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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

VISTO       l’art. 14 del il D.P.R. n. 275 del 8/3/99; 

VISTO       il CCNL del 4/8/95, il CCNL del 26/5/99, 26/7/03; 29/11/2007; 

VISTO  l’art. 53 c.1 del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la 

proposta del piano delle attività del personale ATA; 

VISTI  i decreti legislativi n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e n. 

150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO  l’atto di indirizzo per la gestione del piano di attività del personale ATA per l’anno scolastico 2015-2016 conferito dal Dirigente 

scolastico al Direttore S.G.A.; 

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi e che in ogni caso le varie unità di 

personale debbono essere intercambiabili fra loro al fine di porre l’Istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere so llecitamente 

alle richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso; 

VISTE le esigenze didattiche e organizzative; 

SENTITO il personale ATA nei vari incontri effettuati; 

CONSIDERATE le esigenze e le richieste del personale ATA emerse; 

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del personale; 

CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico: A.A. n. 4 unità a 36h + 2unità a 18h  -  C.S.: 12  unità  a 36 ore + 1 unità a 6h  

CONSIDERATA la complessità dell’Istituto suddiviso in 3 sedi una centrale e due succursali con superfici da pulire molto ampie; 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

P R O P O N E   per l’a.s. 2015/16 

 

il seguente piano delle attività del personale ATA, in coerenza con gli obiettivi definiti nel POF e funzionale al raggiungimento degli stessi.  Nel 

piano vengono evidenziati i seguenti aspetti: 

1)  Parte generale : dotazione organica del personale  -  assegnazione sedi   

2) Orari di apertura della scuola - proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale funzionale all’orario di funzionamento  

dell’Istituzione Scolastica - orari di lavoro durante la sospensione delle lezioni 

3)   proposta mansioni al personale ATA – Procedure  

4)   proposta di attribuzione di FUNZIONE AGGIUNTIVA e di INCARICHI SPECIFICI con intensificazione e ore eccedenti il proprio orario di servizio 

5)   funzioni miste compensi per  pre-accoglienza; 

6)  il piano di formazione al personale 

7) norme comuni 
 

Il piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico, del numero delle unità di personale presenti in organico e 

del numero di plessi componenti l’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Giardino” di MUSSOLENTE. 

L’attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo rientrano nelle competenze del Direttore, mentre l’adozione 

della prestazione dell’orario, l’attribuzione di incarichi specifici e l’intensificazione delle prestazioni appartiene alla funzione dirigenziale, 

sempre, però, nell’ambito del piano delle attività. 

L’organico del personale ATA, per l’anno scolastico 2015/16, è il seguente: 

 

1a. DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ATA PER L’A.S. 2015/16 
 

Nell’anno scolastico 2015/16 l’organico del personale ATA è il seguente: 
 
 
 
 



QUALIFICA E FUNZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO 

DIRETTORE  S.G.A.  T.I.  1 
 

 Emanuela ALBERTON 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Servizio amministrativo, didattico e al 
personale 

 
 
4 a 36 ore 
2 a 18 ore 

CARON Clelia T.I. 
PUNTURIERO Bruno T.I. 
(in possesso della 1° posizione economica ex art.7) 

VASILE SIMONE Teresa T.I. 
(in possesso della 1° posizione economica ex art.7) 

FERRO Luigi  T.I. 18 PT 
PIRRUCCELLO Arianna 18 ore fino al 30/06/2016 

CARLETTO Flavia 36h  fino al 30/06/2016 
 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Servizi ausiliari 

 
 
 
12 a 36h  
1 a 6 ore 

 

BARICHELLO Lorena T.I. 
BRIGHENTI Lucia T.I. (in possesso dei benefici econom. ex art.7) 
CAPPELLARO Mara T.I. (in possesso dei benefici econom. ex art.7) 
CAPPELLARO Mariangela T.I. (possesso benefici econ. ex art.7) 
CECCHIN Andreina T.I. (possesso dei benefici econom. ex art.7) 
DALESE Sonia T.I. (possesso dei benefici econom. ex art.7) 
FAORO Francesca T.I. 
LOKATOS Samuel T.I. 
NICHELE Giampietro T.I. 
PIVA Carla (in possesso dei benefici economici ex art.7) 
RIGON Michele T.I. 
ZONTA Caterina (in possesso dei benefici economici ex art.7 

CARLASSARA Giulia 6 ore fino al 30/06/2016 
 

1b.  ASSEGNAZIONI DI SEDE 
 

Il personale amministrativo presta servizio presso la sede centrale – scuola media. 
 

Le assegnazioni dei collaboratori scolastici alle varie sedi effettuate dal Dirigente Scolastico, tenuto conto delle diverse esigenze strutturali e 
didattiche e sentito il parere del Direttore Amministrativo, sono le seguenti:       
 

Scuola Media n.6 collaboratori  CAPPELLARO Mara                           DALESE Sonia 
CAPPELLARO Mariangela                FAORO Francesca   
CARLASSARA Giulia (6 ore)             LOKATOS Samuel   

Scuola Elementare Mussolente n. 4 collaboratori 

 
BARICHELLO Lorena 
BRIGHENTI Lucia 
PIVA Carla 
RIGON Michele 

Scuola Elementare Casoni. 3 collaboratori CECCHIN Andreina 
NICHELE Giampietro 
ZONTA Caterina 

 
2a. ORARI DI SERVIZIO E APERTURA AL PUBBLICO 
 

orario di servizio durante i periodi di attività didattica 
 

 SCUOLA MEDIA: dal lunedì al venerdì 6,48 -18.30 in caso di necessità è previsto lo slittamento dell’orario. 

 SCUOLE ELEMENTARI MUSSOLENTE: dal lunedì al venerdì 7.00-18.30 in caso di necessità è previsto lo slittamento dell’orario. 

 SCUOLE ELEMENTARI CASONI:  lunedì e mercoledì  7.00 – 19.00;  martedì  7.00 – 18.30;  venerdì  7.00 – 15,00. 

 
 

orario di servizio durante i periodi di sospensione dell’attività didattica 
 

 Tutto il personale durante la sospensione delle attività didattiche, in corso d’anno e periodo estivo, svolgerà servizio antimeridiano dalle 

7,00 alle 14,12. 

 

orario di apertura della segreteria al pubblico presso la scuola Media 
 

 MATTINO: tutti i giorni 10.30-13.30   

 POMERIGGIO: lunedì martedì, mercoledì, giovedì 14.30-16,30 

 

2b. ORARI DI LAVORO DEL PERSONALE ATA (art. 51 e seguenti del CCNL) 
 

a) Orario di lavoro nei periodi di attività didattica 
 

Le attività del personale ATA, all’interno del proprio orario di lavoro (36 ore settimanali – art. 51 CCNL) sono state organizzate in modo da 



garantire al meglio l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, le relazioni con l’utenza e l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni ma anche 

per consentire la realizzazione delle attività didattiche e dei progetti indicati nel POF.   

 
DSGA 
 
L’orario del DSGA, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti la gestione e il 
coordinamento dell’organizzazione dei servizi amministrativi ed ausiliari, è oggetto di apposita intesa con il Dirigente Scolastico. 
L’orario, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità per consentire l’adempimento degli 
impegni ed assicurare il rispetto delle scadenze amministrative con azioni di supporto al DS. 
In considerazione di quanto sopra, il Direttore SGA sarà presente in orario antimeridiano da lunedì a venerdì, nel pomeriggio di mercoledì o 
altro pomeriggio in coincidenza con periodi dell’anno particolarmente carichi di attività, onde favorire una maggiore attenzione alle 
problematiche del personale in servizio e dell’utenza. 
Eventuali ore eccedenti il proprio orario di servizio verranno recuperate, in accordo con il Dirigente Scolastico, durante la sospensione 
dell’attività didattica o nel periodo estivo. 
 
Assistenti amministrativi 
 
 

L’orario di lavoro degli assistenti amministrativi si articola in 36 ore settimanali di servizio dal Lunedì al Venerdì anche con rientri pomeridiani.  
(Allegato B/1) 
 
Collaboratori scolastici 
 

 

Il personale collaboratore scolastico di tutto l’Istituto si articola in 36 ore settimanali di servizio dal Lunedì al Venerdì anche con rientri 

pomeridiani.   

(Allegato B/2-3-4) 
 

2c.Orario di lavoro nei periodi di sospensione dell’attività didattica 
 
Tutto il personale nei periodi di sospensione dell’attività didattica e nel periodo estivo effettuano l’orario di lavoro nella fascia antimeridiana  in 

5 giorni, dal lunedì al venerdì n.7,12 al giorno con il sabato libero. 

2d. Recupero chiusura dei prefestivi 

Il lavoro straordinario autorizzato dal DSGA per particolari esigenze di tipo organizzativo andrà accantonato per il recupero delle chiusure 

prefestive del 7-24-3dicembre 2015 totale ore 21,30 .  

 
3. MANSIONI 
 
Emanuela Alberton -    Direttore dei Servizi Generali ed  Amministrativi   T.I.  per 36 ore  

 

 sovrintende e organizza i servizi amministrativi e coordina il relativo personale 

 stende e applica il piano delle attività del personale ATA (in particolare orari di lavoro - permessi – straordinario – ferie – assenze) 

 individua ed effettua il monitoraggio delle risorse finanziarie e strumentali, 

 sovrintende alla corretta esecuzione delle rendicontazioni contabili  

 effettua la prima predisposizione del Programma annuale di bilancio e ne cura la relazione contabile 

 predispone il  Conto Consuntivo 

 si occupa in prima persona di accertamenti e introito fondi, di impegni e pagamenti delle spese 

 predispone le liquidazioni dei compensi al personale interno ed esterno  e gli adempimenti fiscali e retributivi correlati 

 sovrintende alla tenuta dei  registri contabili obbligatori 

 tiene i rapporti con la banca 

  e’ segretario della Giunta Esecutiva 
 

su delega del Dirigente espleta le seguenti funzioni: 
 

in materia finanziaria, patrimoniale e negoziale (decreto 44/01): 
 

 Prelievi dal fondo di riserva (ART.4, C. 4); 

 Predispone le  variazioni al programma annuale conseguenti ad entrate non previste (ART.6 C. 4) 

 Imputazione delle spese (ART.7 C.2) 

 Ordinazione di spesa eccedente la dotazione originaria dei progetti (ART.7 C. 3) 

 Adozione provvedimento d’eliminazione dei beni dall’inventario (ART.26 C. 1) 

 Assunzione impegni di spesa (ART.11 C.3) 

 Svolgimento di singole attività negoziali con attenzione alla normativa vigente (ART.32 C. 2) 

 Potere di recedere, rinunciare e transigere nell’attività negoziale (ART.33 C.3) 

 Acquisto diretto di beni e servizi il cui ammontare sia inferiore a 2.000,00 € (ART.34 C. 1) 

 Scelta del contraente per acquisti, appalti e forniture (ART.34 C.1) 



 Rilascio del certificato che attesta la regolarità della fornitura (ART.36 C. 2) 

 Svincolo di garanzia eventualmente prestate (ART.36 C. 4) 
 

 
in materia di rapporto di lavoro (ccnl 24 luglio 2003 e successivi contratti di lavoro) 
 

 Concessione di congedi, ferie, festività, permessi retribuiti, permessi brevi, assenze per malattie, aspettative ed infortuni al personale     
ATA (artt.. da12 a 20); 

 Richiesta visita di controllo per malattia (ART.17 C.12); 

 Corresponsione indennità sostitutiva di preavviso (ART.21); 

 Stipula contratti individuali di lavoro ed atti d’individuazione del dipendente da assumere 
         (ART. 23-37-44-59) (DD.MM. 201/2000 e 430/2000); 

 Autorizzazione alle collaborazioni plurime personale ATA (ART.56); 

 Sospensione temporanea del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso d’accettazione di un altro rapporto a tempo 
determinato (ART. 33 e 58); 

 Conferma del rapporto a tempo indeterminato dopo il superamento del   periodo di prova (art.23 e44); 

 Attribuzione incarichi specifici al personale ATA (ART.47); 

 Autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento (art. 62); 

 Azioni disciplinari e relative sanzioni al personale ATA (ART.90 e 91); 
 

Inoltre, su richiesta del Dirigente, in qualità di tecnico può partecipare  alle riunioni: 
 

 del Consiglio d’Istituto per gli argomenti inerenti la contabilità 
 

 della Contrattazione d’Istituto per gli aspetti riguardanti il personale ATA 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Nell’attribuzione  dell’area /ambito di lavoro e dei compiti/ attività, il DSGA si avvale dei seguenti CRITERI: 

 Equa ripartizione del carico di lavoro tra gli addetti ai servizi; 

 individuazione delle competenze e delle attitudini  

 richieste motivate del personale.  

Comunque, la ripartizione dei compiti non esclude l’opportuna e necessaria collaborazione tra le varie unità di personale nei periodi di intensa 

attività lavorativa e per il rispetto delle scadenze; se necessario,  saranno impartite istruzioni per il corretto e regolare funzionamento 

amministrativo della scuola (cfr. profilo professionale DSGA vigente “verifica delle attività e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze”). 

Le incombenze giornaliere non assegnate o assegnate al personale che si assenta saranno smistate dal D.G.S.A tenendo conto della persona più 

libera al momento, in modo da garantire la funzionalità dell’ufficio. 

 
PUNTURIERO BRUNO  Assistente  Amministrativo   T.I.  per 36 ore 
 

Sostituto del D.S.G.A. in possesso del beneficio economico ex art. 7 -  1° progressione economica  (25/07/2008)  
 



AREA- AMBITO DI LAVORO COMPITI – ATTIVITA’ 

 
 DIDATTICA 
GESTIONE ALUNNI 
 
 
 
 
AMMINISTRAZIONE 
 

 
 

RAPPORTI ENTI ESTERNI 

 
AREA CONTABILE 
 
 
 
PERSONALE 
 
 

 

 
RESPONSABILE AREA ALUNNI: 
Tutti gli adempimenti dell’area ALUNNI: iscrizione, frequenza, nulla osta, infortuni, 
monitoraggi AROF-ARIS, esami,  registro elettronico, alunni diversamente abili, libri di 
testo, statistiche varie, pratiche elezioni di qualsiasi genere etcc…. 
Con la collaborazione dei colleghi Ferro e Pirruccello 
 
Collaborazione con il Dirigente scolastico 
adempimenti decreto L.vo 81/2008 
 
rapporti con enti esterni uso locali e convenzioni 
amministrazione comunale per edifici scolastici e varie 
 

consulenza acquisti informatici 
supporto alla rete informatica 
Bandi di gara e adempimenti connessi 
 
in collaborazione con DSGA: 

CUD - 770 – IRAP - F24 
 

 
 
 

 
FERRO LUIGI   Assistente  Amministrativo   T.I.  per 18 ore 

 

AREA- AMBITO DI LAVORO COMPITI – ATTIVITA’ 
 

 ALUNNI 
Supporto e collaborazione 

 
 
 
 
GITE e USCITE DIDATTICHE 

 
 

 

Collaborazione con il collega Punturiero Bruno per la gestione area alunni 
 
Controllo e registrazione versamenti alunni  
registro e controllo circolari alunni 
attività connesse  al funzionamento Consigli di classe e interclasse 
Gestione pratiche per elezioni di qualsiasi genere 
 
Raccolta richieste docenti - richiesta preventivi per trasporti - prenotazioni biglietti 
entrate musei etc… - guide turistiche prenotazione, contratto e determina di 
liquidazione - autorizzazione e incarico di accompagnamento - calcolo quote visite 
d’istruzione in collaborazione con DSGA e ins.te responsabile uscita supporto 
organizzativo – passaggio dati a collega Carletto per Buono Ordine e Determina 

 
 

 
PIRRUCCELLO Arianna   Assistente  Amministrativa   T.D.  per 18 ore 

 



AREA- AMBITO DI LAVORO COMPITI – ATTIVITA’ 
 

 ALUNNI 
Supporto e collaborazione 
 
 
 
 
GITE e USCITE DIDATTICHE 
 
 
 
 
 
AMMINISTRATIVA  
RETE TERRITORIALE SCUOLE 
BASSANO- ASIAGO 

 

Collaborazione con il collega Ferro Luigi per : 
Controllo e registrazione versamenti alunni  
registro e controllo circolari alunni 
attività connesse  al funzionamento Consigli di classe e interclasse 
Gestione pratiche per elezioni di qualsiasi genere 
 
In assenza collega Ferro: Raccolta richieste docenti - richiesta preventivi per trasporti - 
prenotazioni biglietti entrate musei etc… - guide turistiche prenotazione, contratto e 
determina di liquidazione - autorizzazione e incarico di accompagnamento - calcolo 
quote visite d’istruzione in collaborazione con DSGA e ins.te responsabile uscita 
supporto organizzativo – passaggio dati a collega Carletto per Buono Ordine e 
Determina  
 

collaborazione con DS per le pratiche relative alla rete RTS 

 
CARON CLELIA  Assistente  Amministrativa   T.I.  per 36 ore 

 

AREA- AMBITO DI LAVORO COMPITI – ATTIVITA’ 
 

AMMINISTRATIVA  
POSTA E PROTOCOLLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONALE  
in collaborazione con collega Vasile  

  
RESPONSABILE AREA PROTOCOLLO 
Protocollo informatico e cartaceo 
 SCIOPERI scarico, circolare per Personale (Docente e ATA) e comunicazione SciopNet 
ASSEMBLEE SIND. Circolare riepilogo partecipanti sostituzioni docenti e ATA.  
 archiviazione documenti 
 stesura e divulgazione circolari  
 predisposizione, controllo e utilizzo rubriche elettroniche per invio dati (Organi collegiali: 
Collegio Docenti, consigli di classe e di interclasse, Consiglio di Istituto- referenti di 
progetto – coordinatori – gruppi di docenti per materia – docenti di plesso – responsabili di 
plesso – TIM elementari –  

  genitori: gruppo classe, gruppo plesso, gruppo rappresentanti di classe.  
collaborazione con DS e DSGA  
RSU convocazione e invio dati 
Consiglio di Istituto convocazione e invio dati 

 
Con particolare riguardo alle procedure amministrative relative al  personale ATA . 
Adempimenti e procedure LSU: pratiche  assunzione  con  predisposizione documentazione 
per INAIL incluso pagamento quota INAIL 

 
 
 

VASILE SIMONE Teresa  Assistente  Amministrativa   T.I.  per 36 ore 

 

AREA- AMBITO DI LAVORO COMPITI – ATTIVITA’ 
 

PERSONALE 

 

 
 
 

 
RESPONSABILE AREA PERSONALE T.I.-T.D.-S.T. 
Tutti gli adempimenti dell’area PERSONALE dalle pratiche di inerenti l’assunzione in servizio  
a quelle di pensionamento inclusi i monitoraggi riferiti all’area e le registrazioni all’anagrafe 
delle prestazioni e a Veneto Lavoro. 
Inserimento dati infortuni del personale docente e ATA 

Con la collaborazione della collega Caron Clelia 
 

CARLETTO Flavia  Assistente  Amministrativa   T.D.  per 36 ore 

 



AREA- AMBITO DI LAVORO COMPITI – ATTIVITA’ 
 

CONTABILE 
ACQUISTI 
 

 
 
 
 
 
PERSONALE  
in collaborazione con collega Vasile  

  
RESPONSABILE AREA ACQUISTI: 
predisposizione avvio attività negoziale 
materiale: preventivi – prospetti comparativi – buoni d’ordine – determine di 
liquidazione 

CIG/DURC/CUP per acquisti relativi alle attività e ai progetti 
tenuta registro inventario, facile consumo e libri biblioteca 

 registrazione beni di inventario  con stesura  verbali di collaudo -   etichettatura beni 
 in collaborazione con DSGA 
 
collaborazione con i referenti di progetti 
esperti esterni: schede informative -  stesura contratto – determina di liquidazione 
in collaborazione con DSGA 
Controllo cartellini timbratura 
  
 Centralino telefonico  
  Filtro chiamate alla Dirigente e appuntamenti (come da disposizioni assegnate)  

 
 
 

3a- PROCEDURE AMMINISTRATIVE  
 
Per la corretta realizzazione delle attività sopraelencate è necessario applicare fedelmente la procedure che qui si riassumono brevemente (la 

raccolta completa delle procedure si trova in risorse di rete, procedure generali): 

 

procedure generali: 
 

 tutti i documenti amministrativi devono contenere le sigle di chi li ha redatti e di chi ha battuto il testo, ai sensi della L. 241/90; 

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

 tutti i documenti devono essere gestiti nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (codice privacy) sia nel formato elettronico che 
in quello cartaceo. In particolare, si raccomanda di mantenere una gestione riservata delle password di accesso e di conservare i 
documenti cartacei negli appositi armadi dotati di chiusura; 

 utilizzare il distruggi documenti in caso di copie da eliminare e che contengano dati sensibili relativi  al personale o agli alunni; 

 scadenze amministrative e fiscali devono essere rispettate a seconda dell'area di appartenenza 
 

 
 
procedure particolari: 
 

 la fatture in arrivo devono essere protocollate e trasmesse al DSGA che provvederà alla liquidazione entro la data di scadenza; 

 la liquidazione degli stipendi deve essere effettuata entro la prima settimana del mese; 

 la modulistica del T.F.R. deve essere predisposta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; 

 gli adempimenti relativi agli stipendi (DMA-EMENS-INPS-IRAP)devono essere predisposti entro i termini previsti; 

 il personale neo immesso in ruolo deve essere portato a conoscenza degli adempimenti obbligatori quali la dichiarazione dei servizi 
pre-ruolo, domanda riscatto, domanda di ricongiunzione e della domanda di ricostruzione carriera e successivamente alla 
presentazioni delle domande il personale amministrativo addetto procederà ad evadere la pratica; 

 effettuare le rilevazioni SIDI, ARIS nella tempistica prevista; 

 prendere visione giornalmente di INTRANET, SIDI, posta istituzionale e certificata, sito web MIUR. 
 

PROCEDURA PROTOCOLLO 
 

  
SOGGETTO  

 

 
AZIONE 

  CARON Clelia   Apre tutta la  posta elettronica (istituzionale-certificata-pec-outlook) 

 Filtra  e scarta spam/posta non pertinente 

 Consegna i messaggi  urgenti agli  interessati annotando nella mail stessa 
l’avvenuta consegna di copia 

 Sposta nella “cartella giornaliera” tutta la posta dividendola nelle tre 
sottocartelle  

 protocollo e archivio informatico 

 protocollo e archivio posta non protocollata 

 Stampa una copia delle mail inserite nelle cartelle A) e B): nel caso di mail con 



allegati “pesanti” non stampa ma li salva nell’archivio informatico 

 Protocolla tutta la posta delle cartelle A) e B) riportando il numero di 
protocollo nel nome della mail “rinominandola” con il numero stesso e la 
lettera del titolario (allegato) 

 

  Dirigente Scolastico  
Dsga 

 Prendono visione della posta 

 Scartano posta inutile 

 Annotano le azioni da fare (consegna copia o inoltro mail ad eventuali 
destinatari) 

 Siglano la cartella (DS e DSGA) 
  CARON Clelia  Dopo la visione da parte del DS e del DSGA, evade  le copie e l’inoltro a chi di 

competenza, quindi archivia in ARCHIVIO POSTA dell’anno di riferimento come 
di seguito: 

 in “titolario informatico” le mail delle cartelle A e B 

 Archivia la posta cartacea dopo aver adempiuto ad evadere le copie e l’inoltro 
a chi di competenza. 

 
 
L’Istituto ha in previsione l’acquisto della segreteria digitale per una corretta gestione della documentazione, cambieranno pertanto le 
procedure non verrà modificata la persona responsabile del procedimento. 
In assenza della Sig.ra Caron la protocollazione dovrà essere fatta dall’A.A. sig. Punturiero Bruno. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Servizi agli alunni 
 

I collaboratori scolastici sono chiamati a svolgere servizio di sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione, nelle aule e laboratori in occasione della momentanea assenza dell'insegnante, 
concorso di sorveglianza con i docenti  in occasione del loro trasferimento da un locale scolastico ad un altro, sorveglianza ed assistenza in 
mensa, vigilanza ordinaria (corridoi, bagni, cortile, ecc). 
Inoltre offrono aiuto materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita 
da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. 
 
Servizi generali della scuola 
 

 Pulizia locali scolastici, spazi scolastici scoperti ed arredi  

 Servizio di accoglienza, controllo accesso e movimento interno del pubblico  

 Duplicazione di atti, collaborazione con i docenti, collaborazione progetti, diffusione circolari con reperimento firme per presa visione degli 
interessati 

 Servizi esterni  presso ufficio postale, amministrazione comunale, banca, plessi staccati etc.  

 Vigilanza sul patrimonio 

 Corretta apertura, custodia e chiusura dei locali scolastici con inserimento del sistema d’allarme 

 Uso e consegna di chiavi a personale autorizzato 

 Chiusura di armadi e aule contenenti attrezzature 

 Segnalazione di  anomalie e/o danni agli arredi e alle attrezzature ed individuazione di eventuali responsabili 

 Spostamento di arredi e suppellettili 
 
 
 
 
 
PROCEDURE PER I SERVIZI GENERALI E LA SORVEGLIANZA 
 
Premessa 
I servizi di pulizia e generali sono svolti da tutti i collaboratori in servizio  a seconda delle necessità e degli incarichi loro affidati: ai servizi ordinari 
si aggiungono i servizi aggiuntivi e/o di supporto ai progetti (es. manutenzione, spostamento mobilio, archivio, ecc) e vengono programmati 
nella giornata in modo tale da non rallentare o tralasciare il servizio di pulizia. Per la loro programmazione i collaboratori si rivolgeranno al 
DSGA in sede centrale e alle docente referenti nelle sedi elementari. 
Per il buon funzionamento e per una corretta informazione, i collaboratori  sono pregati di prendere visione delle comunicazioni di servizio 
segnalate con ordine scritto o sulla lavagna in entrata/portineria. 

 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA e PULIZIA - SCUOLA MEDIA 

 
La scuola media, solo per il servizio di sorveglianza e pulizia, viene divisa in reparti: 
 
ATRIO E PIANO TERRA: comprende le aule/classi 1-2-3D e 1E, scale entrata ragazzi, aula magna, corridoi e bagni corrispondenti, ufficio vicario e 



aula sostegno, segreterie, dirigenza, sala insegnanti, ristoro, palestra, spogliatoi e bagni corrispondenti e scala (lato aula magna). 
 
REPARTO EST: 1° piano est dell'edificio comprendente le  aule /classi 1B – 2B – 3B e  2E,  corridoi e bagni corrispondenti,  aula musica, aula 
Tecnologia, aula falegnameria e scale di servizio. 
 
REPARTO OVEST: 1° piano ovest dell'edificio comprendente le aule/classi 3E -  2C corridoi e bagni corrispondenti, aula biblioteca, aula di 
artistica, aula di chimica, aula di informatica, scale di servizio. 
 
In base all'orario di cui all'allegato B, si incaricano i collaboratori  della sorveglianza durante attività didattica e pulizie pomeridiane come di 
seguito indicato: 

 

LUNEDÌ 
 

mattina ATRIO/Piano Terra Reparto EST Reparto OVEST 
 CAPPELLARO Mara  FAORO Francesca 

Con pulizia palestra 
DALESE Sonia 

pomeriggio CAPPELLARO Mariangela 
LOKATOS Samuel  

 

MARTEDÌ 
 

mattina ATRIO/Piano Terra Reparto EST Reparto OVEST 
 CAPPELLARO Mara  

 
FAORO Francesca 
Con pulizia palestra 

DALESE Sonia 

pomeriggio CAPPELLARO Mariangela 
LOKATOS Samuel  

 

MERCOLEDÌ 
 

mattina ATRIO/Piano Terra Reparto EST Reparto OVEST 
 CAPPELLARO Mara  

 
LOKATOS Samuel 

 
CAPPELLARO Mariangela 
Con pulizia palestra 

pomeriggio FAORO Francesca 
DALESE Sonia 

 

GIOVEDÌ 
 

mattina ATRIO/Piano Terra Reparto EST Reparto OVEST 
 CAPPELLARO Mara  

 
LOKATOS Samuel 

 
CAPPELLARO Mariangela 
Con pulizia palestra 

pomeriggio FAORO Francesca 
DALESE Sonia 

 

VENERDI’ 
 

mattina ATRIO/Piano Terra Reparto EST Reparto OVEST 
 CAPPELLARO Mariangela 

FAORO Francesca 
LOKATOS Samuel 
pulizia a fondo palestra  

DALESE Sonia 
pulizia a fondo palestra  
 

pomeriggio CAPPELLARO Mara  
CARLASSARA Giulia  

 
 

SERVIZI  GENERALI E DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
 

Orario Attività Collaboratore incaricato 
7.00/7.30 Apertura cancelli parcheggio auto e pulizia palestra Collaboratore addetto alla pulizia palestra 
7.15/7.40 Controllo bagni alunni e docenti (carta igienica e carta 

mani) 
Collaboratore in servizio dalle 7:15 

7.40/8.00 Apertura/chiusura cancello entrata alunni e sorveglianza  Due collaboratori in servizio posizionati 
rispettivamente in atrio e vicino al cancello 

8.00/12.50  Sorveglianza ai piani come da tabella sopraindicata 

 Raccolta adesioni mensa 

 Pulizia del cortile e delle entrate (interno ed esterno) 
a turno 

 Controllo e  pulizia dei bagni  

 Pulizia dei corridoi  

Collaboratori reparto EST, OVEST e ATRIO 



 Preparazione dei carrelli ai piani 

 Pulizia vetri e spolvero armadi e cattedre 

 lavaggio e spolvero laboratori  non occupati 
(informatica, musica, chimica, artistica, biblioteca, aula 
magna, sostegno…) 

 pulizia aule che si liberino prima delle 12.50 
11.00/11.30  Servizio in posta e/o banca   Collaboratore incaricato servizi esterni 
12.40/12.50  Apertura/chiusura cancello entrata alunni Collaboratore piano est e reparto ovest 

13.40/14.30  Mensa Collaboratore incaricato 
14.20/14.30  Apertura/chiusura cancello entrata alunni Collaboratore reparto piano terra 
13.30/16.10  Pulizia dei locali liberi Collaboratori turno pomeridiano 
Dalle 12.50 in poi  pulizia delle aule che non verranno riutilizzate nel        

pomeriggio  e locali liberi 
Tutti i collaboratori presenti in base all’orario 
di lavoro 

15.45/16.00  Apertura/chiusura cancello entrata alunni  
16.00/18.30  Pulizia dei rimanenti locali Collaboratori turno pomeridiano 

 
 
Note per il TURNO POMERIDIANO 

 

 E’ prevista la presenza di almeno due collaboratori in coincidenza con attività didattica.  

 Un collaboratore è tenuto a rimanere a disposizione della segreteria per il servizio di accoglienza o altre necessità collegate al servizio 

all’utenza. Lo stesso collaboratore si occupa delle pulizie nelle zone vicino alla segreteria in modo da essere reperibile con facilità fino 

alle ore 16.00/16.45 

 Il secondo collaboratore inizia le pulizie delle aule e di tutti gli altri spazi liberi al piano superiore. 

 Entrambi i collaboratori sono tenuti al completamento della pulizia delle aule e di tutti gli altri spazi. 

 Il corridoio e l’entrata al piano terra devono essere lavati tutti i giorni.  

 
Prestare attenzione all’apertura e alla chiusura dei cancelli in caso di variazioni all’orario d’uscita degli alunni. 

MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ POMERIGGIO: saltuariamente sono previsti incontri collegiali, uno dei due collaboratori in servizio si 
tiene a disposizione nella zona atrio.  
 
LUNEDI’- MARTEDI’ - MERCOLEDI’- GIOVEDI’ POMERIGGIO:  si svolgono i laboratori e le normali attività didattiche: è opportuno che uno dei 
collaboratori in servizio (individuato dal DSGA)  si renda nel contempo reperibile fino alle ore 16,45 dal personale di  segreteria. 
 
LUNEDI’ - MARTEDI’ - GIOVEDI’ POMERIGGIO: oltre i consueti laboratori pomeridiani sono previste attività musicali fino alle 18.20 (dislocati nel 
reparto est). 
Per motivi di sicurezza e organizzazione delle pulizie alle ore 16.30 verrà chiusa la porta di comunicazione con la palestra. 
Fino alle ore 16.30 è presente almeno una persona della segreteria che in accordo con un collaboratore scolastico controlla l’ingresso; è 
comunque opportuno che i collaboratori in servizio il pomeriggio comunichino i loro spostamenti all’interno dell’edificio 
 
LUNEDI’ : La palestra è libera dalle ore 13.40 fino alle ore 16.00. Il personale incaricato provvederà alla  pulizia completa della palestra. 
 
VENERDI’ : le attività didattiche si svolgono tutte al mattino. Nel pomeriggio si prevede una pulizia generale più accurata  di uffici  ed altri spazi 
scolastici. 
 
Oltre alle normali attività didattiche a volte vengono organizzati  incontri, lavori o attività  particolari che si svolgono o si concludono oltre 
l’orario di apertura delle sedi. In questi casi, si valuta prioritariamente  la disponibilità dei collaboratori scolastici oppure a turno si provvede ad 
una modifica dell’orario di lavoro. Si garantisce oltre  all’apertura e alla  chiusura dei locali scolastici   anche un’adeguata sorveglianza. 
 
PULIZIE GENERALI  

 lavaggio accurato delle aule e dei laboratori più  volte alla settimana  

 lavaggio dei vetri accessibili ogni 15 gg. (ove necessario quotidianamente) 

 controllo ed eventuale pulizia dei laboratori non utilizzati almeno una volta alla settimana. 
 
PULIZIA PALESTRA 

 tutti i giorni alle 6.48 e alle ore 13.40 pulizia ordinaria 

 pulizia accurata una volta alla settimana  il venerdì dalle 7,30 alle 8,30. I collaboratori addetti alla pulizia a fondo sono tenuti a mettere la 
macchina pulitrice in carica fin dal giorno precedente. 

 
Per una migliore organizzazione del servizio di pulizia, tutti gli spazi che vengono puliti si segnano sulla lavagna in atrio.   



 
SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA – SCUOLE PRIMARIE 
 
Nelle scuole elementari viene attivato un servizio di pre-accoglienza dalle ore 7.30 per il quale sono incaricati tutti i collaboratori a turno per 
ogni sede. 
Gli alunni vengono accolti nei locali assegnati e sorvegliati  fino a quando sono presi in consegna dai docenti assieme agli alunni che arrivano in 
orario normale. 

 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA/PULIZIA – SCUOLE PRIMARIE 
Le scuole elementari di Casoni e Mussolente, solo per il servizio di sorveglianza, vengono divise in reparti: 

 ATRIO E PIANO TERRA 

 1° PIANO 

In base all'orario di cui all'allegato B/3-, si incaricano i collaboratori della sorveglianza come di seguito indicato: 

 

SCUOLA PRIMARIA di CASONI 
Settimana A - B 

LUNEDÌ 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano note 
8.15 – 12.30 Cecchin Andreina Nichele Giampietro  
Pomeriggio14.30 – 16.00                                                           Zonta Caterina 
Scodellamento e pulizia Mensa: Zonta Caterina + Rodica Blum Zonta C. 

 
  

 

Nichele G. 

 
  

 

   

MARTEDÌ 

 
Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano note 
8.15 – 12.30 Cecchin Andreina Zonta Caterina  

Pomeriggio14.30 – 16.00 Zonta C. 

 
  

  

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Zonta – Blum Rodica (LSU) 
Pulizia Mensa 13.30  – 15.00: Blum Rodica 

 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Zonta – Blum Rodica (LSU) 
Pulizia Mensa 13.30  – 15.00: Blum Rodica 

 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Zonta – Blum Rodica (LSU) 
Pulizia Mensa 13.30  – 15.00: Blum Rodica 

 

 

Nichele Giampietro   

MERCOLEDÌ 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano Note 
8.15 – 12.30 Zonta Caterina Nichele Giampietro  
Pomeriggio14.30 – 16.00  
Scodellamento e pulizia Mensa : Cecchin Andreina+ Rodica Blum 
 

Zonta C. 

 
  

 

Zonta C. 

 
  

 

Nichele G. 

 
  

 

Cecchin Andreina   

GIOVEDÌ 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano Note 
8.15 – 12.30 Cecchin Andreina                          Zonta Caterina   
Pomeriggio14.30 – 16.00 

Scodellamento e pulizia Mensa: Nichele Giampietro+ Rodica Blum Zonta C. 

 
  

  

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Zonta – Blum Rodica (LSU) 
Pulizia Mensa 13.30  – 15.00: Blum Rodica 

 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Zonta – Blum Rodica (LSU) 
Pulizia Mensa 13.30  – 15.00: Blum Rodica 

 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Zonta – Blum Rodica (LSU) 
Pulizia Mensa 13.30  – 15.00: Blum Rodica 

 

 

Nichele Giampietro   

VENERDÌ    
 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano Note 
8.15 – 12.30 Cecchin Andreina Nichele Giampietro  
 Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Zonta – Blum Rodica (LSU) 

Pulizia Mensa 13.30  – 15.00: Blum Rodica 
 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Zonta – Blum Rodica (LSU) 
Pulizia Mensa 13.30  – 15.00: Blum Rodica 

 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Zonta – Blum Rodica (LSU) 
Pulizia Mensa 13.30  – 15.00: Blum Rodica 

  

Zonta Caterina   

    
SCUOLA PRIMARIA  di MUSSOLENTE 

 
 

LUNEDÌ  - Settimana A 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano note 
8.15 – 12.30 Brighenti L. Rigon M.  
Pomeriggio14.30 – 16.00 Barichello L. Piva C. LSU  fino alle 16.00 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30:  Barichello – Piva  
Pulizia mensa  
LUNEDÌ  - Settimana B 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano note 
8.15 – 12.30 Barichello L.. Piva C.  
Pomeriggio14.30 – 16.00 Brighenti L. Rigon M. LSU  fino alle 16.00 



Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30:  Brighenti  -Rigon  
Pulizia mensa  
 

MARTEDÌ  - Settimana A 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano note 
8.15 – 12.30 Barichello L.. Piva C.  
Pomeriggio14.30 – 16.00 Brighenti L. Rigon M. LSU  fino alle 16.00 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Brighenti  -Rigon  
Pulizia mensa  
MARTEDÌ  - Settimana B 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano note 
8.15 – 12.30 Brighenti L. Rigon M.  
Pomeriggio14.30 – 16.00 Barichello L. Piva C. LSU  fino alle 16.00 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Barichello – Piva  
Pulizia mensa  
 

MERCOLEDÌ  - Settimana A 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano note 
8.15 – 12.30 Brighenti L. Rigon M.  
Pomeriggio14.30 – 16.00 Barichello L. Piva C. LSU  fino alle 16.00 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Barichello – Piva  
Pulizia mensa  
MERCOLEDÌ  - Settimana B 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano note 
8.15 – 12.30 Barichello L.. Piva C.  
Pomeriggio14.30 – 16.00 Brighenti L. Rigon M. LSU  fino alle 16.00 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Brighenti  -Rigon  
Pulizia mensa  

 

GIOVEDÌ  - Settimana A 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano note 
8.15 – 12.30 Barichello L.. Piva C.  
Pomeriggio14.30 – 16.00 Brighenti L. Rigon M. LSU  fino alle 16.00 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Brighenti  -Rigon  
Pulizia mensa  

 
GIOVEDÌ  - Settimana B 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano note 
8.15 – 12.30 Brighenti L. Rigon M.  
Pomeriggio14.30 – 16.00 Barichello L. Piva C. LSU  fino alle 16.00 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Barichello – Piva  
Pulizia mensa  

 

VENERDÌ  - Settimana A 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano note 
8.15 – 12.30 Barichello L.. Piva C.  
Pomeriggio14.30 – 16.00 Brighenti L. Rigon M. LSU  fino alle 16.00 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Brighenti  -Rigon  
Pulizia mensa  
 
VENERDÌ  - Settimana B 

Dalle ore/alle ore  Atrio e piano terra 1° piano note 
8.15 – 12.30 Brighenti L. Rigon M.  
Pomeriggio14.30 – 16.00 Barichello L. Piva C. LSU  fino alle 16.00 

Sorveglianza Mensa 12.30  – 13.30: Barichello – Piva. 
Pulizia mensa  

 
 

SERVIZI  GENERALI E DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA  
 

Orario Attività Collaboratore incaricato 
7.30/8.05 Pre accoglienza Collaboratori in servizio dalle ore 7.00 o 7.30 
8.05/10.15 
tempo scuola 

sorveglianza piano assegnato 
controllo e pulizia bagni 

Collaboratori turno antimeridiano 



pulizia corridoi 
raccolta adesioni mensa 
servizio fotocopie in orari concordati 

10.15/10.30 intervallo sorveglianza alunni Collaboratori turno antimeridiano 
10.30/12.30 
 
 
 
12.30/13.30 tempo mensa 

sorveglianza piano assegnato 
pulizia bagni e corridoi 
pulizia cortile e giardino 
 
sorveglianza mensa 

Collaboratori turno antimeridiano 
 
 
 
Collaboratori turno pomeridiano  

12.30/14.12 tempo mensa Pulizia locali liberi al pomeriggio Collaboratori turno antimeridiano 
13.30/15.00 Pulizia mensa  LSU 
13.30/16.30 Pulizia mensa e locali liberi Collaboratori turno pomeridiano 
 
 
16.30/18.30 

Pulizia locali liberi 
 
 
Aule, bagni, corridoi, laboratori, palestra, aula magna 

Collaboratori turno pomeridiano fino alle 16.00 
 
 
Collaboratori turno pomeridiano 

 
Note per il TURNO POMERIDIANO 
 

 E’ prevista la presenza di due collaboratori a Mussolente, uno a Casoni. 

 Entrambi i collaboratori sono tenuti al completamento della  pulizia delle  aule e di tutti gli altri spazi. 

 Il corridoio, l’entrata al piano terra e la mensa devono  essere lavati tutti i giorni.  

 

PULIZIE GENERALI  
 

 lavaggio accurato delle aule e dei laboratori più  volte alla settimana  

 lavaggio dei vetri accessibili ogni 15 gg. (ove necessario quotidianamente) 

 controllo ed eventuale pulizia dei laboratori non utilizzati almeno una volta alla settimana. 

 
Per una migliore organizzazione del servizio di pulizia, segnare sulla lavagna in atrio tutti gli spazi che vengono puliti.   
 
Prendere visione quotidianamente degli avvisi di servizio riportati sulla lavagna e/o sul tavolo in entrata. 

 
 

ORARI APERTURA E CHIUSURA CANCELLO  ENTRATA ALUNNI 
 

 APERTURA 

 
CHIUSURA 

Anticipo (entrata diversa) 7.30 8.20 
Inizio scuola (cancello) 8.05 8.20 
Inizio scuola (porta) 8.15 8.20 
Fine mattinata 12.25 12.35 
Rientro  pomeridiano 13.25 13.35 
Termine scuola 15.55 16.15 

 
 

Prestare attenzione all’apertura e alla chiusura dei cancelli soprattutto in caso di variazioni dell’orario d’uscita degli alunni. 

 
 
 
LUNEDI’ e MERCOLEDI’ POMERIGGIO: sono previsti rientri per tutti gli alunni e incontri di team. 
 
MARTEDI’ VENERDI’ POMERIGGIO: sono previsti incontri collegiali e attività di laboratorio creativo per gli  alunni con rientro obbligatorio. 
 
GIOVEDI’ POMERIGGIO: sono previste attività con docenti di classe per gli alunni con rientro facoltativo. 
 

Oltre alle normali attività didattiche a volte vengono organizzati  incontri, lavori o attività  particolari che si svolgono o si concludono oltre 

l’orario di apertura delle sedi In questi casi, si valuta prioritariamente  la disponibilità dei collaboratori scolastici oppure a turno si provvede ad 

una modifica dell’orario di servizio. Si garantisce oltre  all’apertura e alla  chiusura dei locali scolastici   anche un’adeguata sorveglianza. 

 



 
 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE, INCARICHI SPECIFICI E FUNZIONI MISTE 
(compensi accessori a carico fondo istituto e altri fonti non fis) 
 

1. Per quanto riguarda la distribuzione al personale degli incarichi specifici (FUNZIONE AGGIUNTIVA) all’interno del budget assegnato dal MIUR 

per il corrente anno scolastico  si propone quanto sotto indicato tenendo conto che: 
 

 il possesso da parte del personale ATA del beneficio economico previsto dall’art.7 CCNL 23/07/03 e art.50 CCNL 27/11/09 ha portato 

ad una riduzione dell’importo assegnato alla scuola per funzione aggiuntiva ATA.  

 al personale beneficiario dell’art. 7 CCNL area A e B non verranno liquidate, come da normativa, ulteriori funzioni aggiuntive in 

quanto   tali maggiori mansioni sono già previste  dallo sviluppo orizzontale della posizione economica finalizzata alla valorizzazione 

professionale. 

 

2. Per quanto riguarda la distribuzione al personale dei compensi incentivanti  (fondo istituto) si propone quanto sotto indicato tenendo conto 

dei seguenti criteri di carattere generale: 

 valorizzazione di maggiori competenze in possesso del personale 

 miglioramento complessivo del servizio all’utenza 

 collaborazione per la realizzazione del POF 

 
Si propone di sottoporre alla contrattazione d’istituto le seguenti attività aggiuntive, gli incarichi specifici  e le funzioni miste, distinte per 

qualifica di appartenenza. 

Saranno conferite con incarico scritto e contenente in dettaglio le attività da svolgere e gli obiettivi che si intendono raggiungere.  

Le attività saranno oggetto di valutazione in itinere e finale: a tal fine viene predisposta una scheda di rilevazione del raggiungimento o meno 

degli obiettivi prefissati. 

Al termine dell'anno scolastico i compensi accessori saranno liquidati per intero, parzialmente o non liquidati sulla base delle assenze effettuate 

dal personale e dell’esito positivo, parzialmente positivo o nullo delle rilevazioni periodiche e finali effettuate dal dirigente e dal DSGA su delega 

del dirigente stesso. 

 

 
DSGA – attività aggiuntive (retribuite con fondi non FIS)  
 

 Partecipazione all’attività progettuale (cura della parte amministrativa e contabile in collaborazione con i referenti di progetto); 

 Coordinamento, gestione e supporto amministrativo alle attività finanziate con fondi dei genitori o dell’Ente Comunale; 

 funzioni conferite con delega dal D.S. e non previste nel profilo; 

 supporto amministrativo alla Rete Territoriale Scuole Bassa-Asiago. 

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
 
Nel rispetto della contrattazione di Istituto si formulano le seguenti proposte in ordine agli incarichi specifici e alle attività aggiuntive Ass.Amm. 
 
PROPOSTA INCARICO SPECIFICO di responsabile e coordinatore  di area 
 
Considerato che su 5  assistenti amministrativi in servizio 2 godono del beneficio economico ex art.7,  L’INCARICO SPECIFICO (funzione 

aggiuntiva) verrà erogato al rimanente personale amministrativo, per le seguenti attività: 

 

 CARON Clelia                       - responsabile  area  protocollo 

 CARLETTO Flavia             - responsabile  area acquisti 



 PIRRUCCELLO Arianna        - responsabile RTS 
 
Personale in possesso del beneficio economico ex art. 7: 
 

 PUNTURIERO Bruno       - responsabile area alunni 

 VASILE SIMONE Teresa  - responsabile area personale 
 

 
PROPOSTA ATTIVITÀ AGGIUNTIVE – intensificazione del lavoro 
 

 supporto tecnologico specifico al percorso di innovazione della segreteria e della scuola; 

 maggiore intensificazione lavoro propria area per complessità istituto e attuazione autonomia scolastica ai sensi dell'art 88 del CCNL;  

 sostituzione colleghi assenti; 

 collaborazione con DSGA per attività progettuale 

 Supporto informatico ai colleghi e responsabile sicurezza  

 Responsabile rapporti con il comune e altri enti per uso locali 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
 
Nel rispetto della contrattazione di Istituto si formulano le seguenti proposte in ordine agli incarichi specifici e alle attività aggiuntive Coll.Scol.. 
 
PROPOSTA INCARICO SPECIFICO 
 

Considerato che su 12  collaboratori scolastici in servizio 7 godono del beneficio economico ex art.7,  L’INCARICO SPECIFICO (funzione 
aggiuntiva) verrà erogato al rimanente personale coll. scolastico, per le seguenti attività:   servizi esterni  - manutenzione - sorveglianza 

 

 BARICHELLO Lorena           - servizi esterni e responsabilità sorveglianza apertura 

 FAORO Francesca               - servizi esterni posta   

 LOKATOS Samuel                - servizi esterni acquisti - manutenzione sede centrale 

 RIGON Michele                   - manutenzione plesso Mussolente 

 NICHELE Giampietro          - manutenzione plesso Casoni 
 

Personale in possesso del beneficio economico ex art. 7: 
 

 BRIGHENTI Lucia                     DALESE Sonia 

 CAPPELLARO Mara 
 CAPPELLARO Mariangela     

 PIVA CARLA 

 ZONTA Caterina 

 CECCHIN Andreina  
 
 
PROPOSTA   ATTIVITÀ AGGIUNTIVE – intensificazione del lavoro 
 

 Maggiore intensificazione lavoro  per sostituzione colleghi assenti 

 Referenti di sede 

 Mensa raccolta buoni pasto;  

 supporto alunni gravi patologie elem. Mussolente (in caso di disponibilità fondi) 

 supporto attività didattica e amministrativa  (in caso di disponibilità fondi) 

 intensificazione sede centrale (in caso di disponibilità fondi) 

 altre attività finanziate con fondi da privati-famiglie PA2016 come sotto riportato 
 
 

 Valutate le richieste del personale, si propone di poter trasformare in ore di recupero, da usufruire unicamente nel periodo luglio/agosto 
2016, l’importo totale dei compensi accessori da erogare. 
L’importo orario da considerare potrebbe essere equiparato al lavoro straordinario LORDO STATO per profilo di appartenenza (tab. 6 CCNL 
23/01/2009). 
 

 
 
ALTRE ATTIVITA’ 
 

1. Servizio di preaccoglienza 

 

Per quanto riguarda la distribuzione al personale degli importi introitati dalle famiglie per pre-accoglienzza  verranno inseriti in contrattazione. 

In attesa della definizione da parte delle RSU, si propone quanto sotto indicato tenendo conto che: 

 In quest’anno scolastico è funzionante il servizio di preaccoglienza solo nei plessi delle 2 scuole elementari; 

 per attività di intensificazione del proprio orario di lavoro verranno erogati  al personale che si è reso disponibile al controllo degli alunni 



che hanno chiesto l’entrata anticipata; 

 In attesa della definizione da parte della contrattazione RSU, si propone che l’importo di € 2.000,00 LS venga ripartito tra il personale coll. 

Scolastico in servizio nei plessi di scuola primaria di Casoni e Mussolente  in rapporto al numero di alunni  

 

2. Servizio di pulizia palestre 

Al personale della sede Centrale e della scuola primaria di Mussolente si propone venga distribuita una parte degli introiti per uso palestra da 

parte dei vari gruppi sportivi presumibilmente € 2.000,00 LS. 

In attesa della definizione da parte delle RSU, si propone quanto sotto indicato tenendo conto che: 

 La  palestra della sede Centrale  comporta un lavoro di intensificazione maggiore rispetto alla scuola primaria di Mussolente; 

 al personale sotto indicato, che si è reso disponibile alla pulizia della palestra in orario antecedente le lezioni del mattino, con 

intensificazione del proprio orario di lavoro verranno erogati  gli importi stabiliti in contrattazione RSU  

BARICHELLO Lorena- PIVA Carla Elementari Mussolente  

BRIGHENTI Lucia - RIGON Michele Elementari Mussolente  

CAPPELLARO Mariangela – FAORO Francesca Sede Centrale 2 mattine  

DALESE Sonia -  LOKATOS Samuel  Sede Centrale pulizia a fondo venerdì  

 

 

3. Servizio di distribuzione frutta nelle scuole 
 

Per quanto riguarda la distribuzione al personale degli importi introitati per distribuzione frutta nelle scuole – plesso scuole elementari di Casoni 

e di Mussolente -  si propone quanto sotto indicato: 
 

 In attesa di conoscere l’importo assegnato e della definizione da parte della contrattazione RSU  si propone l’assegnazione    al sotto 

indicato  personale che si è reso disponibile alla distribuzione della frutta per attività di intensificazione del proprio orario di lavoro 

BARICHELLO Lorena Elementari Mussolente  

BRIGHENTI Lucia Elementari Mussolente  

PIVA Carla Elementari Mussolente  

RIGON Michele Elementari Mussolente  

 CECCHIN Andreina  Elementari Casoni    

 NICHELE Giampietro  Elementari Casoni    

 ZONTA Caterina  Elementari Casoni    

 
 
 
6. ATTIVITA’  DI   FORMAZIONE 
 
Si prevedono aggiornamenti formativi o corsi o partecipazione a gruppi di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto 

delle competenze acquisite e delle mansioni svolte: 

 in rete organizzati dal CTF  

 Indire proposti dall’amministrazione 

 Sidi  proposti dall’amministrazione 

 assistenza all’handicap organizzati dal C.T.I. 

 argomenti diversi curati dai laboratori CTF 

 partecipazione ad aggiornamenti e gruppi di lavoro organizzati da D.S.G.A di Bassano-Asiago 

 formazione e autoformazione in Istituto 
 



 

 

 

 
7. NORME COMUNI 
 
 
7a. ASSENZE E SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 
 
Permessi brevi 

I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, possono essere concessi per particolari 

esigenze personali e a domanda, e non possono eccedere le 36 ore nell’anno scolastico. La richiesta scritta sarà presentata di norma almeno 

due giorni prima se non per comprovati motivi di urgenza. La concessione avverrà in tempo utile per il dipendente e per la valutazione delle 

esigenze di servizio. 

Ritardi e recupero 

Se impossibilitati a raggiungere la sede di servizio si dà tempestivo avviso all’Ufficio e si giustifica l’assenza. 
Il ritardo dovrà rappresentare fatto assolutamente eccezionale; esso dovrà essere recuperato possibilmente entro la stessa giornata e, in ogni 
caso, entro l’ultimo giorno del mese.  

Qualora dovesse diventare comportamento sistematico e frequente, il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi segnalerà il fatto al 

Dirigente Scolastico per i necessari e conseguenti provvedimenti previsti dal vigente CCNL in materia di sanzioni disciplinari. 

Assemblee sindacali (Art. 8) 
 

Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 10 ore pro capite per anno 

scolastico. Può essere tenuta di norma un’assemblea al mese.  

Il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato, al fine di raccogliere la dichiarazione 

individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del 

computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

In caso di partecipazione totale del personale ATA, ferma restando l’intesa con i soggetti sindacali, si può stabilire, di massima, la quota del 

personale (distintamente per profilo) tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla mensa scolastica  e attività amministrative coincidenti 

con l’assemblea sindacale da stabilire in sede di Contrattazione Sindacale. 

 

Ferie e Festività 

La richiesta di usufruire delle ferie e del recupero di festività soppresse dovrà pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo richiesto, 
per le ferie estive entro il mese di  aprile.  
La concessione delle ferie estive (periodo: metà giugno/luglio/agosto) sarà disposta dal D.S.G.A. possibilmente entro il mese di maggio. 
Il personale deve usufruire del periodo di ferie, entro l’anno scolastico di riferimento fatte salve le esigenze di servizio, nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche, anche in più periodi, uno dei quali nel periodo estivo non inferiore a 15 giorni. 
Il piano di ferie verrà predisposto dal DSGA viste le richieste degli interessati l’autorizzazione verrà concessa compatibilmente con le esigenze 
didattiche e di pulizia. La pulizia generale dei plessi dovrà avvenire entro il  17 luglio, in quanto successivamente il personale  presterà servizio 
presso la sede centrale.   
Verrà assegnato  d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato (fine aprile) 
In caso di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale o di malattia che abbiano impedito il godimento 
delle ferie, i pochi giorni non usufruiti (massimo 5-6gg. personale T.I. NESSUNO personale S.A.)  potranno essere usufruiti nell’anno scolastico 
successivo entro il mese di aprile. 
Per l'amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Pertanto in ogni ufficio non 

dovranno esserci 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 il 30 giugno) è di minimo 2 unità. 

Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per bisogni/necessità sopravvenuti. L'accoglimento di 

eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca 

modifiche nella struttura portante.  

Durante l'anno scolastico le ferie vanno richieste, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la compatibilità e le 

autorizzerà sentito il Dirigente Scolastico. 
 

Assenza DSGA 
 
In caso di assenza il DSGA sarà sostituito dall’Assistente Amministrativo   Bruno PUNTURIERO 



 
Assenze assistenti amministrativi 
 
In mancanza delle condizioni che  consentano la  nomina un supplente, il lavoro sarà ridistribuito tra i colleghi presenti, l’orario adattato 
temporaneamente alle nuove esigenze ed integrato, se necessario, con la prestazione di lavoro straordinario.  
La prestazione di lavoro eccedente le 36 ore è richiesta e autorizzata solo nei casi di effettiva necessità.  
Le ore di lavoro straordinario andranno a compensare le ore  non effettuate per la chiusura della scuola nei giorni prefestivi. 
 
Assenze collaboratori scolastici 
 
In caso di assenza non programmata (malattia, infortunio, ritardo, ecc) il personale ATA è tenuto ad avvisare tempestivamente la segreteria, la 
referente di sede o i colleghi in modo tale da assicurare i servizi programmati. 
 
Per la sostituzione dei colleghi assenti nei casi in cui non sia possibile od opportuno nominare un supplente valgono i seguenti criteri: 
 

 per l’assenza di un collaboratore e  per esigenze immediate, il lavoro sarà ridistribuito tra i colleghi in servizio nella stessa sede e 
l’orario adattato temporaneamente alle nuove esigenze con eventuale ricorso alla prestazione di lavoro straordinario.  

 per l’assenza di più collaboratori nella stessa sede il Direttore SGA, sentito il Dirigente Scolastico, può provvedere ad uno spostamento 
temporaneo del personale da una sede di servizio ad un'altra. 

 
Alla riorganizzazione temporanea dell’orario provvederanno in collaborazione i Collaboratori Scolastici della sede in collaborazione con il DSGA 
In caso di personale assente, oltre alla riorganizzazione oraria può essere richiesta la prestazione di lavoro eccedente il proprio orario di 
servizio. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato dal DSGA o dal Dirigente Scolastico.  
 
 
7b. CALENDARIO SCOLASTICO E CHIUSURA PREFESTIVI 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 414 del 31/03/2015 che fissa il calendario regionale per l’anno scolastico in corso e propone l’inizio 
delle attività didattiche al 16 settembre 2015 con termine dell’anno scolastico il data 8 giugno 2016; 
 
VISTO il calendario delle festività obbligatorie e precisamente: tutte le domeniche, il 1° novembre, l’8 dicembre (martedì), il 25 dicembre, il 26 
dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il lunedì dell’Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto e la festa del Santo Patrono; 
 
VISTO il calendario delle sospensioni delle attività didattiche e la delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto di approvazione del 
calendario stesso che prevede le sospensioni stesse: 
 
il 7 dicembre  (ponte dell’Immacolata) 
dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 ( vacanze natalizie) 
dal 8  al 10 febbraio 2015 (carnevale e mercoledì delle ceneri) 
dal 24 al 29 marzo (vacanze Pasquali) 
il 3 giugno 2016 Festa del Santo Patrono 
 
Nel corrente anno scolastico si effettueranno le seguenti chiusure dei prefestivi totale 21h e 36m: 
 

 lunedi’ 7 dicembre 2015 - vigilia festa Immacolata 

 giovedì  24 dicembre 2015- vigilia di Natale 

 giovedì  31 dicembre 2015- vigilia di Capodanno 

 
Il recupero delle  ore di servizio non svolto verrà effettuato durante l’a.s. 2015/16 con lavoro straordinario assegnato dalla DSGA per particolari 

esigenze di tipo organizzativo in accordo con gli interessati (es.: apertura serale della scuola– riunioni di classe e interclasse oltre l’orario di 

servizio  - assenza colleghi - ulteriori varie esigenze di servizio). 

Nel caso in cui il personale non raggiunga il monte ore richiesto si procederà a consuntivo al integrare la domanda di recupero lavoro 

straordinario con ferie e festività. 
 

 
Mensilmente verrà comunicato a tutto il personale il totale progressivo delle ore  eccedenti autorizzate preventivamente dal DSGA. 
 
 
7c. LAVORI DURANTE IL PERIODO ESTIVO  E NELLE SETTIMANE  DI  SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 
 

Gli assistenti amministrativi cureranno in modo particolare durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e nel periodo estivo il 
riordino degli archivi, la programmazione delle attività future e lo scambio di informazioni e dati fra le diverse aree. 
 
Durante i mesi estivi e i periodi di sospensione dell’attività didattica, i Collaboratori Scolastici saranno impegnati in una pulizia più approfondita 
di vetri, tendaggi, mobilio, suppellettili, accessori di arredamento, spazi interni ed esterni e quant'altro a loro affidato.  E’ indispensabile che 



venga effettuato più volte l’anno il riordino degli archivi.  
 
 
7d. CARTELLINO IDENTIFICATIVO 
 

Si ricorda che il D.Lgs. 150 sopra citato impone l’obbligo dell’uso di un cartellino identificativo a tutto il personale ATA.  
Si dispone, inoltre,  l’utilizzo di grembiuli da parte dei collaboratori scolastici che oltre ad essere utili nell’identificazione del personale da parte 
degli utenti rappresentano uno strumento di igiene e decoro. 
 
 
7e. USO DEL TELEFONO E CELLULARE 
 

Si ricorda altresì quanto già disposto del Regolamento dell’Istituto in merito all’uso del telefono e cellulare. 
Il telefono della scuola deve essere usato solo ed esclusivamente per motivazioni gestionali, organizzative e didattiche. Si raccomanda la 
“brevità” delle comunicazioni per evitare difficoltà di collegamento in caso di urgenza, sia da parte dell’utenza che da parte dell’ufficio. Le linee 
telefoniche delle scuole sono comunque a disposizione per effettuare e ricevere chiamate d’urgenza, nel caso di motivate ed improrogabili 
esigenze personali. 
Come disposto dal C.M. n. 362/1998, non è consentito l’utilizzo del telefono cellulare da parte del personale, in quanto si traduce in 
elemento di interruzione e disturbo nel corretto svolgimento del servizio. 
 
7f. DIVIETO DI FUMARE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 
 
La legge 11/11/1975 n. 584, la Legge 16/01/2003 n. 3, il D.P.C.M. 23/12/2003 vietano tassativamente di fumare in ogni locale delle scuole di 
ogni ordine e grado e nelle loro pertinenze (ciò significa: all’interno delle recinzioni che delimitano cortili e giardini). I docenti e i collaboratori 
scolastici, oltre ad essere tenuti a rispettare rigorosamente la legge, sono invitati a farla rispettare. 
 

 
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente piano, si fa riferimento alla normativa in vigore, al CCNL e al regolamento dell’istituto 
(reperibile in segreteria o scaricabile dal sito internet dell’istituto) che il dipendente è tenuto a conoscere. 
 
Si allegano copia degli artt. 92-93-94-95 del CCNL che riguardano gli obblighi del dipendente, le sanzioni e procedure disciplinari, le competenze 
e il codice disciplinare nonché il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (allegato al CCNL 2006-2009)  
 
Il presente Piano delle attività  ha validità per l’anno scolastico 2015/16 e fino all’entrata in vigore del piano di lavoro del prossimo anno 

scolastico  2016/17 

 
Mussolente, 16/10/2015 
Prot. n.2858/E2 
 
                                                                                                       IL DIRETTORE  S.G.A.    
                                                                                                        Emanuela Alberton 
 
 
VISTO:  SI ADOTTA  
 
Mussolente, 6 novembre 2015  – prot. n.3064/E1 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  dott. Laura Biancato  
 
 


