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PIANO ATTIVITÀ A. S. 2022/2023 

PERSONALE A.T.A. 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” 

 Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va) 

Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122  

E-mail: VAIC82600D@istruzione.it   

Web: http://www.scuola-portoceresio.edu.it 

Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it  
Codice Univoco UF006X 

 

 

 

 
 

 

 

Protocollo digitale (vedi segnatura)  

 

 
 

Alla Dirigente scolastica 

dell’I.C.”E. Fermi”  

di Porto Ceresio-Besano-Brusimpiano 

All’albo-Sito  

 

Oggetto: Proposta piano di lavoro a.s. 2022/2023 inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione 

degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, 

l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

        

 

VISTO   il D.lgs 297/94; 

VISTO   l’art. 14 del DPR 275 dell’08/03/1999; 

 

VISTI    i C.C.N.L. del 04/08/95, del 26/05/99; del 26/05/99, del 24/07/2003, del  

   29/11/07, la sequenza contrattuale del 25/07/2008 e  il C.C.N.L. del 

   comparto istruzione e ricerca del 19/04/2018; 

 

VISTO   l’art. 53 co. 1 del C.C.N.L.29/11/2007, così come sostituito  dall’art. 41  

   co.3 del C.C.N.L. 2016/2018, il quale attribuisce al DSGA la competenza  

   a presentare all’inizio dell’anno scolastico  una proposta di piano delle  

   attività del personale ATA; 

 

VISTO   il D.lgs 81/2008; 

 

VISTO   il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione per garantire l’avvio  

   dell’anno scolastico 2022/2023 nel rispetto delle regole di sicurezza per il  

   contenimento della diffusione di Covid 19"  

 

CONSIDERATA  la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta   

   (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo  
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   svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni  

   scolastiche; 

 

VISTO   il PTOF 2022/25 

 

VISTO   il Regolamento di Istituto; 

 

VISTO   il Piano annuale delle attività del personale docente; 

 

VISTO   l’incontro avvenuto in presenza in data __________ con gli assistenti  

   amministrativi e i collaboratori scolastici; 

 

PROPONE 

 

il seguente PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA  A.S. 2022/2023 redatto in 

coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le direttive 

impartite dalla Dirigente Scolastica.  

 

 

La dotazione organica del personale ATA, per l’a. s. corrente, è la seguente: 

 

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 1  

Assistenti Amministrativi:    4   

Collaboratori Scolastici     12 

Assistente tecnico     1 nominato dalla rete capofila ICS Arcisate 

condivisione con altre scuole 

 

 

CHIUSURA PREFESTIVI  

 

Tutto il personale si dichiara favorevole alla chiusura della scuola nei giorni prefestivi con il 

recupero  delle ore non prestate oppure ferie: 

 

Risultano prefestivi i seguenti giorni: 

 

lunedì 31 ottobre 2022 (da recuperare); 

 

venerdì; 09 dicembre 2022 (deliberata dal CdI il 23/3/2022 in sostituzione della festa 

patronale unica per tutti i plessi – da non recuperare); 

 

sabato 24 e 31 dicembre essendo di sabato sono da coprire con ferie o recupero come ogni 

settimana;  

 

giovedì 05 gennaio 2023 (da recuperare); 

 

venerdì 07 aprile 2023 (da recuperare); 

 

lunedì 24 aprile 2023 (da recuperare); 

 

Lunedì 14 agosto (da recuperare); 
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Il personale presenterà la richiesta con l’indicazione delle ore destinate al recupero oppure le ferie 

per la copertura dei prefestivi almeno 3 giorni prima; per le vacanze estive entro il 30 aprile. Il 

piano di recupero dei prefestivi potrà essere effettuato esclusivamente dopo aver concordato il 

tutto con la DSGA. 

In tal caso dopo aver garantito l’orario settimanale previsto dal CCNL inerente il profilo dovrà 

coprire i giorni di chiusura della scuola con festività soppresse o ferie. 

Qualora le ore a credito del dipendete siano inferiori al monte ore necessario per coprire i 

prefestivi, i giorni dovranno essere coperti con ferie o festività soppresse. 

Tutto il personale si dichiara disponibile ad effettuare ore di lavoro straordinario a seconda delle 

necessità dell’Ufficio e su richiesta e autorizzazione del Dirigente Amministrativo. 

Le ore effettuate in eccedenza, a richiesta dell’interessato, saranno recuperate in giorni e periodi 

di minor carico di lavoro e/o retribuite. 

Il presente piano ATA verrà sottoposto alla prossima riunione del Consiglio di Istituto per 

l’approvazione. 

 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA A.S. 2022/2023 
 

Per l’anno scolastico 2022/2023 è stato predisposto il seguente piano delle attività del personale ATA sulla 

base delle linee guide fornite dal Dirigente Scolastico, del numero delle unità del personale presente in 

organico alla data odierna, dell’orario di funzionamento dell’Istituto e in coerenza con le linee ministeriali 

sull’avvio dell’anno scolastico, saranno recepite eventuali direttive degli organi superiori. 

 

L’art. 11 del codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione, rubricato “Rapporti 

con il pubblico”, al comma 5 stabilisce che il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in 

un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di 

quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi e si preoccupa di assicurare la continuità 

delle prestazioni. Al fine di garantire la migliore qualità in ambito scolastico, l’art.11 del CCNL 2016-2018 

prevede alcuni obblighi in capo al dipendente, tra cui: 

- collaborare con diligenza, osservando le norme del CCNL e le disposizioni per l’esecuzione e la 

disciplina del lavoro impartite dai vertici dell’amministrazione, anche in relazione alle norme vigenti 

in materia di sicurezza e ambiente di lavoro; 

- a tutela la privacy è vietato fotocopiare documenti non richiesti per attività d’ufficio, diffondere 

email, chiavi, password e codici di accesso; 

- non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio; 

- rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non 

assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del responsabile; 

- durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta 

adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; 

- trattare l’utenza e il personale della scuola con gentilezza e professionalità; 

- non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel 

periodo di malattia od infortunio; 

- avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; 

- non valersi di quanto è di proprietà dell’amministrazione per ragioni che non siano di servizio; 

- osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’amministrazione da 

parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee 

all’amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; 

- in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato 

impedimento; 
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- in caso di sciopero o di assemblee è necessario garantire i servizi essenziali secondo la normativa 

vigente. 
 
 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE PER L’ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO 

Per fronteggiare i carichi di lavoro aggiuntivi si propongono le seguenti voci: 

  

1. COMPENSI PER ORE ECCEDENTI  

2. COMPENSI PER INTENSIFICAZIONE  

 

Per l’intensificazione verranno presi in considerazione i seguenti servizi:  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

1. Tutoraggio e Supporto ai colleghi di settore;  

2. Sostituzione colleghi assenti;  

3. Autonomia e autoaggiornamento;  

4. Flessibilità̀ nelle aree lavorative;  

5. Carichi di lavoro particolarmente onerosi;  

6. collaborazione con DSGA;  

7. servizio Pago in rete 

8. collaborazione per tutti gli atti relativi all’inventario 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

1. Sostituzione colleghi assenti;  

2. Gestione archivio storico (plesso di Porto Ceresio); 

3. Servizio Posta esterni (Plesso di Porto Ceresio); 

4. Gestione magazzino materiale di pulizia (plesso di Porto Ceresio); 

5. Assistenza agli alunni con disabilità scuola infanzia primaria e secondaria  e servizio  pendolari alla 

scuola primaria;  

6. Piccola manutenzione;  

7. Mansioni di igiene e cura degli alunni della scuola dell’infanzia; 

8. Disponibilità ad emergenze organizzative;  

9. Collaborazione con docenti per fotocopie ed attività rivolte agli alunni. 

 

Il compenso forfettario stabilito in contrattazione dovrà essere rapportato alle effettive giornate di presenza in 

servizio del personale beneficiario ed eventualmente all’effettivo svolgimento della mansione assegnata per il 

personale ATA con mansioni ridotte.  

 

Rientreranno nelle attività̀ aggiuntive da compensare con il Fondo dell’Istituzione anche quelle 

eventualmente ritenute necessarie in corso d’anno dalla Dirigente Scolastica, sentito il DSGA, per il buon 

funzionamento della scuola. Non verranno riconosciute attività non autorizzate dalla DSGA. 

Le suddette attività̀ verranno retribuite con il Fondo dell’Istituzione per un importo totale pari a quello 

previsto dalla relativa Contrattazione Integrativa d’Istituto. Saranno retribuite sia le attività derivanti da 

apposito incarico attribuito dalla Dirigente Scolastica., sentito il DSGA, all’inizio dell’anno scolastico. o in 

corso d’anno, e sia quelle che, se pure in assenza di apposito incarico all’inizio dell’anno scolastico saranno 

riconosciute effettivamente realizzate al termine dell’anno scolastico. dal D.S., sentito il DSGA, a seguito di 

sopravvenute esigenze.  

In caso di assenza del collega del plesso lo stesso verrà coperto da un collega dello stesso plesso se possibile, 

tenendo conto delle necessità specifiche dei plessi ed in particolare della Scuola dell’Infanzia. 

 

STRAORDINARIO 

Le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale ATA devono essere preventivamente 

autorizzate dal DSGA. Si considera lavoro straordinario quello prestato dal personale oltre l’orario 

effettivo di servizio e in caso di particolari necessità. Si precisa che si considera straordinario una 

frazione oraria. 
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

 

“La formazione del personale A.T.A. rappresenta lo strumento di accompagnamento all’esercizio 

professionale in presenza di una maggiore complessità̀ organizzativa, amministrativo/contabile e gestionale 

connessa all’attività delle istituzioni scolastiche autonome, così come specificamente previsto negli artt. 44, 

47, 48 e 49 del CCNL del 29 novembre 2007”  

Le iniziative riguardanti i bisogni formativi del personale A.T.A. sono finalizzate: 

  al miglioramento, al sostegno e allo sviluppo delle professionalità̀ esistenti; 

          alla qualificazione e alla ottimizzazione della funzionalità dell’insieme dei servizi scolastici; 

La formazione potrà̀ essere organizzata dall’istituzione scolastica autonomamente o consorziata in                  

rete. Per il personale amministrativo riguarderà tematiche inerenti:  

 iniziative di formazione sulla sicurezza;  

 iniziative di formazione nell’ambito del PNSD;  

 attuazione del CAD nella gestione amministrativa con particolare riguardo alla dematerializzazione 

degli atti e all’aggiornamento costante del sito istituzionale e utilizzo dei relativi applicativi;  

 l’acquisizione delle competenze necessarie alla gestione amministrativa e contabile dell’Istituzione 

scolastica tramite l’utilizzo dei vari applicativi in uso; 

 Conoscenza della normativa sulla privacy (D. Lgs 196/2003) e delle disposizioni previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non ché alla libera 

circolazione di tali dati.  

Ponendo l’accento su:  

• misure di sicurezza da adottare per gli archivi cartacei e informatici;  

• coordinamento tra le norme sui diritti all’accesso e alla riservatezza-trasparenza amministrativa. 

 

 Per i collaboratori scolastici:  

o iniziative di formazione sulla sicurezza;  

o approfondimento sul ruolo del collaboratore scolastico nell’organizzazione scolastica – 

relazioni interpersonali e comunicazione; 

 

Tutto il personale è tenuto a partecipare a corsi di informazione/formazione appositamente organizzati ai 

sensi degli artt. 18, 36 e 37 del nuovo decreto sulla sicurezza (D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81).  

In corso d’anno, all’emergere di nuove esigenze e/o di altre proposte formative, compatibilmente con la 

disponibilità finanziaria, sarà valutata l’opportunità̀ e la possibilità̀ di organizzare o di aderire a specifiche 

iniziative. 

Qualora le attività si svolgano fuori dell’orario di servizio, le stesse potranno essere riconosciute ai fini 

dell’erogazione del compenso a carico del fondo istituzione scolastica o come recupero orario sulla base di 

accordi da raggiungere in sede di contrattazione integrativa di istituto.  
 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sovrintende e coordina tutte le attività e verifica i risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze; 

Il personale deve tassativamente effettuare la timbratura, registrando in modo corretto l’ingresso e l’uscita al 
momento dell’inizio e della fine del turno di servizio; 

Non è consentito allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza averlo comunicato preventivamente al DSGA e 
senza aver effettuato la timbratura. Il personale che si debba allontanare dalla scuola per motivi personali, anche per 

propria tutela giuridica, dovrà farne richiesta al DSGA e, indipendentemente dalla durata del permesso, registrare sia 
l’uscita che il rientro in servizio; 

Non è assolutamente consentito anticipare, posticipare o prolungare l’orario di servizio, se non previa autorizzazione da parte 
del D.S.G.A. e le stesse dovranno essere recuperate entro il mese successivo accordandosi con il D.S.G.A.; 

Durante i periodi di interruzione dell'attività didattica l’orario sarà per tutto il personale dalle 07,30 alle 14,42; 

Non è consentito far accedere all’interno dei plessi estranei all’amministrazione (parenti, amici, ecc.) se non dietro 

richiesta al D.S.G.A. per necessità reali e solo per brevi minuti. L'uso dei cellulari non è consentito se non per 

qualche minuto durante il servizio e per comunicazione strettamente necessarie. Il cellulare dovrà 

essere tenuto sempre in modalità silenziosa/vibrazione; 
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TABELLA A – PROFILI “D” DI AREA DEL PERSONALE ATA 
(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03) 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. 
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti 
del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

 
L’orario del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, tenuto conto della complessa 
articolazione, della quantità e diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed 
al coordinamento della generale organizzazione amministrativa, contabile, nonché della tenuta 
e dello svolgimento dei rapporti con gli organismi istituzionali territoriali centrali e periferici del 
MIUR, con le altre istituzioni scolastiche autonome, con gli enti locali, con gli organismi 
territoriali periferici del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con i soggetti pubblici e privati 
che attuano forme di partenariato con la scuola, ecc. è oggetto di apposita intesa con il 
Dirigente Scolastico. 
L’orario suddetto, nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima 
flessibilità per consentire la fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, 
l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione. 
 

 
DSGA Sig. STURIANO MANUELA  C.T. I. 36 ore settimanali 

 

MANSIONI: GESTIONE CONTABILE 
 

1. Utilizzo Piattaforma SIDI e software AXIOS;  
2. Protocollazione documenti di competenza 
3. Effettuazione delle tabelle di liquidazione di tutti i compensi al personale con connessi adempimenti 

fiscali, erariali e previdenziali (CUD, compilazione modulistica per i versamenti);  
4. Controllo e verifica annuale per la trasmissione del conguaglio fiscale su compensi fuori sistema 

SICOGE;  
5. Controllo e trasmissione annuale adempimenti AVCP L.190/12;  
6. Compilazione dichiarazione annuale Certificazione Unica; 
7. Compilazione dichiarazione annuale IRAP;  
8. Compilazione dichiarazione modello 770;  
9. Compilazione e invio Anagrafe delle prestazioni;  
10. Tenuta registri del conto corrente bancario con verifica degli estratti conto e degli avvenuti 

pagamenti;  
11. Tenuta registro del conto corrente postale con verifica degli estratti conto;  
12. Tenuta dei documenti contabili (Giornale di cassa, Partitari, ecc.);  
13.  Predisposizione atti del Programma Annuale;  
14. Chiusura Conto Consuntivo d’esercizio;  
15. Iscrizione e variazioni di bilancio;  
16. Tenuta dell’inventario;  

D.S.G.A. 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

17. Effettuazione Reversali e Mandati;  
18. contratti e convenzioni con prestatori d’opera esterni;  
19. formula, all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano dell’attività inerente le modalità di 

svolgimento delle prestazioni del personale ATA. Una volta concordata un’organizzazione 
dell’orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze 
dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la RSU;  

20. Previa definizione del Piano annuale delle attività del personale ATA, organizza autonomamente le 
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e attribuisce allo stesso, sempre 
nell’ambito del piano delle attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura organizzativa e 
le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario;  

21. Svolge con autonomia operativa e responsabilità̀ diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;  

22. È funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili; 
23. Utilizzo piattaforma Pago in rete.  

TABELLA A – PROFILI “B” DI AREA DEL PERSONALE ATA 

(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03) 
L’Assistente Amministrativo svolge le proprie attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità 
diretta: 
nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con 
responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite 
del materiale e delle derrate in giacenza. 
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per 
finalità di catalogazione. 
Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. 

 
Tutti gli Assistenti Amministrativi nell’espletamento delle proprie mansioni, ai fini di un’azione 
trasparente, efficace, economica, etc., dovranno osservare le sotto indicate istruzioni: 

a) tutti i documenti elaborati, secondo procedure rapide e trasparenti, prima della firma del 
Dirigente Scolastico o del Direttore Amministrativo, devono essere sottoposti a controllo 
ortografico e verificati nei contenuti. Devono inoltre contenere le sigle di chi li ha redatti e 
di chi ha battuto il testo, ai sensi della legge 241/90; 

b) La certificazione rilasciata, facendo esplicito riferimento: “Visti gli atti d’ufficio”, deve 
essere firmata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; la certificazione dovrà 
essere evasa entro il quinto giorno dalla data di richiesta; 

c) Tutti i documenti amministrativi devono essere archiviati in modo accessibile ai colleghi: si 
raccomanda di effettuare il salvataggio su una cartella del server visualizzandone il percorso di 
ricerca; 

d) Il CIG deve essere riportato nel buono d’ordine e il modello DURC deve essere richiesto on line 
contestualmente all’emissione del buono d’ordine; 

e) Tutta la documentazione, certificazione, pratica di qualsiasi genere in uscita, dovrà 
essere duplicata in tutto e per tutto dall’originale e conservata agli atti della scuola; 

f) Si dovranno reperire personalmente tutte le informazioni interne ed esterne, relative alla propria 
area di competenza; 

g) Ciascun Assistente Amministrativo è responsabile delle mansioni assegnategli, ma nei 
casi di incremento del carico lavorativo (a seconda dei periodi e delle esigenze) ciascun 
impiegato dovrà collaborare con i colleghi; 

h)  In caso di assenza del collega, gli Assistenti presenti garantiscono la continuità del lavoro 
collaborando tra loro; 

i) Per esigenze di servizio o per motivi d’emergenza, l’orario di servizio degli Assistenti 
Amministrativi può essere modificato, sempre nel rispetto dei vincoli dettati dal 
Contratto; 

j) Tutti gli Assistenti Amministrativi preparano, giornalmente, la posta in uscita inerente il proprio 
settore; 

k) Gli Assistenti Amministrativi riceveranno l’utenza solamente allo sportello, al fine di garantire il 
rispetto della privacy.  
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ORARIO DI SERVIZIO  DSGA: 

 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

9:00 – 16:12  

 

7:30 – 14:42  07:30 – 14:42  9:00 – 16:12  

 

7:30 – 14:42  

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA – Assistenti Amministrativi 

L’Ufficio di Segreteria,  garantisce il seguente orario di ricevimento al pubblico: 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

7:30 – 9.00  

15:00 – 16:00  

7:30 – 9.00  

13.30 – 14.30 

7:30 – 9.00  

13:30 – 14:30 

7:30 – 9.00  

15:00 – 16:00 

7:30 – 9.00  

13.30 – 14.30 

 
ORARIO DI SERVIZIO: 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

7:30 – 14:42  

10:03 – 17:15 

 

7:30 – 14:42  7:30 – 14:42 

10:03 – 17:15 

BESANO 

7:30 – 14:42  

10:03 – 17:15 

PORTO CERESIO 

7:30 – 14:42  

I pomeriggi verranno effettuati a rotazione dal personale della segreteria.  
 
 
 
Presso la segreteria è in servizio dalle ore 7.30 alle ore 14.42 le docente fuori ruolo, la Sig.ra DE LUCA 
CINZIA con il seguente mansionario: 
 

- Supporto amministrati per didattica e personale; 
- Supporto per la gestione del magazzino. 

 
 

Assistente Amministrativo Sig.ra PICCIOCCHI MARIAROSA C.T.D. 36 ore settimanali 

 

MANSIONI: Area didattica e Gestione alunni  

 

 Sportello Iscrizioni alunni 

 Sportello e gestione alunni NEO ARRIVATI  

 Richiesta controllo e verifica documenti presentati 

 Protocollo ed archiviazione pratiche alunni 

 Rilascio certificazioni – Nulla Osta 

 Ricerca pratiche alunni anni precedenti 

 Richiesta alle altre scuole dei fascicoli personali alunni in ingresso 

 Tenuta fascicoli personali degli alunni in ingresso 

 Tenuta registro dei certificati alunni 

 Trasmissione fascicoli personali alunni alle altre scuole 

 Infortunistica alunni 

 Adozione libri di testo 
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 Predisposizione, gestione e raccolta cedole librarie 

 Raccolta informazioni interne ed esterne in relazione al settore (rapporti con insegnante DVA) 

 Tenuta, gestione e segnalazione pratiche alunni DVA 

 Trasmissione e Gestione periodica Anagrafe degli alunni 

 Iscrizione e segnalazione al SIDI dati alunni in ingresso ed uscita 

 INVALSI 

 Predisposizione statistiche da trasmettere ad Enti Vari 

 Aggiornamento Axios– registro elettronico 

 Esami di stato, valutazioni e diplomi 

 Rapporti con le famiglie 

 Certificazioni alunni e Salute   

 Supporto area personale della scuola e degli alunni. 

 Elezioni organi Collegiali 

 Supporto gite al DSGA  
 

ORARIO DI SERVIZIO PICCIOCCHI MARIAROSA 
A seguito richiesta scritta di variazione oraria personalizzata l’orario della sig.ra Picciocchi  

viene così stabilito da: 
 

 
ORARIO DURANTE I FESTIVI E ORARIO ESTIVO SENZA POMERIGGI:  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

07:30 – 14:42 

 

07:30 – 14:42 07:30 – 14:42 07:30 – 14:42 07:30 – 14:42 

 
 
 

ORARIO DI SERVIZIO CON RIENTRO DAL 19/09/2022 FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI  
 

ORARIO SETTIMANALE SENZA RIENTRO POMERIDIANO: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

8:00 -16:00 

 

8:00 – 14:40 08:00 – 16:00  8:00 – 14:40  8:00 – 14:40  

 
 

ORARIO SETTIMANALE CON RIENTRO POMERIDIANO: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

 

8:00 -16:00 

 

8:00 – 14:42 8:00 – 14:42  9:21 – 17:15 8:00 – 14:42  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistente Amministrativo Sig. GIANLUCA POZZUTO C.T.I. 36 ore settimanali 

 

MANSIONI: PERSONALE DOCENTE 
 

 Sportello ricezione pubblico personale; 
 Convocazione attribuzione supplenze; 
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 Predisposizione alla liquidazione dei compensi, indennità, retribuzioni, adempimenti fiscali 
e previdenziali di tutto il personale della Scuola  

 Stipula contratti; 
 Richiesta, controllo e verifica documenti di rito all’atto dell’assunzione; 
 Tenuta Fascicoli Personali con controllo dell’avvenuto aggiornamento degli stati personali da parte 

degli interessati; 
 Gestione Rapporto di lavoro: Costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione, controllo; 
 Comunicazione Assunzioni, Proroghe e Cessazioni al Centro per l’impiego; 
 Richiesta ad altra scuola dei fascicoli personali e/o documentazione varia; 
 Compilazione e trasmissione modelli TFR; 
 Preparazione documenti periodo di prova, 
 Tenuta dei Registri connessa alla gestione del personale e dei certificati; 
 Ricezione telefonate assenze del personale dalle ore 7,30; 
 Ritiro e registrazione domande assenza e verifica documentazione allegata; 
 Tenuta registro assenze con emissione decreti; 
 Comunicazione delle assenze mensili al sistema SIDI nei termini previsti dalla normativa; 
 Trasmissione dei dati relativi ai permessi sindacali fruiti dai dipendenti; 
 Visite Fiscali in base a quanto definito dal DS; 
 Pratiche cause di servizio; 
 Certificati di servizio; 
 Ricostruzioni carriera; 
 Pratiche riscatti, ricongiunzioni e pensioni anche con l’utilizzo della piattaforma PASSWEB;; 
 Autorizzazione libere professione su quanto disposto e preventivamente autorizzato dal DS; 
 Ricerca pratiche del personale; 
 Statistiche Varie attinente all’area; 
 Compilazione graduatorie interne (per verificare eventuali soprannumerarietà); 
 Pratiche riguardanti graduatorie (accoglimento domande, inserimento a SIDI, gestione ricorsi, ecc.); 
 Raccolta di informazioni interne ed esterne in relazione al proprio settore; 
 Procedura per ottenere l’assegno del nucleo familiare, richieste di piccolo prestito, cessione V°, 

detrazioni 
 
 
 

 
Assistente Amministrativo Sig. ALESSANDRO PATERNO’ C.T.I. 36 ore settimanali 

MANSIONI: Acquisti; patrimonio e comunicazioni varie con esterni all’amministrazione, 
inventario – area protocollo 

 

 Segnalazioni GUASTI o malfunzionamenti alle Amministrazioni comunali o a ditte appaltatrici 

 Gestione richieste di manutenzione di tutti i plessi 

 Rapporti con i fornitori 

 Aggiornamento e tenuta albo fornitori e relativa istruttoria in merito alle dichiarazioni 
attinenti agli stessi (DURC - Tracciabilità dei flussi – verifiche ad Equitalia) 

 Istruttoria acquisti di tutto il materiale. 

 Controllo fornitura di beni, acquisizione verbali di collaudo 

 Controllo fatturazioni e rapporti con i fornitori 

 Registro facile consumo 

 Inventario: supporto nella gestione dell’inventario; 

 Tenuta registrazione scioperi 

 Assemblee sindacali 

 Scarico e gestione posta ministeriale 

 Archiviazione atti, notifiche e gestione flussi documentali;  

 Protocollazione documenti 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 

 
Assistente Amministrativo Sig.ra MARIANNA VERDE C.T.D. 36 ore settimanali 

 

MANSIONI: Personale ATA 
 

 

 Ricezione personale allo sportello; 

 Protocollazione documenti 

 Supporto scarico e gestione posta ministeriale ed interna 

 Coordinazione turni personale ATA con i plessi di Porto Ceresio, Besano e Brusimpiano 

 Controllo assenze, ferie, recuperi del personale ATA  
 Assicurazione RC e infortuni 

 Gestione dell’inventario: gestione patrimoniale beni dell’Istituto, con tenuta del relativo 
inventario (numerazione progressiva, descrizione, classificazione, collocazione ecc.), 
determina D.S. per discarico, passaggio di consegne; 

 Convocazioni e nomine personale ATA 
 Contratti supplenti personale ATA 
 Gestione delle timbrature del personale ATA 
 Istruttoria visite guidate, richiesta relativi CIG e DURC, affidamento. Contatti, biglietti 
 Pratiche di pensione del personale ATA 
 Supporto alla DSGA per determine, bandi e contratti 

 
La suddetta ripartizione dei carichi di lavoro potrà̀ essere rivista e modificata, in corso d’anno, per esigenze 
di servizio. 
A seguito legge di stabilità 23 dicembre 204, n 190 comma 322, in caso di assenza di personale 
Assistente Amministrativo, non è possibile conferire supplenze. Pertanto, il lavoro del personale 
assente sarà ridistribuito sui presenti. 
 

 

 

 

TABELLA A – PROFILI “A” DI AREA DEL PERSONALE ATA 
(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03) 
Il Collaboratore Scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità 
connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben 
definite che richiedono preparazione non specialistica. 
E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 
attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi 
scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza 
necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui 
locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 
Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella 
cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. 

 
 Il personale è assegnato all’Istituto Comprensivo “E. Fermi” e quindi l’assegnazione al 

plesso è transitoria e non definitiva. Pertanto, ove lo si ritenesse opportuno (per varie 
necessità) il personale potrà essere spostato in altro plesso. 

 Il personale in servizio nei vari plessi, in caso di necessità impreviste, sarà invitato a 
spostarsi di plesso per   aiutare i colleghi. 

 Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica tutto il personale Collaboratore 
Scolastico effettuerà servizio presso la Sede di Porto Ceresio, fatti salvi i giorni necessari 
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per le pulizie del plesso a cui sono assegnati. 

 A eccezione dei casi d’emergenza, durante il servizio di sorveglianza il personale potrà 
allontanarsi dai piani solo se è presente un altro collaboratore. Quando l’edificio è 
accessibile dall’esterno deve essere SEMPRE garantita la sorveglianza. 

 Nei giorni in cui saranno previsti riunioni degli OO.CC., consegne schede, elezioni ecc.., i 
Collaboratori Scolastici garantiscono la propria presenza nel numero e nella forma che si 
valuterà di volta in volta e sempre in base alla disponibilità data; qualora nessuno si 
rendesse disponibile, automaticamente tutti lo diventerebbero. 

 Il personale è tenuto a segnalare con l’apposito modulo eventuali guasti o situazioni di pericolo. 

 La vigilanza sui piani dovrà essere sempre garantita anche in caso vi sia personale assente. 

 
COMPITI dei collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo 
professionale dalla tabella A allegata al CCNL 29/11/2007  
 

• compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, compreso chi fruisce del 
servizio scuolabus, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 
didattiche e durante la ricreazione; 
• apertura e chiusura dei locali scolastici da effettuarsi, secondo l’orario di servizio, prima dell’inizio 
delle lezioni o al termine di esse; 
• pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente; 
• piccola manutenzione dei beni mobili che non richieda l’uso di strumenti tecnici; 
• sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico, durante l’orario di apertura 
degli uffici di segreteria; 
• sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, in infermeria, in palestra in occasione di 
momentanee assenze degli insegnanti e accompagnamento allo scuolabus di coloro che non 
usufruiscono della mensa; 

                 • accompagnamento, nell’ambito delle strutture scolastiche, di alunni diversamente abili; presta 
ausilio materiale, con la collaborazione del docente, agli alunni con disabilità nell'accesso dalle 
aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47 del 
CCNL 2007. 

• uso di macchine per la duplicazione di atti; 
• chiusura delle porte e finestre delle aule e dei corridoi del/i piano/i assegnato/i; 
• segnalazione tempestiva in dirigenza o al DSGA della presenza di estranei nei locali dell’Istituto; 
• segnalazione tempestiva in segreteria dell’assenza dei docenti nelle aule, al fine di predisporre le 
supplenze interne; 
• consegna ai docenti di circolari, avvisi ed ordini di servizio redatti dalla dirigenza o trasmessi 
telefonicamente dalla segreteria o via fax; 
• effettuazione delle pulizie generali degli spazi assegnati durante il periodo di sospensione delle 
attività didattiche; 
• disponibilità ad accompagnare gli alunni, se richiesto in collaborazione con i docenti, presso 
strutture per manifestazioni teatrali ecc.; 
• durante il periodo estivo, in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie, 
assicurare la pulizia degli spazi utilizzati (Dirigenza, ufficio dsga ed ufficio di segreteria, atrio, 
eventuali aule utilizzate ecc.). 
 

 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

 

 I turni del personale sono organizzati in modo da garantire la sorveglianza sui piani 
durante le lezioni e la sorveglianza dell'ingresso durante l'orario di apertura degli edifici. 

 Si rammenta che ogni collaboratore scolastico È TENUTO A SORVEGLIARE gli alunni 
durante il cambio dell’ora di lezione e in caso di affidamento temporaneo per ritardo o 
breve assenza del docente. 

 

SERVIZIO DI PULIZIA 
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 La pulizia deve essere accurata. In linea di massima i bagni vanno puliti tre volte al 
giorno (a metà mattina, al termine delle lezioni del mattino, al termine delle lezioni del 
pomeriggio). Le aule devono essere lavate almeno due volte alla settimana. 

 La pulizia delle porte, finestre sia interne che esterne, armadi, sia esterni che interni, 
caloriferi, davanzali, ragnatele ecc. rientranti negli spazi di propria competenza, dovrà 
essere effettuata almeno 3 volte nell’arco dell’anno scolastico ed ogni volta che le 
circostanze lo richiedono. 

 Durante l'orario di servizio ogni collaboratore è tenuto a intervenire, se necessario, 
anche negli spazi di altri colleghi (aule particolarmente sporche, piccoli incidenti, 
momentanea assenza del collega ecc.). 

 

 I prodotti di pulizia non devono essere travasati in contenitori che non riportino 
l’indicazione corretta del contenuto e non devono essere lasciati incustoditi. Al termine 
delle pulizie, il materiale e gli strumenti usati devono riposti negli appositi locali, che 
devono essere tenuti chiusi a chiave. 

 Si rammenta che, per motivi di sicurezza, è fatto divieto assoluto a tutto il personale di 
lavare pavimenti delle aule, dei servizi, degli atri e dei corridoi quando siano presenti 
alunni e docenti, è vietato inoltre l'uso di cera in qualsiasi locale degli edifici scolastici. 

 Nelle operazioni di pulizia il personale utilizzerà appositi guanti protettivi. 

  Nei periodi di sospensione delle attività didattiche tutto il personale è tenuto ad una pulizia 
accurata dei locali ad esso assegnato (la pulizia di vetri, caloriferi, porte ecc…). 

 Si ricorda che anche le pertinenze esterne devono essere pulite periodicamente 
(CORTILE, uscite di sicurezza, scale esterne) da TUTTO il personale in servizio.  

 
In caso ci si avvalga di un supplente in sostituzione di un Collaboratore Scolastico con servizio di riguardo 
assente, lo stesso svolgerà le sue mansioni ed in aggiunta collaborerà per le pulizie (anche quelle 
periodiche durante i seguenti periodi: natalizio, pasquale, fine anno scolastico) con i colleghi presenti 
secondo quanto stabilito per plesso. La medesima regola vale anche per i collaboratori scolastici con 
contratto sino al termine delle lezioni (08.06.2023) o attività didattiche (30.06.2023). 
 

 NORME DI COMPORTAMENTO 
 

Si sottolinea la necessità che nell'ambito scolastico vengano mantenuti, in ogni occasione, 
comportamenti uniformi. In particolare: 

 
Vigilanza 
Un'importante funzione del collaboratore scolastico è quella della vigilanza sugli allievi. A tale 
proposito devono essere tempestivamente segnalati al docente e al dirigente scolastico, o al 
sostituto, tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto dei regolamenti, atti vandalici, 
classi scoperte ecc. 
Nessun alunno deve sostare nei corridoi durante le lezioni. 

 
Intervallo 
Le porte esterne degli antibagni devono rimanere aperte 
La sorveglianza va effettuata con la massima attenzione, spostandosi verso i bagni. 

 
Circolari 
Alcuni avvisi per gli alunni e le famiglie vanno fatti passare classe per classe, controllando che 
l'insegnante presente apponga la firma sull'elenco eventualmente allegato, tuttavia le circolari 
vengono pubblicate sul sito e comunicate alla famiglia tramite registro elettronico. 
Le circolari per i docenti sono inviate tramite la posta elettronica e registro elettronico. 

 
Caffè e distributore bevande 
L'uso dei distributori è vietato agli alunni, anche se mandati dai docenti. 
Il personale è tenuto a far osservare questo divieto, segnalando eventuali abusi. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

SCUOLA PRIMARIA / SECONDARIA di 1° GRADO di PORTO 

CERESIO  

Ingresso estranei 
I genitori degli alunni convocati espressamente dai docenti possono conferire con gli stessi, 
negli spazi assegnati, in orario diverso da quello di ricevimento. 
Nessun estraneo è autorizzato a circolare nell'edificio scolastico. 
I collaboratori devono richiedere l'intervento della dirigente scolastica o del suo sostituto 
qualora persone estranee insistessero a voler conferire con il personale della scuola. 
 
Sicurezza 
I collaboratori scolastici: 

 sono responsabili degli attrezzi e dei prodotti usati nel loro lavoro, che devono essere 
tenuti fuori dalla portata degli alunni e, comunque, non possono essere lasciati 
incustoditi; devono riferire immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti degli 
apparecchi elettrici; 

 devono attenersi, nell’uso dei prodotti di pulizia, alle schede tecniche consegnate dalla 
segreteria; 

 sono tenuti a indossare gli strumenti di protezione individuale forniti dalla scuola o già in 
loro possesso;  

 devono vigilare durante l’esecuzione di lavori di manutenzione da parte di esterni e 
segnalare immediatamente in segreteria eventuali situazioni di rischio che possono 
verificarsi; 

 
L'insieme delle disposizioni impartite al personale collaboratore scolastico mira a raggiungere i seguenti 
obiettivi: 

 Presenza fissa sui piani di almeno un collaboratore scolastico per ogni turno; 
 Adeguato livello di igiene degli spazi; 
 Collaborazione con i docenti nella sorveglianza, al fine di fornire una maggiore efficienza 

a supporto delle attività previste nel P.O.F; 
 Garantire una maggiore sicurezza all'interno degli edifici, ridurre i danni a suppellettili e arredi 

della scuola; 
 
 
 

 

Collaboratori Scolastici in servizio: n. 4 

 
Collaboratore Scolastico Sig.ra ZINNA ENZA C.T.I. 36 ore settimanali 

 

ORARIO:  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ORARIO 

SETTIMANALE  

7.30 – 14.42 7.30– 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

Il martedì e il giovedì si ruota in base agli impegni di calendario con gli altri collaboratori in servizio a Porto 
Ceresio 

MANSIONI 
1° Piano:  

 Aule 3^A – 4^A -1^B e 4^B (in comune con il sig.  Mauro Pier) 

 Bagni Alunne; 

 Bagno Docenti; 

 Auletta Covid; 

 Infermeria e Archivio; 

 Aula sostegno 
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 Atrio scuola primaria in comune con la sig. MAURO PIER 

 Pertinenze 1° Piano con annessa porta esterna e scale che portano al piano terra; 
 Scala esterna e spazio esterno entrata scuola primaria in collaborazione con il sig. MAURO PIER; 

 
 

 Laboratorio Informatica 1° Piano a turno con gli altri collaboratori della secondaria di 1° grado di 
Porto Ceresio (una settimana a rotazione in ordine alfabetico); 

 Apertura e chiusura locali scolastici;  

 Apertura cancello ingresso-uscita classi;  

La signora ZINNA ENZA si rende disponibile per il servizio Posta in collaborazione con la signora 
MISSERI ANTONINA e il sig. MAURO PIER. 

 

VIGILANZA 

 Vigilanza ingresso ed uscita, e gestione accesso ai locali della scuola del personale esterno con 
controllo del green pass all’entrata di genitori, personale esterno;  ecc  

 Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza 
dell’insegnante);  

 Vigilanza degli alunni dopo l’uscita nel caso di ritardo dei genitori o loro delegati  

Collaboratore Scolastico Sig. MAURO PIER C.T.I. 36 ore settimanali 

ORARIO:  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ORARIO 

SETTIMANALE  

7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

MANSIONI: 
1° Piano:  

 Aule 2^A- 5^A- 5^B4^B (in comune con il sig.  Mauro Pier) 
 Bagni Alunni  
 Aula Docenti 
 Aula sostegno; 
 Pertinenze 1° Piano: 2  porte di entrata scuola primaria 
 Scale dal pianerottolo entrata primaria;  
 Atrio scuola primaria in comune con la sig.ra ZINNA ENZA, 
 Scala esterna e spazio esterno in comune con la sig.ra Zinna Enza, 
 Laboratorio  Informatica  1° Piano a turno con gli altri collaboratori  della scuola secondaria di 1° 

grado (una settimana a rotazione in ordine alfabetico); 
 Apertura e chiusura locali scolastici;  
 Apertura cancello ingresso-uscita classi;  

Su richiesta del dipendente  lo stesso si occuperà della  piccola manutenzione  e si rende 
disponibile anche per il servizio posta in collaborazione con la signora Misseri e la signora Zinna  

VIGILANZA 
 
 Vigilanza ingresso ed uscita, e gestione accesso ai locali della scuola del personale esterno con 

controllo del green pass all’entrata di genitori, personale esterno;  ecc..  
 Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza 

dell’insegnante);  
 Vigilanza degli alunni dopo l’uscita nel caso di ritardo dei genitori o loro delegati. 
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Collaboratore Scolastico Sig.ra MISSERI ANTONINA C.T.I. 36 ore settimanali 

 

ORARIO:  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ORARIO 

SETTIMANALE 

 

7.30 – 14.42 

 

7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

 

 

10:03-17:15 7.30 – 14.42 

L’orario pomeridiano è in vigore a partire dal 19/09/2022  fino a tale data l’orario sarà svolto dalle ore 7:30 
alle ore 14:42. 

Il mercoledì la signora MISSERI ANTONINA svolgerà l’orario pomeridiano. 

 
MANSIONI: 
Piano terra: 
 Aule 2^A-2^B-3^B; 
 Aula magna (in collaborazione con il sig. Londino); 
 Pulizia atrio  scuola secondaria di 1° grado in comune con il sig. Londino; 
 Uffici: Dirigente Scolastico, DSGA, segreteria; 
 Bagni alunne; 
 Bagno femminili  Docenti; 
  
 Laboratorio  Informatica  1° Piano a turno con gli altri collaboratori (una settimana a rotazione in 

ordine alfabetico); 
 Pertinenza Piano terra (con annessa porta ingresso piano terra) e area esterna in collaborazione 

con il sig. Londino; 
 Apertura e chiusura locali scolastici;  
 Apertura cancello ingresso-uscita classi;  
 Ingresso di entrata e atrio. 

La signora Misseri si rende disponibile per il servizio Posta in collaborazione con la signora ZINNA ENZA e 
il sig. MAURO PIER. 

VIGILANZA 
 

 Vigilanza ingresso ed uscita, e gestione accesso ai locali della scuola del personale esterno con 
controllo del green pass all’entrata di genitori, personale esterno;  ecc  

 Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza 
dell’insegnante);  

 Vigilanza degli alunni dopo l’uscita nel caso di ritardo dei genitori o loro delegati. 

 

 

 
Collaboratore Scolastico Sig. LONDINO DOMENICO C.T.I. 36 ore settimanali 

ORARIO:  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ORARIO 

SETTIMANALE 

10:03-17:15 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 
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L’orario pomeridiano è in vigore a partire dal 19/09/2022 fino a tale data l’orario sarà svolto dalle ore 7:30 
alle ore 14:42. 

 

Il lunedì  il sig. LONDINO DOMENICO  svolgerà l’orario pomeridiano. 

 
MANSIONI: 
Piano terra: 
 Aule: 1^A-3^A-1^B della secondaria;  
 aula di sostegno; 
 Aula magna (in collaborazione con la sig.ra Misseri); 
 Bagni Alunni maschi; 
 Bagno Docenti; 
 Aula Docenti; 
 Scale che scendono dal pianerotto della primaria all’atrio della secondaria; 
 Laboratorio  Informatica  1° Piano a turno con gli altri collaboratori (una settimana a rotazione in 

ordine alfabetico); 
 Pulizia atrio  scuola secondaria di 1° grado in comune con la signora Misseri; 
 Pertinenza Piano terra (con annessa porta ingresso piano terra) e area esterna in collaborazione 

con la sig.ra MISSERI ANTONINA, 
 Apertura e chiusura locali scolastici;  
 Apertura cancello ingresso-uscita classi;  

 
 
 
VIGILANZA 
 
 Vigilanza ingresso ed uscita, e gestione accesso ai locali della scuola del personale esterno con 

controllo del green pass all’entrata di genitori, personale esterno;  ecc..  
 Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza 

dell’insegnante);  
 Vigilanza degli alunni dopo l’uscita nel caso di ritardo dei genitori o loro delegati 

 
 

 

Collaboratori Scolastici in servizio: n. 1 

 
Collaboratore Scolastico Sig. ASSETTI DALILA  C.T. D. 36 ore settimanali 

 

ORARIO:  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ORARIO 

SETTIMANALE  

10:03 – 17:15 7.30 – 14.42 10:03 – 17:15 7.30 – 14.42  7.30 – 14.42 

L’orario pomeridiano è in vigore a partire dal 19/09/2022 fino a tale data l’orario sarà svolto dalle ore 7:30 
alle ore 14:42. 

 

MANSIONI: 

 ala secondaria 1° grado piano superiore:  
 Lab. Informatica (a turno con i colleghi della scuola primaria a rotazione settimanale in ordine 

alfabetico); 
 Aule 1^ D - 2^D – 3^D pertinenza corridoio; 
 scale ingresso secondaria 1° grado e pertinenze piano terra; 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° gr. Di  BESANO 
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 bagni docenti 

 aula docenti; 

 aula covid; 

 aula sostegno; 

 ala secondaria 1° grado piano terra; 

 Apertura e chiusura locali scolastici;  
 Apertura cancello ingresso-uscita classi;  

VIGILANZA 
 Vigilanza ingresso ed uscita, e gestione accesso ai locali della scuola del personale esterno con 

controllo del green pass all’entrata di genitori, personale esterno;  ecc..  
 Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza 

dell’insegnante);  
 Vigilanza degli alunni dopo l’uscita nel caso di ritardo dei genitori o loro delegato 

 

 

 
 

 

Collaboratori Scolastici in servizio: n. 2 

 
Collaboratore Scolastico Sig.ra TOLDO NAZARENA C.T.I. 36 ore settimanali 

 

ORARIO:  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ORARIO 

SETTIMANALE  

7.30 – 14.42 

 

7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

 

7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

MANSIONI 
1° Piano:  

 Aule PRIMARIA in collaborazione con la Sig.ra Mulone Calogera; 

 Sorveglianza scuola secondaria 1° grado il lunedì e il mercoledì dalle ore 7:30 alle ore 10:03 a 
partire dal 19/09/2022 a rotazione con la signora MULONE CALOGERA 

 Lab. Informatica (a turno con i colleghi della scuola primaria a rotazione settimanale in ordine 
alfabetico) 

 Scale della scuola materna (ingresso scuola primaria) 

 Bagni Alunne 

 Apertura e chiusura locali scolastici;  

 Apertura cancello ingresso-uscita classi;  

VIGILANZA 
 

 Vigilanza ingresso ed uscita, e gestione accesso ai locali della scuola del personale esterno con 
controllo del green pass all’entrata di genitori, personale esterno;  ecc..  

 Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza 
dell’insegnante);  

 Vigilanza degli alunni dopo l’uscita nel caso di ritardo dei genitori o loro delegati. 

 
Collaboratore Scolastico Sig.ra MULONE CALOGERA C.T.I. 36 ore settimanali 

 

ORARIO:  

SCUOLA  PRIMARIA Di  BESANO 
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 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ORARIO 

SETTIMANALE  

7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

 

MANSIONI: 
1° Piano:  
 Aule primaria in collaborazione con la Sig.ra Toldo Nazarena; 
 Bagni Alunni 
 Sorveglianza scuola secondaria 1° grado il lunedì e il mercoledì dalle ore 7:30 alle ore 10:03 a 

partire dal 19/09/2022 a rotazione con la signora TOLDO NAZARENA; 
 Lab. Informatica (a turno con i colleghi della scuola primaria a rotazione settimanale in ordine 

alfabetico) 
 Scale della scuola materna (ingresso scuola primaria) 
 Aula Docente 
 Apertura e chiusura locali scolastici;  
 Apertura cancello ingresso-uscita classi;  

VIGILANZA 
 
 Vigilanza ingresso ed uscita, e gestione accesso ai locali della scuola del personale esterno con 

controllo del green pass all’entrata di genitori, personale esterno; ecc.;  
   
Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza 
dell’insegnante); 

 Vigilanza degli alunni dopo l’uscita nel caso di ritardo dei genitori o loro delegato; 

 

 

 
 

COLLABORATORI IN SERVIZIO:   3  

 
Collaboratore Scolastico Sig.ra CENCIA ANGELA C.T.I. 36 ore settimanali 

 

ORARIO:  

 Lunedi’ Martedì Mercoledi’ Giovedì Venerdì 

ORARIO 

SETTIMANALE  

7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

 

MANSIONI: 
Piano TERRA:  
 Sezioni scuola dell’infanzia 
 Bagni piano terra 
 Cambio alunni 
 Salone 
 Apertura e chiusura locali scolastici;  
 Apertura cancello ingresso-uscita classi;  

 

VIGILANZA 
 

SCUOLA  INFANZIA DI BESANO 
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 Vigilanza ingresso ed uscita, e gestione accesso ai locali della scuola del personale 
esterno con controllo del green pass all’entrata di genitori, personale esterno;  ecc..;   

 Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza 
dell’insegnante);  

 Vigilanza degli alunni dopo l’uscita nel caso di ritardo dei genitori o loro delegati 

 
Collaboratore Scolastico Sig.ra MARIN ANTONELLA C.T.I. 21 ore settimanali 

 

ORARIO:  

 Lunedi’ Martedì Mercoledi’ Giovedì Venerdì 

ORARIO 

PART-TIME  

10:00 – 17:00 10:00 -17:00 10:00 – 17:00   

L’orario pomeridiano è in vigore a partire dal 19/09/2022 fino a tale data l’orario sarà svolto dalle ore 7:30 
alle ore 14:42. 

MANSIONI: 
Piano TERRA :  

 Sezioni scuola dell’infanzia e pertinenze 
 Bagni piano terra 
 Cambio alunni 
 Salone 
 Apertura e chiusura locali scolastici;  
 Apertura cancello ingresso-uscita classi;  

 
VIGILANZA 
 
 Vigilanza ingresso ed uscita, e gestione accesso ai locali della scuola del personale esterno con 

controllo del green pass all’entrata di genitori, personale esterno;  ecc..; 
 Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza 

dell’insegnante); 
 Vigilanza degli alunni dopo l’uscita nel caso di ritardo dei genitori o loro delegati. 

 
 
 
 

Collaboratore Scolastico Sig.ra CASTRONOVO GABRIELLA C.T.D. 15 ore settimanali 

 

ORARIO:  

 Lunedi’ Martedì Mercoledi’ Giovedì Venerdì 

ORARIO 

PART-TIME  

    9:30 – 17:00  9:30 - 17:00 

L’orario pomeridiano è in vigore a partire dal 19/09/2022 fino a tale data l’orario sarà svolto dalle ore 7:30 
alle ore 14:42. 

 

MANSIONI: 
Piano TERRA:  
 Sezioni scuola dell’infanzia e pertinenze 
 Bagni piano terra 
 Cambio alunni 
 Salone 
 Apertura e chiusura locali scolastici;  
 Apertura cancello ingresso-uscita classi;  

 
VIGILANZA 
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 Vigilanza ingresso ed uscita, e gestione accesso ai locali della scuola del personale 
esterno con controllo del green pass all’entrata di genitori, personale esterno; ecc.;   

 Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza 
dell’insegnante);  

 Vigilanza degli alunni dopo l’uscita nel caso di ritardo dei genitori o loro delegati 

 

 

Collaboratori Scolastici in servizio: n. 2 

 
Collaboratore Scolastico Sig.ra PATERA ROSINA   C.T.D. 36 ore settimanali 

ORARIO PRIMA SETTIMANA A PARTIRE DAL 01/10/2022 AL 30/06/2023 

 Lunedi’ Martedì Mercoledi’ Giovedì Venerdì 

ORARIO 

SETTIMANALE  

9:48 – 17:00 9:48 – 17:00 9:48 – 17:00 9:48 – 17:00 9:48 – 17:00 

DURANTE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Lunedi’ Martedì Mercoledi’ Giovedì Venerdì 

ORARIO 

SETTIMANALE  

7:30- 14:42 7:30 – 14:42 7:30- 14:42 7:30- 14:42 7:30- 14:42 

 

 
MANSIONI:  
Piano TERRA :  
 2 sezioni infanzia piano terra; 
 Ingresso Infanzia; 
 Refettorio mensa in cui è sita una sezione dell’infanzia; 
 Bagno bambini infanzia; 
 Bagno docenti; 
 Cambio alunni; 
 Scala in comune con primaria 
 Atrio in comune; 
 Apertura e chiusura locali scolastici;  
 Apertura cancello ingresso-uscita classi; 
 Palestra in caso di utilizzo scuola infanzia; 

La sig. ra Patera Rosina   se  in servizio all'Infanzia  in orario antimeridiano dalle ore 14:00 
alle 14:42 si stacca dal proprio plesso per aiutare la collega della Primaria a svolgere le 
pulizie. 

 classe 2  della scuola primaria e 1 bagno alla primaria 

 

VIGILANZA 

 Vigilanza ingresso ed uscita, e gestione accesso ai locali della scuola del personale 
esterno con controllo del green pass all’entrata di genitori, personale esterno;  ecc..;   

 Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza 
dell’insegnante);  

 Vigilanza degli alunni dopo l’uscita nel caso di ritardo dei genitori o loro delegati 

 

SCUOLA  infanzia E PRIMARIA Di  BRUSIMPIANO 
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Collaboratore Scolastico Sig.ra STELLATO ROSETTA C.T.I. 36 ore settimanali 

: 

 

 Lunedi’ Martedì Mercoledi’ Giovedì Venerdì 

ORARIO 

SETTIMANALE  

7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 7.30 – 14.42 

 
 
MANSIONI:  
Piano TERRA :  
 Classi 3-4-5 della primaria; 
 Palestra in cui è sita una sezione della primaria; 
 Bagno bambini primaria; 
 Bagno bambine primaria; 
 Bagno insegnanti primaria; 
 Atrio ingresso scuola primaria pertinenza interna ed esterna; 
 Aula informatica; 
 Aula COVID; 
 Bagno insegnanti primaria; 
 Cambio alunni; 
 Scala comune con primaria 
 Atrio in comune; 
 Apertura e chiusura locali scolastici;  
 Apertura cancello ingresso-uscita classi;  

Resta inteso che nei giorni di orario pomeridiano la signora Stellato si staccherà dal proprio 
plesso per pulire le aule della scuola materna. 

VIGILANZA 

 Vigilanza ingresso ed uscita, e gestione accesso ai locali della scuola del personale 
esterno con controllo del green pass all’entrata di genitori, personale esterno;  ecc..;   

 Sorveglianza degli alunni (negli spazi comuni e nelle aule in occasione di momentanea assenza 
dell’insegnante);  

 Vigilanza degli alunni dopo l’uscita nel caso di ritardo dei genitori o loro delegati 

 

LA SUDDETTA RIPARTIZIONE POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI NEL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO PER MOTIVATE ED INDEROGABILI ESIGENZE DI SERVIZIO 
 
                                                                                               Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

     Manuela Sturiano 
                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.g.vo 39/1993 
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Ai sensi delle normative emanate per fronteggiare l’emergenza Covid 19, in allegato al Piano annuale delle 
attività degli ATA, si redige il seguente cronoprogramma delle attività di pulizia dei locali scolastici da parte 
del personale addetto: 
 

Oggetto: cronoprogramma pulizia e igienizzazione locali e attrezzature scolastici 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 

VISTO    il D.lgs.81/2008; 
 
VISTE   decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, in merito al graduale 
   superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione 
   dell’epidemia da Covid-19, con decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 82, è stato 
   adottato il “ Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 
   scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione 
   a seguito della cessazione dello stato di emergenza”. 
 
VISTE le Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS COV2 

attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti 
interni) e abbigliamento del MIUR  UFFICIALE.U.0001998.19-08-2022.h.11:46 

 

VISTO  le misure di sorveglianza sanitaria COVID 19 nella direttiva dell’ATS INSUBRIA prot. 99525 

del 09/09/2022 

 
VISTA  la nota prot. n. G1.2022.0034979 del 02/09/2022  della Regione Lombardia:Indicazioni ai fini 

della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione 

e di formazione per l’anno scolastico 2022 –2023 e utilizzo Portale Scuola 

 
VISTE  le  Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) elaborate dall’Istituto di 

Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’Istruzione 

 

VISTE  le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti 

locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a 

gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023 elaborate dall’Istituto di Sanità, 

dal Ministero della salute, dal Ministero dell’Istruzione 

 

 

 
TENUTO CONTO che, nel suddetto Protocollo Ministeriale, si prevede che è necessario assicurare la 

pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti e le attrezzature 
attraverso la predisposizione di un cronoprogramma ben definito da documentare 
attraverso un registro regolarmente aggiornato 

 
VISTO l’aggiornamento al documento di valutazione dei rischi (DVR) in relazione alla 

pandemia in atto e alla ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2022/2023; 
 

DISPONE 
 

che le azioni di pulizia quotidiana e di igienizzazione periodica siano svolte secondo i seguenti tempi e 
modalità: 
 
Pulizia quotidiana  
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La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – 

“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021 
 

- Pulizia di tutti gli ambienti scolastici; 
- Pulizia, lavaggio e disinfezione pavimenti dei locali al termine delle attività didattiche e dei servizi di 

segreteria; 
- Pulizia e disinfezione di tutte le superfici di tavoli, sedie, armadi ed altre parti ad alta frequenza di 

contatto (tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, pulsantiere delle luci, 
degli ascensori e dei distributori di vivande, maniglie di porte e finestre) nel corso della giornata e al 
termine delle attività didattiche e dei servizi di segreteria; 

- Pulizia e disinfezione di materiali didattici e ludici, con specifico riferimento ai giocattoli utilizzati nella 
scuola dell’infanzia, secondo l’uso; 

- Pulizia di mensole e altre superfici di appoggio; 
- Controllo e rifornimento all’occorrenza prodotti distributori igienici (carta igienica, carta mani, sapone 

liquido, gel igienizzante); 
- Svuotamento cestini e sostituzione sacchetti; 
- Areazione continua e costante dei locali scolastici (aule, corridoi, servizi igienici dotati di finestre); 
- Servizi igienici: lavaggio e disinfezione sanitari (rubinetteria, lavandini, water, turche), con 

immissione di liquidi a potere virucida (candeggina) negli scarichi fognari delle toilettes almeno due 
volte al giorno; pulizia specchi e mensole. 

- Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 

vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o 

alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori.  

-  
- Pulizia periodica 

 
Alle operazioni di pulizia quotidiana si aggiungono, come ovvio, interventi straordinari ad hoc in relazione ad 
eventualità ed emergenze che possano richiederlo, come ad esempio la pulizia settimanale dell’esterno 
dei termosifoni, la disinfezione e disincrostazione dei servizi igienici e il lavaggio e la disinfezione delle 
mattonelle dei locali scolastici, e la pulizia mensile accurata di tutti gli ambienti, la detersione dei davanzali 
e degli infissi interni.  
 
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si dovrà procedere alla pulizia meticolosa di tutti 
gli ambienti scolastici e di tutte le attrezzature, al lavaggio dei vetri e degli infissi, all’igienizzazione 
sistematica di tutti i giochi (scuola dell’infanzia). 
 
 
Si raccomanda l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi per: personale 

scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 
 
Tutte le operazioni di pulizia saranno svolte utilizzando Dispositivi Individuali di Protezione (guanti e 
mascherine) forniti dal Dirigente Scolastico e svolgendo azioni appropriate al prodotto chimico in uso. 
 

                                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                         Prof.ssa Rosa Marincola  
                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                              Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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