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SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO “Padre N. Vaccina” 
C.so Cavour, 194 - 76123 ANDRIA - (BT) - tel. 0883/246259 - fax 0883/591436 

E - mail: BAMM294009@istruzione.it 
Posta certificata: BAMM294009@pec.istruzione.it 

Cod. mecc. : BAMM294009 
Codice fiscale: 90095060720 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 
SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 
Al personale ATA 

Al sito web 
 
 
 Oggetto: adozione piano attività del personale ATA Collaboratori scolastici a. s. 
2022_2023.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto il D.Lgs. n. 297/94;  
- Visto il D.Lgs. n. 242/96;  
- Vista la Legge 59/1997 art. 21;  
- Visto il D.M. n. 382/98;  
- Visto il DPR n. 275/1999 art. 14;  
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 art. 25;  
- Visto l’art. 41 del CCNL 2016-18;  
- Visto il D.Lgs. n. 81/2008;   
- Visto D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;  
- Visto il D. Lgs. 1° agosto 2011 n. 141;  
- Vista la legge n.107 del 13 luglio 2015;  
- Considerato l'organico di diritto a.s. 2022_2023 relativo al personale ATA;  
- Tenuto conto della struttura edilizia dell’Istituto;  
- Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla organizzazione ed 

all'adeguamento dei servizi amministrativi 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;  
- Vista la proposta del Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l'a.s. 

2022_2023 presentato dal Direttore SGA; 
 
 

ADOTTA 
il piano delle attività di lavoro del personale Amministrativo, per l'anno scolastico 2022_2023, così 
come proposto dal Direttore S.G.A., che si allega al presente provvedimento del quale costituisce 
parte integrante e sostanziale.  
Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, il presente piano verrà posto a conoscenza di tutto il 
personale mediante circolare e pubblicazione all'albo pretorio, al sito Web della scuola.  
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il CCNL del 19/04/2018, all’art. 11, comma 1, stabilisce che: 
" Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e 
responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, 
anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente 
adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice 
di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato da 
ciascuna amministrazione.)”. 
Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura dell'Amministrazione di 
appartenenza e conoscere il corretto rapporto di dipendenza: 
RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Il Dirigente Scolastico è il Capo dell'Istituto dal 
quale tutto il personale docente e ATA dipende gerarchicamente ed è il responsabile del servizio.  Pertanto, 
tutti sono tenuti ad adempiere, come di norma, alle disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali e 
ad assumere un comportamento ed un linguaggio rispettoso. 
RAPPORTI CON I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: I collaboratori del 
Dirigente Scolastico svolgono il proprio servizio in tale ruolo sinergicamente con esso, perciò il personale è 
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con quanto richiesto dal Dirigente 
Scolastico, così come nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere adeguati e 
rispettosi. 
RAPPORTI CON IL D.S.G.A.: Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativo è il coordinatore 
dell'attività del personale ATA ed è la figura di riferimento per detto personale; anche con il DSGA il 
personale è tenuto a rispettare le disposizioni impartite. 
RAPPORTI CON L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CHE SOSTITUISCE IL D.S.G.A.: 
l’Assistente Amministrativo individuato affianca e sostituisce il DSGA (in caso di assenza); pertanto, il 
personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni dal medesimo impartite, purché non in contrasto con 
quanto richiesto dal Direttore SGA. 
RAPPORTI TRA COLLEGHI: Le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo 
rispetto reciproco sia sul piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare l'insorgere di situazioni 
conflittuali e disgreganti; diligenza e spirito collaborativo nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori 
primari che ognuno è tenuto a far propri. 
RAPPORTI CON I DOCENTI: Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati 
alla cortesia e massimo rispetto reciproco; anche se il personale ATA non è subalterno ai docenti, pur 
tuttavia è di supporto all’attività didattica, perciò deve dare il proprio contributo affinché tale attività possa 
essere svolta nel migliore dei modi e non venga intralciata da atteggiamenti non professionali. 
Altre figure che il personale ATA deve saper riconoscere, rispettare e dalle quali può essere richiesto un 
qualche tipo di servizio connesso al ruolo ricoperto sono i rappresentanti del Consiglio d'Istituto. 
Si ritiene opportuno rimarcare, infine, uno dei principi cardine del Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici: il dovere di segretezza e riservatezza; infatti, per la delicatezza del ruolo e la posizione occupata 
il personale ATA deve avere coscienza dell'importanza di non diffondere notizie di alcun tipo che possano 
recare pregiudizio sia all'Istituto, sia agli utenti, sia al personale della Scuola. In proposito è opportuno 
leggere con attenzione le norme disciplinari contenute nel CCNL del 19/04/2018. 
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE si ribadisce che il badge è tassativamente personale, non è 
assolutamente consentito delegare la timbratura del proprio cartellino. Le nuove norme previste dal D.Lgs. 
150/2009 stabiliscono che per tale infrazione è previsto il licenziamento in tronco (senza preavviso) del 
dipendente. 
Il monte ore risultante dal cartellino elettronico non rappresenta l’unico dato di prova del lavoro svolto, ma 
uno degli strumenti del DSGA per la valutazione del servizio di ognuno. 
LAVORO STRAORDINARIO è ammesso al pagamento solo quello preventivamente autorizzato, 
mentre non è consentito accampare diritti di pagamenti per mere timbrature del badge. 
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PREMESSA 
 
Visto il CCNL 19.04.2018; 
Visto l’organico del personale ATA per l’a. s. 2022/23; 
Viste le indicazioni impartite dal DS al DSGA con la direttiva per l’a. s 2022/23. 
Tenuto conto della mole e complessità di lavoro dei servizi ausiliari di sorveglianza e pulizia e tenuto conto 
dell’esperienza, delle competenze specifiche del personale in servizio e delle criticità rilevate 
nell’organizzazione dei servizi; 
Considerate le esigenze e le proposte espresse dal personale interessato nella riunione del 06/09/2022 per i 
collaboratori scolastici; 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
 

PROPONE 
 
Ai sensi dell’art.41 del CCNL 19/04/2018, il seguente piano di utilizzazione dei Collaboratori Scolastici per 
l’anno scolastico 2022/23, articolato come segue: 

1. Individuazione dei servizi generali e amministrativi sulla base della dotazione organica; 
2. Orario di servizio, orario di lavoro e norme di carattere generale 
3. Lavoro straordinario; 
4. Individuazione degli incarichi specifici; 
5. Individuazione intensificazione attività lavorativa e incarichi non specifici 
6. Piano annuale di formazione  

 
1.INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI SULLA BASE 

DELLA DOTAZIONE ORGANICA. 
 
Per gestire i servizi generali e amministrativi relativi ad una utenza che per l’anno scolastico 2022/23 si 
dispone della seguente dotazione organica personale ATA: 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
N. Cognome Nome 
1 CARELLA IMMACOLATA IRMA 
2 CASIERO GIUSEPPINA 
3 CIOCE VINCENZO 
4 GALENTINO RICCARDINA 
5 INCHINGOLO FRANCESCO 
6 MERAFINA LUCIA 
7 PARENZA RICCARDINA 
8 ROBERTO SAVINO 
9 TURSI ROSA 
10 MATERA TERESA 

                            
       
 
ASSEGNAZIONE REPARTI COLLABORATORI SCOLASTICI 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

REPARTI PULIZIA REPARTI 
VIGILANZA 

ALTRI INCARICHI 

Sig.ra CARELLA Irma 
Immacolata 

 Uffici di PRESIDENZA, 
VICEPRESIDENZA,  

 Saletta ingresso a 
sinistra 

 Uffici di Presidenza, 
Vicepresidenza, 
Segreteria + corridoi 
adiacenti 
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 Bagno presidenza e 
segreteria + corridoio 
adiacente 

 Ingresso, atrio con 
vetrate interne ed 
esterne 

 Segreteria 
amministrativa e 
didattica 

Aula covid 

 Ingresso 
 Saletta ingresso 
 Bagno presidenza e 

segreteria + corridoio 
adiacente 

 Ingresso, atrio 
 Scala d’accesso al 

primo piano 

Sig. ROBERTO SAVINO 
 

 Palestra coperta con 
bagni annessi 

 Laboratori di arte 
ripostigli e corridoio 
adiacente 

 Palestra scoperta 
 Corridoio esterno di 

uscita alunni alla 
palestra scoperta 

 Vialetti del giardino 
 

 

 Palestra coperta con 
bagni annessi 

 Laboratori e ripostigli 
e corridoio adiacente 

 Palestra scoperta 
 Corridoio esterno di 

uscita alunni alla 
palestra scoperta 

 Scala di accesso al 
primo piano dalla 
palestra scoperta 
 

  

 Consegna e ritiro 
 attrezzature ginniche 
utilizzate durante le 
lezioni 
 Controllo delle 

cassette di Pronto 
Soccorso per la 
fornitura di materiale 
sanitario 

 Apertura e chiusura 
portone della 
palestra scoperta 
 

Sig.ra TURSI  Rosa  CORSO G 2D 
 corridoio adiacente 

con vetrate 
 bagno femminile 

piano terra corso G 
 Sottoscala corso G 

 Corso G  
 corridoio adiacente  
 bagno femminile 

piano terra corso G 
 

 

Sig. CIOCE Vincenzo  1F 2E 3C  
 corridoio adiacente con 

vetrate 
 bagno maschile piano 

terra corso G  
 scala di accesso 

ingesso principale 
Scala di accesso al 
primo piano dalla 
palestra scoperta  

 Corso G 
 corridoio adiacente  
 bagno maschile corso 

G 
 

 Servizi esterni 
 Ingresso e uscita dei 

ragazzi Via Cannone 
 Apertura scuola in 

caso di assenza di 
Casiero 

Sig.ra GALENTINO 
Riccardina  
 

 3D 3E 1E 2F corridoio 
adiacente con vetrate 

 scale di accesso alla 
palestra scoperta 

 bagno alunne  
 bagno docenti 

 

 3D 3E 1E 2F corridoio 
adiacente con vetrate 

 corridoio adiacente 
 scale di accesso alla 

palestra scoperta 
 bagno alunne  
 bagno docenti 
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Sig. INCHINGOLO 
Francesco 
 

 Corso I e 1C corridoi 
adiacenti con vetrate 

 Bagno maschile  
corso I 
  Scala che porta al 

terrazzo  
 Scala di accesso al 

primo piano 
 

 Corso I 1C e corridoio 
adiacente 

 Bagno maschile  
corso I 
  Scala che porta al 

terrazzo  
 Laboratorio di scienze 
 Scala di accesso al 

primo piano 
 

 Servizi esterni in 
assenza di Cioce 

Sig.ra MATERA 
TERESA 

 Classi 2L 2A 1H 2H  
 Corridoio adiacente 

con vetrate  
 Bagno docenti e bagno 

alunne  
 Laboratorio Linguistico 

 

 CLASSI 2L 2A 1H 
2H corridoi 
adiacenti; 

 Bagno docenti e 
bagno alunne  

 Laboratorio 
linguistico 

 

Sig.ra CASIERO 
Giuseppina 
 

 1B 2B 3L corridoi 
adiacenti con vetrate 

 Bagno femminile corso 
I 

 Laboratorio di 
Informatica 

 Sala medica e sala 
docenti, stanza per le 
attività di sostegno 
 

 1B 2B 3L 3B 2C 
corridoi adiacenti con 
vetrate 

 Bagno femminile corso 
I  

 Laboratorio di 
Informatica 

 Sala medica e sala 
docenti, stanza per le 
attività di sostegno 
 

 Apertura scuola 

Sig.ra MERAFINA Lucia  CLASSI 3F 1A 3H 3A 
corridoi adiacenti con 
vetrate 

 Laboratorio di scienze 
 Bagno docenti 

corridoio laboratorio di 
scienze 

 

 CLASSI 3F 1A 3H 
3A      corridoio 
adiacente  

 
 

Sig.ra PARENZA 
RICCARDINA 

 Auditorium 1D 
 2C  1L 3B  
 Bagno maschile 

corso G in 
collaborazione con 
Cioce 

 Auditorium 1D 
 1L 1F 2D 2E 3C  
 Aula covid 

 

 

 
1) Le telefonate ai genitori degli alunni che non si sentono bene, dopo aver verificato 

che il foglio contenente i dati dell’alunno è firmato dal docente di classe, devono 
essere effettuate da un solo Collaboratore Scolastico per piano, a turnazione 
tenendo conto che la vigilanza dei bagni maschili non dovrà essere in nessun modo 
trascurata 

 
2) Maggiore attenzione alla vigilanza dovrà essere prestata all’ingresso degli alunni, durante il 

cambio dell’ora e all’uscita. Non è consentito sostare nella saletta che si trova all’ingresso 
della scuola per chiacchierare con i colleghi lasciando scoperta la propria postazione di 
vigilanza. 
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3) La pulizia dei bagni dovrà essere effettuata per 3 volte al giorno: al mattino, prima 
e dopo la ricreazione e ogni volta che sarà necessario. 

 
4) Tutti i corridoi saranno lavati ogni giorno, comprese le scale di accesso al primo 

piano. 
 

5) I vetri saranno lavati sistematicamente e ogni volta che sarà necessario. Nei corridoi prestare 
particolare attenzione all’apertura delle ante delle finestre che dovranno essere posizionate 
parallelamente alla finestra. 

 
 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Comunicazioni riguardanti il comportamento 
Il Dirigente invita i collaboratori scolastici ad avere sempre un comportamento adeguato in 
quanto il luogo di lavoro è la Scuola e tutti devono avere un ruolo educativo. 
Il Dirigente ricorda gli obblighi di vigilanza dei Collaboratori Scolastici sugli alunni e sull’edificio. Nessuno 
è autorizzato a lasciare la scuola se all’interno non sono terminate le attività, anche se si va altre l’orario 
indicato nell’ordine di servizio. 
Il Dirigente invita i presenti: 
-  ad utilizzare un linguaggio adatto all’ambiente scolastico: non urlare, non litigare, non pronunciare 
parole inappropriate, mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei superiori, dei colleghi e 
dell’utenza; 
- ad evitare familiarità e quindi non farsi chiamare per nome dai ragazzi; 
-a non utilizzare all’ingresso, in pubblico, espressioni del tipo “siamo troppo oberati di lavoro” ed essere 
sempre cortesi nei confronti dell’utenza;   
- a non perdere la pazienza e non  “usare le mani”, soprattutto  nei confronti dei ragazzi in 
quanto sono atteggiamenti intollerabili e sanzionabili da parte dell’amministrazione e non 
scusabili anche in momenti critici: 
- a curare il rapporto tra colleghi  che deve essere sempre professionale e di tolleranza; 
- a collaborare con i colleghi; 
- a indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico e ricorda al personale presente che è 
obbligatorio il cartellino di riconoscimento. 
 
Rapporti con l’utenza 
Gli utenti (genitori, fornitori ecc…) non possono sostare all’ingresso: prima di consentire l’ingresso ad 
una persona bisogna attendere che esca chi è già all’interno dell’edificio. 
In base a quanto previsto nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 
2022/2023)” Atti del Ministro prot. n. 21 del 14/08/2021 le SS. LL. provvederanno a tracciare tutti gli 
ingressi di estranei nel plesso, sottoponendo agli stessi apposito modulo cartaceo da compilare con 
indicazione dei dati anagrafici e recapito, e con la sottoscrizione delle tre dichiarazioni ai sensi delle 
norme sull’autocertificazione, verificando il green pass così come stabilito da D.L. 122/2021 e dalla 
circolare n. 13 prot. 4738 del 14/09/2021. 
  
Il cancello della palestra scoperta deve essere sempre chiuso. Non è possibile parcheggiare all’interno 
dei cortili della Scuola fatta eccezione per il Dirigente Scolastico, DSGA, il personale incaricato ai servizi 
esterni e i fornitori. Prima di far entrare il personale estraneo alla scuola ma dipendente di altre 
amministrazioni (manutentori dipendenti del Comune) chiedere autorizzazione alla Segreteria (le 
vetture andranno parcheggiate solo sulla superficie rivestita con mattonelle). 
 
Inizio delle lezioni 
Ogni collaboratore dovrà alzare le tapparelle del proprio reparto prima del suono della campanella. 
I collaboratori, per il suono iniziale della campanella, dovranno osservare quanto indicato nelle circolari 
del Dirigente Scolastico riguardanti l’organizzazione oraria e gli ingressi per l’a. s. 2022/23.   
 
Particolari indicazioni riguardanti la pulizia degli ambienti: 



 

7 
 

I collaboratori scolastici devono lavare i corridoi dopo l’ingresso dei ragazzi e prestare molta 
attenzione ai bagni, sia per la pulizia che dovrà essere effettuata almeno tre volte al giorno 
anche avvalendosi delle piccole macchine a vapore che saranno consegnate ad ogni 
CS  sia per la vigilanza ai bagni. I collaboratori scolastici sono inoltre tenuti a pulire i bagni ogni 
volta che se ne presenti la necessità. Non è consentito tenere chiuse le porte dei bagni. I 
ragazzi potranno entrare in bagno anche durante l’ultima ora.  I servizi igienici dovranno 
essere costantemente aerati. 
Per i bagni maschili dovranno essere disponibili le chiavi (almeno n. 2) per  la chiusura degli 
stessi su richiesta dei ragazzi.  
Come forma di contrasto al Covid-19, con riferimento alle norme in tema di igiene e 
sicurezza degli ambienti, i collaboratori scolastici dovranno assicurare la pulizia 
giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni oltre alla pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, 
schermi , mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia negli ambienti utilizzati. 
 
Igienizzazione sistematica delle superfici toccate più frequentemente 
Al rientro degli studenti, le aule e i laboratori dovranno essere igienizzati quotidianamente,   
Per i laboratori, al cambio delle classi nella stessa giornata sarà  necessario procedere alla 
sanificazione. 
Procedere sistematicamente, per le superfici toccate più di frequente (ad es., porte, maniglie, 
finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, 
sedie, maniglie, tasti e pulsanti, tastiere, telecomandi, stampanti), oltre che alla pulizia, 
all’igienizzazione, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente e 
facendo attenzione al corretto utilizzo di prodotti per ogni superficie da pulire. La pulizia sarà 
effettuata con detergente, risciacquo, infine igienizzazione con Presidio Medico 
Chirurgico disinfettante.  Gli infissi saranno sanificati una volta a settimana.  Tutti i corridoi 
saranno lavati ogni giorno. 
 
Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto 
dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 nonché a quanto indicato nel’allegato 
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2022/2023)” Atti del Ministro prot. n. 21 del 
14/08/2021. 
 
 
 
Igienizzazione periodica degli ambienti  
Effettuare un’igienizzazione periodica degli ambienti, e non solo delle superfici toccate più 
di frequente, a seconda delle diverse attività (in relazione al tipo e numero di frequentazione 
e da continuità e frequenza dei contatti) secondo quanto stabilito dal rapporto ISS Covid-19 
n. 19/2020 e n. 12/2021 nonché dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020 
allegata. La periodicità sarà correlata alle specificità.  
 
 
 
ALLEGATO 1  
Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive 
del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti 
interni) e abbigliamento”  
Attività di sanificazione in ambiente chiuso  
[…]  
• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere 
puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per 
ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori 
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della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa 
di benzina, schermi tattili.)  
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare 
adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  
Pertanto:  
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare 
insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.  
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone 
che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  
 
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 
dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli 
aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  
- preliminare detersione con acqua e sapone;  
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute  
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I 
materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le 
indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle 
caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si 
può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili  
Estratto da:  
Istituto Superiore di Sanità  
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, 
ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 23  
 
Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come 
indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in 
Tabella 1.  

 

Ogni Collaboratore scolastico è responsabile della pulizia e sanificazione del proprio reparto.  
Mentre si effettua la vigilanza si deve curare la pulizia degli ambienti più vicini. 
Ad ogni collaboratore scolastico sarà consegnato un registro delle ispezioni periodiche 
e degli interventi di pulizia e sanificazione atti alla prevenzione della 
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diffusione delle malattie infettive art. 10, legge regionale n. 45 del 
23/12/2008 che dovranno depositare in segreteria tutti i giorni al termine 
del proprio turno. 
 
 
 
 
Vigilanza 
Non bisogna inoltre allontanarsi dal proprio reparto soprattutto durante il cambio dell’ora, il 
collaboratore è responsabile della vigilanza della classe quando il docente deve allontanarsi 
momentaneamente dall’aula, non è inoltre possibile fermarsi all’ingresso a chiacchierare con i colleghi. 
 
Tutti i Collaboratori Scolastici sono invitati a prestare particolare attenzione alla raccolta 
differenziata. 
E’ fatto divieto dell’uso dei cellulari durante l’orario di servizio.  Ogni collaboratore deve 
controllare lo stato delle catenelle delle ante delle finestre e segnalarne tempestivamente il 
malfunzionamento.  
 

 
2. FORMULAZIONE  DELL’ORARIO  DI  SERVIZIO E GESTIONE ASSENZE PER FERIE 

 
1-COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 
 
CRITERIO DELLA  TURNAZIONE  CON  ORARIO DI  SERVIZIO  DISTRIBUITO  IN CINQUE  GIORNI   

SETTIMANALI (SETTIMANA CORTA): 
 
 
 
 
Dalle ore 7,48 alle ore 15,00 per i seguenti Collaboratori Scolastici: 
Sig. Cioce Vincenzo 
Sig.ra Galentino Riccardina 
Sig.  Inchingolo Francesco 
Sig.ra  Merafina Lucia 
Sig.ra Parenza Riccardina 
Sig. Roberto Savino  
Sig.ra Tursi Rosa 
 
Il Sig. Casiero Giuseppina che si occupa dell’apertura: 7,30 – 14,45 – in caso di assenza sarà 
sostituito dal Sig. Cioce Vincenzo;  
 
La sig.ra Carella Immacolata Irma che si occupa della chiusura:  
tutti i giorni 8,00 – 15,00 
il martedì o altro giorno comunicato dal Dirigente – 18,00 – 19,00.  
 
Ai Collaboratori che richiedono ferie quando l’orario di servizio è distribuito in 
cinque giorni saranno defalcate 1,20 giornate dal totale maturato. Invece la 
richiesta di recupero sarà effettuata per 7,12 ore.  
 
Il giorno festivo, all’interno della settimana corta, viene conteggiato a 7,12 ore, 
pertanto, le restanti 28 ore e 48 minuti dovranno essere distribuite nelle altre 4 
giornate. 
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CRITERIO DELLA  TURNAZIONE  CON  ORARIO DI  SERVIZIO  DISTRIBUITO  IN SEI  GIORNI  

SETTIMANALI  
 
Dalle ore 07,45 alle ore13,45 per i seguenti Collaboratori Scolastici: 
 
Sig.ra  Casiero Giuseppina 
Sig.  Cioce Vincenzo 
Sig.ra  Galentino Riccardina  
Sig.  Inchingolo Francesco 
Sig.ra  Merafina Lucia 
Sig.ra  Parenza Riccardina 
Sig.     Roberto Savino 
Sig.ra  Tursi Rosa 
Sig.ra  Matera Teresa 
 
La Sig.ra Carella che si occuperà della chiusura della scuola osserverà il seguente orario: 8,00-14,00. 
 
Ai Collaboratori che richiedono ferie quando l’orario di servizio è distribuito in sei 
giorni sarà scalata una sola giornata dal totale maturato. Invece la richiesta di 
recupero sarà effettuata per 6,00 ore. 
                                                                                                                                                                                                                                 
 
Quando si prevede di non poter arrivare in orario bisogna avvisare la segreteria della scuola. 
 
Il personale ATA utilizzerà il rilevatore delle presenze installato per timbrare l’entrata e l’uscita secondo 
il proprio orario di servizio. E’ assolutamente vietato far timbrare ad altri colleghi o timbrare per altri 
colleghi l’ingresso e l’uscita e la sanzione prevista è il licenziamento. 
  
  
 

3. LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ATA 
 

Criterio della programmazione flessibile dell’orario di servizio con prestazione di lavoro straordinario 
secondo le necessità d’ufficio. 
Nella giornata in cui si effettua lo straordinario si effettueranno 7 ore di servizio ordinario e massimo 
due di straordinario. 
 
Il personale ATA utilizzerà il rilevatore delle presenze installato per timbrare l’entrata e l’uscita secondo 
il proprio orario di servizio. 
   

Lo straordinario non autorizzato non è liquidabile e/o recuperabile. 
 
      In merito, si prevede la liquidazione di ore di lavoro straordinario ovvero il “recupero”, a richiesta 
dell’interessato, di ore di lavoro prestate in eccedenza, se non retribuite, subordinatamente alla 
disponibilità finanziaria come sarà indicato in contrattazione di istituto. Il predetto “recupero” avverrà 
preferibilmente in periodi di assenza di attività didattica, compatibilmente con le necessità del servizio e 
nel rispetto delle vigenti norme contrattuali.  
       
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei 
ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 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 alle 7 ore e 12 minuti. 
 
 
In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di 
servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto. 
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4 . INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI EX ART.47 DEL CCNL 
 
 
 
Sono 4 i collaboratori scolastici  titolari di I posizione economica: 
I posizione economica Sig.ra Carella Irma Immacolata Individuata ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 –  
I posizione economica Sig. Cioce Vincenzo Individuato ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 –  
Eventuale Incarico specifico Sig.ra Casiero Giuseppina Si rinvia alla contrattazione 

integrativa d’istituto 
I posizione economica Sig.ra Galentino Riccardina Supporto alunni diversamente 

abili 
I posizione economica Sig. Inchingolo Francesco Piccola manutenzione 

Individuato ai sensi del D. Lgs. 
81/2008;  

Eventuale Incarico specifico Sig. Tursi Rosa  Si rinvia alla contrattazione 
integrativa d’istituto 

Eventuale Incarico specifico Sig.ra Merafina Lucia Si rinvia alla contrattazione 
integrativa d’istituto 

I posizione economica 
 

Sig. Savino Roberto Individuato ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 – 

 
Per i compiti attribuiti  ai titolari di I e II posizione economica non è previsto alcun compenso aggiuntivo da parte 
della scuola in quanto il beneficio economico viene erogato mensilmente dal  MEF. Per i non titolari di I e II posizione 
economica la previsione del relativo compenso è rinviata alla contrattazione integrativa d’istituto per l’a.s. 2022/23.  
Per questi ultimi l’eventuale incarico specifico sarà attribuito dando priorità a: 

 cura e igiene diversamente abili; 
 piccola manutenzione; 
 servizi esterni; 
 pronto soccorso. 
 Individuazione D. Lgs. 81/2008 

 
  
 

5. INDIVIDUAZIONE INTENSIFICAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA E INCARICHI NON 
SPECIFICI 

Per l’eventuale ’individuazione dell’attività di intensificazione saranno date priorità: 
 sostituzione colleghi assenti; 

La parte economica è rinviata alla contrattazione integrativa d’istituto. 
 
 

6. PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE EX ART. 66 DEL CCNL 29/11/2007 LEGGE N.107 
DEL 13 LUGLIO 2015 

La partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in 
quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 
Il personale A T A può partecipare, previa autorizzazione del Capo d’Istituto, in relazione alle esigenze di 
funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte da enti 
accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo 
formativo , tenendo conto e dei contenuti e del criterio della turnazione. 
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Nel Piano Triennale dell’offerta formativa aa. ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 è stato inserito il piano 
di formazione del personale ATA con l’indicazione delle tematiche, della tipologia di personale destinatario 
e ore previste. 
  
 

7. PROPOSTE DEL PERSONALE A.T.A. PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO DEL PERSONALE PARTECIPANTE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI 
O DEI COMITATI PER LE VISITE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE, PER L’ASSISTENZA 

AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, PER LA SICUREZZA, NONCHÉ 
ALL’ELABORAZIONE DEI PEI AI SENSI DELL’ART.7 COMMA 2 LETTERA A) DEL D 

LGS 66/2017. 
Per i collaboratori scolastici si prevede la partecipazione delle unità interessate così come dispone l’art.7 
comma 2 lettera a) del D lgs 66/2017. 
 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FRANCESCA ATTIMONELLI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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