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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.gov.it  

 Al Dirigente Scolastico  

 dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano 

OGGETTO: Piano di lavoro del personale ATA a. s. 2017/2018 - rev_1 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

VISTO l’art. 53 del CCNL 29/11/2007 che attribuisce al Direttore dei Servizi GG.AA. 

la competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle 

attività del personale A.T.A.; 

VISTA la dotazione organica del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTE le Direttive di massima emanate dal Dirigente Scolastico prot. 7195 del 30 

settembre 2017; 

VISTO l’orario di funzionamento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria 

dell’Istituto; 

SENTITO il personale; 

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

servizio; 

VISTO che è stato possibile, in base alla normativa vigente, sostituire l’assistente 

amministrativa assente fino al 31 agosto 2018, 

CONSIDERATO che si è reso necessario l’adeguamento dell’orario del collaboratore 

scolastico del secondo turno in servizio presso la scuola dell’infanzia di S. Antonio, 

CONSIDERATO che, visti gli spostamenti delle aule della scuola secondaria di primo 

grado, si è reso necessario adeguare il mansionario dei collaboratori scolastici che vi 

prestano servizio, 

propone 

il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in 

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

direttive impartite dal Dirigente Scolastico. 

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

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi 9 

Collaboratori scolastici 28 
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Assegnazione ai plessi 

1 – L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima 

dell’inizio delle lezioni e dura di norma per tutto l’anno. 

Premessa: 

ponendosi l’obiettivo di organizzare il personale ATA in modo tale da garantire il buon 

funzionamento dell’attività scolastica, l’attribuzione ai plessi, deve essere ponderata e 

rispondere ai seguenti criteri: 

- prescrizioni del Medico Competente,  

- personale a tempo indeterminato già in servizio, 

- garanzia di continuità per il prossimo anno scolastico a seguito di pensionamenti, 

- personale che usufruisce dei permessi ai sensi della L. 104/92. 

Solo a parità di situazione, si potrà procedere con il criterio del punteggio della 

graduatoria.  

Il personale è stato assegnato ai plessi sulla base delle esigenze organizzative e 

didattiche dell’Istituto individuate dal Dirigente Scolastico. 

In caso di grave incompatibilità, comprovata da documentazione, laddove il 

collaboratore scolastico in causa non voglia fare spontanea domanda di trasferimento, 

non potendo il Dirigente permettere nella scuola il persistere di un clima relazionale 

negativo fortemente compromesso, che vada a influire negativamente anche 

sull’organizzazione scolastica, si potrà provvedere al trasferimento d’ufficio da un 

plesso ad un altro. 

La mobilità avverrà su posto libero, in mancanza su posto di collaboratore scolastico 

disponibile al trasferimento, in mancanza si provvederà al trasferimento d’ufficio. 

Eventuali domande volte ad ottenere un diverso plesso di servizio devono essere 

presentate entro il 30 giugno. 

Orario di lavoro 

L’ orario di lavoro ordinario del personale è di 36 ore settimanali.  

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. 

Turni di lavoro e scambi di turni 

Il personale ruota su turni di lavoro indicati nel piano delle attività del DSGA, che però 

ha facoltà di diminuire il numero degli addetti al turno pomeridiano nei periodi di 

sospensione delle attività extracurricolari o di aumentarlo in relazione a particolari 

situazioni (consigli di classe con i genitori, colloqui generali). 

Su richiesta motivata degli interessati, è ammesso lo scambio giornaliero del turno di 

lavoro a condizione che non siano pregiudicate le prestazioni professionali connesse al 

servizio dei turni di scambio. 

Tale scambio deve essere comunicato per iscritto al D.S.G.A. con preavviso di almeno 

24 ore. 

Chiusura prefestiva 

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, e nel rispetto delle attività didattiche 

programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle 

giornate prefestive. 

La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente scolastico quando è richiesta dal 75% 

del personale in servizio, previa delibera del Consiglio di Istituto. 
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Per l’a.s. 2017/18 le chiusure prefestive saranno le seguenti: 

� giovedì 2 novembre 2017 

� sabato 9 dicembre 2017 

� sabato 23 dicembre 2017 

� sabato 30 dicembre 2017 

� venerdì 5 gennaio 2018 

� sabato 31 marzo 2018 

� sabato 30 aprile 2018 

� sabato 14 luglio 2018 

� sabato 21 luglio 2018 

� sabato 28 luglio 2018 

� sabato 4 agosto 2018 

� sabato 11 agosto 2018 

� sabato 18 agosto 2018 

Le ore non lavorate per la chiusura delle giornate prefestive sono recuperate secondo 

le seguenti priorità: 

1) utilizzando le eventuali ore di lavoro straordinario autorizzate dal DSGA, 

2) utilizzando giorni di ferie maturati, con precedenza per gli eventuali giorni maturati 

e non goduti l’anno scolastico precedente, 

3) recuperando successivamente le giornate con ore di lavoro straordinario concordato 

con il DSGA.  

Modalità e fruizione delle ferie e dei riposi compensativi 

Ai sensi dell’art. 53 del CCNL, il lavoro straordinario, autorizzato dal DSGA a richiesta 

del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere cumulato e 

compensato con corrispondenti riposi, da godere frazionatamente (permessi di 

massimo 3 ore) o per giorni interi. 

Nell’arco dell’anno scolastico due terzi dei riposi compensativi così maturati saranno 

goduti nei periodi di sospensione dell’attività didattica, mentre un terzo potrà essere 

goduto anche nei periodi di lezione, compatibilmente con le esigenze di servizio e 

previa autorizzazione del DSGA. 

Ogni lavoratore dovrà effettuare almeno 28 gg. lavorativi di ferie, dei quali almeno 15 

continuativi, nel periodo compreso fra il 1/7 ed il penultimo sabato di agosto, 

compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Entro il 15 aprile di ogni anno il personale manifesta le richieste riguardo alle ferie 

estive. 

Entro il 30 aprile di ogni anno il DSGA dispone il piano delle ferie estive. 

Assistenti Amministrative - Gli addetti potranno alternarsi nelle ferie dopo aver 

provveduto all'emissione dei mandati di pagamento relativi a compensi accessori, alle 

liquidazioni per le quali è prevista una scadenza tassativa, alla collaborazione per 

definizione dell’Organico personale docente e A.T.A., alla trasmissione del mod. 770, 

garantendo la presenza di un addetto durante i seguenti periodi: vacanze natalizie e 

pasquali e dall’ 1/7 al penultimo sabato di agosto. 
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Collaboratori Scolastici - Le ferie potranno essere usufruite nei periodi di sospensione 

dell'attività didattica. E' necessaria comunque la presenza di almeno 3 collaboratori 

scolastici.  

Le domande di ferie relative alle vacanze natalizie e pasquali devono essere 

presentate almeno 20 giorni prima dell’inizio della sospensione delle attività 

didattiche. 

Nel caso in cui il piano ferie non garantisca il servizio minimo, le ferie saranno 

concesse in base ai seguenti criteri: 

1) accordo tra colleghi; 

2) a rotazione, tenendo presente i periodi di ferie usufruiti nell’anno precedente. 

Per usufruire di giorni di ferie al di fuori dei predetti periodi le domande devono essere 

presentate almeno 5 giorni prima del periodo richiesto. La concessione sarà 

subordinata alla copertura del servizio da parte del restante personale assegnato 

all'area e/o servizio di competenza. I periodi di ferie anche se già concessi o iniziati, 

possono essere variati o revocati per sopravvenute ed eccezionali esigenze di servizio. 

Nel caso ci siano sovrapposizioni nella stessa qualifica professionale, il piano verrà 

modificato dapprima con i dipendenti disponibili al cambio ed in mancanza di 

disponibilità, con il criterio della rotazione annuale. 

Dovrà essere sempre garantita la presenza di n. 3 assistenti amministrativi e n. 3 

collaboratori scolastici nella sede di via Monteverdi. 

Le ferie devono essere fruite entro il 25 agosto. Qualora per esigenze del servizio non 

possano essere fruite interamente, potranno essere fruite entro il mese di aprile 

dell'anno scolastico successivo, per un massimo di 8 giorni per chi lavora su 6 giorni 

settimanali e 6 per chi lavora su 5. Se invece non possono essere fruite per esigenze 

personali devono essere fruite entro il mese di dicembre dello stesso anno. Le festività 

soppresse devono essere necessariamente fruite entro il 31/08. 

Il personale a tempo determinato usufruirà tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro 

maturati in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto. 

L'eventuale rifiuto del Dirigente Scolastico deve risultare da provvedimento 

adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa 

entro i termini sopra indicati equivale all'accoglimento dell'istanza. 

Nei periodi di Natale e Pasqua le ferie e i riposi compensativi non dovranno 

pregiudicare un’accurata pulizia di tutti i reparti. 

Le ore a recupero devono essere godute entro l’anno scolastico di riferimento 

privilegiando la sospensione dell’attività didattica. 

Permessi brevi 

I permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono 

autorizzati dal DSGA, su delega del Dirigente Scolastico, purché sia garantito, durante 

le attività didattiche, il numero minimo di personale in servizio. 

I permessi complessivamente non devono superare le 36 ore per anno scolastico. 

La mancata concessione deve essere motivata per iscritto. 

Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti almeno tre giorni 

prima e verranno concessi secondo l’ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare 

il numero minimo di personale presente. 
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I permessi andranno recuperati con crediti di lavoro o in assenza di crediti, entro due 

mesi, dopo aver concordato con l’amministrazione le modalità del recupero, in caso 

contrario verrà eseguita la trattenuta sullo stipendio. 

Le ore di straordinario non preventivabili, dovranno essere autorizzate e andranno a 

decurtare eventuali permessi già fruiti. 

Lavoro straordinario 

In casi eccezionali e imprevedibili il D.S.G.A. incarica dello svolgimento di ore 

straordinarie, prioritariamente, il personale che si è dichiarato disponibile per iscritto e 

poi, in base alle necessità, anche l’altro. 

Il lavoro straordinario può essere retribuito oppure recuperato. 

Il personale che ha svolto effettivamente ore di lavoro straordinario può recuperarle 

con riposi compensativi orari o giornalieri. 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

Orario di servizio - copertura dell’attività didattica 

L’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto 

su sei giorni settimanali nel modo seguente: dalle ore 7.30 alle ore 13.30, dalle 8.00 

alle 14.00. 

Inoltre, la segreteria osserva il seguente orario di apertura al pubblico: da lunedì a 

sabato dalle 7.45 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 13.30; al pomeriggio dalle 14.30 alle 

16.30 da lunedì e giovedì: nei giorni di apertura al pubblico pomeridiana il personale 

allo sportello osserva il seguente orario: dalle ore 10.40 alle ore 16.40 e dalle ore 

11.30 alle ore 17.30. 

Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria. 

L’art. 14 c. 4 del D.P.R. 275/99 impone alle istituzioni scolastiche la riorganizzazione 

dei servizi amministrativi e contabili, tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e 

della complessità dei compiti ad esse affidate. 

Si propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e contabili: 

Scognamiglio Maria 

- inserimento in ARGO dei dati dei fascicoli personali ed inserimento dati contratti di 

supplenti temporanei, neo-immessi in ruolo, trasferiti, utilizzati, assegnazione 

provvisoria e personale cessato; 

- compilazione e trasmissione TFR; 

- assegni nucleo familiare; 

- scioperi: fornire alla responsabile di plesso l’elenco del personale per le firme di 

presenza del giorno dello sciopero (almeno il giorno prima); 

- certificati di servizio: produzione e richiesta al altre scuole; 

- ricerca supplenti temporanei e gestione graduatorie d’Istituto (supplenti); 

- stipula contratti supplenti e relativa procedura retributiva; 

- procedure Casellario Giudiziale; 

- procedura SINTESI (tutto il personale); 

- richiesta / trasmissione fascicoli personale con controllo ricevute; 

- archiviazione atti ufficio personale; 
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- pubblicazione sul sito di atti di nomina personale supplente, graduatorie supplenti 

e altri atti riguardante la mansione; 

- dichiarazioni varie servizi del personale; 

- rilascio PIN dispositivo per accesso al portale NOIPA; 

- Sicurezza: predisposizione piano visite personale sottoposto a sorveglianza 

sanitaria; 

- identificazione Polis; 

Scalari Cristina  

- coordinamento e supervisione ufficio personale; 

- organico docenti e A.T.A.; 

- produzione elenchi del personale; 

- ricostruzioni di carriera; 

- pratiche quiescenza; 

- mobilità;  

- part-time; 

- contratti IRC e relativi inquadramenti;  

- comunicazione compensi accessori; 

- procedura e individuazione per competenze; 

- contratti personale I.T.I.; 

- ricerca supplenti T.A.D. e S.A. e stipula relativi contratti (in assenza di personale 

con competenze nel settore; 

- gestione anno di formazione docenti (periodo di prova, anno di formazione); 

- pratiche INPDAP varie (computo e riscatto, ricongiunzione, ecc.); 

- pratiche relative all’immissione in ruolo/stato giuridico; 

- valutazione/controllo graduatorie d’istituto seconda e terza fascia docenti e 

relative convalide; 

- graduatorie interne docenti e A.T.A.; 

- sostituzione interna docenti scuola secondaria (in assenza di responsabile plesso 

ed in collaborazione con Gallo); 

- pubblicazione sul sito di tutti gli atti riguardanti la mansione; 

- rilascio PIN dispositivo per accesso al portale NOIPA; 

- identificazione Polis; 

2^ posizione – Aggiornamento Documento Programmatico per la Sicurezza; 

sostituzione D.S.G.A. 

Gallo Giulia 

- protocollazione atti in entrata dell’ufficio personale; 

- registrazione permessi e recuperi docenti scuola secondaria; 

- sostituzione interna docenti scuola secondaria (in assenza di responsabile plesso e 

Scalari); 

- produzione registri sostituzioni docenti nei plessi; 

- assenze del personale: raccolta fonogrammi / domande e conseguente 

compilazione giornaliera del registro assenze, gestione pratiche che comportano 

variazione della retribuzione, trasmissione decreti e comunicazioni riduzioni alla 



7 

 

RTS, visite fiscali, caricamento dati ad ARGO e SIDI, comunicazioni assenze.net e 

sciop.net, rilevazione assenze SIDI; 

- rilevazione scioperi SIDI; 

- predisposizione piano ferie personale A.T.A.; 

- gestione corsi di formazione e aggiornamento del personale, compresi corsi anno 

di formazione (iscrizioni, incarichi,…); 

- pratiche tirocinanti / stages; 

- credito INPDAP (piccolo prestito, cessione del quinto, ecc.); 

- pratiche rivalsa; 

- valutazione/controllo graduatorie d’istituto di terza fascia A.T.A. e convalide 

relative; 

- identificazione Polis. 

Montano Carmela  

- protocollazione atti in entrata assegnati all’ufficio alunni; 

- gestione modulistica alunni; 

- lettere ai genitori (Consigli di classe e a fine scrutinio); 

- INVALSI; 

- elezione organi collegiali; 

- iscrizione alunni; 

- gestione alunni (inserimento dati e comunicazioni agli alunni in Mastercom, 

prospetti riepilogativi delle classi / sezioni, gestione Anagrafe alunni SIDI, stampa 

pagelle, ecc.); 

- rilevazioni integrative e su didattica; 

- adozione libri di testo; 

- archivio alunni (ricognizione fascicoli, riordino database); 

- Esami di Stato; 

- stampa, carico e scarico diplomi; 

- esoneri ed. fisica; 

- anticipo e/o posticipo inizio e/o fine lezioni; 

- gestione cedole librarie; 

- infortuni; 

- gestione corsi extracurricolari (circolari, elenchi, registri presenze, registrazione 

incontri sul registro esterno, raccolta e controllo versamenti, raccolta registro 

firme docenti, riepilogo finale); 

- ritiro cellulari; 

- identificazione Polis 

Castelli Lucilla 

- Protocollazione atti in entrata assegnati all’ufficio alunni; 

- gestione modulistica alunni; 

- INVALSI; 

- elezione organi collegiali; 

- iscrizione alunni; 
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- gestione alunni (inserimento dati e comunicazioni agli alunni in Mastercom, 

prospetti riepilogativi delle classi / sezioni, gestione Anagrafe alunni SIDI, stampa 

pagelle, ecc.); 

- rilevazioni integrative e su didattica; 

- abbinamento docenti primaria con materie in Mastercom (registro elettronico); 

- gestione e rapporti con Mastercom (schede di valutazione, scrutini…); 

- esoneri ed. fisica; 

- anticipo e/o posticipo inizio e/o fine lezioni; 

- adozione libri di testo secondaria; 

- archivio alunni (ricognizione fascicoli, riordino database); 

- Esami di Stato; 

- comunicazioni varie in Mastercom; 

- stampa, carico e scarico diplomi; 

- pratiche alunni H, DSA, BES; 

- gestione cedole librarie; 

- identificazione Polis 

Ongaro Beatrice 

- protocollazione atti in entrata assegnati; 

- stesura circolari per docenti e A.T.A.; pubblicazione circolari genitori sul sito; 

- gestione assemblee sindacali e scioperi del personale e relativi adempimenti 

afferenti alla gestione del personale: circolari al personale sul sito con firme di 

presa visione, controllo firme, controllo orario delle lezioni con DS e comunicazione 

ai genitori, Comune e vigilanza; 

- tenuta aggiornamento documentazione sul sito ed eliminazione di contenuti 

obsoleti; 

- monitoraggio sullo stato di attuazione del processo di digitalizzazione della nostra 

Istituzione scolastica; 

- formulazione e/o adattamento, seguendo i criteri di accessibilità e regole di 

costruzione del documento informatico, di regolamenti, verbali ed altri documenti 

istituzionali; 

- gestione del sito e pubblicazione di: modulistica e informative alunni, posta e 

comunicazioni al personale, link vari, circolari di servizio per il personale, atti 

riguardanti Organi Collegiali (Consiglio Istituto, elezioni Organi Collegiali, ecc.), 

contratti; 

- sicurezza: monitoraggio formazione del personale, piani di evacuazione, squadre. 

- identificazione Polis 

Todeschi Teresa  

- protocollazione atti in entrata assegnati; 

- Segreteria Digitale: controllo giornaliero PEC (in assenza di Fornoni); 

- acquisti (richiesta DURC, CIG, preventivi, contatti con le ditte, ricerca su CONSIP e 

MEPA; 

- gestione Fatture Elettroniche; 

- pagamento fatture e riscossioni; 

- compilazione e trasmissione modelli F24; 
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- comunicazione annuale ad ANAC della pubblicazione file xml su sito; 

- rilevazioni varie (laboratori multimediali, funzionamento Istituto, ecc.); 

- gestione uscite e visite didattiche (raccolta richieste e richieste preventivi inizio 

anno scolastico, rapporti con i docenti, autorizzazioni, incarichi, ecc.); 

- magazzino; 

- educatori assunti da Istituto: controllo ore mensili educatori con fatture; 

- educatori assunti dal Comune: raccolta fogli firme mensili dai plessi e trasmissione 

alle Società Cooperative; 

- pubblicazione sul sito di atti riguardanti la mansione; 

- licenze abbonamento RAI; 

- identificazione Polis 

Art. 7 – Inventario (registrazione, scarico, rivalutazione annuale) 

Fornoni Paola  

- protocollazione atti in entrata assegnati; 

- Segreteria Digitale: controllo giornaliero PEC; 

- acquisti (richiesta DURC, CIG, preventivi, contatti con le ditte, ricerca su CONSIP e 

MEPA; 

- acquisti e gestione attività PON; 

- pagamento fatture e riscossioni (in sostituzione di Todeschi); 

- compilazione e trasmissione modelli 770 – IRAP - CU; 

- contratti con esperti esterni; 

- pubblicazione sul sito di atti riguardanti la mansione; 

- Anagrafe Prestazioni e IV adempimento; 

- inserimento dati pagamento compensi accessori (ex PRE96); 

- incarichi docenti e A.T.A. per F.I.S.; 

- collaborazione con DSGA per liquidazioni compensi; 

- tenuta conto corrente postale / controllo versamenti contributi alunni; 

- identificazione Polis. 

Calabrese Rosaria 

- Segreteria Digitale: controllo giornaliero di Web intranet, sito USR Lombardia e AT 

Mantova; 

- protocollo; 

- segnalazioni al Comune; 

- gestione personale A.T.A. (ordini di servizio Collaboratori scolastici, controllo e 

registrazione straordinari/permessi brevi/recuperi, ecc.),  

- mensa, diete particolari (alunni infanzia e primaria); 

- comunicazioni trasporto, pre-scuola, doposcuola, ecc.; 

- gestione progetti; 

- manutenzione ordinaria, straordinaria e periodica, interventi per la sicurezza, 

manutenzione arredi; segnalazione toner fotocopiatrici e fax plessi al Comune; 

- produzione registri per firme presenza educatori ed esperti; 

- collaborazione con gli altri uffici; 
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n. 1 assistente amministrativo part time 

- collaborazione con ufficio alunni; 

- tesserini alunni; 

- archiviazione 

SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Per il puntuale assolvimento dei compiti, si rinvia al C.C.N.L. 

Relativamente all’organizzazione interna della scuola, si specifica quanto segue: 

a) in ordine alla pulizia dei locali: 

Devono essere pulite le aule e gli spazi assegnati ad ogni collaboratore (spazi, banchi, 

suppellettili ecc.); i locali devono essere riordinati quotidianamente. 

I collaboratori devono immediatamente riferire al DSGA, tramite relazione scritta da 

depositare presso l’Ufficio Protocollo, eventuali anomalie, imbrattature, atti di 

vandalismo, ecc. 

Durante l’orario di svolgimento delle lezioni, le pulizie vanno eseguite senza arrecare 

disturbo allo svolgimento delle attività didattiche mantenendo la dovuta sorveglianza 

sui minori, facendo attenzione a non effettuare pulizie che potrebbero provocare 

incidenti agli alunni o ad altro; durante dette operazioni i Collaboratori scolastici 

devono lasciare libere le c.d. “vie di fuga”, ovvero corridoi attraverso i quali sarà 

possibile comunque garantire il passaggio alle persone. 

b) in ordine alla sorveglianza: 

Deve essere garantita la presenza, salvo comprovati motivi, di almeno n. 1 

Collaboratore per piano; i collaboratori sorveglieranno gli alunni all’interno dell’edificio 

e in tutte le occasioni di assenza dell’insegnante; infatti, per effetto del combinato 

disposto dell’art. 29 del CCNL 2007 e della tabella A del CCNL 2007, i Collaboratori 

scolastici coadiuvano i Docenti, osservandone anche le istruzioni da questi impartite al 

bisogno, nelle attività di accoglienza e vigilanza degli alunni all’ingresso e all’uscita 

dall’edificio, come pure durante gli spostamenti all’interno di questo e durante l’attività 

didattica; criteri e modalità sono stabiliti con apposito Regolamento e relative 

istruzioni emanate dal Dirigente scolastico. 

E’ prioritario per il Personale A.T.A. attenersi alle norme del Regolamento suddetto e 

in subordine alle disposizioni impartite loro dal Personale Docente. 

c) uscite autorizzate; (esempio Ufficio Postale), da effettuarsi dopo l’ingresso degli 

alunni e mai durante la ricreazione, devono protrarsi solo per il tempo necessario a 

svolgere il servizio richiesto. 

Attribuzione articolo 7 

Colombati Donatella: assistenza e cura personale degli alunni scuola Infanzia; 

Sarzi Sartori Maria: assistenza e cura personale degli alunni scuola Infanzia; 

Bortolotti Gabriela: particolare attenzione e assunzione di responsabilità nella gestione 

organizzativa della scuola-vigilare sugli alunni i cui genitori arrivano in ritardo a 

prenderli; 

Nardi Marisa: supporto all’attività organizzativa e alla realizzazione del PTOF; 

Sirianni M. Teresa: supporto all’attività organizzativa e alla realizzazione del PTOF; 

Pavesi Giancarlo: supporto all’attività organizzativa e alla realizzazione del PTOF – 

orario spezzato; 
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Colombari Elisabetta: supporto ai servizi amministrativi, responsabilità chiavi - 

reperibilità allarme; 

Rebustini Annamaria: supporto all’attività organizzativa e alla realizzazione del PTOF; 

Negri Riccardo: pulizia e manutenzione giochi, attrezzi e materassi palestra. 

Plesso di Soave: scuola primaria e dell’Infanzia 

Infanzia - n. 2 sezioni  

Primaria – n. 5 classi, 3 rientri pomeridiani (lezioni da lunedì a venerdì) 

Collaboratori Scolastici n. 3: Lusetti Lorena, De Vincenzi Patrizia e Pavesi Giancarlo. 

Orario di servizio da lunedì a venerdì: 

Prima settimana 

Pavesi Giancarlo 

Lunedì  7.40 – 11.52 14.30 – 17.30 

Martedì 7.40 – 14.52 

Mercoledì 10.00 – 17.12 

Giovedì 7.40 – 14.52 

Venerdì 7.40 – 11.52 14.30 – 17.30 

De Vincenzi Patrizia 

Lunedì  7.40 – 14.52 

Martedì 9.18 – 16.30 

Mercoledì 7.40 – 14.52 

Giovedì 9.18 – 16.30 

Venerdì 7.40 – 14.52 

Lusetti Lorena 

Lunedì  10.00 - 17.12 

Martedì 7.40 – 14.52 

Mercoledì 7.40 – 11.52 14.30 – 17.30 

Giovedì 7.40 – 14.52 

Venerdì 10.00 – 17.12 

Seconda settimana 

De Vincenzi Patrizia 

Lunedì  7.40 – 11.52 14.30 – 17.30 

Martedì 7.40 – 14.52 

Mercoledì 10.00 – 17.12 

Giovedì 7.40 – 14.52 

Venerdì 7.40 – 11.52 14.30 – 17.30 

Lusetti Lorena  

Lunedì  7.40 – 14.52 

Martedì 9.18 – 16.30 

Mercoledì 7.40 – 14.52 

Giovedì 9.18 – 16.30 

Venerdì 7.40 – 14.52 
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Pavesi Giancarlo 

Lunedì  10.00 - 17.12 

Martedì 7.40 – 14.52 

Mercoledì 7.40 – 11.52 14.30 – 17.30 

Giovedì 7.40 – 14.52 

Venerdì 10.00 – 17.12 

Terza settimana 

Lusetti Lorena 

Lunedì  7.40 – 11.52 14.30 – 17.30 

Martedì 7.40 – 14.52 

Mercoledì 10.00 – 17.12 

Giovedì 7.40 – 14.52 

Venerdì 7.40 – 11.52 14.30 – 17.30 

Pavesi Giancarlo 

Lunedì  7.40 – 15.22 

Martedì 9.48 – 16.30  

Mercoledì 7.40 – 15.22 

Giovedì 9.48 – 16.30 

Venerdì 7.40 – 14.52 

De Vincenzi Patrizia 

Lunedì  10.00 - 17.12 

Martedì 7.40 – 14.52 

Mercoledì 7.40 – 11.52 14.30 – 17.30 

Giovedì 7.40 – 14.52 

Venerdì 10.00 – 17.12 

Turni Pavesi prima e seconda settimana: 

primo turno 7,40 – 14,52: 

7,40-13,00: apertura locali (finestre),sorveglianza, comunicazione pasti con tablet, 

collaborazione  con docenti, pulizia cortile esterno, scale e salone. 

13,00-14,52: pulizia n. 4 aule, biblioteca, sgabuzzino, bagni docenti e alunni. 

secondo turno 10,00 - 17,12: 

10,00 sorveglianza, collaborazione con docenti, pulizia bagni dopo intervallo, salone 

11,50 – 14.30 Sorveglianza per 2 turni dei rientri pomeridiani 

13,00 pulizia di 1 aula (con lavaggio pavimenti al bisogno) e bagni docenti, bagni 

alunni 

13,30 apertura cancello per rientro primo turno che non si ferma a mangiare in mensa 

14,30-16,30: biblioteca sgabuzzino scale 

16,30-17,12: n. 2 aule e bagni alunni 

terzo turno 7,40-11,52 / 14,30-17,30 

7,40 – 11,52 apertura locali (finestre),sorveglianza, comunicazione pasti con tablet 

collaborazione con docenti, pulizia salone e bagni dopo intervallo 

14,30 - 16,30: biblioteca, sgabuzzino e scale e salone 

16,30-17,30: n. 3 aule, bagni docenti, bagni alunni 
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Turni Pavesi terza settimana. 

Primo turno 7,40 – 15,22 (lunedi e mercoledi): 

7,40-13,00: apertura locali (finestre), sorveglianza, collaborazione con docenti, pulizia 

cortile esterno, scale e salone. 

13,00-15,22: pulizia n. 1 aula, biblioteca, sgabuzzino, bagni docenti e alunni, mensa e 

salone infanzia  

Primo turno 7,40 – 14,52 (venerdi): 

7,40-13,00: apertura locali (finestre),sorveglianza, collaborazione con docenti,pulizia 

cortile esterno, scale e salone. 

13,00-14,52: pulizia n. 3 aule, biblioteca, sgabuzzino, bagni docenti e alunni,  

secondo turno 9,48-16,30 (martedi e giovedi): 

9,48 Sorveglianza, collaborazione con docenti, pulizia bagni dopo intervallo, salone 

13,00 - 14,52: pulizia di n. 4 aule e bagni docenti, bagni alunni, scale 

14,52 - 16,30: sorveglianza, dormitorio(risveglio bambini), sorveglianza ingresso per 

uscita alunni infanzia, riordino sezioni e dormitorio 

Turni  De Vincenzi – Lusetti prima e seconda settimana. 

Primo turno 7,40 – 14,52: 

7,40: apertura locali (finestre), sorveglianza ingresso,  

7,55 - 8,45: sorveglianza entrata alunni. 

8,45 - 10,15: pulizia entrata, salone e corridoio,mettere tavoli nel dormitorio, 

comunicazione pasti con tablet,collaborazione con docenti,a disposizione delle 

insegnanti per servizi igienici. 

10,15 - 11,30: pulizia tavoli, svuoto cestini, riordino sezioni (dopo la frutta), 

sorveglianza in corridoio per i bambini che vanno in bagno, spolvero corridoio.  

11,30 - 12,00 pulizia tavoli, spostare tavoli per preparare dormitorio. 

12,00 - 12,45 a disposizione delle insegnanti per servizi igienici. 

12,55 - 13,10  sorveglianza porta ingresso (infanzia e primaria) 

13,15-14,52  pulizia sezioni, bagni e corridoio. 

14,00 apertura cancello per rientro secondo turno che non si ferma a mangiare in 

mensa 

Secondo turno 09,18-16,30 : 

9,18 pulizia tappeti con aspirapolvere, sorveglianza nel salone, porte ingresso, quando 

i bambini sono entrati nelle sezioni pulire il salone,il cortile e i giochi esterni  

11,30 – 11.40 Sorveglianza porta uscita per chi non si ferma a mangiare, spostare 

tavoli per preparare dormitorio  

12,30 - 12,55 riordino salone 

13,00 pulizia di n. 1 aula primaria 

13,30 pulizia sezioni infanzia 

14,00 pulizia salone spolvero e lavaggio, palestra: lavaggio (il martedi) spolvero 

(giovedi) aula LIM: spolvero (il martedi) lavaggio (il giovedi), vetri.  

15,20 dormitorio(risveglio bambini),   

15,40 - 15,55 sorveglianza ingresso per uscita alunni infanzia,  

16,00 - 16,30 riordino sezioni e dormitorio (sistemare brandine) , bagni. 
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Terzo turno 7,40-11,52    14,30-17,30: 

7,40 - 10,00 apertura locali primaria (finestre), sorveglianza, collaborazione con 

docenti, comunicazione pasti con tablet  

10,00 sorveglianza salone infanzia,porte ingresso,quando i bambini sono entrati nelle 

sezioni pulire il salone,il cortile e i giochi esterni. 

11,30 - 11,40 sorveglianza porta uscita per chi non si ferma a mangiare, 

11,40 - 11,52 spostare tavoli e preparare il  dormitorio.  

14,30 mensa, salone, riordino palestra e aula lim. 

15,20 dormitorio risveglio bambini  

15,40 - 15,55 sorveglianza ingresso per uscita alunni infanzia 

16,00 - 16,25 riordino sezioni , dormitorio e bagni infanzia. 

16,25 - 16,35  sorveglianza per uscita alunni primaria. 

16,35 - 17,30  pulizia 2 aule primaria, bagni docenti 

Quarto Turno 10,00-17,12: 

10,00 sorveglianza salone infanzia,porte ingresso,quando i bambini sono entrati nelle 

sezioni pulire il salone,il cortile e i giochi esterni. 

11,30 - 11,40 Sorveglianza porta uscita per chi non si ferma a mangiare,spostare 

tavoli per preparare il dormitorio.  

11,40 - 11,52 spostare tavoli e preparare il  dormitorio 

11,52-14,30  servizio al 1 piano(primaria) sorveglianza, dalle 13,00 pulizia di 1 aula 

(lavaggio pavimento al bisogno, bagni docenti e alunni 

13,30 apertura cancello per rientro 1° turno che non si ferma a mangiare in mensa 

14,30 - 15,20  mensa , salone, riordino palestra e aula LIM  

15,20 dormitorio risveglio bambini  

15,40-15,55 sorveglianza ingresso per uscita alunni infanzia 

16,00-16,25 riordino sezioni , dormitorio e bagni infanzia. 

16,25-16,35 sorveglianza per uscita alunni primaria. 

16,40-17,12 pulizia 1 aula primaria 

Turni De Vincenzi – Lusetti terza settimana. 

Primo turno 7,40 – 14,52: 

7.40: apertura locali (finestre), sorveglianza ingresso,  

7,55- 8,45: sorveglianza entrata alunni. 

8,45-10,15: pulizia entrata, salone e corridoio,mettere tavoli nel dormitorio, 

comunicazione pasti con tablet,collaborazione con docenti,a disposizione delle 

insegnanti per servizi igienici. 

10,15-11,30: pulizia tavoli, svuoto cestini,riordino sezioni (dopo la frutta), 

sorveglianza in corridoio per i bambini che vanno in bagno, spolvero corridoio.  

11,30-12,00 pulizia tavoli, spostare tavoli per preparare dormitorio. 

12,00-12,45 a disposizione delle insegnanti per servizi igienici. 

12,55-13,10 sorveglianza porta ingresso (infanzia e primaria) 

n. 1 aula primaria : Lusetti il martedi – De Vincenzi il giovedi  

13,15-14,52  pulizia sezioni, bagni e corridoio. 

14,00 apertura cancello per rientro secondo turno che non si ferma a mangiare in 

mensa 
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Terzo turno 7,40-11,52 / 14,30-17,30: 

7.40 apertura locali (finestre), sorveglianza ingresso,  

7,55- 8,45: sorveglianza entrata alunni. 

8,45-10,15: pulizia entrata, salone e corridoio,mettere tavoli nel dormitorio, 

comunicazione pasti con tablet,collaborazione con docenti,a disposizione delle 

insegnanti per servizi igienici. 

10,15-11,30 : sorveglianza salone infanzia,porte ingresso,quando i bambini sono 

entrati nelle sezioni pulire il salone,il cortile e i giochi esterni. 

11,30-11,40 Sorveglianza porta uscita per chi non si ferma a mangiare, 

11,40-11,52 spostare tavoli e preparare il dormitorio 

14,30 sorveglianza e collaborazione docenti primaria, pulizia salone 

16,30-17,30 pulizia n. 3 aule (il lunedi e mercoledi), n. 2 aule (il venerdi), bagni 

docenti e alunni. 

Quarto turno 10,00-17,12 : 

10,00- sorveglianza salone infanzia,porte ingresso,quando i bambini sono entrati nelle 

sezioni pulire il salone,il cortile e i giochi esterni 

11,30-11,40  Sorveglianza porta uscita per chi non si ferma a mangiare 

11,40-11,52  spostare tavoli e preparare il  dormitorio 

11,52-14,30  servizio al 1 piano (primaria) sorveglianza, dalle 13,00 pulizia di n. 1 

aula (lavaggio pavimento al bisogno), bagni docenti e alunni 

13,30 apertura cancello per rientro primo turno che non si ferma a mangiare in mensa 

14,30-15,20 mensa, salone, riordino palestra e aula LIM  

15,20 dormitorio risveglio bambini (il venerdi piegare copertine e riporle nelle sacche) 

15,40-15,55  sorveglianza ingresso per uscita alunni infanzia 

16,00-16,25  riordino sezioni, dormitorio e bagni infanzia 

16,25-16,35  sorveglianza per uscita alunni primaria 

16,40-17,12 pulizia n. 1 aula primaria (il venerdi non si fa l’aula primaria ma si 

puliscono le brandine, si spolvera e si lava il dormitorio). 

L’uso del servoscala è riservato esclusivamente agli alunni con disabilità motoria o 

momentaneamente inabili all’uso delle scale. 

Il controllo dello stesso è effettuato dal collaboratore scolastico in servizio al momento 

dell’ingresso e dell’uscita di tali alunni. 

I Collaboratori sono responsabili della chiusura di porte e finestre dei locali della zona 

di loro competenza. 

Plesso di scuola primaria di Bancole 

Classi n. 12 di cui n. 5 classi con 2 rientri pomeridiani per ogni classe. 

Collaboratori Scolastici n. 3: De Luca Carmela, Stizzoli Fabiola e Grobberio Daniela. 

Orario di servizio: 

Grobberio (turno B) 

Lunedì 7.55 – 14.00 

Martedì 7.55 – 14.00 

Mercoledì 7.55 – 14.00 

Giovedì 7.55 – 14.00 

Venerdì 7.55 – 14.00 

Sabato 8.40 – 14.15 
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De Luca e Stizzoli a settimane alterne: 

Turno A 

Lunedì 7.28 – 14.28 

Martedì 11.20 – 17.20 

Mercoledì 7.28 – 14.28 

Giovedì 11.30 – 17.30 

Venerdì 7.28 – 14.28 

Sabato 11.15 – 14.15 

Turno C 

Lunedì 12.10 – 17.30 

Martedì 7.28 – 14.18 

Mercoledì 12.00 – 17.20 

Giovedì 7.28 – 14.18 

Venerdì 12.30 – 17.23 

Sabato 7.28 - 14.15 

De Luca Carmela: piano terra 2A-2C e armadietti presenti nel corridoio, fotocopie, 

ingresso, bagni e corridoio; 1^ piano 4C-5C. 

Grobberio Daniela: piano terra 1A-2B, aula arcobaleno, aula Nuvola, fotocopie; primo 

piano 3B-5A, biblioteca, aula ceramica, corridoio, scale; armadietti presenti nel 

corridoio al primo piano. Le classi e le aule saranno pulite, senza il lavaggio dei 

pavimenti. Dopo la ricreazione, effettuerà la pulizia del cortile della scuola (dove gli 

alunni fanno ricreazione); 

Stizzoli Fabiola: piano terra 1C-3C ed armadietti presenti nel corridoio, fotocopie; 

primo piano 3A-4A; 

La pulizia della mensa sarà effettuata dalle collaboratrici De Luca e Stizzoli. 

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite individualmente 

dal medico competente. 

Le aule vanno lavate almeno una volta alla settimana e comunque al bisogno. 

Ambienti Comuni (da pulire al mattino, se liberi, a turno da De Luca e Stizzoli, 

oppure nel pomeriggio dal collaboratore scolastico in servizio): 

- bagni maschi e femmine, bagno h, aula ludica, 

- mensa, bagno docenti, bagni maschi e femmine, 

- ripostiglio al primo piano. 

Suddivisione servizi: 

Sabato turno A e turno B: apertura scuola, sorveglianza piano terra e fotocopie, bagni 

piano terra maschi e femmine, pulizia corridoio piano terra. 

Turno ore 8.40: apertura cancelli, sorveglianza primo piano, pulizia corridoio e arredi, 

scala primo piano, giardino, preparazione carrelli. 

Turno pomeriggio: aiuta colleghe al bisogno, apertura e chiusura cancelli, pulizia 

mensa e aula ludica, spazi in comune rimanenti, pulizia bagno docenti, bagni maschi 

primo piano. 
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Si raccomanda la chiusura di tutte le finestre e lo spegnimento delle luci della propria 

zona e della zona in cui si sono fatti i lavori, la custodia delle chiavi della scuola dopo il 

loro uso, la chiusura dei cancelli durante le lezioni e alla chiusura della scuola. 

Suddivisone lavori al sabato: 

De Luca: lavaggio pavimenti aule corso C, pulizia 2A 

Grobberio: spolvera aule corso C (arnmadi, casellari, armadietto LIM, banchi), pulizia 

n. 2 aule primo piano 5A e 3B. 

Stizzoli: lavaggio pavimenti aule corso C, pulizia aule 3A e 4A. 

I Collaboratori sono responsabili della chiusura di porte e finestre dei locali della zona 

di loro competenza. 

Plesso di scuola primaria di S. Antonio 

Classi n. 16 di cui n. 4 a tempo pieno e 2 a settimana breve. 

Collaboratori Scolastici n. 3 ed uno a scavalco con la scuola dell’infanzia di S. Antonio: 

Sciliotto Stefania, Iannantuoni Maria Grazia, Nardi Marisa e Signorini Lidia. 

Orario di servizio: 

Sciliotto (turno B) 

Da lunedì a venerdì 11.00 – 17.00 

Sabato    8.15 – 14.15 

Nardi e Iannantuoni (a settimane alterne): 

Turno A 

Lunedì   7.28 – 14.28 

Martedì 12.30 – 18.30 

Mercoledì   7.28 - 14.28 

Giovedì 11.00 – 17.00 

Venerdì   7.28 - 14.28 

Sabato 11.15 – 14.15 

Turno C 

Lunedì 11.00 – 17.00 

Martedì   7.28 - 14.28 

Mercoledì 11.00 – 17.00 

Giovedì   7.28 - 14.28 

Venerdì 11.00 – 17.00 

Sabato   7.28 - 11.28 

Signorini Lidia: da lunedì a venerdì 8.30 – 11.00 presso scuola primaria S. Antonio e 

dalle 11.00 alle 15.42 presso scuola infanzia di S. Antonio. 

Non si prevede ripartizione degli spazi in quanto le pulizie ed i servizi saranno eseguiti 

in team. 

I Collaboratori sono responsabili della chiusura di porte e finestre dei locali della zona 

di loro competenza. 
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Scuola primaria di Montata Carra 

Classi n. 5 a tempo pieno (lezioni da lunedì a venerdì) 

Collaboratori Scolastici n. 2: Sirianni Maria Teresa e Bortolotti Gabriela. 

Orario di servizio, a settimane alterne: 7.28 – 14.40 e 10.08 – 17.20 

Non si prevede ripartizione degli spazi in quanto le pulizie ed i servizi saranno eseguiti 

in team. 

I Collaboratori sono responsabili della chiusura di porte e finestre dei locali della zona 

di loro competenza. 

Scuola dell’infanzia di Bancole – via Treves 

Sezioni n. 6 

Collaboratori scolastici n. 3: Salmistraro Roberta, Sarzi Sartori Maria e Boccola Silvia. 

Orario di servizio a giorni alterni: 7.28 – 14.40; 9.03 – 16.15; 9.18 – 16.30 

Salmistraro e Sarzi Sartori, si alterneranno, a giorni alterni, nel turno delle 7.28 e 

9.18. 

Non si prevede ripartizione degli spazi in quanto le pulizie ed i servizi saranno eseguiti 

in team. 

I Collaboratori sono responsabili della chiusura di porte e finestre dei locali della zona 

di loro competenza. 

Scuola dell’infanzia di Bancole Drasso 

Sezioni n. 4 

Collaboratori Scolastici n. 2: Borsatti M. Cristina e Zogno Emanuela. 

Orario di servizio: Borsatti e Zogno (a giorni alterni): 7,28 – 14.40; 9.03 – 16.15 

Non si prevede ripartizione degli spazi in quanto le pulizie ed i servizi saranno eseguiti 

in team. 

I Collaboratori sono responsabili della chiusura di porte e finestre dei locali della zona 

di loro competenza. 

Scuola dell’infanzia di S. Antonio 

Sezioni n. 6 

Collaboratori Scolastici n. 3: Colombati Donatella, Caletti Annarita e Signorini Lidia. 

Orario di servizio Colombari e Caletti (a giorni alterni): 7,28 – 14,40; 9,03 – 16,15. 

Signorini: 8.30 alle 11.00 presso scuola primaria S. Antonio e dalle 11.00 alle 15.42 

presso scuola infanzia di S. Antonio. 

Non si prevede ripartizione degli spazi in quanto le pulizie ed i servizi saranno eseguiti 

in team. 

I Collaboratori sono responsabili della chiusura di porte e finestre dei locali della zona 

di loro competenza. 

Scuola secondaria di primo grado e sede dell’Istituto Comprensivo 

Classi n. 20 

Collaboratori Scolastici n. 10 di cui 2 part time: Beterrani Adriana, Castelletti Anna, 

Colombari Elisabetta, Fraccaro Carolina, Negri Riccardo, Rebustini Annamaria (part 

time), Riggio Caterina, Russo Giuseppa, Sconza Silvana e Verolla Desirèe a copertura 

del part time. 
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Suddivisione reparti: 

ZONA A Rebustini Annamaria/Verolla Desirèe: 2G – 2D – 1C , aule libere al bisogno, 

corridoio e bagni; atrio zona E (a turno con Colombari e Negri - a giorni alterni) 

ZONA A/2 Castelletti Anna: 2F – 2A – 1F, aule libere al bisogno. Zona Laboratori: 

corridoio laterale, corridoio e bagni. 

ZONA B (primo ammezzato) Fraccaro Carolina: 2C – 2B - 3C, aule libere al bisogno, 

corridoio e bagni zona B  -  scala da zona B a zona E. 

ZONA C Russo Giuseppa: 3G – 3D – 3A, biblioteca, aule libere al bisogno, corridoio e 

bagni zona C - salone zona D (con Sconza) 

ZONA C/2 Sconza Silvana: 1B – 3F – 3B, ex mensa, ex sala docenti, aule libere al 

bisogno, salone zona D (con Russo) - scala da zona D a zona E) 

ZONA F (secondo ammezzato) Riggio Caterina: 1E – 1D – 1A, aule libere al bisogno, 

corridoio e bagni zona F - scale da zona F a zona B 

Negri Riccardo: 2E - 3E; spazza o passa la barbona nel corridoio palestra e corridoio 

parallelo (bancali compresi); spogliatoi e bagni palazzetto quando viene utilizzato; 

spogliatoi e bagni palestra da lunedì a sabato; collaborazione con le colleghe del turno 

pomeridiano; n. 2 laboratori a turno con le colleghe, collaborazione con le colleghe. 

Beterrani Adriana: Svolgerà il servizio di portineria, centralino quando in servizio al 

piano terra. In caso di assenza verrà sostituita in via prioritaria da Colombari. 

Colombari Elisabetta: Svolgerà il servizio di portineria, centralino e fotocopie. Atrio 

zona E con Rebustini e Castelletti (alle ore 11,10), spolvero arredi atrio; 

collaborazione con le colleghe del turno pomeridiano (passa la barbona nei corridoi e 

nell'atrio, aiuta a spazzare 2/3 aule). Servizio esterno per ritiro e consegna posta 

all'ufficio postale in sostituzione di Beterrani. Servizio esterno (Banca, Comune, ecc.) 

Accoglienza e vigilanza degli alunni e dell'utenza. In caso di assenza verrà sostituita 

dei colleghi. 

In comune (da fare al pomeriggio): aula libera zona F al bisogno - uffici (Colombari, 

Castelletti, Riggio, Rebustini, Negri e Sconza)- aula insegnanti nuova - aula verde -  

lab. artistica - lab. tecnica (se non puliti al mattino) - auditorium - lab. Scienze - lab. 

Multimediale 2 - lab. Musica - scale e corridoi laboratori primo piano - aule sostegno - 

aule vuote - spogliatoi e servizi palestra in caso di assenza di Negri. 

Pulizia radicale dei laboratori da effettuarsi nel periodo invernale, durante la 

sospensione delle attività didattiche periodo pasquale ed il periodo estivo: 

Rebustini e Castelletti: artistica e aula 3.0 

Russo e Sconza: musica e multimediale  

Riggio e Fraccaro: scienze e aula blu 
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Svolgimento lavori del sabato (24 marzo 2018) 

Fraccaro: pulizia approfondita con lavaggio pavimenti e spolvero arredi delle 3 aule 

della propria zona che sono libere in quanto le lezioni non si svolgono al sabato. Dalle 

8,15 alle 8,55 pulizia 2C, poi sorveglianza al palazzetto (se utilizzato), dalle 10,00 alle 

11,00 classi 2B e 3C. 

Sconza: dalle 8,15 alle 9,45 pulizia approfondita di 1B e 3B della propria zona che 

sono libere in quanto le lezioni non si svolgono al sabato; alle ore 13,00 pulizia 3F. 

Fraccaro e Sconza : dalle 13,15 alle 13,30 laboratorio di arte 

Fraccaro: dalle 13.00 alle 13.15 n. 2 aule sostegno 

Verolla: pulizia approfondita aula 1C; alle ore 13,00 pulizia n. 2 aule (2D e 2G) le cui 

lezioni terminano alle ore 13,00. 

Verolla e Sconza: alle ore 13.30 alle 13.45 aula 3:0. 

Negri: lavaggio pavimenti aule 1B e 3B della zona di Sconza che sono libere in quanto 

le lezioni non si svolgono al sabato; alle ore 13,00 pulizia palestra e pulizia aule 2E e 

3E le cui lezioni terminano alle ore 13,00. Collaborazione con le colleghe del turno 

pomeridiano per pulizia del laboratorio multimediale e uffici. 

I laboratori di musica e scienze saranno puliti dai collaboratori Fraccaro e dal 

collaboratore che avrà la classe vuota dalle ore 12,00 alle ore 13,00 in quanto 

utilizzatrici dei laboratori di cui trattasi. 

Gli orari sono indicativi. Se le aule ed i laboratori sono liberi prima dell’orario indicato, 

si puliscono quando sono liberi. 

Assegnazione zone di sorveglianza e vigilanza: piano terra (Zona A, Zona B, Zona E - 

atrio piano terra, Zona Laboratori): Colombari, Castelletti, Rebustini, Riggio, Sconza, 

Negri e Russo (a turno), Beterrani quando in turno al pomeriggio; Zona Palestra: 

all'inizio dell'ora un CS a turno verificherà che l'insegnante abbia bisogno di aiuto; 

Palazzetto (secondo le esigenze delle docenti): Fraccaro in sorveglianza. In caso di 

assenza o turno pomeridiano del collaboratore scolastico, sarà sostituito dai colleghi 

Russo e Verolla. 

Primo piano e ammezzati (Zona F, Zona D, Zona C): Sconza, Russo e Fraccaro a turno 

in ordine alfabetico (solamente due collaboratori), Beterrani (quando in turno al 

mattino) a turno. Al primo piano le presenze fisse dovranno essere almeno due (per 

sorveglianza corridoio ed ammezzato) in caso di presenza ridotta di collaboratori la 

presenza fissa sarà solamente di un collaboratore scolastico. 

Durante la ricreazione i Collaboratori scolastici effettueranno la sorveglianza al piano 

della loro zona o al piano del collega che svolge il turno pomeridiano: 1 collaboratore 

scolastico davanti ai bagni degli alunni del piano terra (Castelletti, Rebustini, Verolla), 

1 collaboratore scolastico davanti ai bagni degli alunni del primo ammezzato 

(Fraccaro, Sconza), 1 collaboratore scolastico davanti ai bagni degli alunni del primo 

piano (Sconza, Russo), 1 collaboratore scolastico davanti ai bagni degli alunni del 

secondo ammezzato (Riggio). Gli altri collaboratori scolastici sorveglieranno l'atrio al 

piano terra (Colombari, Negri) ed al primo piano (Beterrani), in collaborazione con i 

docenti. 
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I collaboratori scolastici sono tenuti inoltre a sorvegliare gli alunni durante il cambio 

dell'ora e negli spostamenti mentre si recano o rientrano dal Palazzetto dello Sport, 

sostando nelle vicinanze per eventuali emergenze. 

Consegna e ritiro netbook. I netbook saranno staccati dalla corrente elettrica alle 

7,45. Il Collaboratore incaricato (in caso di assenza, sarà sostituito dal collega con il 

quale forma la coppia per il pomeriggio), provvederà alla sistemzaizone dei netbook 

sul banco della segreteria. Dalle 13,00 alle 13,15 riceverà i netbook dai docenti per la 

successiva custodia nell'armadio apposito. I netbook delle classi 1B, 2B, 3B, 1C, 2C e 

3C dal lunedì al venerdì saranno ritirati alle ore 14,00 a turno, dai collaboratori in 

servizio al pomeriggio. Il collegamento alle "ciabatte" per la ricarica ed il controllo 

dell'avvenuta consegna, verrà effettuato dai collaboratori scolastici in turno al 

pomeriggio. I netbook mancanti devono essere recuperati nelle classi in cui sono stati 

dimenticati. Ci si dovrà accertare che, alla consegna, i netbook siano SPENTI. In caso 

contrario devono essere spenti dai docenti. 

Controllare che le LIM della propria zona o la zona del collega assente, siano spente. 

In caso siano accese, si devono spegnere e si segnala in segreteria. 

Le Collaboratrici Riggio, Colombari, Castelletti e Rebustini controlleranno le firme sul 

registro delle sostituzioni docenti, per evitare che le classi rimangano scoperte, 

prestando particolare attenzione agli orari part time e ai giorni liberi degli insegnanti. 

Si dovrà segnalare i casi di chi, nonostante le sollecitazioni, non firma le supplenze e 

le eventuali comunicazioni. Si raccomanda la massima collaborazione tra colleghi, 

soprattutto nello scambio di informazioni per ottimizzare il servizio ed evitare 

spiacevoli inconvenienti. 

In caso di presenza massiccia di genitori degli alunni (colloqui generali, elezioni 

consigli di classe, ecc…) sarà garantita la presenza di altre n. 2 unità di personale. 

I Collaboratori sono responsabili della chiusura di porte e finestre dei locali della zona 

di loro competenza. 

I Collaboratori in turno al pomeriggio devono controllare che le finestre e le porte delle 

aule utilizzate nel pomeriggio siano chiuse 

I collaboratori scolastici che svolgono il turno pomeridiano, provvederanno alla pulizia 

dei propri reparti e degli spazi in comune, lasciando la scuola pulita per la mattina 

dopo. In caso di colleghi assenti, i reparti scoperti saranno puliti, a turno, dai colleghi 

che effettuano il turno al mattino, oltre il proprio orario di servizio. 

I collaboratori scolastici sono tenuti all' accoglienza, alla sorveglianza ed alla vigilanza 

degli alunni, in tutte le aree dell'Istituto ed in tutte le attività scolastiche. 

Entrata alunni: 

Sorveglianza all'entrata: 

1 collaboratore scolastico per apertura cancelli e controllo entrata alunni in bicicletta 

1 collaboratore scolastico controllo ingresso pedonale 

1 collaboratore scolastico nell’atrio 

1 collaboratore scolastico consegna netbook. I docenti possono ritirarlo dalle 7,45 alle 

7,55. 
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Il collaboratore scolastico incaricato aprirà i cancelli (entrate pedonali e cancello da cui 

entrano gli alunni in bicicletta) e sorveglierà l’ingresso da cui entrano gli alunni, che 

accompagneranno le biciclette a mano. Contemporaneamente sorveglierà gli alunni 

mentre sistemano i mezzi sotto il portico. 

Un altro collaboratore scolastico incaricato sorveglierà l’ingresso degli alunni dal 

cancello pedonale. 

Gli alunni che entrano nel cortile e parcheggiano la bicicletta, non possono uscire dal 

cortile della scuola ma entreranno con gli altri al suono della prima campanella. 

Uscita alunni ore 13,00: 

Sorveglianza all'uscita: 

1 collaboratore scolastico per apertura cancelli e controllo uscita alunni in bicicletta, 

1 collaboratore scolastico controllo uscita alunni dai cancelli pedonali, 

1 collaboratore scolastico nell’atrio, 

1 collaboratore scolastico per ritiro notebook (i netbook sono posizionati all'interno 

dell'armadio nei rispettivi spazi dedicati). 

Il collaboratore scolastico incaricato aprirà i cancelli (entrate pedonali e cancello da cui 

entrano gli alunni in bicicletta) e sorveglierà l’uscita degli alunni, che 

accompagneranno le biciclette a mano. Contemporaneamente sorveglierà gli alunni 

mentre prelevano i mezzi da sotto il portico. 

Un altro collaboratore scolastico incaricato sorveglierà l’uscita degli alunni dai cancelli 

pedonali. 

Particolare attenzione va posta anche agli alunni che usufruiscono dello scuolabus, 

perchè in caso di ritardo dei pullman che effettuano il trasporto (pullman del servizio 

pubblico per Soave e scuolabus di ASEP), dovranno essere custoditi all'interno del 

cortile e fatti uscire solamente quando i pullman avranno parcheggiato davanti alla 

scuola. Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus saranno consegnati dal 

collaboratore scolastico direttamente al responsabile della sorveglianza 

sull’automezzo.  

Lo stesso vale anche in caso di ritardo dei genitori. 

Uscita alunni ore 14,00: 

Sorveglianza all'uscita: 

1 collaboratore scolastico per apertura cancelli e controllo uscita alunni in bicicletta, 

1 collaboratore scolastico nell’atrio che effettua sorveglianza all’uscita alunni dai 

cancelli pedonali, 

1 collaboratore scolastico per ritiro notebook (i netbook sono posizionati all'interno 

dell'armadio nei rispettivi spazi dedicati). 

Il collaboratore scolastico incaricato aprirà i cancelli (entrate pedonali e cancello da cui 

entrano gli alunni in bicicletta) e sorveglierà l’uscita degli alunni, che 

accompagneranno le biciclette a mano. Contemporaneamente sorveglierà gli alunni 

mentre prelevano i mezzi da sotto il portico. 

Un altro collaboratore scolastico incaricato sorveglierà l’atrio e l’uscita degli alunni dai 

cancelli pedonali. 
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Orario di servizio 

Primo turno n. 2 unità dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle 7.50 alle 13.50 da lunedì 

a sabato 

Secondo turno dalle ore 12.30 alle ore 18.30 il lunedì e mercoledì 

dalle ore 11,30 alle ore 17,30 il martedì e giovedì 

dalle ore 11,15 alle ore 17,15 il venerdì 

dalle ore 8,15 alle ore 14,15 il sabato 

Nei casi di impegno oltre le 17,15 - 17,30 o 18,30 slitterà l'orario di inizio servizio in 

proporzione 

Le turnazioni pomeridiane seguiranno in linea di massima l'ordine alfabetico. 

Per le riunioni degli organi collegiali o altro dove è prevista la presenza di uno o più 

collaboratori scolastici, l’orario di servizio sarà adattato alle esigenze di apertura della 

scuola. 

L'eventuale servizio prestato oltre l'orario viene essere recuperato nei successivi turni 

lavorativi o cumulandolo per riposi compensativi o scalandolo da permessi brevi. 

Nell'eventualità che si presenti una necessità non preventivamente programmata il 

servizio verrà affidato a chi si rende disponibile oppure si concorderà con il personale. 

Indicazioni generiche: 

- i docenti devono ritirare personalmente il notebook: non è possibile consegnare il 

notebook agli studenti. 

- quando i notebook sono tutti consegnati, staccare la corrente elettrica dalle 

ciabatte all'interno dell'armadio; 

- il collaboratore scolastico responsabile collega i notebook alla rete alle 13,00: si 

lasciano collegati fino al mattino successivo 

- armadio deposito compiti in classe: il collaboratore scolastico di sorveglianza al 

piano terra avrà in gestione la chiave dell'armadio. Il collaboratore scolastico 

consegnerà la chiave al docente che la richiede e la riceverà dallo stesso docente 

una volta che questi avrà terminato. 

E' assolutamente necessario che la chiave sia restituita al collaboratore scolastico 

di sorveglianza una volta terminata l'operazione. I Collaboratori in turno al 

pomeriggio controlleranno che l'armadio sia chiuso. 

- gli studenti potranno usare l’ascensore solo se accompagnati dal personale 

scolastico. 

- Aula 3.0: al mattino aprire persiane e tende della 3.0, tenere sempre chiuse le 

finestre e chiusa la porta. Finite le lezioni nella 3.0, il docente mette i device sotto 

carica lasciando l’armadio aperto. Il venerdì l’aula sarà aperta dalle collaboratrici 

Colombari, Castelletti o Riggio. 

Il collaboratore scolastico in turno al pomeriggio e che chiude la scuola, deve, 

prima di uscire, controllare che i device siano carichi e chiudere l’armadio. 

Tutte queste operazioni devono essere eseguite dal lunedì al sabato. 
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Disposizioni finali per tutto il personale ATA 

La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e 

perciò modificabile ogni qualvolta 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 il preventivo permesso del 

D.S.G.A., 

• rispettare l’orario di servizio, 

• portare il cartellino di riconoscimento ed il camice in dotazione per poter meglio 

essere individuati dagli utenti. 

Conclusioni  

L’analisi 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. 

Purtroppo le norme vigenti sugli organici del personale A.T.A. e sulle sostituzioni in 

caso di assenza, impongono dei limiti che a volte non trovano riscontro con le reali 

esigenze di un ufficio di segreteria e dei servizi ausiliari. 

Resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed eventuale modifica o integrazione 

del presente piano di lavoro. 

Porto Mantovano, 22 marzo 2018 

Il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi 
Marina Vecchi 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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