
 
 

PIANO	DELLE	ATTIVITA’	del	PERSONALE	A.T.A.	
Anno	Scolastico	2021/2022	

	
IL		COORDINATORE	DIDATTICO	

	
Vista	 	 la	 dotazione	 di	 personale	 assistente,	 ausiliario	 e	 amministrativo	 in	 servizio	 presso	
l’Istituto	Scolastico	
Preso	 atto	 della	 necessità	 di	 dover	 formalizzare	 indicazioni	 	 organizzative	 e	 operative	 al	
personale	ATA		
Visto	il	CCNL	AGIDAE		
Visto	il	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	2019-22;		
Sentito	il	personale	il	ATA,	le	esigenze	e	le	proposte	di	organizzazione	dei	servizi	definite	per	
l’avvio	del	corrente	anno	scolastico;			
Tenuto	conto	dell’esperienza	pregressa	e	delle	competenze	professionali;	
Considerate	le	attività	necessarie	al	buon	funzionamento	delle	scuole	dell’infanzia,	primaria	e	
secondaria		
	

DISPONE	
per	l’a.s.	2021-22	il	seguente	piano	di	lavoro	relativo	ai	profili	professionali	del	personale	ATA	
e	relativo	alle	mansioni	delle	assistenti	amministrative,	delle	collaboratrici	scolastiche	e	delle	
assistenti	alla	mensa	e	al	doposcuola.	
	
Il	 piano,	 ad	 integrazione	di	 quanto	previsto	per	 i	 profili	 del	 CCNL	e	dal	 decreto	81/2008	 in	
materia	di	obblighi	dei	lavoratori,	considera	e	illustra	sinteticamente	i	seguenti	aspetti:		

1. la	modalità	di	prestazione	dell’orario	di	lavoro,	inclusi	i	compiti		di	natura	organizzativa	
e	operativa		

2. le	condizioni	necessarie	ai	fini	del	riconoscimento	delle	prestazioni	retribuibili	in	quanto	
aggiuntive	all’orario	di	servizio	previsto	dal	contratto	individuale.	

La	vigilanza	sulle	modalità	di	svolgimento	della	prestazione	lavorativa	sarà	svolta		in	maniera	
continuativa	dal	Coordinatore	Didattico,	anche	avvalendosi	della	collaborazione	del	personale	
a	cui	potranno	essere	affidati	ruoli	di	referente	per	ordine	di	scuola	o	per	funzione.	
	
Premessa				
Gli	obblighi	del	dipendente	ATA	sono	 	richiamati	nei	documenti	di	riferimento	dell’Istituto	e	
fanno	riferimento	a	quanto	previsto	dal	CCNL	Agidae.	
	
Le	attività	del	personale	ATA	concorrono	al	raggiungimento	dei	seguenti	obiettivi:		

ü Assicurare	l’accoglienza	degli	alunni	e	dei	genitori,	la	sorveglianza	e	la	custodia	dei	
bambini	durante	le	attività	extra-aula,	i	momenti	di	ricreazione,	le	momentanee	
assenze	dei	docenti,	gli	spostamenti	interni	ed	esterni	all’edificio	scolastico,	l’assistenza	
agli	alunni	con	disabilità.	

ü Creare	e	mantenere	 	un	sano	rapporto	relazionale	sul	posto	di	 lavoro	collaborando	e	
garantendo	la	necessaria	flessibilità;	

ü Contribuire	ad	un	“clima”	organizzativo	che	tenda	alla	collaborazione	e	all’armonia	nel	
rispetto	delle	disposizioni	date.	
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ü Garantire	la	qualità	del	servizio	amministrativo	in	termini	di	efficienza	e	di	corretta	
gestione	della	comunicazione	e	della	documentazione	interna	anche	in	riferimento	alle	
aspettative	dell’Utenza;	

ü Collaborare	al	mantenimento	della	sicurezza	negli	ambienti	vigilando	sul	corretto	
funzionamento	degli	impianti	e	delle	attrezzature,	prevenendo	i	potenziali	pericoli;	

ü Assicurare	l’igiene	e	la	pulizia	degli	ambienti	scolastici		in	tutti	i	momenti	della	giornata	
scolastica;	

ü Perseguire	una	organizzazione	ed	una	gestione	ottimale	delle	risorse	di	tempo	e	
materiali	disponibili		ricercando	in	modo	propositivo		un	equilibrio	dei	carichi	
individuali	di	lavoro		e	l’	equa	distribuzione	delle	mansioni	tra	le	risorse	presenti.		

	
Il	dipendente	che	svolge	la	sua	attività	lavorativa	in	una	organizzazione	che	fornisce	un	
servizio	pubblico	quale	quello	dell’istruzione,		si	preoccupa	delle	modalità	di	comunicazione	
con	l’utenza	e	con	la	struttura	organizzativa	dell’Istituto.	
Nei	rapporti	relazionali	interni	il	personale	deve	avere	presente	la	struttura	dell’	Istituto		di	
appartenenza	e	conoscere	il	comportamento	corretto		che	deve	essere	tenuto	con	le	figure	in	
essa	operanti.	
	
RAPPORTI	CON	LA	SUPERIORA:	La	superiora	è	rappresentante	legale	della	Casa		e	dell’	
Istituto,	è	responsabile	della	gestione	delle	risorse		umane,	finanziarie	e	strumentali	e	dei	
risultati	del	servizio	offerto.	Nel	rispetto	delle	competenze	degli	organi	collegiali	scolastici,	
spettano	al	Rappresentante	Legale		autonomi	poteri	di	direzione,	di	coordinamento	e	di	
valorizzazione	delle	risorse	umane.	Pertanto	tutti	sono	tenuti	ad	adempiere	alle	disposizioni	
da	questi	impartite,	sia	scritte	che	verbali,	e	nella	relazione	il	comportamento	ed	il	linguaggio	
devono	essere	rispettosi	delle	diverse	funzioni.	
	
RAPPORTI	CON	IL	COORDINATORE	DIDATTICO:	Il	Coordinatore	didattico,	svolge	per	ruolo	
e	su	delega	del	Rappresentante	legale,	compiti	di	coordinamento	e	di	supporto	organizzativo	e	
relazionale;		il	personale	docente		e	ata	è	tenuto	ad	attenersi		alle	indicazioni	date;	in	caso	di	
incoerenza	con	quanto	stabilito	comunicato	o	formalizzato	in	documenti	e/o	verbali		saranno	
evidenziati	gli	aspetti	contraddittori	e	le	eventuali	inosservanze.	Nelle	relazioni		il	
comportamento	ed	il	linguaggio	utilizzato	devono	essere	adeguati	e	rispettosi	della	funzione	
svolta.	
	
RAPPORTI	CON	I	REFERENTI	AMMINISTRATIVI:		I	referenti	amministrativi	coordinano	le	
attività	della	Casa	e/o	dell’Istituto.		Il	Coordinatore	è	la	figura	di	riferimento	per	detto	
personale;	tutto	il	personale	amministrativo	in	servizio	presso	la	scuola	è	tenuto	a	rispettare	
le	disposizioni	impartite	dal	Coordinatore.	
	
RAPPORTI	CON	I	COLLEGHI		Le	relazioni	con	i	colleghi	devono	essere	improntate	alla	
cortesia	e	al	massimo	rispetto	reciproco	sia	sul	piano	del	lavoro	sia	su	quello	personale	al	fine	
di	evitare	l’insorgere	di	situazioni	conflittuali	;	diligenza	e	spirito	collaborativi	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	il	personale	ATA	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.	
	



ORARIO	di	SERVIZIO	e	ORARIO	di	LAVORO	
L’articolazione	oraria	del	servizio	è	funzionale	agli	orari	di	apertura	e	chiusura	delle	scuole,	
alle	attività	scolastiche,	amministrative	e	didattiche	che	vi	si	svolgono,	al	piano	dell’offerta	
formativa	e	ai	tempi	necessari	per	la	pulizia	dei	locali.	
L’orario	di	servizio	dell’Istituto	e	gli	orari	stabiliti	sono	di	durata	annuale.	Nel	periodo	di	
sospensione	delle	attività	didattiche,	considerato	che	l’Istituto	Comprensivo	attua	
l’articolazione	oraria	su	cinque	giorni,	l'orario	di	servizio	sarà	adattato	alle	esigenze	del	
periodo.	
L’orario	ordinario	potrà	essere	modificato	su	autorizzazione	del	Coordinatore,	per	provvedere	
all’apertura	e	chiusura	delle	scuole	in	occasione	di	riunioni,	sentita	anche	la	disponibilità	del	
personale,	in	modo	da	non	comportare	disfunzioni	o	maggiori	carichi	di	lavoro	al	personale	
restante.		
Gli	orari	potranno	essere	rideterminati	nel	corso	dell’anno	in	seguito	a	sopravvenute	nuove	
attività	deliberate	dai	competenti	OO.CC.	o	per	necessità	connesse	all’attuazione	dei	vari	
progetti.	
Il	personale	ha	la	responsabilità	della	custodia	e	della	vigilanza	degli	ambienti	in	cui	presta	
servizio,	dell’assistenza	alle	attività	svolte	da	docenti,	alunni	e	personale	esterno	(genitori,	
esperti,	ecc.).	
L’orario	di	lavoro	ordinario	per	il	personale	è	quello	stabilito	dal	relativo	contratto	di	lavoro,	si	
svolge	dal	lunedì	al	venerdì	e	risponde	ai	seguenti	criteri.		
· l’orario	di	lavoro	individuale	deve	essere	funzionale	all’orario	di	funzionamento	della	

scuola;	
· deve	garantire	la	migliore	utilizzazione	delle	risorse	umane	disponibili,		
· deve	tendere	al	massimo	livello	di	qualità	possibile	delle	prestazioni	di	lavoro;	
	
Per	consentire	lo	svolgimento	delle	attività	pomeridiane	programmate	(corsi	pomeridiani,	
consigli	di	classe,	scrutini,	elezioni,	riunioni	degli	organi	collegiali)	l’orario	dei	collaboratori	
scolastici	in	turno	di	servizio	può	variare	in	rapporto	alla	programmazione	dell’attività.	
Le	ore	di	servizio		eventualmente	eccedenti	quelle	ordinarie	saranno	registrate	giornalmente	e	
trasmesse	mensilmente	al	coordinatore	per		consentire	la	programmazione	del	recupero		nel	
periodo	di	sospensione	delle	lezioni	o	la	retribuzione	come	ore	aggiuntive.	
	

DISPOSIZIONI	COMUNI	PER	TUTTO	IL	PERSONALE	ATA*	
	
*	In	quest'area	rientrano	i	dipendenti	inquadrati	nei	livelli	primo,	secondo,	terzo,	quarto	e	
quinto,	adibiti	ai	servizi	amministrativi,	tecnici	ed	ausiliari	(art.	39	CCNL	Agidae	2016).	Area	
prima	e	area	seconda	livelli		I-III.	
“Esegue,	nell'ambito	di	specifiche	istruzioni	e	con	responsabilità	connesse	alla	corretta	
esecuzione	del	proprio	lavoro,	attività	che	richiedono	una	preparazione	professionale	non	
specialistica.	
Rientrano	in	questo	livello	funzionale	tutte	le	figure	professionali	che	prestano	servizio	presso	le	
scuole	con	compiti	di	addetti	alle	pulizie;	bidelli,	lavoranti	di	cucina,	addetti	alle	mense,	
personale	di	custodia,	…addetti	alla	manutenzione	ordinaria	della	Casa	e	del	giardino.”	
“…Esegue,	nell'ambito	di	istruzioni	ricevute,	attività	lavorativa	che	richiede	preparazione	
professionale	specialistica,	adeguate	conoscenze	e	capacità	di	utilizzo	di	strumenti	anche	
complessi,	caratterizzata	da	autonomia	di	esecuzione	del	lavoro	con	margini	valutativi	
nell'applicazione	delle	procedure.	
	Rientrano	in	questo	livello	funzionale	le	seguenti	figure	professionali:	…,	addetti	amministrativi	
e	di	segreteria….		
	Rientrano	in	questo	livello	le	figure	professionali	comunque	di	supporto	alla	docenza:	assistenti	
di	Scuola	dell'infanzia,		assistenti	di	vigilanza	al	doposcuola;”	
	



	
L’articolazione	oraria	del	servizio	è	funzionale	agli	orari	di	apertura	e	chiusura	delle	varie	
scuole,	alle	attività	scolastiche,	amministrative	e	didattiche	che	vi	si	svolgono,	al	piano	
dell’offerta	formativa	e	ai	tempi	necessari	per	la	pulizia	dei	locali.	
L’orario	di	servizio	dell’Istituto	e	gli	orari	stabiliti	sono	di	durata	annuale.		
Nel	periodo	di	sospensione	delle	attività	didattiche,	considerato	che	l’Istituto		attua	
l’articolazione	oraria	su	cinque	giorni,	l'orario	di	servizio	sarà	adattato	alle	esigenze	del	
periodo.		
L’orario	ordinario	di	lavoro	potrà	essere	modificato	su	autorizzazione	del	Coordinatore	per	
provvedere	all’apertura	e	chiusura	delle	scuole	in	occasione	di	riunioni,	sentita	anche	la	
disponibilità	del	personale,	in	modo	da	non	comportare	disfunzioni	o	maggiori	carichi	di	
lavoro	al	personale	restante.		
Gli	orari	potranno	essere	rideterminati	nel	corso	dell’anno	in	seguito	a	sopravvenute	nuove	
attività	deliberate	dai	competenti	OO.CC.	o	per	necessità	connesse	all’attuazione	di	progetti	
deliberati.		
Il	personale	ha	la	responsabilità	della	custodia	e	della	vigilanza	dei	locali	in	cui	presta	
servizio,	dell’assistenza	alle	attività	svolte	nell’edificio	da	docenti,	alunni	e	personale	
esterno	(genitori,	esperti,	ecc.).	
	
L'orario	giornaliero	massimo	è	di	8	ore,	comprese	le	eventuali	prestazioni	orarie	aggiuntive.		
In	caso	di	prestazione	dell'orario	giornaliero	eccedente	le	sei	ore	continuative	di	lavoro,	il	
personale	usufruisce,	di	una	pausa	di	almeno	30	minuti.	
			
Esigenze	particolari	e	documentate	possono	essere	concordate	con	il	personale.		
Per	consentire	lo	svolgimento	delle	attività	pomeridiane	programmate	(Consigli	di	classe,	
scrutini,	elezioni,	Riunioni	Organi	collegiali)	l’orario	dei	collaboratori	scolastici	in	turno	di	
servizio	può	variare	in	rapporto	alla	programmazione	dell’attività.		
	
Le	ore	a	debito	(servizio	non	prestato	per	assenze	con	permessi	brevi)	saranno	recuperate	
con	ore	aggiuntive	secondo	necessità;		
	
Le	ore	a	credito	(servizio	aggiuntivo	prestato	per	esigenze	di	servizio)		saranno	recuperate	
con	ferie	aggiuntive	nei	giorni	di	sospensione	delle	lezioni.	
	
L’orario	di	lavoro	ordinario	è		distribuito	su	5	giorni	da	lunedì	a	venerdì.		
Sono	possibili	presenze	di	sabato	in	occasione	di	eventi	(open	day,	manifestazioni…)	
La	presenza	negli	orari	di	lavoro	indicati	è	documentata		dai	dispositivi	di	registrazione	delle	
presenze.	
Non	è	consentito	delegare	la	timbratura	proprio	cartellino.	Il	monte	ore	risultante	dal	
cartellino	elettronico	non	rappresenta	l’unico	dato	di	prova	del	lavoro	svolto,	ma	uno	degli	
strumenti	per	la	valutazione	del	prestazione	effettuata,	pertanto	è	ammesso	al	pagamento,	o	in	
alternativa	al	recupero,	il	solo	servizio	preventivamente	autorizzato	dal	coordinatore	o	da	un	
suo	delegato.		
	
Il	personale	ATA	è	tenuto	al	rispetto	dell’orario	individuale		assegnato	e	formalmente	notificato	
tramite	il	presente	piano.	
Eventuali	modifiche	 e/o	 parziali	 riduzioni	 dell’orario	 giornaliero	 potranno	 essere	 effettuate	
solo	a	 	seguito	di	richiesta	e	avvenuta	autorizzazione,	da	parte	del	Coordinatore,	di	permessi	
brevi	per	i	quali	è	previsto	il	recupero	entro	il	mese	successivo	e	sulla	base	delle	esigenze	di	
servizio.	
La	materia	delle	assenze	e	dei	permessi	è	regolata	dal	CCNL	e	dalle	specifiche	disposizioni	
interne	all’Istituto.	



Il	permesso	viene	concesso	dal	Coordinatore	o	da	un	suo	delegato	e		la	richiesta	avverrà	
tramite	comunicazione	alla	mail	a:	coordinatore@istitutosantagnesesaronno.edu.it	
	
L’assenza	per	malattia,	deve	essere	comunicata	telefonicamente		nella	stessa	giornata	alla	
scuola	(collega	assegnata	al	piano	e	tramite	mail	al	coordinatore	che	la	inoltrerà	alla	segreteria	
del	personale	(Sig.ra	Patrizia).	La	comunicazione	scritta	deve	provenire	dall’account	
istituzionale:		nomecognomedipendente@istitutosantagnesesaronno.edu.it		
Solo	in	caso	eccezionale,	tramite	telefono	direttamente	alla	segreteria	(sig.	Valeria	int.	457)	
Quanto	sopra	vale	anche	in	caso	di	prosecuzione	della	malattia.		
	
Non	sono	ammesse	entrate	o	uscite	eccessivamente	anticipate	o	posticipate,	rispetto	all’orario	
fissato.		
Il	personale	è	tenuto	ad	una	scrupolosa	puntualità	nell’orario	di	servizio	stabilito.	Eventuali	
ritardi	sull’ingresso	dell’orario	di	lavoro,	non	superiori	ai	10	minuti,	anche	se	giustificati	
devono	essere	comunque	recuperati	entro	la	stessa	giornata.	
*turnazione	
	
Tutto	il	personale	ha	l’obbligo	di	attenersi	alle	disposizioni	sanitarie	previste	e	comunicate	
fino	al	perdurare	dell’emergenza	sanitaria	e	di	indossare,	durante	l’orario	di	servizio,	i	
dispositivi	di	protezione	assegnati.	
	
Non	è	consentito	uscire	dalla	scuola	durante	le	ore	di	servizio,	se	non	previa	autorizzazione.	
Eventuali	permessi	brevi,	non	inferiori	a	mezz’ora	e	non	superiori	alla	metà	dell’orario	
giornaliero	(si	rammenta	informare	i	colleghi	per	la	sostituzione	nel	reparto),	vanno	chiesti	per	
iscritto,	almeno	due	giorni	prima	(tranne	episodi	di	urgenza)	e	devono	essere	recuperati	entro	
i	due	mesi	successivi	di	comune	accordo	con	il	Coordinatore;	il	mancato	recupero	
ingiustificato	comporterà	una	conseguente	trattenuta	sulla	retribuzione	pari	al	numero	delle	
ore/giornate	non	recuperate.	
Trimestralmente	sarà	comunicato	il	totale	delle	ore	a	debito	o	a	credito	e,	si	procederà	ad	una	
verifica	del	piano	delle	attività	rilevando	situazioni	problematiche	o	critiche.	
Periodicamente	verrà	monitorata	con	sopralluogo	la	pulizia	dei	locali	dell’Istituto	e	saranno	
rilevate	le	situazioni	di	criticità,	il	relativo	riscontro	sarà	evidenziato	in	apposito	verbale	
scritto.	
	
In	caso	di	necessità	e/o	assenza	di	un	collega,	comunicata	il	giorno	stesso,	si	opera	senza	
formalismi	in	collaborazione	tra	addetti	dello	stesso	servizio,	piano	o	piano	diverso;	ore	
aggiuntive	potranno	essere	svolte	se	indispensabili	in	base	all’orario	individuale	di	servizio.		
Per	eventuali	cambiamenti	di	funzioni,	attività	e	ambienti	di	lavoro	per	periodi	lunghi	
(superiori	a		5	giorni)	e	per	situazioni	di	urgenza	e/o	emergenza,	si	provvederà	con	specifiche	
comunicazioni	tramite	scritte		inviate	dal	coordinatore	e/o	dal	responsabile	del	personale.	
 
In	caso	di	assenza	da	parte	del	personale	che	apre		la	scuola	alle	7.00	(Rossella	e	Laura	V.)	sarà	
loro	cura	avvisare	telefonicamente		la	collega	che	ha	dichiarato	la	disponibilità	alla	
sostituzione	(Katia	e	Antonella).		
	
Tale	disponibilità	a	svolgere	ore	aggiuntive	potrà	coprire	per	alcuni	giorni	una	assenza	breve.	
Per	le	prestazioni	di	lavoro	eccedenti	l’orario	di	servizio,	debitamente	autorizzate	e	registrate,	
spetta	il	recupero	durante	la	sospensione	delle	lezioni	o	la	retribuzione	oraria	come	ore	
aggiuntive	nei	modi	stabiliti	dalla	Amministrazione	del	personale.	
Il	personale	ha	l’obbligo	di	segnalare	al	Coordinatore	o	al	referente	designato,	qualsiasi	
anomalia	(guasti,	furti,	carenza	di	materiale	di	consumo,	accesso	di	estranei	non	autorizzati);		
	
	



	
Dotazione	del	Personale	A.T.A.		anno	scolastico	2021-22	

Il	personale	in	servizio,	per	l’anno	scolastico	in	corso,	risulta	essere	il	seguente:	

Addetti ai servizi generali n. 6  

Assistenti Amministrativi:  n. 3  

Addetti al doposcuola, alla assistenza durante la mensa n. 8  

 
 

CRITERI		di	ASSEGNAZIONE	delle	ATTIVITA’	al	PERSONALE			
	
L’orario	di	 servizio	del	personale	è	stato	definito	 in	modo	da	coprire,	 sulla	base	delle	ore	di	
contratto	 individuale	 le	 attività	 necessarie	 al	 funzionamento	 secondo	 quanto	 	 previsto	 dal	
proprio	profilo,	collocandole	nelle	fasce	orarie	di	apertura	della	scuola.	
Tali	 attività	 	 saranno	 svolte	 negli	 spazi	 assegnati	 in	 base	 all’ordine	 di	 scuola	 e	 al	 piano	 di	
riferimento	(terra,	primo	e	secondo);	 i	compiti	specifici	di	assistenza	saranno	svolti	 tenendo	
conto		dei	bisogni	dei	bambini	con	particolare	attenzione	e	cura	per	i	più	piccoli.	
	
L’assegnazione	dei	compiti	di	servizio	tiene	conto:	

1. delle	necessità	connesse	al	buon	funzionamento	della	scuola	e	delle	sue	specificità	
2. alle	attività	e/o	servizi	offerti	all’utenza	
3. alla	competenza,		esperienza,		attitudine,	flessibilità	e	disponibilità,	esigenze	o	

condizioni	personali;	
 

SERVIZI	AMMINISTRATIVI	
	
L’attività	amministrativa	di	una	segreteria	scolastica	presuppone	competenze	e	professionalità	
che	devono	continuamente	fare	riferimento	alle	disposizioni	vigenti,	alle	innovazioni	giuridiche	
e	tecnologiche	e	devono		rispondere	a	precisi	obblighi	contrattuali	e	normativi.		
Ogni	Assistente	è	responsabile	dell’attività	giuridica	ed	amministrativa	connessa	alle	procedure	
da	adottarsi	nello	svolgimento	pratiche	di	gestione	della	carriera	scolastica	degli	Alunni,	delle	
documentazione	relativa	alle	attività	didattiche,	ai	verbali	degli	organi	collegiali		e	alla	corretta	
tenuta	della	tenuta	degli	Archivi.			
	
Particolare	attenzione	deve	essere	posta	all’utilizzo	delle	dotazioni	informatiche.	
L’uso	delle	applicazioni	deve	avvenire	solo	per	ragioni	di	servizio.	

piano CS 7 -7.30 7.30 -8 8 -11.15   11.15-12.30 12.30-13.15 13.15-14.10 14.10-16 16-18.30 ore/set 

P T 
infanzia 

Rosella P. apertura Pre scuola  vigilanza M - INF M- PR M- PR ------------ ----------- 33 
Vittoria  ------- ------------ ------------ 11 vigilanza vigilanza vigilanza  pulizia chiusura 38 

P 1  
primaria 

Laura V. ------- Pre scuola  vigilanza vigilanza 13 - ---------- --------- ----------- 27,30 
Antonella ------- --------- ----------- ----- --- --- 13 M- PR vigilanza pulizia  28 

 P 2 
Second. 

Debora* ------- ------------ ---------- ----------- ----
- 

13 M- PR vigilanza pulizia  28 

Angelina* ------- ------------ vigilanza vigilanza                          13.30 ----- --------- ---------- 28 
S- Mensa Carla B.    pulizia M - INF M- PR pulizia pulizia  38 
S- Mensa Concetta ------ -------------------------- -------------- M- PR --------- --------------- 8 
S- Mensa Sofia   --------------- M- PR  -------------- 8 
S- Mensa Paola   --------------- M- PR  --------------- 8 
S- Mensa Lorella   ------------------ M- PR  --------------- 8 
S- Mensa Luciana   ------------------- M- PR   8 
S   Do- SC Katia S.    ---------------------- M- PR  DP-18  28 
P2 Do-SC Luisa      M- SEC--DP17.30  18 
S-Cucina Mirjeta    Addetta cucina   pulizia   



	
Obbiettivi	 che	 si	 intendano	 raggiungere	 con	 la	 digitalizzazione	 dell’attività	
amministrativa:		
1.	Assicurare		un	ordinato	e	pianificato	funzionamento	a	supporto	dell’utenza	e	della		didattica		
2.	Garantire	una	corretta	gestione	degli	archivi,		l’esecuzione	delle	procedure	e	l’espletamento	
delle	pratiche	nei	tempi	previsti	dalle	scadenze	fissate	dagli	Uffici	Scolastici	e	dalle	disposizioni	
interne.	
3.	 Perseguire	 le	 finalità	 istituzionali	 connesse	 alla	 qualità	 dei	 processi,	 alla	 efficienza,	
economicità,	trasparenza,	correttezza,	privacy	e	sicurezza	dei	dati	relativi	all’utenza	scolastica.	
4.		Migliorare	la	comunicazione	istituzionale	e	l’immagine	della	Scuola	nei	rapporti	con	l’utenza	
interna	ed	esterna.	
	

Gli	Assistenti	Amministrativi	

Gli	 assistenti	 amministrativi,	 svolgono	 attività	 specifiche	 loro	 assegnate	 con	 AUTONOMIA	
OPERATIVA	E	RESPONSABILITA’	DIRETTA.		
Su	disposizione	del	Coordinatore	Didattico		ad	ogni	assistente	amministrativa	è	assegnata	una	
o	 più	 un’aree	 di	 gestione	 dell’operatività	 dell’ufficio	 di	 segreteria	 con	 specifici	 compiti	 	 che	
saranno	svolti	con	margini	di	discrezionalità	e	iniziativa	nell’ambito	delle	direttive	date.	
L’esecuzione	richiede	preparazione	professionale	e	capacità	di	gestione	del	 tempo	di	 lavoro,	
delle	priorità,	delle	scadenze,	dei	software	di	videoscrittura	e	calcolo	e	dei	gestionali	previsti	
(Sidi,	Madisotf,	..)	
La	tenuta	del	registro	del	protocollo	e	degli	archivi	comporta	responsabilità	specifiche	connesse	
alla	funzione	di	pubblici	ufficiali	e	previste	da	norme	generali		comuni	a	tutti	i	dipendenti	che	
svolgono	 un	 servizio	 pubblico	 (legge	 241/90;	 DPR	 445/2000	 	 il	 D.Lgvo	 82/2005;	 D.Lgs.	
196/2003,	L.	183/2011)	solo	per	citare	le	più	importanti.	

	
	Attività	e	aree	di	Gestione		previste	per	il	personale		ASSISTENTE	AMMINISTRATIVO:	
	 Ufficio	Protocollo/Archivio	 Assistente		
AREA	AFFARI	GENERALI*	 -	Protocollo	

-	Gestione	Posta	in	ingresso	
istituzionale	

scuola@...edu.it	
mad@...edu.it	
protocollo@...edu.it	

-	Segreteria	digitale	e	Archivio	digitale	
-	Registri	obbligatori	e	Repertori	
pratiche	
-	Verbali	Organi	collegiali	
-	Elezioni	OO	CC	
-	Calendari	impegni	annuali	
-	Fascicoli	pratiche	funzionamento				
-	Rapporti	con	gli	uffici	amministrativi	
-	Inserimento	dati	al	SIDI	
-…..	

		
	
Colombo	Chiara	
(back	office)	

	

AREA	ALUNNI	e	GENITORI*	 Settore		alunni		 Assistente	
	 -	controllo	GP	

-	URP	(sportello	e	telefono)	
-	Iscrizioni	servizi-	registri	
-	Fascicoli	personali	studenti	
-	Certificati	
-	Gestione	della	carriera	scolastica	
-	Segreteria	digitale	e	archivio	pratiche	
-	Registrazioni	assenze	e	sostituzioni		

Bruschi	Valeria	
(front	office)	



-	Registro	infortuni	e	Assicurazione	
-	Registri	pagamenti	Progetti,	Corsi	e			
Servizi		
-	Istruttoria	acquisti	e	dotazioni	alunni	
-	Supporto	registrazione	pagamenti	
-	Posta	di	area*		

amministrazione@...edu.it	
personale@...edu.it	

-…..	
AREA	DIDATTICA	e	DOCENTI		 Settore			 Assistente	

	 -	Segreteria	digitale	e	gestione		
documentale			
-	Profilatura	utenti	G-Suite	e	Madisoft	
-	Iscrizioni		online	alunni	-	Registri	
-	Registro	elettronico	-	profilature	
-	Fascicoli	didattica	–	programmazioni	
-	Fascicoli	certificazioni	BES	-	GLHI	
-	supporto	gestione	Sito	e	profili	social	
-	Progetti,	Corsi	e	Servizi-	iscrizioni	
-	INVALSI	e	monitoraggi		
-	Valutazioni	ed	Esami	di	Stato	
-	dati	SIDI	
-	Posta	di	area*		

alunni@...edu.it	
programmazione@...edu.it	

-…….	

	
	

Colombo	Laura	
(back	office)	

  
Ufficio	di	segreteria	
Via	Frua,	Saronno	-		Italy	
tel.	+39	02	960	2272	
Mail:		scuola@istitutosantagnesesaronno.edu.it	
	
Orario	funzionamento	Ufficio	
• 8.00	–	16.30	
(9.00	–	15.00	attività	amministrativa	back	office)	
	
Apertura	al	pubblico	e	ricevimento	telefonate	
• 08:00	-	09:00	tutti	i	giorni	(URP)	
• 13.30-	14.30		tutti	i	giorni	(URP)	
• 15:00	-	16:30	tutti	i	giorni	(solo	telef.	int.	439)	
	
Orario	di	servizio	Assistenti	Amministrativi	
Copertura	del	servizio		di	apertura	della	segreteria	(dalle	8.00		alle	ore	16,30)	con	ingressi	anche	
posticipati,	orari	con	pausa-pranzo	e	presenza	pomeridiana	fino	alle	15	o	alle	17.00	(lunedì).			
	
Nei		periodi	di	sospensione	dell’attività	didattica		l’orario	di	servizio		del	personale	ATA		sarà	
continuato	antimeridiano	con	inizio	tra	le	7,30/8.00	e	termine	tra	le	14,45	e	le	15,15.		
In	tali	periodi	saranno	fruite	come	ferie	le	ore	maturate	con	lo	straordinario	prestato	in	sostituzione	
degli	assenti.		
	
Orario		provvisorio	(novembre-dicembre	2021):	
	
Assist.Amm.	 Lunedì	 martedì	 Mercoledì		 Giovedì		 Venerdì		 Ore/sett	
Valeria	B.	 8.00	-14.30		

	
8.00-12.30		
13.30-15.30	

8.00-12.30		
13.30-15.30	

8.00-12.30		
13.30-15.30	

8.00	-	14.00	 32	

Laura		C.	 12.00-17.00	 9.30	-15.30	 --------------	 ---------------	 9.30-15.00	 16.30	



Chiara	C.	 10.00-15.00	 10.00-15.00	 10.00-15.00	 10.00-15.00	 10.00-15.00	 25	
	
Orario	di	servizio	nei	periodi	di	sospensione	delle	attività	didattiche	(vacanze	natalizie,	
pasquali	ed	estive)	sarà	ridefinito	secondo	le	necessità.	
	
	
Disposizioni	generali	

• Tutti	i	documenti	amministrativi	devono	contenere	la	sigla	del	responsabile	di	
procedimento	ai	sensi	della	L	241/90.		
• Tutti	i	documenti	amministrativi	devono	essere	archiviati	secondo	le	regole	contenute	
nel	Manuale	di	protocollo		
• Tutti	i	documenti	devono	essere	gestiti	nel	rispetto	delle	norme	sulla	privacy	contenute	
nel	DGPR.	679/2016.		

e	in	particolare,	si	raccomanda	dì	mantenere	una	gestione	riservata	delle	password	di	
accesso	e	di	conservare	i	documenti	cartacei	negli	appositi	armadi	dotati	di	chiusura.		

	
Tenuta	registri	obbligatori		
Nelle	more	della	definizione	relativa	alla	forma	che	un	registro	digitale	deve	assumere,	si	
considerano	registri	i	documenti	creati	mediante	interrogazione	delle	banche	dati	che	
gestiscono	e	conservano	i	provvedimenti	amministrativi.		
Tali	documenti	(files	.pdf)	opportunamente	firmati	con	la	firma	digitale	vengono	conservati	
negli	archivi	digitali	creati	tramite	l’apposito	sotfware	di	segreteria	digitale.	
	

Registro																																																						 	Responsabile	
__________________________________________________________________________	
	
Protocollo	corrispondenza	riservata	
Registro	del	protocollo	informatico	

	
	

Coordinatore	
AA_1			

Registro	delle	circolari	interne	(annuale)		
Registro	richieste	acquisti	
Registro	dei	decreti	
Registro	delle	assenze/sostituzioni	del	personale		
Registro	attività	aggiuntive		
Registro	perpetuo	dei	certificati	e	dei	diplomi	 												 																											AA_2																																															

	
	Coordinatore	

AA_1	
AA_1	
AA_1	
AA_2		

Registro	delle	matricole	degli	alunni	
Registro	degli	infortuni	
Registro	dei	verbali	del	Consiglio	d'istituto/	Giunta/CD/cdic/	

	
								AA_2	

AA_1	
									AA_1		
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Utilizzo	della	rete	internet:	utilizzo	di	servizi	istituzionali	in	rete,	ricerche	
documentali,	attività	collaborativa	e	di	condivisione.	
	
Al	fine	di	ottimizzare	i	servizio	mediante	un	confronto	diretto	con	i	colleghi	di	altre	scuole	
tutto	il	personale	amministrativo	è	autorizzato,	esclusivamente	per	motivi	di	servizio,	
all'utilizzo	degli	strumenti	di	social	networking	che	di	volta	in	volta	ritiene	opportuni	
utilizzando	i	servizi	internet	e	le	dotazioni	hardware	dell'ufficio.	Tutto	il	personale	
amministrativo	è	in	possesso	di	un	indirizzo	e-mail	appartenente	al	dominio	
@istitutosantagnesesaronno.edu.it	
da	utilizzare	esclusivamente	per	motivi	di	servizio.	
	
 

SERVIZI		AUSILIARI		
	
In	relazione	alle	disposizioni	contenute	nel	C.C.N.L.	e	nei	documenti	organizzativi	dell’Ente	sono	
affidati	ai	collaboratori	scolastici		le	seguenti	attività:	

1. apertura	e	chiusura	dei	locali	per	le	attività	scolastiche	ordinarie	e	per	le	altre	attività	
deliberate	dal	Consiglio	d’Istituto	o	dalla	Direzione;	

2. quotidiana	pulizia	dei	locali	scolastici	e	degli	arredi	utilizzando	le	apposite	attrezzature,	
a	norma	con	la	L.	81/2008	e	con	un	corretto	utilizzo	dei	prodotti	igienici,	da	effettuarsi,	
secondo	l’orario	di	servizio,	al	termine	delle	lezioni;	

3. pulizia	degli	spazi	comuni	utilizzati	periodicamente;	
4. durante	l’orario	scolastico	dovrà,	inoltre	pulire	accuratamente	le	aule	e	i	laboratori	non	

utilizzati	nell’orario	per	l’attività	didattica	e,	dopo	l’intervallo,	 i	servizi	degli	allievi	e	i	
corridoi;	

5. pulizia	degli	spazi	esterni	ed	eventualmente	sgombero	della	neve;	
6. sorveglianza	sull’accesso	e	sul	movimento	nell’edificio	del	pubblico,	durante	l’orario	di	

ricevimento;	
7. sorveglianza	 degli	 studenti	 nelle	 aule,	 nei	 laboratori,	 in	 palestra,	 in	 infermeria,	 in	

occasione	di	momentanee	assenze	degli	insegnanti;	
8. accompagnamento	nell’ambito	delle	strutture	scolastiche	di	alunni	disabili;	
9. supporto	 all’attività	 del	 personale	 docente,	 e	 approntamento	 sussidi	 didattici	 e	

laboratori;	
10. chiusura	delle	finestre	delle	aule	e	dei	corridoi	del	piano	assegnato;	
11. accompagnamento	allievi	infortunati;	
12. registrazione	esterni;	
13. segnalazione	 di	 assenza	 dei	 docenti	 nelle	 aule,	 al	 fine	 di	 predisporre	 le	 supplenze	

interne;	
14. effettuare	pulizie	generali	degli	spazi	assegnati	durante	il	periodo	di	sospensione	delle	

attività	didattiche	e	il	periodo	estivo;	
15. durante	il	periodo	estivo,	in	sostituzione	del	personale	assente	per	il	proprio	turno	di	

ferie,	assicurare	la	pulizia	degli	spazi	utilizzati	la	sorveglianza	all’ingresso	e	le	eventuali	
attività	di	riordino	generale;	

16. accompagnare	gli	 studenti,	 in	collaborazione	con	 i	docenti,	presso	altre	strutture	per	
manifestazioni	teatrali,	assemblee	ecc.		

17. collaborare	 affinché	 tutto	 il	 personale	 (e	 gli	 allievi)	 si	 attengano	 alle	 norme	 relative	
all’infortunistica	(L.	81/2008	–		incluso	il	DIVIETO	DI	FUMO);	

18. controllare	che	non	vengano	arrecati	danni	vandalici	al	patrimonio;	
19. vigilare	sul	corretto	uso	delle	dotazioni	e	comunicare	alla	Coordinatrice	delle	eventuali	

anomalie	 o	 criticità	 e,	 in	 caso	 di	 necessità	 di	manutenzione	 straordinaria,	 segnalarlo	
mediante	l’apposito	modulo;	

20. rispettare	 le	disposizioni	sullo	smaltimento	rifiuti,	curando	con	attenzione	 la	raccolta	
differenziata.	
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Modalità	operative	
La	 vigilanza	 sugli	 allievi	 comporta	 la	 necessità	 di	 segnalare	 tempestivamente	 all’ufficio	 di	
presidenza	tutti	i	casi	di	indisciplina,	pericolo,	mancato	rispetto	degli	orari	e	dei	regolamenti	e	
classi	 scoperte.	 Comporta,	 altresì,	 la	 verifica	 che	 nessun	 allievo	 sia	 lasciato	 sostare,	 senza	
autorizzazione,	nei	corridoi	durante	l’orario	delle	lezioni.	
La	vigilanza	sul	patrimonio	comporta:	il	controllo	sul	patrimonio	che	si	esercita	prevenendo	e	
segnalando	le	anomalie	riscontrate	sugli	arredi	e/o	attrezzature	dei	locali	assegnati	allo	scopo	
di	 eliminare	 i	 disagi	 derivanti	 e	 consentendo,	 nel	 contempo,	 di	 individuare	 gli	 eventuali	
responsabili.	
La	 pulizia	 si	 riferisce	 al	 lavaggio	 pavimenti,	 zoccolino,	 banchi,	 davanzali,	 vetri,	 lettini	
(dormitorio)	 ecc.	 utilizzando	 i	 normali	 criteri	 per	 quanto	 riguarda	 il	 ricambio	 dell’acqua	 di	
lavaggio	e	l’uso	dei	prodotti	di	pulizia.	
Tutte	le	operazioni	che	prevedono	il	lavaggio	devono	essere	effettuate	con	risciacquo	frequente	
di	acqua	pulita.	
Il	 collaboratore	 scolastico	 deve	 attenersi	 scrupolosamente	 alle	 norme	 sulla	 sicurezza	 L.	
81/2008	 e	 alle	 procedure	 interne	 fornire	 dal	 RSPP,	 non	 deve	 assolutamente	 mescolare	
soluzioni	 o	 prodotti	 diversi,	 deve	 segnalare	 tempestivamente	 eventuali	 allergie	 riscontrate	
nell’utilizzo	 dei	 vari	 prodotti,	 deve	 usare	 guanti.	 Nell’esecuzione	 dei	 lavori	 analiticamente	
descritti,	il	dipendente	deve	proteggere	i	display	ed	ogni	parte	elettrica	o	sensibile	ai	getti	di	
acqua/umidità.	
Il	materiale	di	pulizia	deve	essere	custodito	secondo	le	norme	sulla	sicurezza	(in	luoghi	non	
accessibili	ai	bambini	e/o	in	armadi	chiusi	a	chiave).	
La	pulizia	dei	locali	prevede	il	lavaggio	giornaliero	dei	pavimenti	e	svuotamento	dei	cestini.	
La	 pulizia	 dei	 bagni	 deve	 essere	 effettuata	 almeno	 due	 volte	 nell’arco	 della	 giornata	
provvedendo	ad	asciugarlo	ogni	qual	volta	si	renda	necessario.	
La	pulizia	degli	infissi	deve	essere	effettuata,	salvo	casi	di	effettiva	necessità,	almeno	una	volta	
al	mese.	
Lo	smaltimento	dei	rifiuti	deve	avvenire,	curando	la	raccolta	differenziata.	
Nello	 specifico,	 le	 singole	 aree	 di	 competenza	 sono	 quelle	 indicate	 nella	 tabella	 di	 seguito	
riportata.	
	

MANSIONI	dei	COLLABORATORI	SCOLASTICI	e	degli	ASSISTENTI		
	
Si	 riporta	 quanto	 indicato	 nel	 relativi	 profili	 professionali:	 ”Esegue,	 nell’ambito	 di	 specifiche	
istruzioni	 e	 con	 responsabilità	 connessa	 alla	 corretta	 esecuzione	 del	 proprio	 lavoro,attività	
caratterizzata	da	procedure	ben	definite	che	richiedono	preparazione	non	specialistica.	E’	addetto	
a	servizi	generali	della	scuola	con	compiti	di	accoglienza	e	sorveglianza	nei	confronti	degli	alunni,	
nei	periodi	immediatamente	antecedenti	e	successivi	all’orario	delle	attività	didattiche	e	durante	
la	 ricreazione,	 e	 del	 pubblico;	 della	 pulizia	 dei	 locali	 degli	 spazi	 scolastici	 e	 degli	 arredi;	 di	
vigilanza	sugli	alunni,	compresa	 l’ordinaria	vigilanza	e	 l’assistenza	necessaria	durante	 il	pasto	
nelle	mense	scolastiche,	di	custodia	e	sorveglianza	generica	sui	locali	scolastici,	di	collaborazione	
con	 i	docenti.	Presta	ausilio	materiale	agli	alunni	portatori	di	handicap	nell’accesso	delle	aree	
esterne	delle	strutture	scolastiche,	all’interno	e	all’uscita	di	esse,	nonché	nell’uso	dei	servizi	igienici	
e	nella	cura	dell’igiene	personale”.		
I	collaboratori	pertanto	sono	tenuti	ad	adempiere	con	diligenza	ai	seguenti	compiti:	

ü Apertura	e	chiusura	dei	locali	per	le	attività	ordinarie	e	per	le	altre	attività;	
ü Quotidiana	pulizia	dei	 locali	scolastici	e	degli	arredi,	da	effettuarsi	secondo	l’orario	di	

servizio	prima	dell’inizio	delle	lezioni	o	al	termine	di	esse;	
ü Pulizia	degli	spazi	comuni	utilizzate	periodicamente	(laboratori,	archivi,	ripostigli)	
ü Durante	l’orario	scolastico	dovrà	inoltre	pulire	accuratamente	le	aule	ed	i	laboratori	non	

utilizzati	nell’orario	per	l’attività	didattica,	e	dopo	l’intervallo,	 i	servizi	degli	allievi	e	i	
corridoi;	
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ü Sorveglianza	sull’accesso	e	sul	movimento	dell’edificio	al	pubblico,	durante	l’orario	di	
ricevimento;	

ü Sorveglianza	sugli	studenti	in	occasione	di	momentanee	assenze	degli	insegnanti;	
ü Accompagnamento	nell’ambito	delle	strutture	scolastiche	di	alunni	disabili;	
ü Servizio	di	centralino	telefonico	e	all’uso	di	macchine	per	la	duplicazione	degli	atti;	
ü Accompagnare	 gli	 studenti	 in	 collaborazione	 con	 i	 docenti	 presso	 altre	 strutture	 per	

manifestazioni	teatrali,sportive	ecc..	
 

Scuola	dell’Infanzia	
	

n.	 CS		 Spazi	di	competenza	 ORARIO	DI	
SERVIZIO	

1	
	
	

Piscitelli	Rossella		

Apertura	della	scuola;		
Servizio	di	Pre-	scuola;			
vigilanza	e	supporto	alle	sezioni			
Assistenza	alla	mensa	(infanzia	e	
primaria)			

	
7.00	-14.10	

2	

	
Schiopu		Viorica	

vigilanza	al	piano	e	supporto	alle	sezioni			
pulizia	aule	,	salone	e	bagno	infanzia;		
pulizia	classi	quarte	e	ambienti	al	piano	
terra;			
Chiusura	scuola.	

	
11.00	-18.30	

	
Scuola	Primaria		

 

n.	 CS		 Spazi	di	competenza	 ORARIO	DI	
SERVIZIO	

3	
	
	

Viotti	Laura	
Servizio	di	pre-scuola	primaria;		
vigilanza	al	piano	e	supporto	alle	classi	
della	primaria	(mattino)	

	
7.30	-13.00	

4	

	
De	Palma	Antonella	
	

vigilanza	e	supporto	alle	classi	
primaria	(pomeriggio)		
pulizia	aule	primaria,	1A	1B	2A	2B	3A	
3B	5B	
bagni,	corridoi	segreteria	e	ambienti	al	
piano	primo.			Chiusura	scuola.	

	
13.00	-18.30	

	

 
Scuola	Secondaria		

	

n.	 CS		 Spazi	di	competenza	 ORARIO	DI	
SERVIZIO	

5	
	
	

Melis	Debora	

Vigilanza	al	piano	e	supporto	alle	
classi:	secondaria	1A	2A	3A	2B	3B	e	
5Ap	bagni,	corridoio	segreteria	e	
ambienti	al	piano	secondo.			Chiusura	
scuola.	

	
8.00	-13.00*	a	

settimane	alterne	

6	

	
Russo	Angelina	

Vigilanza	e	supporto	alle	classi:	
secondaria	1A	2A	3A	2B	3B	e	5Ap,	
bagni,	corridoio	segreteria	e	ambienti	
al	piano	secondo;			Chiusura	scuola.	

	
13.00	-18.30*	a	
settimane	alterne	
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Assistenti	alla	Mensa	e	alla	Ricreazione	-	Scuola	Primaria		
 

n.	 AM		 Classi	Affidate		 ORARIO	DI	SERVIZIO				(1°T	/	2°T)	

cs	 Piscitelli	Rossella		 1A	 12.30-14.10	

1	 Frazzetta	M.Concetta	 1B	 12.30-14.10	
2	 Palmisano	Paola	 2A	 12.30-14.10	
3	 Tavano	Luciana	 2B	 12.30-14.10	
4	 Porta	Lorella		 3A	 12.30-14.10	
5	 Melis	Sofia	 3B	 12.30-14.10	
6	 Sandalo	Katia	 4A+4B	 13.00-14.10	
cs	 De	Palma		Antonella	 5A	 13.00-14.10	
cs	 Melis	D/Russo	A.	 5B	 13.00-14.10	

 
 
n.	 AM		 Sezioni	Affidate		 ORARIO	DI	SERVIZIO				(1°T	/	2°T)	

cs	 Piscitelli	Rossella		 	INF.	(2	sez.)	 11.15-	12.30	

ad	 Brescia	Carla		 INF.		(2	sez.)	 11.15-	12.30	
 
 

Servizi	PRE	e	POST	scuola		
	
n.	 Incaricati	 Spazi	di	competenza	 Orario	Di	Servizio	

cs	 Piscitelli	Rossella		 Servizio	di	PRE			scuola	infanzia	 7.30-8.00	
	
as	 Sandalo	Katia		 Servizio	di	PRE			scuola	primaria	

Servizio	di	POST	scuola	primaria	
7.30	-	8.15	
16.15-18.00	

as	 Rotondi	Luisa	
	

POST-scuola	e	studio	assistito-	secondaria	 14.00	-17.30	
	

Classe	 lunedì	 martedì	 mercoledì	 giovedì	
1°	 12.30-

13.10	
13.10-
14.10	

12.30-
13.10	

13.10-
14.10	

12.30-
13.10	

13.10-
14.10	

12.30-
13.10	

13.10-
14.10	

Turno	 mensa	 ricreazione	 mensa	 ricreazione	 mensa	 ricreazione	 mensa	 ricreazione	

1A	 Rossella	 Rossella	 Rossella	 Rossella	
1B	 Concetta	 Concetta	 Concetta	 Concetta	
2A	 Paola	 Paola	 Paola	 Paola	
2B	 Luciana	 Luciana	 Luciana	 Luciana	

3A	 Sofia	 Sofia	 Sofia	 Sofia	
3B	 Lorella	 Lorella	 Lorella	 Lorella	
2°	 12.40-

13.00	
13.10-
14.10	

12.40-
13.00	

13.10-
14.10	

12.40-
13.10	

13.10-
14.10	

12.40-
13.10	

13.10-
14.10	

Turno	 ricreazione	 mensa	 ricreazione	 mensa	 ricreazione	 mensa	 ricreazione	 mensa	

4A+4B	 Ceriani	 Katia+INS	 Croci	 Katia+INS	 Ceriani	 Katia+INS	 Croci	 Katia+INS.	

5A	 Zampetti	 Antonella	 Bulgarelli	 Antonella	 Zampetti	 Antonella	 Bulgarelli	 Antonella	

5B	 Giovannelli	 Debora/	
Angela	

Natali	 Debora/	
Angela	

Giovannelli	 Debora/	
Angela	

Natali	 Debora/	
Angela	

	
SOSTITUZIONI:	in	caso	di	assenza	di	2	Assistenti	alla	Mensa	le	collaboratrici	in	servizio	al	primo	turno	effettueranno	la	
sostituzione;	in	caso	di	assenza	di	tre	o	più	assistenti	alla	mesa	si	rende	necessario	prevedere	la	sostituzione	con	una	
insegnante	presente	nella	pausa	mensa	e	disponibile.	
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Il	personale	ATA	che	svolge	servizi	di	assistenza	alla	mensa	e	di	assistenza	al	doposcuola	
è	tenuto	ad	adottare	comportamenti	coerenti	con	la	funzione	educativa	svolta	
indipendentemente	dal	profilo	professionale	contrattuale.	In	particolare	si	sottolinea	la	
necessità	che	il	momento	del	pasto	sia	vissuto	dai	bambini	come	un	momento	di	piacevole	
svago	e	di	pausa	tra	le	lezioni	del	mattino	e	quelle	del	pomeriggio.	
Anche	la	ricreazione,	prima	o	dopo	la	mensa,	fatta	salva	le	necessità	di	garantire	le	condizioni	
di	sicurezza	rispetto	all’uso	a	rotazione	degli	spazi	disponibili	e	della	scelta	delle	attività	di	
gioco	da	consentire,	la	vigilanza	sia	all’interno,	nei	corridoi	e	nelle	aule	,	che	all’aperto,	dovrà	
essere	attenta	ma	“partecipe”	e	non	“distaccata”	poiché	l’adulto	di	riferimento	assegnato	al	
gruppo	classe	svolge	sempre	una	funzione	educativa	di	supporto	alle	relazioni	di	gioco,	di	
socializzazione	e	di	rassicurazione	e	non	solo	di	“mera	vigilanza”.	
	
	
E’	inoltre	opportuno	che:		
-	ogni	collaboratrice	conservi	il	proprio	sacco	dei	rifiuti	sul	carrello	affidatole	
dall’Amministrazione	scolastica	al	fine	di	buttarlo	nell’apposito	contenitore	quando	è	pieno;	
-	ogni	collaboratrice	custodisca	accuratamente		i	detersivi	e	gli	attrezzi	per	la	pulizia	in	
dotazione	e		provveda	a	riporli	ordinatamente	dopo	l’uso	al	posto	assegnatole;	
-	ogni	collaboratrice	contribuisca	allo	svolgimento	dei	lavori	comuni.	
	
	A	tutti	si	ricorda	che:	
la	pulizia	dei	propri	reparti	deve	essere	effettuata	con	la	massima	cura	e	diligenza,	con	
particolare	attenzione	sull’eliminazione	della	polvere	là	dove	vi	siano	particolari	problemi	di	
salute	degli	alunni	o	del	personale	in	servizio.		
In	particolare	corre	l’obbligo	precisare	che	il	lavaggio	delle	aule	deve	essere	effettuato	almeno	
una-due	volte	a	settimana	(per	la	scuola	dell’Infanzia	il	lavaggio	delle	aule	va	effettuato,	
possibilmente,	tutti	i	giorni).		
La	pulizia	delle	scale	va	effettuata	giornalmente,	il	lavaggio	una	volta	a	settimana	salvo	
imprevisti	e	comunque	in	concomitanza	con	giornate	di	pioggia.	
I	bagni	dovranno	essere	quotidianamente	puliti	e	disinfettati	salvo	diverse	esigenze	che	
richiedano	maggiori	interventi,	con	gli	adeguati	prodotti	forniti	dall’amministrazione.		
La	sostituzione	del	collega	assente	per	malattia	è	obbligatoria	considerato	che	non	è	possibile	
che	le	aule	e	i	bagni	possano	rimanere	non	approntate	per	il	giorno	successivo.	
	
In	caso	di	assenza	dei	colleghi,	il	lavoro	di	pulizia	degli	spazi	sarà	suddiviso	tra	il	personale	in	
servizio.	L’eventuale	necessità	di	effettuare	lo	straordinario	dovrà	essere	preventivamente	
autorizzata	dal	coordinatore	didattico	e	dovrà	risultare	dalla	registrazione		automatica	delle	
presenze.			
	
La	sostituzione	dei	colleghi	riguarderà:		
la	registrazione	entro	l’orario	mattutino	previsto,	delle	presenze	dei	bambini	al	servizio	
mensa,	con	la	consegna	delle	relative	tabelle	alla	cucina	e	alla	segreteria;		
i	servizi	di	pulizia	minima	essenziale	delle	aule	dei	bagni	e	degli	spazi	comuni	assegnati	ai	
colleghi	assenti,	nonché,	nel	limite	del	possibile,	la	sorveglianza	del	piano	soprattutto	in	caso	
di	necessità	e	di	richiesta	dei	docenti		o	della	direzione.		
Particolare	importanza	riveste	la	vigilanza	delle	SS.	VV	sugli	alunni,	in	relazione	alle	
responsabilità	di	tipo	disciplinare,	civile	e	penale	che	l’omissione	di	vigilanza	degli	stessi	può	
comportare.	A	tale	scopo	devono	essere	tempestivamente	segnalati	all’ufficio	tutti	i	casi	di	
pericolo,	mancato	rispetto	degli	orari	e	dei	regolamenti,	classi	scoperte,	ecc.		
Nessun	alunno	deve	sostare	non	vigilato	nei	corridoi	durante	l’orario	delle	lezioni	per	il	
pericolo	di	infortunio	e	connessa	responsabilità	per	omessa	vigilanza.		
Il	servizio	prevede	la	presenza	al	posto	di	lavoro	e	la	sorveglianza	nei	locali	contigui	e	visibili	
dallo	stesso	posto	di	lavoro.		
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La	vigilanza	prevede	anche	la	segnalazione	di	anomalie	che,	se	tempestivamente	segnalate	
possono	essere	risolte	in	tempi	brevi.	Nel	caso	si	riscontrino	danni	a	cose	o	persone,	situazioni	
di	potenziale	pericolo,	necessità	di	manutenzione,	il	personale	provvederà	immediatamente	a	
comunicarlo	al	Coordinatore	o	alla	segreteria	(sig.	Valeria).	
In	caso	di	assenza	di	un	Docente,	i	Collaboratori	Scolastici	si	disporranno	in	maniera	da	avere	
il	miglior	controllo	possibile	degli	spazi	da	sorvegliare,	spostandosi	secondo	le	necessità.		
Si	ricorda	comunque	che	priorità	dovrà	essere	assicurata	alla	sorveglianza	dei	luoghi	dove	
maggiore	può	essere	il	pericolo	per	l’incolumità	degli	alunni:	bagni,	scale	di	servizio,	corridoi	
ed	uscite;	si	invitano	pertanto	i	collaboratori	scolastici	a	non	sostare	senza	motivo	in	luoghi	
che	non	siano	il	proprio	reparto;	non	sono	autorizzati	spostamenti	da	un	piano	all’altro	se	non	
per	fini	di	comunicazioni	di	servizio	o	per	urgenze	connesse	a	sostituzioni	di	colleghi	assenti.	
	
Direttive	in	materia	di	Sicurezza	e	di	Privacy	
Tutto	il	personale	è	tenuto		a	rispettare	le	misure	di	sicurezza	e	le	norme	igieniche	e	
antinfortunistiche	previste	dalla	normativa	e	dalle	istruzioni	operative	fornite,	anche	in	sede	
di	formazione,		e	a	segnalare	ogni	anomalia	che	dovesse	verificarsi.		
Deve	 inoltre	 aver	 preso	 visione	 del	 piano	 di	 emergenza	 della	 sede	 scolastica,	 assumendo	
consapevolezza	del	ruolo	a	ciascuno	assegnato	all’interno	dell’edificio	scolastico;		il	personale	
deve,	per	obbligo	di	servizio,	segnalare	con	la	massima	sollecitudine	e	provvedere	a	rimuovere	
situazioni	di	pericolo;	deve	inoltre		garantire	che	uscite	di	sicurezza	risultino	agibili	e	prive	di	
ostacoli.	
	
Tutto	il	personale	è	tenuto	al	rispetto	degli	obblighi	di	servizio	in	materia	di	privacy.		
I	dati	personali	degli	alunni	e	degli	utenti		non	possono	essere	rivelati	a	soggetti	esterni.		
Pertanto	 i	 documenti	 cartacei	 (registri,	 elenchi,..)	 utilizzati	 per	 ragioni	 di	 servizio	 e	 	 che	
dovessero	 contenere	dati	 personali	 devono	essere	 trattati	 secondo	 le	 specifiche	direttive	 in	
materia	e	conservati	nei	luoghi	stabiliti.	
Prima	 di	 procedere	 alla	 chiusura	 dell’edificio	 scolastico	 accertarsi	 che	 tutte	 le	 misure	 di	
protezione	dei	locali	siano	state	attivate.	
	
Per	 quanto	 non	 espressamente	 contenuto	 nel	 presente	 Piano,	 si	 rimanda	 ai	 documenti	 di	
riferimento	 dell’Ente	 Gestore,	 alle	 disposizioni	 cogenti	 del	 Ministero	 dell’Istruzione,	 alle	
specifiche	comunicazioni	organizzative		delle	figure	di	consulenza	(RSPP.	Medico	competente,	
Referente	Privacy	,..).	
	
Il	 presente	 piano	 sarà	 oggetto	 di	 monitoraggio	 e	 di	 verifica	 in	 una	 apposita	 riunione	 da	
convocarsi	 entro	 il	 termine	 del	 primo	 quadrimestre,	 fatte	 salve	 eventuali	 necessità	 di	
aggiornamento	prima	di	tale	termine.	
	
Saronno,	29	ottobre		2021	
	
Allegati	di	riferimento:		
n.	1	Tabella	procedimenti	amministrativi	(in	via	di	predisposizione)	
n.	2	Istruzioni	operative	sulla	sicurezza	(documenti	RSPP)	
	

IL	COORDINATORE	DIDATTICO	
Gabriella	Zanetti		

(documento	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	CAD)	
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