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Prot. n° 5576 / 01-06                                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    ITI “G. Ferraris” 
Napoli 

 
Oggetto:  Proposta Piano annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A. a. s. 2019/20, 

inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degl’incarichi di natura 
organizzativa e di quelli specifici, all’intensificazione delle prestazioni lavorative e di 
quelle eccedenti l’orario d’obbligo e alle attività di formazione, nonché il lavoro agile 
ed il diritto alla disconnessione. 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
 Visto il D.L.vo 297/94;  
 Visto il CCNL del 04/08/1995; 
 Visto il D.L.vo 242/96;  
 Visto il D.M. 292/96;  
 Vista la Legge 59/1997 art. 21;  
 Visto il D.M. 382/98; 
 Visto il DPR 275/1999 art. 14; 
 Visto il CCNL del 26/05/1999; 
 Visto il CCNI del 31/08/1999; 
 Visto il D.L.vo 165/2001 art. 25; 
 Visto il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 
 Visto l’Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006; 
 Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88;  
 Visto il D.L.vo 81/2008; 
 Vista le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008; 
 Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 
 Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare 

riferimento agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 
 Visto il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008 e s.m.i.;  
 Visto l’Accordo MIUR-OO.SS. del 20/10/08 e quello sulla 2ª posizione economica del 

12/03/09; 
 Vista la Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 1/6/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a. s. e l’adeguamento 

intervenuto sulla base delle situazioni di fatto; 
 Visto il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;  
 Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente; 
 Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 
 Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla 

riorganizzazione ed all’ adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli 
obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

 Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
 Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nello specifico 

incontro con il personale ATA; 
 Ratificato il codice di comportamento; 

 
 

PROPONE 
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il sottoindicato Piano Annuale delle Attività di lavoro del personale A.T.A. per l’a.s. 2019/20 
redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le direttive 
impartite dal Dirigente Scolastico. 
 
Il Piano è articolato secondo i cinque sottoelencati segmenti organizzativo - gestionali, per ciascuno 
dei quali risulta diversamente ripartita la competenza tra il Dirigente Scolastico ed i Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi: 
 

1)  prestazione dell’orario di lavoro; 

2)  attribuzione degli incarichi di natura organizzativa; 

3)  proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici, tenendo conto delle posizioni     

 economiche; 

4)  intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 

5)  attività di formazione. 

 
Come sopra anticipato, sempre nell’ambito di quanto previsto dal Piano, attengono alla funzione 
dirigenziale del D.S. la determinazione della prestazione dell’orario di lavoro e, inoltre, l’attribuzione 
degli incarichi specifici al personale A.T.A. ex art. 47 comma 2° del C.C.N.L./Comparto Scuola 29 
novembre 2007, tenendo conto delle posizioni economiche e l’intensificazione delle prestazioni 
lavorative. 
Rientrano, invece, nelle competenze dirette del D.S.G.A., l’attribuzione degli incarichi organizzativi in 
questi compresi l’orario di lavoro, quella per le prestazioni che eccedono l’orario d’obbligo e 
l’intensificazione del personale A.T.A. 
La formazione, infine, intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale a migliorare 
costantemente i livelli di specializzazione professionale, sarà incentrata su attività di studio e di 
approfondimento elaborate con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi 
secondo il Piano di formazione annuale per il personale A.T.A., direttamente predisposto dal D.S.G.A. 
ai sensi dell’articolo 66 comma 1° del CCNL 29.11.2007, tenendo conto delle posizioni economiche e 
dall’art. 2 del C.C.N.I. 04.07.2008, organicamente inserito come progetto specifico nell’ambito del 
Programma Annuale.  
 

 
La dotazione organica del personale ATA, per l’a. s. corrente, è la seguente: 
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi      01 
Assistenti Amministrativi       12 
Assistenti Tecnici        20 
Collaboratori Scolastici       23 
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RISORSE UMANE 
 

   

N COGNOME NOME AREA  PROFILO CONTRATTO 
1 ABATE CONCETTA D Direttore S.G.A. Indeterminato 
2 CAPOBIANCO PIERPAOLO B Assistente Amministrativo  Indeterminato 
3 CATUOGNO GENOVEFFA A. M. B Assistente Amministrativo  Indeterminato 
4 D'URSO MARIA LUISA B Assistente Amministrativo  Indeterminato 
5 FASOLINO  ANTONIO B Assistente Amministrativo  Indeterminato 
6 FIORILLO MARIAROSARIA B Assistente Amministrativo  Indeterminato 
7 GARGIULO MADDALENA B Assistente Amministrativo  Indeterminato 
8 VERGARA ANNA B Assistente Amministrativo  Indeterminato 
9 VITIELLO GIULIANO B Assistente Amministrativo  Indeterminato 

10 VOLLARO ANNA B Assistente Amministrativo  Indeterminato 
11 SALOMONE  (1) CARMELA B Assistente Amministrativo Tempo Determinato 
12 NIPOTE ANNA B Assistente Amministrativo Tempo Determinato 
13 TERRACCIANO ELEONORA B Assistente Amministrativo Tempo Determinato 
14 BARONE ANTONIETTA B Assistente Tecnico  Indeterminato 
15 BONITO  SERGIO B Assistente Tecnico  Indeterminato 
16 CAIAZZA  SALVATORE B Assistente Tecnico  Indeterminato 
17 CASTROVILLARI  SALVATORE B Assistente Tecnico  Indeterminato 
18 CIRILLO GIUSEPPE B Assistente Tecnico  Indeterminato 
19 DE ROSA GIUSEPPE B Assistente Tecnico  Indeterminato 
20 DI MARO  EDUARDO B Assistente Tecnico  Indeterminato 
21 FERONE GUIDO B Assistente Tecnico  Indeterminato 
22 FIGLIOLINI  FULVIO B Assistente Tecnico  Indeterminato 
23 MARINO  CARLO B Assistente Tecnico  Indeterminato 
24 MAVILLA ERNESTO B Assistente Tecnico  Indeterminato 
25 PALMIERI VINCENZO B Assistente Tecnico  Indeterminato 
26 PATRICIELLO  VINCENZO B Assistente Tecnico  Indeterminato 
27 RICCIO  FRANCESCO B Assistente Tecnico  Indeterminato 
28 RICCIO  GIOVANNI B Assistente Tecnico  Indeterminato 
29 RUSSO  GIUSEPPE B Assistente Tecnico  Indeterminato 
30 VACCA CARMELA LOREDANA B Assistente Tecnico  Indeterminato 
31 MAROTTA     (OD) SALVATORE B Assistente Tecnico  Indeterminato 
32 PAULICELLI                 MASSIMILIANO B Assistente Tecnico Tempo Determinato 
33 VASTOLA        (2) NICOLA B Assistente Tecnico Tempo Determinato 
34 DELL'AVERSANO      GIUSEPPE B Assistente Tecnico Tempo Determinato 
35 LOMBARDOZZI       ANNA B Assistente Tecnico Tempo Determinato 
36 ALFIERO COSIMO A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
37 BALSAMO ANTONIO A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
38 CANFORA PASQUALE A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
39 CARATO ROSARIO A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
40 DI GENUA EUFRASIA A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
41 ERCOLANO CARMELA A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
42 FIORETTI SANTA A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
43 FISCALE CARMELA A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
44 GALLERATI VITTORIO A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
45 MAGLIONE FRANCESCO A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
46 MORMONE FRANCESCO A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
47 MUSCHIANO CIRO A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
48 OLIVA GIOVANNI A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
49 PIANTEDOSI MARIA A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
50 PICCOLO CLAUDIO A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
51 SARNELLA ARCANGELO A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
52 SCAGLIONE  MARIANO A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
53 SCAGLIONE  SALVATORE A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
54 VARRIALE GIUSEPPINA A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
55 SARDO          (3)           ARMANDO A Collaboratore Scolastico  Indeterminato 
56 BALDASCINI (4) CIRO A Collaboratore Scolastico Tempo Determinato 
57 DE CICCO                 PAOLA A Collaboratore Scolastico Tempo Determinato 

 
 (1) Al posto di LUONGO Maddalena / Utilizzata per il profilo di DSGA   
 (2) Al posto di BASSO Loredana / Utilizzata per il profilo di Docente 
 (3) Al posto di RUOTOLO VINCENZO / Utilizzato altra scuola  

(4) Al posto di MORMONE Lucia / Art. 59 ex 5 CCNL per il profilo di AA 
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ORARIO DI APERTURA DELL’ISTITUTO 
 
DIURNO: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 14,30. 

       Il sabato dalle 7,30 alle 14,00. 

SERALE: dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle 22,12. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE  
 

Inizio Lezioni:   11 settembre 2019 

Termine Lezioni:  06 giugno 2020 
 

Festività nazionali fissate dalla normativa statale: 
 19 settembre 2019, la festa del Santo Patrono; 
 01 novembre 2019, (Tutti i Santi); 
 08 dicembre 2019, (Immacolata); 
 25 e 26 dicembre 2019, (Natale e S. Stefano); 
 01 gennaio 2020, (Capodanno); 
 06 gennaio 2020, (Epifania); 
 02 aprile 2020, (Lunedì dell’Angelo dopo Pasqua); 
 25 aprile 2020, (Festa della Liberazione); 
 01 maggio 2020, (Festa del Lavoro); 
 02 giugno 2020, (Festa della Repubblica). 

 

Periodi di sospensione dell’attività didattica (Calendario Scolastico Regionale della Campania): 
 

 02 novembre 2019, commemorazione dei defunti;  
 dal 24 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie; 
 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;  
 dal 09 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali; 
 02 maggio 2020, ponte del 1° maggio; 
 01 giugno 2020, ponte della festa della Repubblica. 

 
 
 
 
 
Chiusure pre-festive 
 
È prevista la chiusura dell’Istituto, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, da deliberare, nei giorni 

prefestivi più i giorni di sabato dal penultimo di luglio al penultimo di agosto nel rispetto delle decisioni 

assunte dal Consiglio d'Istituto. 

Il recupero delle ore non prestate avverrà come si seguito indicato: 

1) attraverso la detrazione sulle ferie o festività soppresse; 

2) a compensazione dello straordinario prestato in precedenza; 

3) con rientri pomeridiani preventivamente autorizzati e concordati con il personale interessato secondo 

un quadro orario predisposto dalla DSGA.
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PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
 
Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale 
realizzazione del P. T. O. F. e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna, l’orario 
prevede le seguenti modalità di prestazione delle attività lavorative che dovranno essere rese dal 
personale A.T.A. in ragione di 36 ore settimanali, funzionali all'orario di funzionamento della scuola. 
Di norma, sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 
9 ore, comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a 
completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore 
consecutive giornaliere, secondo le esigenze di funzionamento della scuola.  
Quando l'orario giornaliero eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di una 
pausa non inferiore a 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale 
consumazione del pasto.  
Tale pausa deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 
7 ore e 12 minuti. Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio sia necessario prestare 
l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla 
sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. (art. 51 
CCNL 2006/09). 
 
 
Le diverse tipologie di orario di lavoro prevedono: 
 
Orario flessibile - l'orario di lavoro è funzionale all'orario di funzionamento e d'apertura all'utenza. 
Individuato l'orario di funzionamento della scuola, per il corrente anno è adottato l'orario flessibile. 
Consiste nell'anticipare l'entrata o posticipare l'uscita del personale distribuendolo, eventualmente, 
anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse al piano dell'offerta formativa, la 
fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. I 
dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (Legge n. 1204/71, n. 903/77 
e n. 104/92), potranno accedere all'orario flessibile prioritariamente, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola. Possono 
essere considerate anche altre eventuali necessità del personale (situazioni di tossicodipendenze, 
inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge 
n. 266/91), qualora lo richieda, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo 
anche conto delle richieste avanzate dal rimanente personale. 
 
 
Turnazione - Quando l'organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze 
di servizio, si attua la turnazione.  
Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del 
servizio è da considerarsi in turno, per la turnazione devono essere seguiti i sottoelencati criteri:  

a) la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie in 
ciascun turno;  

b) la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello del turno 
successivo (utile per lo scambio di consegne);  

c) considerata la presenza di specifiche esigenze, connesse alle attività didattiche ed al 
funzionamento della scuola, sono attivati due turni: pomeridiano e serale (fino alle ore 22,12).  

 
 
Ritardi - Il ritardo all'ingresso o l’uscita anticipata comporta l'obbligo del recupero, entro l'ultimo 
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, per 
inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando 
le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezz’ora. 
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Recuperi e riposi compensativi - Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un 
dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere il recupero dell'orario 
eccedente l'ordinario o la retribuzione di tali ore.  
Le ore/giornate di riposo a tale titolo maturate, sempre compatibilmente con le esigenze 
organizzative della scuola, potranno essere cumulate e usufruite durante l'anno scolastico (nei 
periodi di sospensione delle attività didattiche) o nei periodi estivi.  
Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di 
riferimento (comunque non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate), 
sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza del 
recupero, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le 
ore/giornate devono comunque essere retribuite. 

 
 

DIRETTORE S.G.A. 
 

L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenuto conto della complessa 
articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed 
al coordinamento della generale organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della 
tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici 
del M.I.U.R., con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi 
Territoriali periferici del M.E.F., dell’I.N.P.S., della Regione, con i soggetti Pubblici e Privati che 
attuano forme di partenariato con la scuola, etc. è oggetto di apposita intesa con il Dirigente 
Scolastico. 
L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima 
flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di 
collaborazione con il Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima 
disponibilità e professionale collaborazione del D.S.G.A. per un’azione tecnico - giuridico - 
amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 
Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio (straordinario) saranno autorizzate dal 
D.S. e conseguentemente potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse 
economiche non facenti parte del F.I.S. (ex fondi Legge 440, contributi di terzi non finalizzati, ecc.) 
salvo che il DSGA non chieda per le stesse di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4 
CCNL 29/11/2007). 
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Assistenti Amministrativi 

Orario su 6 giorni 
L’orario è articolato su cinque e su sei giorni settimanali, in modo alterno coinvolgendo il personale 
come da prospetto. Tale organizzazione garantisce comunque congrui livelli di efficienza e 
funzionalità al servizio. 
L’orario scolastico ordinario (36 ore settimanali) si svolgerà secondo la seguente suddivisione. 
Le ore del sabato di riposo bisettimanale alternato saranno recuperate per compensazione in orario 
pomeridiano per apertura al pubblico dello sportello e per altre esigenze.  
 

AA LUN MAR MER GIO VEN SAB 
REC SAB 

Alternato  

CAPOBIANCO 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00   

CATUOGNO 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30   

D'URSO 7,45 - 13,45 7,45 - 16,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 X  

FASOLINO 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 16,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 7,30 - 13,30 X  

FIORILLO 8,00 - 14,00 8,00 - 17,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00   

GARGIULO 7,45 - 13,45 7,45 - 16,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 7,45 - 13,45 X 

NIPOTE 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00   

SALOMONE 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00   

TERRACCIANO 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00   

VERGARA 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00   

VITIELLO 8,00 - 14,00 8,00 - 17,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 X  

VOLLARO 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00 8,00 - 14,00   

 

(Nota 1) Il sig. Fasolino e la sig.ra Catuogno entreranno tutti i giorni 30 minuti prima (ore 7,30) per 
garantire l’apertura dell’Ufficio di segreteria per la ricezione di comunicazioni delle assenze del 
personale.  
La copertura dell’orario degli A. A. viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli 
strumenti previsti dalla vigente normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni). 
È prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti amministrativi in orario antimeridiano 
mentre la prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e tarata in modo congruo 
tale da garantire la presenza di tante unità di Assistenti amministrativi quante richieste 
dall’attuazione del P.T.O.F. e dall’eventuale necessità di prestazioni di lavoro straordinario, 
compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e disponibili per il personale A.T.A. 
allocate nel Fondo d’Istituto.  

Assistenti Tecnici 

L’Ufficio Tecnico è coordinato da un docente, all’uopo incaricato dal Dirigente. Per tutti gli aspetti 
amministrativi e organizzativi generali, l’Ufficio Tecnico fa capo al Direttore SGA, il quale, ricevute le 
direttive di massima e gli obiettivi dal Dirigente predispone gli interventi e gli strumenti necessari al 
raggiungimento dei risultati attesi. 
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L’orario scolastico ordinario (36 ore settimanali) definitivo si svolgerà, a parte alcune eccezioni, 
secondo la seguente suddivisione: 
 
ENTRATA per tutti     ORE - 7,45. 
   

LUNEDI’ Entrata 07,45 uscita 13,45 Tot ore: 6,00 

MARTEDI’ Entrata 07,45 uscita 14,15 Tot ore: 6,30 

MERCOLEDI’ Entrata 07,45 uscita 13,45 Tot ore: 6,00 

GIOVEDI’ Entrata 07,45 uscita 14,15 Tot ore: 6,30 

VENERDI’ Entrata 07,45 uscita 14,15 Tot ore: 6,30 

SABATO Entrata 07,45 uscita 12,15 Tot ore: 4,30 

     TOT 36 ore sett. 

A parte ulteriori eccezioni, dovute ad un adattamento didattico. 

Il sig. Cirillo Giuseppe, con contratto Part – Time verticale impegnato nei giorni di Martedì, Giovedì e 

Sabato, svolgerà il seguente orario, per un totale di 18 ore settimanali: 

 

MARTEDI’ Entrata 07,45 uscita 14,15 Tot ore: 6,30 

GIOVEDI’ Entrata 07,45 uscita 14,15 Tot ore: 6,30 

SABATO Entrata 07,45 uscita 12,45 Tot ore: 5,00 

     TOT 18 ore sett. 

 

Il sig. Vastola Nicola (completamento Part–Time verticale del sig. Cirillo), impegnato nei giorni di 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì, svolgerà il seguente orario, per un totale di 18 ore settimanali: 

 

LUNEDI’ Entrata 07,45 uscita 13,45 Tot ore: 6,00 

MERCOLEDI’ Entrata 07,45 uscita 13,15 Tot ore: 5,30 

VENERDI’ Entrata 07,45 uscita 14,15 Tot ore: 6,30 

     TOT 18 ore sett. 

 

CORSO SERALE 
L’orario scolastico, per n° 01 assistente tecnico e n° 02 collaboratori scolastici, per corso serale, sarà il 
seguente:  
 

- Orario serale      AT BARONE ANTONELLA e CS SCAGLIONE MARIANO 

LUNEDI’ - VENERDI’ Entrata 15,00 Uscita 22,12 Tot ore: 7,12 

SABATO     LIBERO 

     TOT 36 ore sett. 

 

- Orario serale      CS ALFIERO Cosimo 

LUNEDI’ - VENERDI’ Entrata 16,20 Uscita 22,12 Tot ore: 5,40 x 5g 

SABATO Entrata 08,30 Uscita 15,10 Tot ore: 7,20 

     TOT 36 ore sett. 

 
I locali impegnati, durante le attività didattiche del corso serale, sono 07 aule e 4 Lab. (oltre i bagni):  

 Corso A - Corso B (biennio e triennio) 
 

La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti 
previsti dalla vigente normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni). 
E’ prevista la prestazione del servizio di tutti gli assistenti tecnici in orario antimeridiano mentre la 
prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e tarata in modo congruo a garantire la 
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presenza di tante unità di assistenti tecnici  quante richieste dalla realizzazione delle progettualità del 
P.T.O.F., e dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse 
finanziarie appositamente previste e disponibili  per il personale A.T.A. allocate nel Fondo d’Istituto. 
Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità e in subordine quello della rotazione. È 
assicurata la sovrapposizione. 

Collaboratori scolastici 

Per esigenze di servizio, tenuto conto che nei giorni di lunedì (solo le classi prime) martedì, giovedì e 
venerdì, gli alunni escono alle ore 14,00 e ciò non consente ai collaboratori scolastici di espletare i 
consueti servizi di pulizia entro l'orario ordinario di 6 ore giornaliere, sarà adottato un orario 
flessibile con anticipo oppure posticipo dell'entrata e dell'uscita del personale, come da ALLEGATO 1. 
 
Il personale è tenuto, per consentire l'attività didattica in un ambiente sano ed agibile, alla 
sostituzione dei Collaboratori Scolastici assenti. Il servizio verrà riconosciuto come intensificazione e 
retribuito. 
 
La pulizia del reparto del collega assente seguirà i seguenti criteri prioritari e, comunque ove 
possibile, una turnazione bilanciata: 
 

1) Personale dello stesso piano; 
2) Personale dei piani limitrofi; 
3) Personale di altri piani; 
4) Personale di altra sede. 

 

La sostituzione verrà effettuata da due Collaboratori Scolastici ed in casi eccezionali da una sola unità. 
 
Eventuali uscite anticipate di tutta la scolaresca comportano la sospensione del solo orario 
straordinario, in quanto le pulizie dovranno essere effettuate durante il normale orario di servizio.  
Nel caso in cui le classi siano assenti per l'intera mattinata perché impegnate in attività 
extrascolastiche (Cineforum, uscite didattiche alternanza scuola/lavoro, ecc.), il personale è tenuto ad 
una accurata pulizia degli ambienti loro assegnati con particolare attenzione dei servizi igienici.  
 
Il sig. Alfiero Cosimo provvederà alla CHIUSURA DELLA SEDE CENTRALE OGNI SABATO. 
Il sig. Scaglione Salvatore presterà servizio dalle ore 07,15 alle 13,15 per l'APERTURA della scuola.  
Il sig. Muschiano Ciro provvederà all’apertura ed alla chiusura della sede succursale lotto 1N, in caso 
di assenza verrà sostituito dai colleghi, a turno.  
 
La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti 
previsti dalla vigente normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni). 
 
E’ prevista la prestazione del servizio di tutti i Collaboratori Scolastici in orario antimeridiano mentre 
la prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e tarata in modo congruo a garantire 
la presenza di tante unità di Collaboratori Scolastici quante richieste dalla realizzazione delle 
progettualità del P.T.O.F., e dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente 
con le risorse finanziarie appositamente previste e disponibili per il personale A.T.A. allocate nel 
Fondo d’Istituto. Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità e in subordine quello della 
rotazione.  
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ALLEGATO 1 
 

Collaboratori Scolastici - Prospetto orario a. s. 2019/2020 

 
ORARIO SETTIMANALE ORDINARIO - COLLABORATORI SCOLASTICI 

In vigore dal 20 NOVEMBRE 2019 al 06 GIUGNO 2020 

         SEDE CENTRALE e SEDE SUCCURSALE 
    

         

 

Giornaliero LUN MAR MER GIO VEN SAB 
TOTALE ore 
Settimanali 

 

ENTRATA 07,50 07,50 07,50 07,50 07,50 07,50 

 

USCITA 13,30 14,30 13,30 14,30 14,30 12,30 

 

ORE 05,40 06,40 05,40 06,40 06,40 04,40 36,00 

         

 

Settimanale ENTRATA USCITA Sabato 
TOTALE ore 
Settimanali 

1 ALFIERO 16,20 22,12 08,20 15,00 

36,00 
2 SARNELLA 07,30 13,30 07,30 13,30 

 3 SCAGLIONE M 15,00 22,12 Libero 

 4 SCAGLIONE S 07,15 13,15 07,15 13,15 

 

         Pulizie particolarmente accurate o straordinarie verranno effettuate durante rientri pomeridiani 
stabiliti ad hoc. 
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COMPITI GENERALI RISPETTO ALLE AREE DI COMPETENZA 
 

Assistenti tecnici 
 

Collaborazione con i docenti dei laboratori e il DSGA per gli acquisti. 
Sistemazione laboratori appena concluso il proprio servizio. 
Preparazione del materiale per esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente di laboratorio. 
Collaborazione con il docente responsabile, alle operazioni di inventario, ad inizio e fine anno 
scolastico. 
Provvedere alla manutenzione generale, all’interno del proprio laboratorio. 
Collaborazione con il docente responsabile del laboratorio e con il Dirigente Scolastico per segnalare 
e risolvere, secondo le istruzioni impartite dal D.S., eventuali problemi connessi con la sicurezza (D. 
L.vo 81/2008). 
Nel caso di malfunzionamenti di attrezzature o macchinari, l'Ufficio Tecnico contatta il centro di 
assistenza, laddove sia stato attivato un contratto di assistenza, comunicando prima al DSGA. 
Sono responsabili della tenuta aggiornata di un registro licenze (con custodia delle relative licenze e 
verifica scadenze) e, almeno due mesi prima della scadenza, comunicano e richiedono su apposito 
modulo il rinnovo o di un eventuale nuovo acquisto, affinché si possa attivare la procedura 
d’acquisto; 
Sono responsabili della tenuta e custodia di un registro dei certificati di garanzia dei nuovi acquisti di 
macchine (computer, stampanti, fotocopiatrici, videoregistratori ecc.) dell’Istituto e, almeno due mesi 
prima della scadenza, lo comunicano al DSGA, affinché la stessa si possa attivare per la procedura di 
affidamento delle apparecchiature ad un centro di assistenza. 
Collaborazione con il DSGA per reperimento preventivi, prospetti comparativi, compilazione buoni 
d’ordine, predisposizione atti per collaudo e verbale, controllo e verifica giacenze di magazzino. 
 

Assegnazione laboratori anno scolastico 2019/2020 
 
 

LABORATORIO ASSISTENTE TECNICO AREA 

SEDE CENTRALE - CORSO DIURNO 

LAB. CHIMICA AULA 16 e 16/B VACCA LOREDANA C. / PAULICELLI M. AR23 

LAB. TDP 1 AULA 17/B MARINO CARLO AR02 

LAB. TDP 2 AULA 18 CIRILLO GIUSEPPE / VASTOLA NICOLA AR02 

LAB. SISTEMI AULA 18/B CASTROVILLARI SALVATORE AR02 

TEI AULA 19 LOMBARDOZZI ANNA (su BASSO) AR02 

TEI AULA 19/B PATRICIELLO VINCENZO AR02 

TECNOLOGICO AULA 20 RUSSO GIUSEPPE  AR01 

LAB. FISICA AULA 35 - 42 BONITO SERGIO / PAULICELLI M. AR08 

LAB. ELETTROTECNICA AULA 38 CAIAZZA SALVATORE AR02 

TEI AULA 39 DI MARO EDUARDO AR02 

LAB. ELETTRONICA AULA 46 MAVILLA ERNESTO  AR02 

LAB. ELETTRONICA AULA 47 RICCIO FRANCESCO AR02 
 

SEDE SUCCURSALE - CORSO DIURNO 

LAB. ELETTRONICA FERONE GUIDO AR02 

LAB. INFORMATICA 1 RICCIO GIOVANNI AR02 

LAB. INFORMATICA 2 DE ROSA GIUSEPPE AR02 

LAB. INFORMATICA 3 PALMIERI VINCENZO AR02 

LAB. INFORMATICA 4 FIGLIOLINI FULVIO AR02 

LAB. TELECOMUNICAZIONI DELL'AVERSANO GIUSEPPE   (O.F.) AR02 

LAB. ELETTROTECNICA MAROTTA SALVATORE           (O.F.) AR02 

 
SEDE CENTRALE - CORSO SERALE 

LAB. UTILIZZATI BARONE ANTONIETTA AR02 
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Collaboratori scolastici 

Servizi Compiti 

Rapporti con gli alunni 

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

Sorveglianza generica dei 
locali 

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

Pulizia di carattere materiale 

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

Particolari interventi non 
specialistici 

Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico 

Supporto amm.vo e didattico  
Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e 
progetti (PTOF). 

Servizi esterni Ufficio Postale, INPS, BANCA, Scuole, INAIL, USR, RTS, ecc. 

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

 
Il personale collaboratore scolastico avrà il compito di: 
 

1) fornire le informazioni di primo livello quale: “… dove devo rivolgermi per…?” “… in quali orari 
...?”, ecc… 

2) gestire l’accoglienza dell’utenza esterna che ha necessità di accedere agli uffici 
accompagnando l’utente fino all’ufficio/area richiesta; 

3) svolgere servizi di sorveglianza dando immediatamente comunicazione alla direzione di 
eventuali anomalie; 

4) vigilare sugli alunni; 
5) fornire servizi di supporto; 
6) sanificare gli ambienti; 
7) verificare che siano presenti tutte le chiavi affidate in procedura (all’inizio e al termine del 

servizio); 
8) verificare che siano inseriti tutti gli allarmi di sicurezza (all’inizio e al termine del servizio); 
9) verificare all'inizio della giornata che siano libere le uscite di sicurezza. 
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Punto 1 – Come rispondere alle chiamate telefoniche 
 
Occorre sempre rispondere con modi cortesi, dichiarando “scuola .... sono (cognome, qualifica), 
desidera?”. 
Se è a corretta conoscenza, fornisce tutte le informazioni richieste, altrimenti lo si mette in attesa 
mentre si contatta la persona che le può fornire.  
Se si scopre, o si sa a priori, che detta persona è occupata o assente, si chiede all’interlocutore se 
desidera lasciare un messaggio o lo si informa di quando potrà reperire la persona desiderata. 
Maggiori informazioni relative all'importanza di una gestione efficace di reception e centralino, 
sono presenti nell'informativa come da ALLEGATO 2 che costituisce parte integrante del suddetto 
piano delle attività. 
 
Punto 2 – Area di sorveglianza 
Più che in passato, il personale ausiliario dovrà finalizzare il proprio operato ad un preciso ed 
ineludibile obiettivo: la predisposizione e il mantenimento delle condizioni atte al pieno 
soddisfacimento delle esigenze dell’utenza. 
Ogni unità, in primo luogo, deve costantemente sorvegliare il settore che gli è stato affidato, 
provvedendo alle piccole necessità dei docenti (materiale didattico, circolari), ed agevolare così 
l’azione didattica. Dovrà inoltre vigilare affinché i ragazzi non sostino seduti sui davanzali, o nei 
corridoi durante l’orario delle lezioni; provvederà poi a sgombrare i corridoi da eventuali materiali 
depositati che possano arrecare disturbo o pericolo. Nel caso si riscontrino danni a cose o persone, il 
collaboratore provvederà immediatamente a fare rapporto alla direzione. 
 
Punto 3 – la vigilanza sugli allievi 
La vigilanza sugli allievi comporta: 

 la collaborazione con i docenti per la sorveglianza degli allievi durante i cambi ora, gli 
intervalli; 

 la necessità di segnalare tempestivamente all’ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina e 
di situazioni di pericolo; 

 la segnalazione del mancato rispetto degli orari e dei regolamenti; 

 la segnalazione tempestiva di classi scoperte; 

 la verifica che nessun allievo sia lasciato sostare, senza autorizzazione, nei corridoi; 

 il non abbandonare il posto di lavoro assegnato collaborando nella vigilanza dei sussidi 
presenti nelle aule e nei laboratori (LIM, PC); 

 la sorveglianza di tutti i piani della scuola compresa la palestra, l'auditorium e lo spazio 
antistante il bar. 

 
Punto 4 – Area dei servizi di supporto 
La locuzione che il profilo riporta “… 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 …” si presta ad attribuire ai collaboratori ulteriori 
mansioni che possono essere così sintetizzate: 
 

 servizi esterni relativi a consegne e/o ritiro di plichi/suppellettili; 

 servizio di centralino; 

 servizio fotocopie; 

 servizio di infermeria e primo soccorso; 

 servizio di archivio deposito e ritiro pratica; 

 servizio di cura alla persona nel caso di alunni in difficoltà. 
 

Per ottimizzare il servizio, viene istituito l’ufficio stampa. Il personale sarà a disposizione per tale 
servizio tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.00. 
 



Piano delle Attività - Personale ATA a. s. 2019/20  Pagina 15 di 53  

 

 
Punto 5 – La sanificazione 
 
Il collaboratore è tenuto a: 

 agire secondo le istruzioni ricevute, nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche 
previste dal D. Lgs 81/2008, segnalando immediatamente ogni anomalia; 

 proteggere i display ed ogni parte elettrica o sensibile dai getti d’acqua e umidità; 

 utilizzare solo ed esclusivamente i detergenti e disinfettanti consegnati e secondo le istruzioni 
ricevute; 

 pulire i corridoi subito dopo l’entrata mattutina degli alunni in classe; 

 arieggiare le aule prima dell'entrata degli alunni in classe; 

 lavare i servizi igienici ogni giorno al termine delle attività didattiche; 

 pulire le aule e lavarle alla fine delle attività didattiche; 

 assicurarsi che le finestre e tapparelle, al termine della giornata, siano tutte chiuse; 

 assicurarsi che i servizi igienici siano dotati di carta igienica e per le mani. 
 
Si richiama l’attenzione del personale sull'uso parsimonioso e attento del materiale di pulizia.  
 

 
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE A.T.A 

 
Per eventuali, eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo, si seguono 
i criteri delle disponibilità e della rotazione. 
Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i 
criteri della disponibilità e della rotazione; ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere 
preventivamente autorizzata dal D.S.G.A. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo 
comprovate esigenze, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano. 
Ai sensi dell’art. 53 del C.C.N.L. 29.11.2007, potranno essere prese in considerazione le richieste di 
utilizzazione di orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo 
stesso orario non venga adottato dall’istituzione scolastica, da parte di dipendenti che trovandosi in 
particolari situazioni di salute o familiari, preventivamente illustrate al D.S. ed al D.S.G.A., ne facciano 
specifica richiesta. 
 

ORARIO RICEVIMENTO UTENZA ESTERNA 
 

         LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ - SABATO                 ore 08,30 – 10,30  

         MARTEDI’                                              ore 14,30 – 16,00  

 

ORARIO PERSONALE UTENZA INTERNA 
 

         LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’                            ore 08,30 – 10,30  

         MERCOLEDI’                                             ore 14,30 – 16,00  
          

ORARIO FORNITORI:                                  Previo appuntamento 

 

ORARIO UFFICIO STAMPA 

 

TUTTI I GIORNI dalle ore 09.00 alle ore 11.00 

I collaboratori scolastici, addetti all’ingresso e agli Uffici, sono tenuti di far rispettare l’orario di 
ricevimento della Segreteria per evitare continue interruzioni di lavoro e spiacevoli rifiuti. I 
rappresentanti delle Ditte sono ricevuti solo previo appuntamento. 
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Tutto il personale ATA è tenuto a portare sempre in evidenza il cartellino di riconoscimento e i 
collaboratori preposti all’ingresso e al centralino devono dare tutte le informazioni possibili (di cui 
sono, ovviamente, a conoscenza) all’utenza esterna e interna e a filtrare le telefonate, con la 
raccomandazione che le telefonate per comunicazioni di malattie devono essere subito comunicate 
all’ufficio personale (interno 233) ed ai collaboratori del Dirigente (interno 225) - per la sede 
succursale al n° 081 - 702.36.02 per le immediate sostituzioni.  
I collaboratori scolastici addetti all’ingresso sono tenuti a rilasciare il cartellino “Visitatore” al 
personale non in servizio nella scuola ed annotare le generalità sull’apposito registro. 
 
 
 

Servizi minimi da garantire durante gli scioperi e le assemblee 
 
In attuazione della legge 146/1990, sono stati individuate le prestazioni indispensabili, che il 
personale A.T.A. deve garantire in caso di sciopero: 
 

 Attività Personale obbligato a prestare servizio 

a Esami e scrutini finali n° 2 AA, n° 2 AT e n° 3 CS  

b Pagamento stipendi D.S.G.A., n° 1 AA e n° 2 CS  

c Sorveglianza degli edifici n° 3 CS in centrale e 1 CS in succursale 
 

d Assemblee sindacali n° 2 AA, n° 2 AT e n° 4 CS in centrale 1 CS in succursale  
 

 
 

FERIE 
 

Per venire incontro alle esigenze del personale ATA e, nello stesso tempo, assicurare comunque il 
servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire 
tassativamente entro e non oltre il 30 Aprile. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il 
personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà, comunque, essere 
effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 
gg. lavorativi continuativi di riposo, nel periodo 1° luglio - 31 agosto (art. 13 co. 11 CCNL 2006/09). 

In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e 
di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno 
scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale a tempo indeterminato, entro 
l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica e di norma non oltre il 
mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. (Art.13 comma 10 CCNL 2006-2009) 
Il piano di ferie estive, entro il 15 maggio dell'anno scolastico in corso, verrà predisposto dal 
Direttore SGA, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta 
entro il termine fissato. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la 
copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto 
delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della 
rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, 
ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi 
e, in ogni caso, senza che il piano stesso abbia a subirne modifiche nella struttura portante, e tale da 
garantire la copertura di tutti i settori. Nel corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie 
dovranno essere indirizzate dal personale richiedente, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a 
quello di fruizione, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che provvederà alla 
concessione, su delega del Dirigente Scolastico. 

 

 



Piano delle Attività - Personale ATA a. s. 2019/20  Pagina 17 di 53  

 

SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

Nell’anno scolastico 2019/2020, vista la positiva esperienza pregressa, considerato necessario 
assicurare continuità ed impulso alla riorganizzazione ed all’adeguamento dei servizi amministrativi 
secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso, si propone di 
confermare l’attuale organizzazione dell’Ufficio di Segreteria. 
Si procederà ad un’attenta e continua analisi dei bisogni dell’utenza allo scopo di individuare e 
realizzare nuove modalità di erogazione dei servizi mirati ad un effettivo e sensibile miglioramento 
degli stessi, anche attraverso momenti specifici di formazione e aggiornamento professionale.   
Saranno collegate a tali attività idonee forme di incentivazione, a favore di tutto il personale 
coinvolto, per l’intensificazione e per la particolarità dei compiti, che potranno essere finanziate con il 
Fondo di Istituto; gli importi da corrispondere saranno differenziati in una quota funzionale agli 
impegni (intensificazione e/o lavoro straordinario).  
L'organizzazione dei compiti assegnati al personale, chiaramente, non può essere esaustiva di tutta 
l'attività concernente i servizi di segreteria, in quanto le continue innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione nel suo complesso, richiedono competenze e conoscenze sempre più elevate agli 
operatori delle segreterie scolastiche. L’accresciuta attività amministrativa nella scuola con notevole 
aumento del carico di lavoro all’interno delle Segreterie Scolastiche in tutti i settori di lavoro (area 
amministrativa, finanziaria, didattica, personale, relazioni con il pubblico, elaborazione dati, 
coordinamento amministrativo dei progetti, progetti regionali, progetti europei) vede 
l’organizzazione del lavoro all’interno dell’unità dei servizi, basata sulla responsabilizzazione rispetto 
ai diversi settori lavorativi. In questo contesto, l'organizzazione dei servizi amministrativi sotto 
riportata, garantisce, per macroarea, la copertura di tutti i settori lavorativi al fine di contribuire ad 
una organizzazione della scuola orientata alla diversificazione dei compiti assegnati ad ognuno, ma 
anche alla massima flessibilità per garantire un servizio scolastico che sia sempre efficiente ed 
efficace. 

 
 

ORGANIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
  
SERVIZI E COMPITI - Dotazione organica: 12 Assistenti Amministrativi 
 
 
- Coordinamento Generale e Funzione Vicaria del Direttore S.G.A. 
-     Gestione Bilancio – Contabilità 
 

ASS.TE FIORILLO Mariarosaria: 
Collaborazione con il DS e con il DSGA per: 
OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso – gestione file xml L. 190/2012 - gestione del 
procedimento fatturazione elettronica e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma Certificazione 
Crediti). Tenuta del registro dei revisori, del Giornale di cassa, dei partitari in entrata e uscita. 
Rapporti con la Banca Cassiera. 
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente Docente e ATA - Rilascio 
CU - Registro INPS – Rapporti DPT - Registro decreti – gestione trasmissioni telematiche (770, 
dichiarazione IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, ecc.). 
Liquidazione compensi esami di Stato – Registro delle retribuzioni - Versamenti contributi ass.li e 
previdenziali - registro conto individuale fiscale – Adempimenti contributivi e fiscali - Elaborazione 
dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il conto consuntivo - Schede finanziare POF – 
Rendiconti e Certificazioni PON FSE e FESR – Richieste DURC   
Ricorsi graduatorie II e II fascia d'Istituto 
Gestione della Posta Certificata PEC in sostituzione dell’incaricato. 
Tenuta del registro del conto corrente postale.   
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- Ufficio Amministrativo 
- Gestione Contabilità 

 
ASS.TE VOLLARO Anna: 
Protocollo registrazione ingresso ed uscita atti inerenti Ufficio Amministrativo. 
Gestione infortuni: rapporti con assicurazione, invio telematico denunce INAIL e autorità, Tenuta  
Anagrafe delle prestazioni – Gestione ed elaborazione del TFR 
Contatti con DPSV per pratiche inerenti, cambi di banca. 
Ferie supplenti, schede fiscali, CUD. Invio decreti alla Ragioneria. 
Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
Trasmissioni telematiche Agenzia delle entrate. 
Istruttoria pratiche di ricostruzione di carriera e di quiescenza, coadiuvando il collega Fasolino. 
Gestione della Posta Certificata PEC. Nomine docenti ed ATA   
 
 
- Gestione Personale                                                            
- Personale – Area Giuridica           

 
ASS.TE FASOLINO Antonio:  
Collaborazione con la Dirigenza ed il DSGA.  
Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa.  
Rapporti con personale docente ed ATA. 
Ricostruzioni di carriera e ricongiunzione dei servizi prestati del personale docente e ATA. 
Pratiche immissioni in Ruolo, Gestione Part–Time, invio decreti alla Ragioneria Provinciale per 
registrazione.  
Procedimenti pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga). 
Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita.  
Modelli ES1. Gestione SIDI, Esami abilitazione Libera professione 
 
 
- Ufficio Personale   
- Ufficio Affari Generali                                                                                                                

 
ASS.TE CAPOBIANCO Pierpaolo: 
Collaborazione con il DSGA, con lo staff Dirigenziale e con i referenti dei Dipartimenti e FF.SS.  
Gestione Firma elettronica personale Docente e ATA, Controllo badge e riepiloghi assenze personale 
ATA. Gestione OdS personale ATA, Stampe varie.  
Emissione avvisi e comunicazioni di servizio personale ATA   
Permessi sindacali: invio schede individuali all'USP.  
Controllo adesioni scioperi personale Docente e ATA 
Collaborazione alla preparazione delle visite guidate e viaggi.  
Convocazione Organi Collegiali.  
Protocollo: registrazione ingresso ed uscita, ricerche, stampe, archiviazione atti vari. 
Ricezione Smistamento Preparazione ed invio Corrispondenza Postale.  
Gestione e smistamento PEO - Comunicazioni varie con l'esterno. 
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- Ufficio Personale 

   
ASS.TE CATUOGNO Genoveffa Anna Maria: 
Inserimento dati personale docente e ATA su programma Personale ARGO. 
Certificati di servizio personale docente e ATA. Autorizzazioni libera professione e varie, 
Tenuta del registro delle matricole, tenuta dell’archivio fascicoli personali.  
Aggiornamento graduatorie II e II fascia d'Istituto - Convocazioni supplenti personale docente e ATA.  
Verifica congruenza titoli. Protocollo registrazione ingresso ed uscita atti inerenti Ufficio personale. 
 
 
- Ufficio Personale                 
 

ASS.TE NIPOTE Anna: 
Assenze del personale docente e ATA (Protocollo e registrazione domande su Argo ed inserimento 
assenze su @school e SIDI). Visite fiscali. Controllo adesioni scioperi personale Docente e ATA e 
conseguente digitazione al MEF attraverso SCIOPNET ed al Miur attraverso SIDI.  
Comunicazioni assenze su piattaforma AssenzeNet e SciopNet e statistiche assenze PERLA PA e SIDI. 
Protocollo registrazione ingresso ed uscita atti inerenti Ufficio personale. 
Assemblee personale docente ed ATA. Comunicazioni varie docenti e Ata.  
Richiesta ed invio Fascicoli Personali docente ed ATA. 
 
 
 
- Ufficio Personale 
 

ASS.TE VERGARA Anna: 
Inserimento dati personale docente e ATA su programma Personale ARGO. 
Tenuta dello stato di servizio del personale. Pratiche di assunzioni in servizio e istruzione fascicolo. 
Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neoassunto. 
Istruttoria stipula contratti personale di ruolo e non di ruolo con conseguente digitazione al SIDI e 
comunicazioni al Centro dell’impiego e alla RTS. 
Comunicazioni di assunzione in servizio. Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale. Comunicazioni varie ai docenti. 
Controllo assenze del personale docente, relativamente a CdC e Collegio docenti. 
Registrazione firme di presenza omesse, dichiarate dal personale. 
Protocollo registrazione atti inerenti Ufficio personale  
 
 
- Ufficio Didattica: 
- Ufficio Magazzino 

 
ASS.TE GARGIULO Maddalena: 
Sezione Didattica alunni, (controllo documentazione, versamenti, vaccinazioni) registro generale 
alunni, iscrizione alunni e loro immatricolazione, tenuta dei fascicoli, certificati alunni, Gestione SIDI, 
stampe pagelle, diplomi e varie, preparazione del materiale per le elezioni dei genitori in seno agli 
organi collegiali, pratiche inerenti agli alunni portatori di handicap, Rapporti con il Comune, Rapporti 
con scuole per area alunni. Sportello didattico. Gestione scrutini e Gestione Esami di Stato. INVALSI. 
Cedole librarie: richieste e rendiconto finale, Borse di studio alunni. Libri di testo. Comodato d’uso. 
Gestione Carta dello studente “Io studio”, come referente di scuola polo di rete di scuole. 
Tenuta degli inventari dei beni di proprietà dell’Istituto. Carico e scarico magazzino. 
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- Ufficio Didattica  
- Ufficio Magazzino                                                                           
                                                                                                       

ASS.TE D’URSO Maria Luisa: 
Sezione Didattica alunni, (controllo documentazione, versamenti, vaccinazioni) registro generale 
alunni, iscrizione alunni e loro immatricolazione, tenuta dei fascicoli, certificati alunni, preparazione 
del materiale per le elezioni dei genitori in seno agli organi collegiali. 
Gestione infortuni alunni, rapporti con assicurazione, pratiche inerenti agli alunni portatori di 
handicap, Rapporti con il Comune, Rapporti con scuole per area alunni. Richiesta e Invio ad altre 
scuole di fascicoli. Cedole librarie: richieste e rendiconto finale, Borse di studio. 
Libri di testo, Sportello didattico 
Tenuta degli inventari dei beni di proprietà dell’Istituto. Carico e scarico magazzino. 
 
 
- Ufficio Didattica 

                                                                                                                                                                                 
ASS.TE SALOMONE CARMELA: 
Sezione Didattica alunni, (controllo documentazione, versamenti, vaccinazioni) certificati alunni, 
iscrizione alunni e loro immatricolazione, tenuta dei fascicoli alunni. Archiviazione atti. 
Sportello didattico. Borse di studio: accettazione e controllo richieste alunni. Archiviazione atti alunni  
Sportello didattico. Supporto ai genitori per iscrizioni on line. Supporto per scannerizzazione atti. 
Cedole librarie: accettazione, controllo richieste, consegna. 
 
 
- Ufficio Didattica     

                                                                                            
ASS.TE  VITIELLO ANTONIO : 
Sezione Didattica alunni, (controllo documentazione, versamenti, vaccinazioni) certificati alunni, 
iscrizione alunni e loro immatricolazione, tenuta dei fascicoli alunni. Archiviazione atti. 
Sportello didattico. Borse di studio: accettazione e controllo richieste alunni. Archiviazione atti alunni  
Sportello didattico. Supporto ai genitori per iscrizioni on line. Supporto per scannerizzazione atti. 
Cedole librarie: accettazione, controllo richieste, consegna. 
 
 
- Ufficio Didattica     

                                                                                            
ASS.TE  TERRACCIANO ELEONORA: 
Espletamento richieste dell’Istituto Voltaire. 
 
 
In caso di necessità e di particolari scadenze in determinati periodi dell’anno scolastico e per 
sopravvenute emergenze lavorative, si richiederà, una fattiva cooperazione e collaborazione di tutto il 
personale, a prescindere dalla distribuzione del carico di lavoro, affinché si possa realizzare un sistema 
organizzativo- gestionale atto a garantire un servizio di qualità capace di allineare il servizio agli standard 
dell’ efficienza e dell’efficacia, sempre nel massimo rispetto e con la massima valorizzazione delle 
competenze, delle attitudini e delle professionalità di ciascuno.  
 

Tutti gli Assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e 
giudiziari, secondo le regole previste dal decreto legislativo n. 196/2003 e dal DPS della Scuola. 
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SERVIZI AUSILIARI 

 
 

     

SERVIZI E COMPITI - Dotazione organica: 23 Collaboratori Scolastici 
 
 

COMPITI e SERVIZI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

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

 
SEDE SUCCURSALE - Lotto 1 N 

 
Sig. MUSCHIANO Ciro - apertura e chiusura  

 

1 MUSCHIANO 
I PIANO LATO SALA DOCENTI – SORVEGLIANZA ATRIO 

 1 addetto: Aule 10, 11, 33, 35, Lab. Inf. 1 e Lab. Telecom.  – bagni 
attiguo aula 30, corridoi, rampe di scale lato Lab. Inf. 1; 

1 FISCALE 
II PIANO LATO SERVER 

 1 addetto: Aule 12, 13, 14, 15, 16 Lab. Sistemi – bagni contigui, 
corridoio, n° rampe di scale lato laboratorio; 

1 CARATO 

I PIANO LATO SINISTRO 

 1 addetto: Aule 17, 18, 19, 22, Lab. 20 e Lab. Inf. 2 – bagni del 
piano, corridoio, rampe di scale lato Lab. Inf. 2 e rampe singole 
verso androne; 

1 VARRIALE 
II PIANO LATO SINISTRO 

 1 addetto: Aule 26, 27, 28, 29, 30 Lab. Inf. 3 – bagni adiacenti aula 
28, corridoio, n° rampe di scale lato aula 26; 

1 FIORETTI 
I PIANO LATO SERVER 

 1 addetto: Aule 1, 2, 3, 6, 7 Lab. Elettr. – bagno prof.sse, bagno 
alunni, corridoio, n° 02 rampe di scale singole verso il piano terra; 
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SEDE CENTRALE 
 

SARNELLA - ADDETTO SERVIZI ESTERNI 
 

UNIT ADDETTI SETTORE E SERVIZIO 

3 

 

CANFORA  

PIANTEDOSI  

BALSAMO  

PIANO LATO CENTRALINO: 

 1 addetto: Aule 33, 34, 34b, 41, 83, 84 Lab. 35, 42 - corridoi antistanti – 
scale e ingresso lato palestra – wc adiacenti server. 

 1 addetto: Aule 6, 7, 8, 9, 10, wc (Docenti e lato UT) atrio centralino – 
corridoio antistante e scala atrio adiacente; 

 1 addetto: Aule 11, 12, 13, 14, 15, 19b – 2 wc adiacenti – scale lato 
auditorium – corridoio antistante; 

2 
MORMONE F.SCO 

SARNELLA  

PIANO DIRIGENZA E LATI INGRESSO: 

 1 addetto: U. Prog.ti, U. Tec.co, Server, Mag.no e scala adiacente, Sala doc. 
con scale, zona stampa, CIC con bagni - Lab. 43, 44, 45; 

 1 addetto: Uff. Dirigenza, Sala Riun.ni, Uff. DSGA, Uff. Pers.le, Uff. Amm.vo, 
Uff. Did. ca, e wc lato uffici, corridoi e scale lato centralino. 

1 

 

OLIVA 

ZONA LABORATORI BLINDATI 

 1 addetto: Laboratori n° 16, 17, 17/b, 18, 18/b, 19 con wc attiguo lab. 17 – 
corridoio antistante – scale lato deposito. 

2 

 
DE CICCO 

GALLERATI 

PIANO BIBLIOTECA 

 1 addetto: Aule 26, 27, 28, 29, 30, 31 – Biblioteca con bagno interno e atrio, 
corridoio, scale, rampa e bagni attigui; 

 1 addetto: Aule 21, 22, 23, 24, 25, Lab 20 – wc attiguo scale corridoio. 

1 SCAGLIONE Sal. 
PALESTRA: 

 1 addetto: Palestra, Spogliatoio destro / sinistro e w.c. 

3 

 

DI GENUA 

MAGLIONE 

PICCOLO 

I° PIANO LATO UFFICI (CENTRALINO) 

 1 addetto: Aule 55, 57, 58, 60, 61 Lab. 38 – 2 scala lato lab. 38 – corridoi 
antistante; 

 1 addetto: Aule 54, 56/, 56b, 59/a, 59/b, Lab 39 – wc e scala lato aula 10 – 
corridoio antistante Lab. 39; 

 1 addetto: Aule 62, 63, 64, 65, 66, Lab. 46 – 2 wc attigui – scala lato Lab.  
46 – corridoi antistanti aule e piano rialzato parallelo; 

3 

 

SARDO 

ERCOLANO 

BALDASCINI 

I° PIANO LATO BIBLIOTECA:  

 1 addetto: Aule 77, 78, 79, 80, 81, 82 – wc attiguo aula 82 – scale lato Lab. 
40 – corridoio; 

 1 addetto: Aule 71, 72, 73, 74, 75, 76, wc attigui aule 72 e 81 – scala 
adiacente Lab.  43 – corridoi aule e corridoio piano rialzato tra lab. 43/48; 

 1 addetto: Aule 67, 68, 69, 70, 48, Lab. 47 – wc attiguo aula 69, corridoi 
antistanti – scale lato lab. 48; 

1 ALFIERO 
GUARDIOLA INGRESSO PRINCIPALE – Servizio Pomeridiano e di sabato mattino 
(Controllo ingresso Allievi, Controllo e registrazione ingresso utenza). 

 1 addetto: Supporto logistico e pulizia reparto Corso Serale. 

1 SCAGLIONE Mar. 

ADDETTO AL CORSO SERALE 

 1 addetto (chiusura della sede centrale e immissione allarme, controllo 
ingresso principale, aule e laboratori adibiti alla copertura delle classi del 
turno serale). 
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DISPOSIZIONI COMUNI 
 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso 
servizio, laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e 
per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici ed appositi atti o provvedimenti. 
 

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
 Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali, all’interno della scuola, per quanto attiene ai 

servizi amministrativi. 
 

 Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta 
scritta e successiva autorizzazione da parte del DSGA. 
 

 Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto almeno un giorno prima al D.S.G.A. o al suo 
sostituto. 
 

 La presenza in servizio sarà attestata mediante l’utilizzo del badge attraverso il rilevatore di 
presenze elettronico, e ciò non preclude, da parte del D.S. e del D.S.G.A, la possibilità di 
verificare l'effettiva presenza in servizio. 
 

 Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario (da recuperare o da remunerare) 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal D.S.G.A. 
 

 Durante lo svolgimento delle attività didattiche, non è prevista la concessione di ferie; 
eventuali richieste, da presentare almeno tre giorni prima al D.S.G.A., potranno essere accolte 
solo in casi eccezionali e concesse dallo stesso su delega del Dirigente Scolastico. 
 

 I collaboratori scolastici assolveranno inoltre, qualora si rendano effettivamente necessari, 
tutti i servizi di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi previsti dalla Tabella “A” 
Profili di Area del personale A.T.A. (Tabella A del C.C.N.L. 24 luglio 2003) allegata al C.C.N.L. 
Comparto Scuola 29.11.2007 “area A” profilo professionale “Collaboratore Scolastico”. 
 

 Tutto il personale A.T.A. è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifiche 
del proprio profilo di appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con 
i colleghi, i superiori ed personale docente. 
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CODICE DELLA PRIVACY – D.LGS.196 
 

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
  Misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali: 

 Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati 
personali, segnalando tempestivamente al responsabile eventuali anomalie. 

 Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione 
dei locali siano state attivate. 

 Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, 
segnalandone tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile e provvedendo 
temporaneamente alla loro custodia: 
1) Registro personale dei docenti. 
2) Registro di classe. 
3) Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze. 
4) Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili di alunni o personale. 
5) Non lasciare, a disposizione di estranei, fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti 
     che contengono dati personali o sensibili, ma accertarsi che vengano sempre distrutte. 

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

 Segnalare tempestivamente al DSGA la presenza di documenti incustoditi e provvedere 
temporaneamente alla loro custodia. 

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

 Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le 
misure di protezione.   
 

 

PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI INCARICATI DEL TRATTAMENTO 
 Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati 

personali trattati: 
 Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio dotato di 

serratura o, in mancanza, non allontanarsi dal proprio ufficio senza prima averlo chiuso a 
chiave; 

 Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio segnalando 
tempestivamente al DSGA eventuali anomalie; 

 Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo o 
digitale ad estranei ed a soggetti non autorizzati; 

 Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non 
trasparenti; 

 Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non 
trasparenti; 

 Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non 
ancora ritirati dal personale; 

 Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti 
inutilizzati; 

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

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

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

 Segnalare tempestivamente al DSGA la presenza di documenti incustoditi, provvedendo 
temporaneamente alla loro custodia; 
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 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati 
espressamente autorizzati dal Titolare (Dirigente); 

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

 Attivazione automatica dello screen saver dopo 10 minuti di inattività dell’utente; 
 Non lasciare memorie removibili, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 
 Accesso al computer controllato da credenziali personalizzate; 
 Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file protetti da 

password; 
 Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
 Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori 

e armadi dove sono custoditi; 
 Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

 
1. originale, non facilmente intuibile;  
2. composta da non meno otto caratteri; 
3. che contenga almeno un numero, un carattere speciale e che non sia facilmente 

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

 curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
 al cambiamento periodico della propria password trascriverla e chiuderla in busta sigillata e 

controfirmata consegnarla al custode (D.s.ga.); 
 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
 non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento 

la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 
 comunicare tempestivamente qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del 

computer; 
 non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri 

trattamenti; 
 non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque 

curarne l’aggiornamento in modo organico; 
 utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 
 non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza; 
 inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal D.S. o DSGA.; 
 controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatari prima di inviare dati personali; 
 i documenti sensibili vanno custoditi in busta chiusa, recante la dicitura: "DATI SENSIBILI". 

 
 

PER GLI ASSISTENTI TECNICI 

 per tutti i laboratori: accertarsi che al termine delle lezioni tutti i materiali, siano ben custoditi 
in caso contrario segnalarne tempestivamente la presenza al responsabile di laboratorio o di 
sede, provvedendo temporaneamente alla loro custodia. 

 Non lasciare incustodito l’ufficio tecnico, in caso di impossibilità chiudere l’ufficio;  

 Come incaricati al trattamento devono attenersi a tutte le indicazioni fornite per gli assistenti 
amministrativi. 
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GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA E IN USCITA: 
 

Disposizioni in merito alla gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita. 

 la posta in arrivo verrà consegnata all’ufficio del DS che effettuerà il primo smistamento agli 
uffici competenti per il successivo disbrigo, apponendo sulla busta la data di arrivo. 

 Le raccomandate con ricevuta di ritorno potranno essere firmate per la ricezione dal coll.re 
assegnato al servizio, o da suo sostituto in caso di assenza, che controllerà la giustezza e 
l’integrità delle raccomandate. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla 
ricezione/gestione delle raccomandate con ricevuta di ritorno. 

 La posta ordinaria in partenza deve essere collocata nel libro per la firma del dirigente. 

 La DSGA è a disposizione, durante l’orario di ricevimento, per qualsiasi chiarimento e/o 
proposte in merito alle procedure appena descritte. 
 

Rimane inteso che ogni inosservanza delle presenti disposizioni sarà imputata ai diretti interessati. 
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POSIZIONI ECONOMICHE E ATTRIBUZIONI INCARICHI SPECIFICI 

(art. 47 e 50 del C.C.N.L. 29.11.2007, art. 7 CCNL 7/12/2005, Sequenza Contrattuale 
A.T.A. del 25.06.2008) 

Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere in debito conto il personale 
destinatario della progressione orizzontale ex Art. 7 del CCNL 7/12/2005, (ora art.50 
CCNL29/11/2007) secondo quanto stabilito dal l’Accordo M.I.U.R - OO.SS. del 10/5/2006 e dalla 
Sequenza Contrattuale A.T.A sottoscritta il 25.07.2008, dall’Accordo Nazionale del 20/10/2008 e dal 
CCNI 12/03/2009. Il tutto nel rispetto del D.Lgs. 165/2001 nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 
150/2009.  
Da tener presente che la definitiva sottoscrizione della Sequenza contrattuale ATA intervenuta il 25 
luglio 2008 ha modificato la disciplina delle posizioni economiche in termini di compenso: 

- Per l’Area A euro 600,00 annui; 
- Per l’Area B euro 1.200,00 annui per la 1ª posizione economica,  

 "         "        euro 1.800,00 annui per la 2ª posizione economica. 
Gli incarichi specifici saranno attribuiti al personale non titolari di I e II posizione ,secondo la 
proposta del DSGA e in base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno e 
tenuto conto della disponibilità, delle specifiche competenze e delle professionalità individuali. 
Gli incarichi articolati per figure di riferimento, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori,e 
dello svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio,necessari per la 
realizzazione del POF. Essi saranno particolarmente finalizzati per l'AREA A per l'assolvimento di 
compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto 
soccorso. 
La relativa attribuzione è effettuata dal Dirigente scolastico, compatibilmente con le risorse 
economiche comprese nel budget complessivo ad hoc attribuito a questa istituzione scolastica.  
Le quote degli incarichi specifici saranno individuate in sede di contrattazione di istituto. 
La spesa complessiva da imputare sul cedolino unico trova copertura nel Fondo d’Istituto spettante 
per l’anno 2017/2018. 
Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale individuato e che abbia prodotto regolare 
dichiarazione di accettazione; la corresponsione del compenso previsto verrà effettuata solo  previa 
certificazione di avvenuta prestazione da parte del D.S.G.A. e in ogni caso solo nei confronti dei 
dipendenti che nel periodo dal 1/9/2017 al 30/6/2018 non abbiano superato il limite complessivo di 
30 giorni di assenza dal servizio per i motivi sotto indicati, ferma restando la proporzionale riduzione 
di un decimo dell’importo complessivo per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, nel caso di 
assenze protratte oltre i 30 e non oltre i 60 giorni:   
 

1. Assenza per qualunque tipo di malattia; 
2. Permessi retribuiti; 
3. Permessi retribuiti per eventi e cause particolari; 
4. Permessi brevi non recuperati;  
5. Permessi ai sensi della legge 104/92 art. 33; 
6. Aspettativa per motivi di Famiglia; 
7. Aspettativa per motivi di Lavoro; 
8. Aspettativa per motivi di studio; 
9. Aspettativa per motivi personali; 
10. Congedi Parentali; 
11. Congedi per particolari patologie dei familiari. 
12. Qualsiasi altra assenza dal servizio non dovuta a motivi d’Ufficio. 

 
Individuazione del Vicario del DSGA 

 
Il Vicario della DSGA è la Sig.ra Fiorillo Maria Rosaria, in quanto beneficiaria della seconda posizione, 
con decennale esperienza nel contesto amministrativo e nel supporto al DSGA in quest'Istituto.  
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

ASSISTENTE AMM.VO T.I     
FIORILLO MARIAROSARIA 

 Funzione vicaria del Direttore SGA 

 Responsabile ufficio amm.vo 

 incaricato privacy dati amministrativi 

II Posizione   
(€ 1.800,00) 

ASSISTENTE AMM.VO T.I.  
VOLLARO ANNA  

 responsabile pratiche infortuni alunni 

 incaricato privacy alunni 
Ex Art. 7  

(€ 1.200,00) 

ASSISTENTE AMM.VO T.I.        
VERGARA ANNA 

 Responsabile comunicazioni centro per l’impiego 

 incaricato privacy personale 

Ex Art. 7 
(€ 1.200,00) 

 
 

ASSISTENTI TECNICI 

 

BARONE ANTONIETTA 

 Cura e supporto tecnologico ai laboratori corso serale 

 Tenuta del materiale didattico/strumentale 

 Gestione sala stampa al corso serale 

Ex Art. 7                     
(€ 1.200,00) 

BASSO LOREDANA 
 Cura e supporto tecnologico ai laboratori  
 Tenuta del materiale didattico/strumentale 

Ex Art. 7                     
(€ 1.200,00) 

BONITO SERGIO 
 Cura e supporto tecnologico ai laboratori  
 Tenuta del materiale didattico/strumentale 

Ex Art. 7                     
(€ 1.200,00) 

CAIAZZA SALVATORE 

 Cura e supporto tecnologico ai laboratori 
 Tenuta del materiale didattico/strumentale 
 Interventi di controllo delle dotazioni tecnico/didattiche 

II Posizione                                                 
(€ 1.800,00) 

CASTROVILLARI SALVATORE 
 Cura e supporto tecnologico ai laboratori 
 Tenuta del materiale didattico/strumentale 

Ex Art. 7                     
(€ 1.200,00) 

CIRILLO GIUSEPPE 
 Cura e supporto tecnologico ai laboratori 
 Tenuta del materiale didattico/strumentale 

Ex Art. 7                     
(€ 1.200,00) 

DI MARO EDUARDO 

 Cura e supporto tecnologico ai laboratori 
 Tenuta del materiale didattico/strumentale 
 Interventi di controllo delle dotazioni tecnico/didattiche 

II Posizione                                                 
(€ 1.800,00) 

FIGLIOLINI FULVIO 
 Cura e supporto tecnologico ai laboratori 

 Tenuta del materiale didattico/strumentale 
Ex Art. 7                     

(€ 1.200,00) 

MARINO CARLO 
 Cura e supporto tecnologico ai laboratori 
 Tenuta del materiale didattico/strumentale 

Ex Art. 7                     
(€ 1.200,00) 

MAVILLA ERNESTO 

 Cura e supporto tecnologico ai laboratori 
 Tenuta del materiale didattico/strumentale 
 Interventi di controllo delle dotazioni tecnico/didattiche 

II Posizione                                                 
(€ 1.800,00) 

PALMIERI VINCENZO 
 Cura e supporto tecnologico ai laboratori 
 Tenuta del materiale didattico/strumentale 

Ex Art. 7                     
(€ 1.200,00) 

PATRICIELLO VINCENZO 

 Cura e supporto tecnologico ai laboratori 
 Tenuta del materiale didattico/strumentale 
 Interventi di controllo delle dotazioni tecnico/didattiche 

II Posizione                                                
(€ 1.800,00) 

RICCIO GIOVANNI 

 Cura e supporto tecnologico ai laboratori 
 Tenuta del materiale didattico/strumentale 
 Supporto tecnico alla funzionalità: server, reti software  

II Posizione                                                
(€ 1.800,00) 

RUSSO GIUSEPPE 

 Cura e supporto tecnologico ai laboratori 
 Tenuta del materiale didattico/strumentale 
 Interventi di controllo delle dotazioni tecnico/didattiche 

II Posizione                                                
(€ 1.800,00) 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

BALSAMO ANTONIO 
 Compiti legati all’assistenza alla persona - alunni 

diversamente abili 
Ex Art. 7 
(€ 600,00) 

DI GENUA EUFRASIA  Centralino - Front Office 
Ex Art. 7 
(€ 600,00) 

ERCOLANO CARMELA 
 Centralino - Front Office  

 Compiti legati all’assistenza alla persona - alunni 
diversamente abili 

Ex Art. 7 
(€ 600,00) 

GALLERATI VITTORIO 
 Compiti legati all’assistenza alla persona - alunni 

diversamente abili 
Ex Art. 7 
(€ 600,00) 

OLIVA GIOVANNI  Addetto piccola Manutenzione ordinaria  
Ex Art. 7 
(€ 600,00) 

PIANTEDOSI MARIA  Centralino - Front Office 
Ex Art. 7 
(€ 600,00) 

SARNELLA ARCANGELO 
 SERVIZIO ESTERNO (Posta, Banca, U.S.P. etc.) 

 Assistenza agli uffici di segreteria 
Ex Art. 7 
(€ 600,00) 

SCAGLIONE MARIANO 
 Chiusura sede centrale 

 Responsabile piccola Manutenzione ordinaria 
Ex Art. 7 
(€ 600,00) 

SCAGLIONE SALVATORE 
 Assistenza docenti attività curriculari (Palestra) 

 Apertura sede centrale  
Ex Art. 7 

 (€ 600,00) 

 
 
 
INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI - PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO (ART. 88) 
INCARICHI ORGANIZZATIVI DA FONDO D’ISTITUTO (Artt. 46 Tab. A 86 e 87) 
 
Le quote saranno individuate in sede di contrattazione di istituto e comunicate quanto prima.  
La spesa complessiva da imputare sul cedolino unico trova copertura nel Fondo d’Istituto spettante 
per l’anno 2018/2098. 
In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole 
attribuzioni con formale provvedimento. 
 
 

 Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione 
della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al 
ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi 
compensativi, fino ad un massimo di giorni 10 (dieci), compatibilmente con le esigenze di 
servizio e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del D.P.R. 
275/2000 che dell’artt. 66 del C.C.N.L. 29.11.2007, il D.S.G.A. procederà con successiva 
comunicazione al Dirigente a formalizzare il Piano Annuale di formazione destinato a tutto il 
personale A.T.A. dei profili esistenti nell’istituzione scolastica, che verrà inserito quale progetto 
autonomo nel Programma Annuale di riferimento. 
Il piano riguarderà comunque le seguenti tematiche: 
 

1. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

2. Primo soccorso 

3. Prevenzione incendi 

4. Innovazioni nello svolgimento delle procedure amministrative 

 
Si resta in attesa che la S.V. dopo aver espletato l’iter relativo amministrativo-giuridico di propria 
competenza provveda ad emettere proprio atto amministrativo in merito alla formale adozione della 
presente Proposta di Piano Annuale delle attività delle attività di lavoro del personale A.T.A. per l’a.s. 
2017/2018. 
Nelle more dell’adozione, al presente piano sarà data provvisoria attuazione. 
 

ATTIVITA’ DEL D.S.G.A. COME PREPOSTO ALLA SICUREZZA 
(Artt. 2, c.1, lett. e, e 19 del D.Lgs. 81/2008) 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza, che 
sostituisce il D.Lgs. 626/94), “Preposto” è “persona che, in ragione delle competenze professionali e 
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende 
all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. 
Ciò premesso, le principali azioni generali che il Direttore SGA è chiamato ad espletare, in qualità di 
“Preposto” in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti del personale ATA, posto alla sua 
diretta dipendenza, sono: 

 sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori ATA dei loro obblighi di legge, 
nonché sulle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di 
protezione collettivi (estintori, idranti, ecc.) e dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 
messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il Dirigente 
scolastico/datore di lavoro; 

 richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

 segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico/datore di lavoro sia la deficienza dei mezzi 
e delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione individuale 

 (DPI), sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a 
conoscenza sulla base della formazione ricevuta. 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRETTORE S.G.A. PER OTTEMPERARE AGLI “OBBLIGHI DEL PREPOSTO” DI 
CUI ALL’ART. 19 D.LGS. 81/2008 
 
A. Azioni specifiche nei confronti dei Collaboratori Scolastici 

Riguardano i rischi connessi alle seguenti attività: 
a. Operazioni di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
b. Movimentazione manuale dei carichi; 
c. Uso della fotocopiatrice; 
d. Cura dell’igiene e assistenza nell’uso dei servizi igienici agli alunni disabili; 
e. Vigilanza sugli alunni; 

per le quali vengono impartite le istruzioni di lavoro come da allegato n° 5. 
 

B. Azioni specifiche nei confronti degli Assistenti Amministrativi 
Riguardano i rischi connessi alle seguenti attività: 

a. Uso di videoterminali. 
b. Postura ed affaticamento fisico e mentale. 

 
a. In relazione all’USO DEI VIDEOTERMINALI (rischio di elettrocuzione e rischio per la vista e per gli 

occhi): 

 vigilare sull’uso corretto di macchine ed apparecchiature elettriche per prevenire rischi di 
contatti diretti ed indiretti con parti sotto tensione (sentire i pareri del Responsabile servizi 
informatici e degli Assistenti tecnici assegnati di supporto agli uffici); 

 verificare il rispetto della regola dell’arte e delle Norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) 
dell’impianto elettrico onde evitare i rischi di elettrocuzione; 

 vigilare negli Uffici utilizzati dagli Assistenti affinché siano garantite nell’attività al 
videoterminale idonee condizioni illuminotecniche: valori compresi tra 200/250 lux (mentre per 
l’attività di ufficio sono consigliati valori compresi tra 200 e 500 lux); 

 controllare la stabilità dell’immagine video, la dimensione dei caratteri e la loro nitidezza, ecc. 
 
b. In relazione ai RISCHI LEGATI ALLA POSTURA (RISCHIO POSTURALE) ED ALL’AFFATICAMENTO 

FISICO E MENTALE: 

 verificare l’adeguamento delle postazioni di lavoro, richiedendo al Dirigente scolastico, se 
necessario, la fornitura di sedie ergonomiche, regolabili in altezza, in funzione della posizione 
del tavolo; 

 assicurare, nei casi di lavoro continuativo al videoterminale degli Assistenti Amministrativi, 
delle pause di riposo (15 minuti ogni 2 ore, considerate a tutti gli effetti parte integrante del 
lavoro); 

In qualità di preposto è importante anche: 

 segnalare al Dirigente scolastico/datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature 
di lavoro degli Assistenti Amministrativi sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro; 

 dare istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto 
di lavoro seguendo le disposizioni del Piano di Evacuazione; 

 accertare che abbiano partecipato ad una formazione adeguata ai compiti, con particolare 
riguardo ai mezzi informatici; 

 in caso di persistente inosservanza da parte degli Assistenti Amministrativi dei loro obblighi di 
legge, nonché delle disposizioni interne (per es. uso non corretto di macchine ed 
apparecchiature elettriche, persistenti posizioni posturali scorrette, mancata partecipazione 
all’attività di formazione, ecc.) informare il Dirigente.     
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ALLEGATO 2 
 

L'IMPORTANZA DI UNA GESTIONE EFFICACE DI RECEPTION E CENTRALINO 
  
Chi si occupa del centralino e del front office ha un ruolo centrale in una scuola.  
 
Si tratta infatti di una figura che non solo rappresenta il punto di collegamento tra la scuola ed il 

mondo esterno, ma che è cruciale anche per quanto riguarda il coordinamento interno. 
  
Questo è un lavoro che richiede di essere svolto con grande professionalità e cortesia, dato che 

si tratta della prima persona con cui il pubblico entra in contatto. Questo primo impatto è 
fondamentale, perché è attraverso chi sta al front office o chi risponde al telefono che ogni 
interlocutore si fa un’idea del tipo di scuola che sta contattando. Con il suo comportamento e con la 
qualità del servizio offerto, il centralinista sta proiettando l’immagine della scuola, che è 
determinante nel creare l’opinione del pubblico.  

  
Se un utente/ente/fornitore telefona e deve aspettare a lungo per avere una risposta, non 

penserà "che impiegato incompetente mi è capitato", bensì "ma che razza di scuola è mai questa?!", 
perché per lui chi ha causato il disguido rappresenta la scuola. 

Consideriamo, poi, che un utente insoddisfatto può fare una pubblicità negativa ad almeno 
altre trenta persone: in questo modo la scuola rischia di perdere immagine nonchè la sua figura 
educativa.  

  
Da come il centralino funziona, quindi, si può dedurre se la scuola è orientata all'accoglienza, se 

il personale è addestrato in modo opportuno, se ha un management capace oppure no, se adotta un 
buon sistema di comunicazioni, e così via. 

  
Essere centralinista significa saper soddisfare appieno le esigenze di ogni interlocutore, facendo 

ricorso alla propria sensibilità che consente di intuire di volta in volta qual è l’azione giusta da 
mettere in atto per raggiungere l’eccellenza. 

  
Il prodotto specifico di un addetto al centralino sono "chiamate accettate e inoltrate 

velocemente ai giusti interlocutori, dando sempre un’ottima immagine della scuola". 
  
Tanto maggiore sarà l’interesse che il centralinista dimostra nei confronti degli utenti e delle 

loro esigenze, tanto più questi saranno soddisfatti e risponderanno in modo positivo.  
Chi risponde al telefono deve dimostrare quindi di essere interessante (e cioè avere una bella 

voce, calda e accogliente), ma soprattutto interessato, e questo lo si ottiene prestando la massima 
attenzione alle richieste di chi si rivolge alla scuola e rivolgendo loro delle domande. Non sempre, 
infatti, è così scontato che le persone sappiano che cosa vogliono, e soprattutto che ammettano di 
aver bisogno di essere aiutate. Facendo domande si acquisiscono informazioni utili per avere una 
maggiore realtà e conoscenza del cliente. 

  
A volte succede che un addetto al front office non sia particolarmente motivato nello svolgere 

la sua funzione perché sottovaluta il suo ruolo o perché ritiene che sia un lavoro troppo routinario, 
noioso o stressante. In realtà, è un lavoro che permette di diversificare: proprio perché si ha a che 
fare con persone diverse, ogni telefonata sarà unica. Inoltre, come abbiamo già sottolineato in 
precedenza, quello di addetto al front office e/o al centralino è un ruolo troppo spesso sottovalutato 
e che invece può fare la differenza per una scuola. È importante che sia la persona che lo svolge ad 
attribuire per prima il giusto valore alla sua attività e a capire che più che il "cosa" è importante il 
"come": non esistono lavori entusiasmanti, bensì persone capaci di vivere il proprio lavoro con 
entusiasmo e partecipazione.  
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Ecco di seguito alcune regole fondamentali per tutte le figure che lavorano principalmente con 

il telefono, gestendo le chiamate in entrata ed in uscita. 
• Parlate con chiarezza e in modo semplice.  
• Trasmettete un’immagine positiva della scuola. Trasformate in positivo gli aspetti negativi. 
• Sottolineate alcuni atteggiamenti che rivelano entusiasmo, quindi fate sparire il senso di noia 

e di insoddisfazione, anche perché chi lavora bene è contento dei risultati che ottiene 
• Controllate la vostra voce, ricordando che è uno strumento determinante per il vostro lavoro. 

Non si deve parlare né troppo forte, né troppo piano (dal punto di vista del volume e della velocità). 
• Ascoltate il vostro interlocutore. Stabilire un rapporto con l'utente, ascoltandolo, crea 

un’interazione. Parlando senza ascoltare, la voce può cadere nel vuoto. 
• Ottenete delle risposte dall'utente. Questo vi rivela le sue intenzioni e vi fornisce dati vitali su 

di lui. 
• Controllate la conversazione. Non lasciate che l'utente vi allontani troppo e troppo a lungo dai 

punti essenziali della conversazione. 
• Rimanete calmi e professionali, non rispondete emotivamente ad un’osservazione ruvida o 

sgradevole. L’interlocutore può mettervi alla prova o potrebbe reagire negativamente, in 
conseguenza di precedenti esperienze negative con segretarie/telefoniste inefficienti. 

• Anche se l’interlocutore non ci vede, riesce a percepire la nostra reazione, quindi sente 
perfettamente un nostro sorriso. Addirittura, Powell Taylor, direttore dell’Answer Center della 
General Electrics, una delle più grandi aziende americane, è arrivato a consigliare anche un criterio di 
abbigliamento ai suoi operatori telefonici: "Vestitevi esattamente come vi vestireste se le persone vi 
vedessero: il modo in cui vi sentite traspare per telefono". 

 Annotare sull'apposito registro i nominativi delle persone esterne alla scuola (cognome, 
nome, ora di ingresso e di uscita) che accedono alle aree dell'Istituto. 
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ALLEGATO 3 
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE Art. 92 CCNL 2006/2009 

 
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente 
la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità 
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi 
privati propri e altrui. 
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e 
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini. 
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il 
dipendente deve in particolare: 

a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del 
profilo professionale di titolarità; 

b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le 
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione 
scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 

c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti; 
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla 
legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione, 
nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di 
autocertificazione; 

f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni; 
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze 

e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico; 
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta 

uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con 
le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti 
lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni; 

i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, 
j) ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio; 
k) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano 

impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve 
farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per 
iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine 
quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; 

l) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti 
per ciascun profilo professionale; 

m) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale; 
n) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; 
o) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; 
p) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con 

la prestazione lavorativa; 
q) 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'Amm.ne stessa in locali non aperti al pubblico; 

r) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni 
successivo mutamento delle stesse; 

s) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato 
impedimento; 

t) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari. 
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ALLEGATO 4 
 

SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI 
 

1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del contratto danno luogo, secondo la gravità 
dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: 

a) rimprovero verbale; 
b) rimprovero scritto; 
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; 
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; 
e) licenziamento con preavviso; 
f) licenziamento senza preavviso. 

2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento 
disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito - da 
effettuarsi entro 20 giorni da è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con 
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui 
aderisce o conferisce mandato. 
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa non prima 
che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi 
inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione è applicata nei 
successivi 15 giorni. 
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il dirigente scolastico, ai fini 
del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per 
l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori 
riguardanti il procedimento a suo carico. 
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di 
addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle 
giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. 
Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la 
chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato. 
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro 
genere nelle quali egli sia incorso. 
9. I termini di cui sopra devono intendersi come perentori. 
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ALLEGATO 5 
 
Disposizioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di pulizia e uso dei prodotti – 
Prevenzione dei rischi 
 
Il Regolamento interno si prefigge di fornire ai collaboratori scolastici alcune essenziali disposizioni 
operative, da mettere in pratica sia durante le operazioni ordinarie e straordinarie di pulizia degli 
ambienti scolastici, sia nella fase di custodia dei prodotti di pulizia. Ciò al fine di evitare, o 
quantomeno limitare, il verificarsi di infortuni. 
Si prefigge di fornire utili indicazioni ai collaboratori scolastici: 
- per svolgere efficacemente le ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia; 
- sulla prevenzione contro il rischio chimico derivante dall’uso dei prodotti di pulizia; 
- per utilizzare e riporre in sicurezza i prodotti di pulizia. 
- Sulla prevenzione di altri possibili rischi presenti nella scuola 
In ogni ambiente, 

 È vietato FUMARE; 
 È fatto divieto di effettuare linee elettriche volanti; 
 Addobbi e decorazioni provvisorie vanno installati tenendo sempre presenti le necessità 

della sicurezza. Occorre evitare lunghi addobbi volanti estesi tra pareti in quanto 
favoriscono la propagazione di un eventuale incendio; 

 Non depositare materiali a ridosso dei termosifoni, prese di correnti, deviatori e 
immagazzinare a distanza da sorgenti luminose e dal soffitto 

 È fatto divieto assoluto di utilizzare acqua per l’eventuale spegnimento di impianti elettrici 
o attrezzature sotto tensione 

 È vietato l’uso di fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di fornelli o stufe elettriche con 
resistenza a vista. 

 
1. modalità di svolgimento delle operazioni di pulizia per assicurare adeguate misure igieniche e la 
prevenzione contro i rischi. 
 
1.a – Misure igieniche 
- Fare la pulizia dei locali prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la palestra 
sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere col piumino, disinfettare 
quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare 
frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.); 
- Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte; 
- Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica; 
- Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di solventi, detersivi, ecc. in quanto 
pericolosi per gli alunni; 
 
1.b – Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di 
pulizia. 

a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata 
degli alunni. 

b) Non lasciare alla portata degli alunni i contenitori dei detergenti ma chiuderli sempre 
ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa 
della porta). 

c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne 
hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso. 

d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 
e) Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare 

le quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità 
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superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa 
rovinare le superfici da trattare. 

f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche 
violente con sviluppo di gas tossici. 

g) Utilizzare i guanti per evitare il contatto della cute con i prodotti chimici. 
h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 
i) Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del 

personale dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di 
lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una 
certa zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. 

Ad ogni buon conto, durante il lavaggio dei pavimenti è consigliato indossare scarpe con suola 
antisdrucciolo. Si consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su una sedia, 
davanti alle zone bagnate, con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non calpestare”. 
Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del 
pavimento di un corridoio, atrio, ecc., con la presenza degli alunni e/o del personale, è indispensabile 
prestare la massima attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare infortuni da 
caduta, del tipo: 

1. prelevare i predetti cartelli con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole. Non 
calpestare”, e posizionarli, davanti all’area che sarà lavata; 

2. procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per 
consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie; 

3. durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone 
che si stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto 
alla zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non saponata e che non costituisce 
pericolo); 

4. dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie 
interessata, procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del 
pavimento. 

5. Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 
6. Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni e/o persone 
7. I contenitori dei detersivi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono 

essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 
8. Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di 

scaricarli nelle turche. 
9. Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, 

avvalersi dell’ausilio degli appositi carrelli; 
10. Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate 

particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente 
desunte dalla “Scheda tecnica”. 

11. Riporre i rifiuti negli appositi contenitori e provvedere alla differenziazione. 
 
2. Fattori di rischio più frequentemente presenti rischio chimico 
Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto 
con sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina ecc.. 
Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in 
diluizioni errate). 
Prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta 
ed inoltre: 

a) rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni; 
b) i prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette _ 

utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati; 
c) per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate 

sviluppando gas asfissianti o tossici; 
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d) non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata 
una dicitura diversa da quella del contenuto immesso; 

e) riporre il contenitore sempre chiusi con il proprio tappo; 
f) i prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi 

inaccessibili a terzi. È vietato l’uso di acido puro; 
g) non lasciare bombolette spray vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi e/o 

esplodere. 
 
Rischio da movimentazione dei carichi durante le operazioni di pulizia 
Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 

a) alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato 
uso, frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani, sia 
dell’ascensore da un piano all’altro; 

b) spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 
c) Modalità di sollevamento: 

se da terra: avvicinarsi al corpo da sollevare, flettere le gambe, sollevare il carico mantenendo 
la presa e tenendolo il più vicino possibile al busto, quindi rialzarsi distendendo le gambe. 
NON bisogna piegare la schiena tenendo diritte le gambe; 
se da media altezza: avvicinarsi al carico mantenendo il busto diritto in modo da fare corpo 
unico con il carico. NON bisogna flettere la schiena e distendere le braccia. 
 

Rischio dovuto all’uso delle fotocopiatrici: TONER 
Pur non rappresentando sostanze di particolare pericolosità, i toner di fotocopiatrici e delle 
stampanti laser, vanno trattati con particolare cautela. 
Ecco le disposizioni che vengono date per ridurre al minimo i rischi legati a questi prodotti. 

 Il materiale andrà conservato in luogo chiuso a chiave e non accessibile alle persone non 
autorizzate; 

 Durante la sostituzione delle cartucce si avrà cura di evitare lo spargimento di toner 
nell’ambiente, procedendo con cautela e attenendosi con scrupolosa cura alle disposizioni 
date dal costruttore; 

 Prestare attenzione a che il toner non venga a contatto con gli indumenti poiché può 
macchiare in modo indelebile; in caso di contatto seguire le indicazioni del costruttore e 
comunque non lavare con acqua calda (che fisserebbe irrimediabilmente la polvere); 

 Le cartucce sostituite andranno raccolte per essere poi smaltite, in ogni caso avendo cura che 
essa non possa venire a contatto con le persone. Si consiglia l’uso di guanti durante 
l’operazione di sostituzione del toner; 

 Prestare attenzione a non venire in contatto con parti della macchina che potrebbero essere 
ustionanti o in tensione: attenersi alle disposizioni date dal costruttore della macchina! 

 In caso di incidente (ingestione, contatto con occhi, pelle, etc…) attivare le procedure di 
emergenza infortunio, indicando ai soccorritori il tipo di prodotto utilizzato. 
 

Rischio elettrico 
Ogni operatore dovrà controllare il corretto funzionamento degli apparecchi elettrici, in particolare i 
collaboratori scolastici avranno cura di evidenziare eventuali anomalie o difetti. Al termine di ogni 
attività i docenti avranno cura di spegnere tutti gli utilizzatori di corrente adoperati. I collaboratori 
scolastici al termine dei turni di lavoro effettueranno un controllo nei vari locali per verificare che gli 
utilizzatori (computers, televisori, fotocopiatrici ecc…) non siano più in funzione. 
- Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese di 
corrente, interruttori senza protezione. 
- Non sovraccaricare una linea elettrica, con collegamenti di fortuna (VIETATI). 
- Non toccare mai le apparecchiature e elettriche (ANCHE GLI INTERRUTTORI) con le mani bagnate o 
se il pavimento è bagnato. 
- Disinserire le spine afferrandone l'involucro esterno, NON IL CAVO. 
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- Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche. 
- Se durante il lavoro viene a mancare l'energia elettrica, disinserire subito l'interruttore della 
macchina. 
- Non è permesso collegare tra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici molto lunghi. 
- Tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione, fino ad accertamento 
del contrario. 
- Non usare acqua per un incendio su linee o apparecchiature elettriche. 
- Interrompere la corrente elettrica PRIMA di soccorrere una persona folgorata, spostarla dalla 
sorgente elettrica con oggetti di legno. 
- Chiamare immediatamente l'ambulanza tramite la segreteria ovvero direttamente. 
- Non lasciare MAI portalampade privi della lampadina. 
- Controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine di isolamento danneggiate. 
- Il cavo di un’apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, né sospeso in una via di 
passaggio. 
- Se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare il collegamento e segnalarlo. 
- Non usare macchine o impianti senza l'autorizzazione e non eseguire operazioni di cui non si sia 
perfettamente a conoscenza. 
 
Rischio fuoco 
- Si ricorda che vige il divieto di fumo in tutto l’istituto. 
- Conservare le scorte di materiali infiammabili in minima quantità. 
- Le bombolette spray devono essere tenute lontane da fonti di calore (sole, termosifoni). 
- È vietato usare trielina, benzina e altri solventi infiammabili per il lavaggio dei pavimenti. 
- In caso d'incendio l’incaricato deve staccare l'energia elettrica. 
- Non conservare sostanze infiammabili in locali adibiti a deposito di materiali solidi combustibili. 
- Non depositare materiale di alcun tipo nel locale “cabina elettrica”. 
- Non usare l’ascensore, in caso di incendio. 
- In caso di evacuazione seguire le istruzioni contenute nel PIANO di EMERGENZA. 
- In caso di terremoto ripararsi sotto una scrivania o un tavolo. 
 
Rischio legato all’uso di scale portatili 
È vietato l’uso delle scale per operazioni di pulizia: i collaboratori scolastici useranno le aste 
telescopiche fornite dalla scuola. 
È altresì vietato utilizzare sedie, tavoli, salire sui davanzali o sporgersi all’esterno per pulire le 
finestre: la parte esterna delle finestre vanno pulite solo se accessibili comodamente dall’interno. 
I collaboratori scolastici avranno cura di utilizzare scale solo se coadiuvati da altri. È, comunque, 
preferibile quando possibile NON utilizzarle. In ogni caso bisogna attenersi scrupolosamente alle 
seguenti regole: 
- Il lavoratore che deve salire/scendere sulla scala deve indossare adeguato abbigliamento (ad 
esempio con lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe). 
- utilizzare calzature idonee (non salire/scendere sui gradini/pioli a piedi nudi, con scarpe a tacchi alti, 
con ogni tipo di sandalo, con scarpe slacciate, ecc.); 
- non usare la scala vicino a porte o finestre, a meno che non sono state prese precauzioni che 
consentono la loro chiusura; 
- non collocare la scala in prossimità di zone, ove la salita su di essa comporterebbe un maggior 
rischio di caduta dall’alto (prospiciente a zone di vuoto senza opportuni ripari o protezioni: balconi, 
pianerottoli, ecc.); 
- non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche; 
- valutare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze pericolose. 
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Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Leg.vo 81/08 
(predisposte e condivise con la RSPP di Istituto). 

 
PROTOCOLLO FORMATIVO PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE NELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE SVOLGE LA MANSIONE DI  

COLLABORATORE SCOLASTICO (Lista non esaustiva) 
 

1) NORME GENERALI  

Prima di iniziare le normali mansioni quotidiane indossare la divisa di lavoro 
in dotazione e, quando necessario, i Dispositivi di Protezione Individuale. Il 
personale addetto all’apertura dell’Istituto deve immediatamente aprire tutti 
i dispositivi antintrusione (saracinesche alle porte, ecc.).   

Le calzature debbono essere basse, senza tacco, con suola antiscivolo, ben 
allacciate, confortevoli. Per i lavori di movimentazione carichi 
(movimentazione banchi, sedie, armadi, ecc.) è obbligatorio indossare scarpe 
antinfortunistiche. L’utilizzo di calzature improprie può comportare il rischio 
di caduta accidentale e scivolamento, soprattutto durante le operazioni di 
pulizia e fasi di evacuazione dell’edificio in caso di emergenza, oltre a 
provocare sollecitazioni pericolose all’apparato muscolo-scheletrico.  

Lavarsi le mani dopo ogni operazione che richiede l’uso di prodotti per la 
pulizia o l’eventuale manipolazione di rifiuti.  

 

 

2) PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI E DELLE PERTINENZE 

2A) DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE 

Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere 
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. 
Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere 
sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 
microrganismi patogeni. Tra i requisiti di un disinfettante ricordiamo il rapido e sicuro effetto, la non tossicità 
per l’uomo, la facilità d’uso, la scarsa azione deteriorante sui materiali da disinfettare, il contenuto costo 
economico. 
Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
distruggere piccoli animali, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie 
vegetali non desiderate. I mezzi chimici sono rappresentati da sostanze che agiscono in genere per semplice 
contatto. Di solito i più attivi sono anche i più pericolosi per l’uomo e quindi è sempre opportuno che l’utilizzo 
di questi prodotti sia effettuato da personale con adeguate conoscenze e competenze tecniche.  
Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere 
sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il 
controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la 
ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. 

2B) PULIZIA ED AERAZIONE DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI 

 In via ordinaria, effettuare la pulizia delle aule, dei servizi igienici e degli spazi comuni (corridoi, scale, 
ingressi, locali di servizio, ecc.) al termine dell’attività didattica giornaliera, dopo l’uscita degli studenti, 
rimuovendo i rifiuti e lavando i pavimenti e gli arredi (in particolare banchi, sedie, lavagne).  

 Procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire 
comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie. Durante la fase di lavaggio e di 
asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si stanno accingendo al passaggio di 
tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non 
pericolosa). Dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, 
procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 

 Durante la pulizia dei servizi igienici nella mattinata, è necessario interdire l’accesso ai bagni finché i 
pavimenti non siano completamente asciutti: il temporaneo divieto di utilizzo dei bagni deve essere 
segnalato con appositi cartelli o chiudendo provvisoriamente la porta del bagno. 
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Segnalare sempre i pavimenti bagnati con appositi cartelli. 

2C) RIORDINO DEI LOCALI 

 Qualora vi siano arredi difettosi, rotti o in cattivo stato di manutenzione, toglierli immediatamente dall’uso, 
collocarli in luogo sicuro non accessibile senza accatastarli e segnalare il fatto all’RSPP per la successiva 
richiesta di rottamazione. 

 Non disporre oggetti sui davanzali delle finestre o sopra gli armadi; non disporre oggetti in bilico o 
comunque in posizione instabile (per esempio, vasi, specchi, ecc.). 

 Rimuovere al più presto eventuali sostanze o liquidi che siano accidentalmente caduti sui banchi o sul 
pavimento; raccogliere immediatamente da terra oggetti scivolosi o pericolosi caduti accidentalmente sul 
pavimento. 

 Non raccogliere a mani nude oggetti taglienti (es: frammenti di vetro); non gettare nel cestino materiali 
taglienti, appuntiti o infiammabili. 

 Alla fine della giornata, prima di chiudere la scuola, verificare accuratamente che le luci di tutti i locali siano 
spente, che le finestre siano chiuse, che i locali speciali (laboratori di scienze, fisica, informatica, aula 3.0, 
CED, ecc.) siano chiusi a chiave e che non si trovino fuori posto arredi e attrezzature che possano 
rappresentare intralcio. 

2D)  PULIZIA SPAZI ESTERNI 

 Periodicamente, come da calendario interno, ispezionare gli spazi esterni di pertinenza per rimuovere 
eventuali oggetti pericolosi (vetri rotti, sassi, materiali abbandonati). 

 Eseguire la pulizia sommaria degli spazi esterni di pertinenza usando sempre attrezzature adeguate 
soprattutto se sono presenti vetri o materiali pericolosi. 

 Nel caso vi siano situazioni di pericolo che richiedono l’intervento dei competenti Uffici, segnalarlo 
immediatamente all’RSPP della scuola per la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti 
Uffici (per esempio tombini rimossi o scoperchiati, animali morti, piante da potare, ecc.). 

 Qualora si riscontri la presenza di siringhe abbandonate, ratti, processionarie o animali morti, vietare 
immediatamente l’accesso all’area interessata, quindi informare con la massima urgenza il Dirigente 
Scolastico e il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della scuola per la successiva richiesta di 
intervento da inviare ai competenti Uffici. 

3) SERVIZIO RELAZIONI COL PUBBLICO E CONTROLLI 

3A) SERVIZIO URP E VIGILANZA 

Il servizio di “Relazioni col Pubblico” deve essere garantito per tutto il tempo di apertura del servizio scolastico 
nei pressi dell’ingresso principale della scuola (locale URP – Ufficio Relazioni col Pubblico): detto servizio è 
finalizzato a regolare l’accesso degli alunni e del pubblico negli orari stabiliti e ad evitare l’intrusione nei locali 
scolastici di persone non autorizzate. Il personale che presta servizio all’URP è anche incaricato alla chiamata di 
Primo Soccorso come da Piano di Primi Soccorso interno. 

3B) CONTROLLI SUGLI INGRESSI, VIE D’USCITA E IMPIANTI 

 Mantenere i corridoi e le uscite di emergenza costantemente sgombri da qualsiasi materiale, arredo od 
oggetto che possa rappresentare intralcio al passaggio o pericolo di inciampo. 

 Non collocare o lasciare arredi e attrezzature mobili (per esempio carrelli, scale, contenitori, carrelli porta 
attrezzi, piante, ecc.) lungo i corridoi o in prossimità delle vie d’uscita ovvero sulle scale.  Gli arredi e le 
attrezzature mobili possono essere collocati, se necessario, in rientranze, purché non siano di impedimento 
al passaggio. 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, segnalando 
prontamente al Responsabile Prevenzione e Protezione per la sicurezza eventuali anomalie riscontrate. 

 Qualora lungo le vie di fuga vi siano impedimenti od ostacoli che non è possibile rimuovere se non con 
l’intervento dell’Ente Locale (per esempio materiali ingombranti e pesanti, dislivelli, ecc.), in attesa dei 
necessari lavori di adeguamento, deve essere segnalato il fatto allo scopo di adottare soluzioni temporanee 
e sostitutive: cartellonistica, avviso scritto, uscite alternative, ecc.; segnalare inoltre immediatamente il 
fatto all’Ufficio Tecnico della scuola per la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti Uffici. 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento dell’ascensore; in caso di malfunzionamento o anomalie, 
segnalare prontamente il problema e contemporaneamente apporre alla porta dell’ascensore un cartello 
che ne vieta l’uso; controllare che l’ascensore non venga utilizzato dagli studenti senza valido motivo. Gli 
studenti autorizzati all’utilizzo devono sempre essere accompagnati dal personale.  
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 In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore. 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento degli impianti (illuminazione, riscaldamento, servizi 
igienici, ecc.); in caso di anomalie o malfunzionamento, segnalare prontamente il problema al personale 
incaricato della scuola per la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti Uffici. 
 

4) COMPITI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA E ALL’EMERGENZA 

Garantire la necessaria vigilanza sugli alunni in caso di temporanea assenza o impedimento dell’insegnante di 
classe e, in particolare durante la pausa/ricreazione, quando gli alunni utilizzano i servizi igienici (deve essere 
presente almeno un collaboratore scolastico per ciascuna ala di ogni piano). 

5) RISCHIO CHIMICO - USO E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI DI PULIZIA 

Alcune delle sostanze che abitualmente sono usate per la pulizia presentano rischi di tipo chimico, a tale 
proposito sono state distribuite ai piani le Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati che contengono i rischi per 
la salute e quindi soggetti ad uso con Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  

5A) USO CORRETTO 

Quando si usano tali sostanze, occorre attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 

 Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta e/o sulla Scheda di 
Sicurezza del prodotto.   

 Non utilizzare in alcun caso prodotti privi di etichetta e/o che non appartengono alla dotazione della scuola. 
È tassativamente vietato introdurre prodotti e/o materiale senza permesso del DS e/o DSGA. 

 Utilizzare i detersivi e i prodotti per la pulizia in modo corretto, secondo le dosi e le concentrazioni 
consigliate. 

 Nell’uso di sostanze detergenti adoperare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, occhiali di 
protezione, grembiule). 

 Non mescolare per nessun motivo i prodotti; alcune miscele sviluppano gas tossici altamente pericolosi. 
Non utilizzare detergenti a base di cera per evitare imprevedibili scivolamenti. 

 Non eccedere nell'uso dei disincrostanti per evitare una eccessiva esposizione ai vapori irritanti. 

 Non utilizzare prodotti anticalcare e/o acidi sui pavimenti e rivestimenti; l’acido scioglie le parti calcaree 
delle piastrelle rovinandole irreversibilmente. La corrosione delle superfici trattate favorisce il ristagno della 
sporcizia e dei batteri/virus al pari della presenza delle incrostazioni.  

 Durante la sostituzione delle cartucce del Toner nelle fotocopiatrici, utilizzare mascherina antipolvere, 
guanti usa e getta ed aerare il locale. 

Si allega la simbologia che viene applicata a prodotti di pulizia e reagenti chimici pericolosi. 
 
SIMBOLI DI RISCHIO 

“SIMBOLI NUOVI” 
Pittogramma di pericolo 

(regolamento CE 
1272/2008) 

“SIMBOLI VECCHI” 
Simbolo e denominazione 

(direttiva 67/548/CEE, 
obsoleta) 

Significato (definizione e precauzioni) 

 
GHS01 

E 

 
Esplosivo 

Classificazione: sostanze o preparazioni che possono 
esplodere a causa di una scintilla o che sono molto 
sensibili agli urti o allo sfregamento. 

Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, 
fiamme o fonti di calore. 

 

F 

Classificazione: Sostanze o preparazioni che possono 
surriscaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto 
con l'aria a una temperatura compresa tra i 21 e i 55°C; 
acqua; sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore); 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-explos.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_E.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Esplosivo
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-flamme.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
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GHS02 

 
INFIAMMABILE 

Precauzioni: evitare il contatto con materiali (come aria 
e acqua). 

F+ 

 
ESTREMAMENTE 
INFIAMMABILE 

Classificazione: sostanze o preparazioni liquide il cui 
punto di combustione è inferiore ai 21°C. 

Precauzioni: evitare il contatto con materiali (come aria 
e acqua). 

 
GHS03 

O 

 
Comburente 

Classificazione: Reagendo con altre sostanze questi 
prodotti possono facilmente ossidarsi o liberare 
ossigeno. Per tali motivi possono provocare o aggravare 
incendi di sostanze combustibili. 

Precauzioni: evitare il contatto con materiali 
combustibili. 

  
GHS04 

(nessuna corrispondenza) 

Classificazione: bombole o altri contenitori di gas sotto 
pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti. 

Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la 
necessaria cautela. 

 
GHS05 

C 

 
CORROSIVO 

Classificazione: questi prodotti chimici causano la 
distruzione di tessuti viventi e/o attrezzature. 

Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la 
pelle, gli occhi e gli abiti. 

 
GHS06 per prodotti 

tossici acuti  

 
GHS08 per prodotti 

tossici a lungo termine 

T 

 
TOSSICO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per 
inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, 
possono implicare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la 
morte. 

Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo. 

T+ 

 
ESTREMAMENTE TOSSICO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per 
inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la 
pelle, provocano rischi estremamente gravi, acuti o 
cronici, e facilmente la morte. 

Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, 
l'inalazione e l'ingestione, nonché un'esposizione 
continua o ripetitiva anche a basse concentrazioni della 
sostanza o preparato. 

 

Xi 
Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive 
che, al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_F.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_FF.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-rondflam.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_O.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Comburente
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-bottle.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-acid.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_C.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrosione
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-skull.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouette.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_T.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_TT.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
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GHS07 

 
IRRITANTE 

pelle o le mucose possono provocare un'azione irritante. 

Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il 
contatto con la pelle deve essere evitato. 

Xn 

 
Nocivo 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per 
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono 
implicare rischi per la salute non mortali; oppure 
sostanze che per inalazione o contatto possono causare 
reazioni allergiche o asmatiche. 

Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il 
contatto con la pelle deve essere evitato. 

 
GHS09 

N 

 
Pericoloso per l'ambiente 

Classificazione: il contatto dell'ambiente con queste 
sostanze o preparazioni può provocare danni 
all'ecosistema (flora, fauna, acqua, ecc..) a corto o a 
lungo periodo. 

Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse 
nell'ambiente. 

 
N.B. In caso di irritazione cutanea  (arrossamenti, prurito, disidratazione, desquamazione), segnalare 
tempestivamente al medico. In caso contatto con gli occhi, nel laboratorio di Scienze è presente un Pronto 
Soccorso Oculare per un primo intervento. 
 

5b) CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI 

I prodotti di pulizia comprendono sostanze pericolose per la salute. Per evitare incidenti: 

 Conservare ogni sostanza nella confezione originale, senza travasarla in altri contenitori o miscelarla con 
altre sostanze. 

 Non lasciare bombolette spray vicino a fonti di calore in quanto possono infiammarsi o esplodere. 

 Non lasciare mai incustodito o aperto il prodotto; dopo l’uso riporre accuratamente il prodotto 
opportunamente sigillato negli appositi armadi chiusi e fuori dalla portata degli alunni. Quando non viene 
utilizzato, non lasciare i prodotti nel carrello delle pulizie.  
 

6) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, USO DI MACCHINARI/ATTREZZATURA 

6A) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

In generale la movimentazione manuale dei carichi in ambito scolastico ha carattere occasionale.  Nella 
esecuzione di dette mansioni, quando ciò è possibile, è opportuno impiegare mezzi meccanici di trasporto e di 
sollevamento (per esempio carrelli, porta attrezzi, ascensore, ecc.). 
Nel caso in cui si debbano sollevare carichi (per esempio banchi, faldoni, ecc.) occorre attenersi alle seguenti 
norme comportamentali: 

 Se il carico è ingombrante, difficile da afferrare o troppo pesante (oltre 20 Kg per le donne, oltre 30 Kg per 
gli uomini), esso dovrà essere movimentato da due persone. 

 Nel sollevamento dei carichi piegarsi sempre sulle ginocchia, evitando contorsioni o piegamenti del dorso, 
strappi o movimenti innaturali, la schiena deve rimanere il più possibile eretta; evitare di lasciare il carico in 
posizione non stabile. 

6B) USO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE 

 È rigorosamente vietato salire su scale, sedie, sgabelli o tavoli per provvedere alla pulizia delle finestre; 
operare sempre da terra utilizzando appositi attrezzi muniti di prolunghe. 

 Nell’uso di attrezzi per la piccola manutenzione munirsi di appositi guanti; terminato l’intervento riporre 
sempre gli attrezzi in luogo sicuro. Evitare in ogni caso di effettuare riparazioni su macchine e rivolgersi 
sempre al servizio di assistenza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_Xi.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Irritazione
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_X.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Nocivo
https://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Hazard_N.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Pericoloso_per_l%27ambiente
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 Nel caso si debbano eseguire lavori per cui è indispensabile l’uso di scale portatili, attenersi alle seguenti 
istruzioni: usare unicamente scale a norma, del tipo “doppie” o “aperte a libro”;  controllare che le scale 
non superino i cinque metri di altezza, che siano provviste di apposito dispositivo di bloccaggio che 
impedisca l’apertura dell’attrezzo, di un predellino stabile come ultimo gradino, di dispositivi anti-
sdrucciolo alle estremità inferiori dei montanti;  nell’uso delle scale è opportuno lavorare in coppia (una 
persona sulla scala ed un’altra che la tiene fissa a terra per prevenire cadute ed evitare sbandamenti);  
assicurarsi sempre che i gradini siano stabili, non sdrucciolevoli e che su di essi non cadano 
accidentalmente dei liquidi durante il lavoro. Non utilizzare alcun tipo di scala o piano rialzato se si opera 
vicino ad una finestra. 

 Prima di utilizzare qualsiasi tipo di macchinario (lavapavimenti, lavatrice, ecc.) leggere attentamente il 
manuale delle Istruzioni d’Uso. Non intervenire per nessun motivo quando la macchina è in funzione; per 
qualsiasi intervento staccare la spina dalla rete elettrica (vedi istruzioni su rischio elettrico). 
 

7) RISCHIO ELETTRICO, RISCHIO INCENDI, RISCHIO SISMICO 

7A) RISCHIO ELETTRICO 

 Non manomettere né modificare per alcuna ragione elementi dell’impianto elettrico o di macchine ad esso 
collegate; 

 Se si notano danni o fatti anomali nell’impianto e negli apparecchi elettrici (per esempio fili scoperti o 
volanti, prese elettriche difettose che si surriscaldano, placchette o scatole di derivazione danneggiate) 
astenersi ovvero sospendere immediatamente l’uso degli stessi e quindi segnalare prontamente il fatto al 
coordinatore della sicurezza e all’Ufficio Tecnico della scuola per la richiesta di intervento da inviare agli 
Uffici competenti; 

 Prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l’integrità, la funzionalità e la sicurezza seguendo 
sempre le istruzioni dei relativi manuali; 

 Prima di usare un apparecchio alimentato da corrente elettrica verificare che la presa di corrente e la spina 
siano perfettamente funzionanti e prive di parti accessibili sotto tensione o di fili elettrici parzialmente 
scoperti; 

 Non collegare ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese multiple; è vietato usare 
spine non adatte alla presa; evitare l’uso di prolunghe e adattatori; 

 Posizionare l’apparecchio elettrico in modo da evitare che il cavo sia di ingombro o di intralcio al passaggio; 

 Non operare mai con le mani bagnate o umide su macchine elettriche; 

 Se è necessario aprire l’apparecchio elettrico (per esempio per rimuovere i fogli rimasti accartocciati nella 
fotocopiatrice) ovvero cambiare accessori (per esempio una lampada), non operare mai con la macchina 
accesa e collegata alla presa di corrente: spegnere prima l’interruttore, togliere la spina dalla presa e quindi 
operare sulle parti interne della macchina; 

 Non tirare mai i cavi elettrici per interrompere l’alimentazione; non estrarre la spina dalla presa senza aver 
prima spento l’interruttore; quando si disinserisce la spina dalla presa al muro tirare direttamente la spina 
con una mano e premere sulla presa con l’altra mano; 

 Quando una macchina è in movimento o è accesa è vietato pulire, oleare, lavare, registrare a mano parti o 
elementi della macchina stessa; 

 Attenersi sempre alle istruzioni del manuale sia per l’utilizzo che per la manutenzione della macchina; 

 Se si verifica interruzione dell’energia elettrica, occorre prestare attenzione affinché il successivo ripristino 
della corrente non comporti il riavvio automatico della macchina. 

7B) RISCHIO INCENDIO 

 È vietato utilizzare apparecchiature elettriche personali che non appartengono alla dotazione della scuola; 

 È vietato fumare sia nelle aule che in qualunque altro locale all’interno e all’esterno della scuola; 

 È tassativamente vietato rimuovere senza necessità o manomettere i dispositivi di lotta antincendio e la 
segnaletica presente nella scuola (estintori, idranti, cartelli con divieto di fumo, vie di fuga, planimetrie e 
istruzioni per l’evacuazione della scuola); 

 Tenere i materiali infiammabili (per esempio carta, prodotti per la pulizia, ecc) lontano da fonti di ignizione; 

 Smaltire quotidianamente i rifiuti cartacei raccogliendoli negli appositi contenitori all’esterno della scuola; 

 Se vi è pericolo di incendio, adottare le precauzioni e le misure di sicurezza previste dal piano di 
evacuazione della scuola, a salvaguardia della propria sicurezza e di quella degli altri lavoratori ed alunni; 
prima di raggiungere i punti di raccolta esterni, controllare ogni locale per assicurarsi che nessuno sia 
rimasto dentro l’edificio, impossibilitato ad uscire.  
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7C) RISCHIO SISMICO 

 È tassativamente vietato intralciare il passaggio nei corridoi e nei pressi delle uscite di emergenza: nessun 
arredo o attrezzatura mobile deve essere collocato o lasciato lungo i corridoi o in prossimità delle porte e 
delle vie di uscita; 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, segnalando 
prontamente eventuali anomalie al coordinatore della sicurezza della scuola per la richiesta di intervento 
da inviare agli Uffici competenti; 

 Adottare tutte le misure precauzionali indicate nel piano di evacuazione per il rischio sismico, a 
salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità; 

 In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore; non sostare per le scale o lungo i 
corridoi. Prima di raggiungere i punti di raccolta esterni, sempre senza mettere in pericolo la propria 
incolumità, controllare ogni locale (aule, laboratori, bagni, ecc.) per assicurarsi che nessuno sia rimasto 
dentro l’edificio, impossibilitato ad uscire.  

Per Tutto quanto non espressamente citato dal presente Protocollo Formativo si rimanda a: 
1. disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
2. Schede di Sicurezza dei prodotti situate nella postazione dei collaboratori nei vari piani,  
3. Manuali d’uso delle attrezzature,  
4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) custodito a piano terra e consultabile facendo richiesta all’RSPP,  
5. Piano di Emergenza Interno (PEI) affisso in ogni piano,  
6. Regolamento di Istituto e Circolari interne da consultare giornalmente nel sito della scuola.  
 

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE SVOLGE LA MANSIONE DI  
ASSISTENTE TECNICO (Lista non esaustiva) 

1) NORME GENERALI 
 
 Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, 

conoscenza di strumenti e tecnologie anche complesse, con capacità di 
utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e 
informatiche.  
Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle 
attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti.  
È addetto alla conduzione tecnica e alla manutenzione ordinaria delle 
attrezzature dei laboratori, garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione 
al progetto annuale di utilizzazione didattica. In questi ambiti provvede: 

 alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e 
per le esercitazioni pratiche, garantendo l’assistenza tecnica durante lo 
svolgimento delle stesse;  

 al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, 
garantendo la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile 
alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino.  

 Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l’Ufficio Tecnico 
anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro 
collaudo. In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove 
strumentazioni didattiche e progetti sperimentali, partecipa alle iniziative 
specifiche di formazione e aggiornamento.  

 

2) MANUTENZIONE DEI LABORATORI 

 Qualora vi siano arredi difettosi, rotti o in cattivo stato di manutenzione, toglierli immediatamente dall’uso, 
collocarli in luogo sicuro non accessibile, possibilmente senza accatastarli e segnalare il fatto all’Ufficio 
Tecnico della scuola per la successiva richiesta di rottamazione. 

 Non riporre oggetti sopra gli armadi, non caricare con oggetti pesanti gli scaffali alti degli armadi, non 
disporre oggetti in bilico o comunque in posizione instabile (es: vasi, specchi, ecc.). 

 Rimuovere al più presto eventuali sostanze o liquidi che siano accidentalmente caduti sui banchi, vicino ad 
apparecchi elettrici, prese di corrente o sul pavimento; raccogliere immediatamente da terra oggetti 
scivolosi o pericolosi caduti accidentalmente sul pavimento (es: puntine da disegno, ecc.). 
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 Assicurarsi che spine, ciabatte e fili in genere siano fissati al banco per evitare e non a terra per evitare che 
intralcino il passaggio e per evitare che vengano a contatto con eventuali perdite d’acqua. Se non è 
possibile fissarli sospesi, a terra sistemarli in apposite canaline chiuse e piatte, fissate al pavimento. 

 Non raccogliere a mani nude oggetti taglienti (es: frammenti di vetro), non gettare nel cestino della raccolta 
indifferenziata materiali taglienti, appuntiti o infiammabili. 

 Nei laboratori in cui si faccia uso di reagenti chimici assicurarsi che siano presenti le Schede di Sicurezza per 
ciascun reagente, sia presente un Pronto Soccorso oculare e una cassetta di Primo Soccorso. 

 Alla fine della giornata, verificare tutti gli apparecchi elettrici, i PC e le luci dei laboratori siano spenti, che le 
finestre siano chiuse e che arredi e attrezzature non si trovino fuori posto. 

3B) CONTROLLI SUGLI INGRESSI, VIE D’USCITA, APPARECCHIATURE E IMPIANTI 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, delle 
apparecchiature in dotazione del laboratorio, segnalando prontamente al Responsabile Prevenzione e 
Protezione per la Sicurezza eventuali anomalie riscontrate. 

 Qualora, lungo le vie di fuga, vi siano impedimenti od ostacoli che non è possibile rimuovere se non con 
l’intervento dell’Ente Locale (per esempio materiali ingombranti e pesanti, dislivelli, ecc.) in attesa dei 
necessari lavori di adeguamento deve essere segnalato il fatto allo scopo di adottare soluzioni temporanee 
e sostitutive: cartellonistica, avviso scritto, uscite alternative, ecc.; segnalare inoltre immediatamente il 
fatto all’Ufficio Tecnico della scuola per la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti Uffici. 

 Verificare che gli alunni, quando accedono al laboratorio, ripongano eventuali zaini, giubbotti o altro 
materiale non pertinente all’attività di laboratorio, negli appositi spazi esterni al locale in modo da non 
intralciare le vie di fuga. L’accesso ai laboratori da parte degli studenti è permesso esclusivamente in 
presenza di un docente.  
 

4) COMPITI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Prestare la necessaria vigilanza sugli alunni e far rispettare il regolamento per evitare che usino 
impropriamente o danneggino gli strumenti messi a loro disposizione, in particolare dare supporto durante 
l’attività pratica specifica del laboratorio.  

6) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, USO DI MACCHINARI 

6A) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

In generale la movimentazione manuale dei carichi in ambito scolastico ha carattere occasionale.  Nella 
esecuzione di dette mansioni, quando ciò è possibile, è opportuno impiegare mezzi meccanici di trasporto e di 
sollevamento (per esempio carrelli, porta attrezzi, ascensore, ecc.). 
Nel caso in cui si debbano sollevare carichi (per esempio contenitori, faldoni, PC, ecc.) occorre attenersi alle 
seguenti norme comportamentali: 

 Se il carico è ingombrante, difficile da afferrare o troppo pesante (oltre 20 Kg per le donne, oltre 30 Kg per 
gli uomini), esso dovrà essere movimentato da due persone. 

 Nel sollevamento dei carichi piegarsi sempre sulle ginocchia, evitando contorsioni o piegamenti del dorso, 
strappi o movimenti innaturali, la schiena deve rimanere il più possibile eretta; evitare di lasciare il carico in 
posizione non stabile. 

6B) USO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE 

 E’ rigorosamente vietato salire su sedie, sgabelli o tavoli per eseguire interventi; operare sempre da terra 
utilizzando appositi attrezzi muniti di prolunghe, oppure, nel caso in cui si debbano utilizzare scale portatili, 
attenersi alle seguenti istruzioni: usare unicamente scale a norma, del tipo “doppie” o “aperte a libro”; 
controllare che le scale non superino i cinque metri di altezza, che siano provviste di apposito dispositivo di 
bloccaggio che impedisca l’apertura dell’attrezzo, di un predellino stabile come ultimo gradino, di dispositivi 
anti-sdrucciolo alle estremità inferiori dei montanti;  durante il lavoro su scale gli utensili debbono essere 
tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta;  nell’uso delle scale è opportuno 
lavorare in coppia (una persona sulla scala ed un’altra che opera a terra per prevenire cadute, per 
trattenere la scala, per evitare sbandamenti); quando si opera su di una scala tenersi sempre ancorati con 
una mano; non spostare o manovrare la scala quando una persona si trova sui gradini;  assicurarsi sempre 
che i gradini siano stabili, non sdrucciolevoli e che su di essi non cadano accidentalmente dei liquidi durante 
il lavoro. Non utilizzare alcun tipo di scala o piano rialzato se si opera vicino ad una finestra. 
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 Nell’uso di attrezzi per la piccola manutenzione munirsi di appositi guanti; terminato l’intervento riporre 
sempre gli attrezzi in luogo sicuro. Evitare in ogni caso di effettuare riparazioni su macchine che richiedano 
personale specializzato e rivolgersi al servizio di assistenza. 

 Prima di utilizzare qualsiasi tipo di macchinario (lavapavimenti, lavatrice, ecc.) leggere attentamente il 
manuale delle Istruzioni d’Uso. Non intervenire per nessun motivo quando la macchina è in funzione; per 
qualsiasi intervento di pulizia, manutenzione o controllo, staccare la spina dalla rete elettrica (vedi 
istruzioni su rischio elettrico). 
 

7) RISCHI: ELETTRICO, INCENDIO, SISMICO, CHIMICO 

7A) RISCHIO ELETTRICO 

 Non manomettere né modificare per alcuna ragione elementi dell’impianto elettrico o di macchine ad esso 
collegate; se si notano danni o anomalie nell’impianto e negli apparecchi elettrici (per esempio fili scoperti 
o volanti, prese elettriche difettose che si surriscaldano, placchette o scatole di derivazione danneggiate) 
sospendere immediatamente l’uso degli stessi e segnalare prontamente il fatto al Responsabile SPP e 
all’Ufficio Tecnico della scuola per la richiesta di intervento da inviare agli Uffici competenti; 

 Prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l’integrità, la funzionalità e la sicurezza seguendo 
sempre le istruzioni dei relativi manuali; 

 Prima di usare un apparecchio alimentato da corrente elettrica verificare che la presa di corrente e la spina 
siano perfettamente funzionanti e prive di parti accessibili sotto tensione o di fili elettrici parzialmente 
scoperti; 

 Non collegare ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese multiple; è vietato usare 
spine non adatte alla presa; evitare l’uso di prolunghe e adattatori; 

 Posizionare l’apparecchio elettrico in modo da evitare che il cavo sia di ingombro o di intralcio al passaggio; 

 Non operare mai con le mani bagnate o umide su macchine elettriche; 

 Se è necessario aprire l’apparecchio elettrico (es. per rimuovere i fogli rimasti accartocciati nella 
fotocopiatrice) ovvero cambiare accessori (es. una lampada), non operare mai con la macchina accesa e 
collegata alla presa di corrente: spegnere prima l’interruttore, togliere la spina dalla presa e quindi operare 
sulle parti interne della macchina; 

 Non tirare mai i cavi elettrici per interrompere l’alimentazione; non estrarre la spina dalla presa senza aver 
prima spento l’interruttore; quando si disinserisce la spina dalla presa al muro tirare direttamente la spina 
con una mano e premere sulla presa con l’altra mano; 

 Quando una macchina è in movimento o è accesa è vietato pulire, oleare, lavare, registrare a mano parti o 
elementi della macchina stessa; 

 Attenersi sempre alle istruzioni del manuale sia per l’utilizzo che per la manutenzione della macchina; 

 Se si verifica interruzione dell’energia elettrica, occorre prestare attenzione affinché il successivo ripristino 
della corrente non comporti il riavvio automatico della macchina. 

7B) RISCHIO INCENDIO 

 È vietato utilizzare apparecchiature elettriche personali che non appartengono alla dotazione della scuola; 

 È vietato fumare sia nelle aule che in qualunque altro locale all’interno e all’esterno della scuola; 

 È tassativamente vietato rimuovere senza necessità o manomettere i dispositivi di lotta antincendio e la 
segnaletica presente nella scuola (estintori, idranti, cartelli con divieto di fumo, vie di fuga, planimetrie e 
istruzioni per l’evacuazione della scuola); 

 Tenere i materiali infiammabili (per esempio carta, prodotti per la pulizia, ecc.) lontano da fonti di ignizione; 
i reagenti infiammabili presenti nel laboratorio di Scienze devono essere stoccati nell’apposito armadio di 
sicurezza presente nel laboratorio. 

 Smaltire quotidianamente i rifiuti cartacei raccogliendoli negli appositi contenitori all’esterno della scuola; 

 Se vi è pericolo di incendio, adottare le precauzioni e le misure di sicurezza previste dal Piano di 
Evacuazione della scuola, a salvaguardia della propria sicurezza e di quella degli altri lavoratori ed alunni. Il 
laboratorio di Scienze è munito di due pulsanti di Sgancio di Emergenza (uno posto all’esterno del locale ed 
uno all’interno) che disattivano l’impianto elettrico con relativo blocco del gas metano, da attivare in caso 
di incendio/terremoto/incidente nell’attività di laboratorio. 

7C) RISCHIO SISMICO 
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 È tassativamente vietato intralciare il passaggio nei corridoi e nei pressi delle uscite di emergenza: nessun 
arredo o attrezzatura mobile deve essere collocato o lasciato lungo i corridoi o in prossimità delle porte e 
delle vie di uscita; 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, segnalando 
prontamente eventuali anomalie al Responsabile SPP della scuola per la richiesta di intervento da inviare 
agli Uffici competenti; 

 Adottare tutte le misure precauzionali indicate nel piano di evacuazione per il rischio sismico, a 
salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità; 

 In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore; non sostare nelle scale o lungo i 
corridoi, ma raggiungere immediatamente la Zona di Raccolta all’esterno dell’edificio dopo aver svolto tutti 
i compiti assegnati previsti dal piano di evacuazione; 

7D) RISCHIO CHIMICO 

 Assicurarsi che tutti i reagenti chimici presenti nel Lab. di Scienze e Fisica siano stoccati negli appositi 
armadi di Sicurezza;  

 Tenere aggiornate e in luogo facilmente accessibile le Schede di Sicurezza di ogni reagente presente; 
utilizzare i DPI ogni qualvolta si manipolino reagenti che lo prevedono. 

 Controllare periodicamente il corretto funzionamento dell’aspirazione di cappa e armadi; qualora si 
riscontrassero anomalie avvertire l’ufficio Tecnico. 

 
Per Tutto quanto non espressamente citato dal presente Protocollo Formativo si rimanda a: 
1. disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
2. Manuali d’uso delle attrezzature,  
3. Schede di Sicurezza dei Reagenti Chimici, 
4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) custodito a piano terra e consultabile facendo richiesta all’RSPP,  
5. Piano di Emergenza Interno (PEI) affisso in ogni piano,  
6. Regolamento di Istituto e Circolari interne da consultare giornalmente nel sito della scuola.  

 
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE SVOLGE LA MANSIONE DI  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (Lista non esaustiva) 
1) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

 Per evitare situazioni pericolose, all’inizio della giornata lavorativa 
verificare che le serrande estensibili delle porte/finestre ed ogni altro 
sistema anti-intrusione siano aperti; verificare anche che vengano chiusi 
solo al termine della giornata lavorativa; 

 Non poggiare per terra, neppure in modo provvisorio, faldoni, risme di 
carta, fascicoli, materiali di lavoro; posizionare sempre il materiale e le 
pratiche negli appositi scaffali o armadi, avendo cura di non caricare 
eccessivamente i ripiani; 

 Lasciare uno spazio adeguato tra i tavoli da lavoro e gli arredi d’ufficio per 
circolare senza pericolo di urti o di inciampo; 

 Non lasciare aperti i cassetti né le ante degli armadi; non aprire violentemente i cassetti privi della 
battuta di arresto; 

 Non ingombrare eccessivamente gli archivi in modo tale da impedire il passaggio o l’accesso ai locali; 
non caricare i ripiani degli scaffali di un peso superiore ai 30Kg per m2 di superficie; 

 Per evitare infortuni: non piegarsi rimanendo seduti sulla sedia per raggiungere i cassetti bassi o il PC 
sotto la scrivania; se possibile non utilizzare scale per raggiungere i piani alti degli armadi, ma sgabelli 
appositi con massimo tre pioli; 

 Al termine del rispettivo turno di lavoro, riporre le pratiche, i fascicoli, i registri e i materiali di lavoro 
negli appositi armadi lasciando sgombri sia le scrivanie che i tavoli da lavoro per la necessaria pulizia da 
parte del personale addetto; verificare accuratamente che tutte le macchine e le attrezzature 
alimentate elettricamente siano spente. 

 
2) USO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE D’UFFICIO 

 Collocare le attrezzature per fotoriproduzione (ciclostile, fotocopiatrice) in locali separati da quelli nei quali 
abitualmente si lavora; 
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 Applicare preferibilmente un solo operatore alla gestione ordinaria delle macchine fotocopiatrici (ricambi 
del toner o delle cartucce, caricamento e rimozione fogli, ecc.) che interverrà con i dovuti DPI - Dispositivi di 
Protezione Individuale - (mascherina facciale filtrante antipolveri, guanti usa e getta); 

 Evitare di collocare i fascicoli d’archivio su ripiani troppo alti: non salire su sedie o sgabelli per accedere a 
fascicoli d’archivio collocati in alto; eventualmente usare appositi sgabelli/scale a norma. A tale proposito, 
le scale doppie, a disposizione del solo personale d’ufficio, possono essere utilizzate solo nel caso in cui non 
si possa agire diversamente: è necessario che l’utente conosca le possibili situazioni di instabilità che 
possono sopravvenire e comportarsi di conseguenza, facendosi sempre tenere la scala da un collega. 

 Non collocare o lasciare attrezzature di lavoro in posizione che possa risultare pericolosa (es: taglierina 
aperta, sgabello fuori posto, ecc.). 

3) ERGONOMIA E APPLICAZIONE A VIDEOTERMINALI 

 Posizionare i videoterminali in modo tale che i cavi di alimentazione non siano di intralcio al passaggio, al 
movimento e alle vie di fuga; 

 Rispettare le pause lavoro, imposte dal Dlg. 81/2008, che prevedono uno stacco di 15 minuti ogni 120 
minuti di lavoro continuativo al videoterminale (mediante pause o cambiamento di attività di lavoro) o, 
causa diverse necessità personali, seguire le direttive del medico competente: anche in questo caso 
l’obiettivo è scongiurare i rischi per la salute (vista, postura e affaticamento) connessi all’attività lavorativa. 

 Collocare la postazione di lavoro (sedia, tastiera, monitor) secondo criteri ergonomici e in modo che siano 
garantite le migliori condizioni di luminosità; 

 
 

 Evitare di assumere posizioni scorrette sulla sedia e al tavolo di lavoro; distanziare opportunamente la 
tastiera dal monitor: la distanza ideale degli occhi dal monitor dovrebbe essere di 50-70 cm; 

 Eliminare eventuali riflessi o abbagliamenti riposizionando la postazione di lavoro, inclinando il monitor 
ovvero mediante la messa in opera di tende alle finestre; regolare opportunamente il contrasto e la 
luminosità dello schermo; mantenere la superficie dello schermo possibilmente a 90 gradi rispetto alla 
superficie delle finestre; 

 Al termine del rispettivo turno di lavoro, spengere i videoterminali in modo corretto e quindi spengere 
l’interruttore della macchina; lasciare la postazione di lavoro in ordine e riporre i materiali di consumo 
(carta o quant’altro) in appositi scaffali o armadi. 

 
4) RISCHIO ELETTRICO, RISCHIO INCENDI, RISCHIO SISMICO 
4A) RISCHIO ELETTRICO 

 Non manomettere né modificare per alcuna ragione elementi dell’impianto elettrico o di macchine ad esso 
collegate; 

 Se si notano danni o fatti anomali nell’impianto e negli apparecchi elettrici (per esempio fili scoperti o 
volanti, prese elettriche difettose che si surriscaldano, placchette o scatole di derivazione danneggiate) 
sospendere immediatamente l’uso degli stessi e quindi segnalare prontamente il fatto al Dirigente 
Scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e al Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione per la richiesta di intervento da inviare agli uffici competenti;  
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 Prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l’integrità, la funzionalità e la sicurezza seguendo le 
istruzioni dei relativi manuali che devono essere sempre a portata di mano; 

 Prima di usare un apparecchio alimentato da corrente elettrica verificare che la spina sia ben inserita nella 
presa di corrente e che non ci siano parti danneggiate, mal funzionanti o fili elettrici parzialmente scoperti; 

 Non collegare ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese multiple; è vietato usare 
spine non adatte alla presa; evitare l’uso di prolunghe e adattatori; posizionare l’apparecchio elettrico in 
modo da evitare che il cavo sia di ingombro o di intralcio al passaggio; 

 Non operare mai con le mani bagnate o umide su macchine elettriche; 

 Se è necessario aprire l’apparecchio elettrico (per esempio per rimuovere i fogli rimasti accartocciati nella 
fotocopiatrice) ovvero cambiare accessori (es. per sostituire una lampada), non operare mai con la 
macchina accesa e collegata alla presa di corrente: spengere prima l’interruttore, togliere la spina dalla 
presa e quindi operare sulle parti interne della macchina; 

 Non tirare mai i cavi elettrici per interrompere l’alimentazione; non estrarre la spina dalla presa senza aver 
prima spento l’interruttore; quando si disinserisce la spina dalla presa al muro tirare direttamente la spina 
con una mano e premere sulla presa con l’altra mano; 

 Quando una macchina è in movimento o è accesa è vietato pulire, oliare, lavare, registrare a mano parti o 
elementi della macchina stessa; 

 Attenersi sempre alle istruzioni del manuale sia per l’utilizzo che per la manutenzione della macchina; 

 Se si verifica interruzione dell’energia elettrica, occorre prestare attenzione affinché il successivo ripristino 
della corrente non comporti il riavvio automatico della macchina. 

4B) RISCHIO INCENDI 

 È vietato porre in opera ed usare fornelli e stufe a gas o elettriche con resistenza a vista; è vietato utilizzare 
apparecchiature elettriche personali che non appartengono alla dotazione della scuola; 

 È tassativamente vietato fumare sia nelle aule che in qualunque altro locale all’interno e all’esterno della 
scuola; 

 È vietato rimuovere o manomettere i dispositivi antincendio e la segnaletica presente nella scuola 
(estintori, idranti, cartelli con divieto di fumo, vie di fuga, planimetrie e istruzioni per l’evacuazione della 
scuola); 

 Collocare abitualmente i fascicoli e i materiali cartacei in armadi chiusi, lontano da fonti di ignizione o da 
prese elettriche; non usare tende ombreggianti che non siano di stoffa ignifuga; non lasciare fuori posto 
carte e materiali facilmente combustibili;  

 Se vi è pericolo di incendio, adottare le precauzioni e le misure di sicurezza previste dal piano di 
evacuazione della scuola (PEI), a salvaguardia della propria sicurezza e di quella degli altri lavoratori ed 
alunni; a tale proposito è indispensabile visionare il percorso di evacuazione affisso alla posta del locale. 

4C) RISCHIO SISMICO 

 È tassativamente vietato intralciare il passaggio nei corridoi e nei pressi delle uscite di emergenza: nessun 
arredo o attrezzatura mobile deve essere collocato o lasciato lungo i corridoi o in prossimità delle porte e 
delle vie di uscita; 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, segnalando 
prontamente eventuali anomalie al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e al Responsabile dei 
Servizi di Prevenzione e Protezione, per la richiesta di intervento da inviare agli uffici competenti; 

 Adottare tutte le misure precauzionali indicate nel piano di evacuazione per il rischio sismico, a 
salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità; 

 In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore; non sostare nelle scale o lungo i 
corridoi, ma raggiungere immediatamente il luogo sicuro (Zona di Raccolta) all’esterno dell’edificio 
seguendo scrupolosamente il percorso di evacuazione affisso sulla porta del locale. 

 
N.B.: per una più efficace prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro è indispensabile la collaborazione 
di tutto il personale; a tale proposito ogni lavoratore è tenuto a segnalare repentinamente qualsiasi situazione 
anomala al Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP). 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto da questo protocollo si rimanda alle disposizioni di legge in 
materia di Sicurezza (D.Lg.81/2008 e s.m.i.) 
 
L’invito rivolto a tutti è quello di prendere visione, sul sito dell’Istituto, nella sezione “Sicurezza a scuola”, del 
materiale pubblicato, in particolare, delle Procedure di Evacuazione, della Planimetria dei punti di raccolta e 
del Piano di Emergenza del proprio ambiente di lavoro ed assumere comportamenti corretti per ridurre il più 
possibile i rischi.  
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Copia di tale documento è conservata all’ufficio protocollo, pubblicata sul sito nella sezione sicurezza e viene 
resa nota al lavoratore con firma per ricevuta.  
Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 
 
Lavoro Agile e Diritto alla Disconnessione 
Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva n. 3 dell’1/06/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, e dall’art. 9 comma 3 del CCNL 19 aprile 2018, si ritiene 
possibile accogliere eventuali richieste di prestazioni lavorative per un ottimale conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro (Lavoro Agile). 
Nel rispetto di quanto sarà stabilito dalla contrattazione integrativa di istituto – in base all’art. 22 comma 4 
lett. c, punto c.8 – pare utile richiamare l’attenzione sul diritto di tutto il personale Ata alla disconnessione in 
orario diverso da quello di servizio. 
 
Disposizioni finali per tutto il personale ATA 
La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciò modificabile ogni 
qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le variazioni. Resta ben inteso che, in caso di 
assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle unità presenti con conseguente surplus di 
lavoro colmato con prestazione straordinaria. Pertanto, si confida nella collaborazione di tutti nella 
consapevolezza che le funzioni da ciascuno esercitate sono a fondamento dell’organizzazione e della serenità 
dell’intera comunità scolastica e raccomanda a tutto il personale di: 

 non abbandonare il proprio posto di lavoro senza suo preventivo permesso,  

 rispettare l’orario di servizio  

 portare il cartellino di riconoscimento per poter meglio essere individuati dagli utenti. 
Infine, si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di condotta da adottare 
nella lotta contro le molestie sessuali, che dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni allegati al presente piano.  
Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con un’attenta lettura DECRETO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. - Vigente al: 4-6-
2013 in ordine al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che si riporta in 
appendice al presente piano delle attività, nonché, per ciò che concerne le norme disciplinari, degli articoli 92, 
93, 94, 95 e 98 e 99 del CCNL vigente. 
 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
A conclusione del presente piano delle attività lo scrivente ritiene opportuno affrontare la sua posizione, alla 
luce di tutte responsabilità previste dal proprio profilo professionale che di seguito si riporta: 
Area D 
“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”  
 
Tutto ciò che è previsto nel presente piano, dal punto di vista economico e del servizio che si intende offrire, 
prevede una spesa maggiore rispetto al budget determinato per il fondo di istituto, tenendo anche conto del 
numero degli impiegati dei vari profili; pertanto nel predisporre le varie proposte dei compensi lo scrivente ha 
già considerato una buona dose di volontariato, di spirito di collaborazione, cooperazione e responsabilità di 
tutto il personale ATA. Ma è evidente che non tutto può essere volontariato. 
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L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (tenuto conto della complessa articolazione, della 
quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della 
generale organizzazione tecnica, 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, etc.) è 
oggetto di apposita intesa con il Dirigente scolastico. 
L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità 
onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente 
Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione del 
DSGA per un’azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e 
dell’economicità. 
Al DSGA spetta il compenso previsto dall’art. 3 della sequenza contrattuale del 25/06/2008. 
Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio (straordinari) preventivamente autorizzate o 
concordate, saranno oggetto di riposo compensativo, ove non sia possibile la loro remunerazione.  
Il sottoscritto si dichiara disponibile ad assumere le deleghe di funzioni dirigenziali espressamente previste da 
leggi e/o regolamenti. 
Lo screening degli impegni lavorativi sopra descritti, sicuramente è da considerarsi non completo delle attività, 
poste in essere, in questa Istituzione Scolastica, in esso non sono previsti ulteriori carichi di lavoro che possono 
eventualmente presentarsi in corso d’anno.  
Le norme vigenti sugli organici del personale ATA e sulle sostituzioni in caso di assenza, purtroppo, impongono 
dei limiti che a volte non trovano riscontro con le reali esigenze di un ufficio di segreteria e dei servizi tecnici e 
ausiliari. 
Lo scrivente, insieme a tutto il personale ATA, cercherà di lavorare con abnegazione per procurarsi sempre 
nuova linfa vitale e per creare la sinergia tra il futuro che avanza e noi che procediamo verso il futuro, pur in 
mezzo a una miriade di ostacoli che rallentano il processo di identificazione culturale per il quale tanto lavoro 
si profonde. 
Una strategia diversa porterebbe alla rassegnazione. 
 
In attesa di conoscere le Sue conclusioni in merito, porge cordiali saluti e resta a disposizione per qualsiasi 
chiarimento ed eventuale modifica o integrazione del presente piano di lavoro. 

 
 
Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 
 

 
 
Documenti che fanno parte integrante del suddetto Piano: 

 Allegato n° 01; 
 Allegato n° 02; 
 Allegato n° 03; 
 Allegato n° 04; 
 Allegato n° 05; 

 
Napoli, 10/12/2019                                                                                

              

               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


