N.B. 
L’Allegato 1 (contenente informazioni a carattere esemplificativo e non esaustivo), riporta alcune disposizioni di 
carattere generale allegati al presente piano, sulla base di alcuni interventi normativi come ad es. la legge 146/90 e ss. 
mm. e ii. (in materia servizi minimi e prestazioni indispensabili), il Regolamento UE/2016/679 in vigore dal 25/05/2018 
e il D.Lg.vo 196/2003 (in materia di sicurezza dei dati – “Privacy”) e il D.Leg.vo 81/2008 (in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro). 
L’Allegato 2, invece, è il protocollo per la pulizia, la sanificazione e l’igienizzazione degli ambienti, degli arredi e 
suppellettili, per il quale si raccomanda la massima attenzione e scrupolosità per la sua attuazione.  

 

Il Direttore S.G.A. 
Alfredo Priola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la proposta di Piano delle attività per il personale ATA presentata dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi per l’Anno Scolastico 2021/2022; 
VERIFICATA la congruità della proposta in parola in relazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

DISPONE 

l’approvazione di detta proposta nonché la sua attuazione con decorrenza immediata. 
 
Dette assegnazioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni qualora necessarie per il regolare 
funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituzione Scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Origgi 
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