
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 

tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 

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

sito internet: www.icportomantovano.edu.it  

Porto Mantovano, 5 ottobre 2019 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

 A tutto il personale A.T.A. 

 Al personale docente 

Loro sedi 

 Al sito Istituzionale 

Oggetto: Direttiva n. 8/2019 

Il Dirigente Scolastico 

- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

- Visto il D.lgs. 30 luglio 1999, n.286; 

- Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;  

- Visto l’art. 25 comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- Vista la Tabella A allegata al CCNL Comparto scuola 2006-2009; 

- Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150; 

- Vista la C.M. n.88 del 08 novembre 2010; 

- Vista la Legge 13 luglio 2015, n.107; 

- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e l'allegato Piano di Miglioramento; 

- Visto il proprio incarico triennale MIUR.AOODRLO.Registro Decreti(U).0002533.29-08-2019; 
- Ritenuto necessario impartire al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi le direttive 

di massima previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in 

condizioni di sovrintendere efficacemente, nell’ambito delle stesse, ai servizi generali e 

amministrativi di questa istituzione scolastica; 

EMANA  

le seguenti direttive di massima per il Direttore dei servizi generali e amministrativi per l’anno 

scolastico 2019-2020. 

Art. 1 - Ambiti di applicazione. 

Le direttive di massima contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle attività di 

natura discrezionale svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) per 

organizzare i servizi generali e amministrativi di questa istituzione scolastica durante l’anno 

scolastico 2019-2020. 



 

Esse costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento di 

tali attività. 

Art. 2 - Ambiti di competenza. 

Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo professionale, e nell’ambito, 

altresì, delle attribuzioni assegnate all’istituzione scolastica, il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con le 

presenti direttive. 

Spetta al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di vigilare costantemente affinché ogni 

attività svolta dal personale A.T.A. sia diretta ad “assicurare l’unitarietà della gestione dei 

servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle 

finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del “Piano dell’offerta formativa” e 

del Piano di Miglioramento predisposto a seguito del percorso di autovalutazione. 

Nella gestione del personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze, il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi è tenuto ad un costante impegno di valorizzazione delle singole 

professionalità, curando di assegnare le mansioni al personale al fine di garantire una gestione 

efficiente ed efficace e il buon andamento dei servizi. 

Art. 3 – Organizzazione generale dell’istituzione scolastica 

L’istituzione scolastica costituisce una singola unità organizzativa, responsabile dei 

procedimenti amministrativi ad essa attribuita dalle norme vigenti. Le relative attività 

amministrative devono essere organizzate in quattro aree operative: didattica, personale, 

contabilità, affari generali. 

I servizi amministrativi devono essere organizzati in modo da eseguire entro i dovuti termini, 

senza necessità di ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla vigente normativa. A titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, si richiamano qui il controllo quotidiano della 

casella di posta elettronica istituzionale e quella della PEC, l’invio delle visite mediche di 

controllo, la denuncia entro due giorni all’INAIL e alla P.S. di infortuni occorsi a dipendenti e 

alunni ove ne ricorrano le condizioni, la comunicazione telematica obbligatoria (COL) sul sito 

internet cliclavoro.gov.it dell’instaurazione, trasformazione e cessazione di ogni rapporto di 

lavoro autonomo e subordinato, la predisposizione degli ordinativi di pagamento entro i termini 

stabiliti per non incorrere in more o penali di alcun genere, la gestione telematica delle gare di 

aggiudicazione dei contratti pubblici sul sito dell’ANAC, la certificazione dei crediti sul sito 

internet certificazionecrediti.mef.gov.it, la corretta ed aggiornata tenuta della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa istituzione scolastica. 

Il Direttore s.g.a. è individuato quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo 

procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5, c. 1, della L. 241/1990, nonché dell’art. 10, 

c. 1, del D.M. 190/1995.  

In particolare, svolge la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi 

dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.3. 

Il Direttore s.g.a. è altresì individuato come: Responsabile del Procedimento di pubblicazione 

dei contenuti sul sito istituzionale, Referente IPA, Aggiornamento dati annuale della Stazione 

Appaltante (R.A.S.A.). 

Il Direttore s.g.a. provvede a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di 

competenza del personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle 

direttive impartite e degli obiettivi assegnati. 

Il Direttore s.g.a. vigila costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte 

dal personale ATA, al fine di assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 

generali della scuola in coerenza e in funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione 



 

scolastica, in particolare del PTOF. Deve riferire tempestivamente al Dirigente ogni fatto che 

possa configurare irregolarità o illeciti di qualsiasi natura. 

Art. 4 - Assegnazione degli obiettivi. 

Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo e ausiliario, deve essere svolta in 

piena aderenza alle attività previste nel P.T.O.F., coerentemente alle finalità istituzionali della 

scuola, alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori dell'autonomia scolastica di cui all'art. 

21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, così come ribaditi nella L. 107/2015. 

In particolare, sono obiettivi da conseguire: 

a) la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità lavorative poste alle dirette 

dipendenze del Direttore dei servizi generali e amministrativi. Tale obiettivo deve essere 

perseguito attraverso la redazione e la successiva attuazione del Piano delle attività, 

predisposto dal Direttore s.g.a. nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola, contenuti 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e successivamente adottato dal Dirigente scolastico. 

In tale piano devono essere analiticamente riportati i compiti assegnati ai singoli dipendenti e 

definita la distinzione tra attività di lavoro ordinario e di lavoro straordinario. Ogni 

provvedimento, o condotta, diretti a tal fine vanno adottati e attuati secondo tale previsione. 

L’organizzazione del lavoro del personale, pur nei limiti delle unità assegnate all’istituto, dovrà 

prioritariamente tener conto delle esigenze:  

1. di vigilanza sugli alunni/studenti nei corridoi e nei locali antistanti i servizi igienici, nei 

cortili e in ogni spazio della scuola per tutto il tempo di permanenza  degli alunni negli 

ambienti scolastici,  

2. di attenta vigilanza sugli alunni/studenti al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola 

anche in relazione all’eventuale utilizzo dello scuolabus; 

3. di controllo e vigilanza nel caso di uso di strutture esterne (palestre etc.) concesse in uso 

all’istituto; 

4. di controllo e rimozione delle situazioni che possono creare rischi e pericoli per gli 

alunni/studenti e tutto il personale dell’istituto; 

5. di partecipazione del personale A.T.A. alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento che 

l'istituto ha individuato nel Piano di Miglioramento;  

b) la razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale di ciascuno. 

La divisione del lavoro ai fini del perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità 

della gestione va effettuata attraverso la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di 

omogeneità, con la previsione di cicli di rotazione nei settori di lavoro assegnato, ove ritenuto 

funzionale al conseguimento degli obiettivi indicati. 

Nella divisione del lavoro va tenuto conto che le mansioni vanno assegnate secondo quanto 

previsto sia dai profili di area del personale A.T.A. che dai diversi livelli di professionalità 

all'interno di ciascun profilo, pur nella previsione di un processo di omogeneizzazione e di 

accrescimento della professionalità, attraverso i previsti canali della formazione e 

dell'aggiornamento. 

L’attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi profili va condotta tenendo conto, per 

quanto possibile e ragionevole, sia dei desiderata dei dipendenti che di eventuali limitazioni 

nelle mansioni relative al profilo derivanti da certificazione rilasciata da Collegi sanitari dell’ASL 

competente per territorio e dal Medico Competente. 

In particolare si definiscono i seguenti obiettivi: 

- adeguata informazione a tutto il personale sul piano annuale delle attività; 

- individuazione di aree unitarie dei servizi amministrativi e di pulizia, di cui l’incaricato 

assume responsabilità del procedimento; 

- valorizzazione di specifiche competenze per l’assegnazione dei suddetti aree/incarichi; 



 

- diffusione delle informazioni necessarie affinché in assenza del responsabile, il personale in 

servizio possa terminare la pratica, se urgente o l’incarico assegnato; 

-  vigilanza sul rispetto degli orari di apertura al pubblico della Segreteria e d’ingresso di 

estranei nei locali scolastici; 

- vigilanza sulle modalità di interporsi da parte del personale A.T.A. con l’utenza, ispirate a 

correttezza, cortesia e rispetto delle norme in materia di privacy; 

- predisposizione di un piano di sostituzione del personale assente che preveda un'equa 

distribuzione dei disagi; 

c) il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro, anche in attuazione 

delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Allo scopo il Direttore s.g.a. individuerà le fasi processuali per ogni attività e determinerà le 

modalità adeguate di controllo periodico di cui sopra, in modo di essere all'occorrenza in grado 

di intervenire per migliorare le prestazioni e relazionare al Dirigente sullo stato di avanzamento 

di procedure di particolare rilievo per l'Istituzione scolastica; 

d) la verifica periodica dei risultati conseguiti, con l'adozione eventuale di provvedimenti 

correttivi in caso di scostamento od esiti negativi, ove di propria competenza. Se la 

competenza a provvedere è del Dirigente scolastico, il Direttore s.g.a. formula allo stesso le 

necessarie proposte; 

e) il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, con specifico riferimento al 

profilo di regolarità amministrativo-contabile; 

f) la periodica informazione da parte del Direttore s.g.a. al personale A.T.A. posto alle 

sue dirette dipendenze, sull'andamento generale dei servizi in rapporto alla finalità istituzionale 

della scuola, al fine di rendere tutti partecipi dell'andamento del risultati della gestione alla 

luce, in particolare, delle esigenze di tutoraggio nei confronti del personale di nuova nomina. 

Sulle iniziative adottate in materia, il Direttore s.g.a. riferisce al Dirigente scolastico. 

Il Direttore s.g.a. riferisce mensilmente al Dirigente scolastico sulle verifiche effettuate, 

formulando eventuali proposte per il miglioramento del servizi. 

I risultati degli obiettivi posti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), costituiscono 

elementi di valutazione ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile e del 

controllo di gestione, ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. 

Le considerazioni fin qui esposte si rifanno comunque a obiettivi avente significato e valore 

permanente; si ritiene di indicare per l'a.s. 2019/20 come prioritari i seguenti obiettivi in linea 

con i processi di innovazione attuati nella pubblica amministrazione sia in termini di 

semplificazione che di digitalizzazione dei processi e dei prodotti, che di adeguamento 

normativo: 

- adeguamento del Manuale di gestione documentale alle indicazioni del Ministero del Beni e 

delle Attività culturali e del turismo- Soprintendenza archivistica e bibliografica della 

Lombardia e sua pubblicazione sul sito istituzionale, previa informazione sui processi 

documentali in esso definiti a tutti gli assistenti amministrativi; 

- adeguamento, in qualità di responsabile del trattamento, delle procedure amministrative agli 

obblighi di protezione dei dati personali alla luce del GDPR 679/2016 e del Decreto 

Legislativo n. 101/2018. 

- predisposizione di adeguati percorsi di formazione del personale amministrativo; 

- diffusione delle competenze tra il personale di segreteria nella produzione di documenti 

accessibili e nel processo di loro gestione sia attraverso il sito istituzionale che attraverso i 

programmi gestionali in dotazione alla scuola; 

- controllo continuo e preciso sull'attività degli assistenti amministrativi, in particolare quelli di 

nuova assegnazione o quelli che incontrano difficoltà ad integrarsi nelle generali attività 

dell'ufficio e conseguente predisposizione di un piano organizzativo delle attività in base alle 

priorità del periodo. In considerazione di tali priorità si richiede una puntuale relazione al 



 

Dirigente sull’andamento amministrativo rispetto ai procedimenti attivati. Si ritiene utile la 

predisposizione in maniera attenta di materiali illustrativi dei vari processi affidati al 

personale amministrativo nonché di manuali gestionali a supporto dell’attività dei singoli. 

- controllo sull'attività dei collaboratori scolastici al fine di suddividere equamente i carichi di 

lavoro e prevenire le situazioni di conflitto, con valorizzazione del personale con compiti di 

responsabilità più complessi. 

Art. 5 - Svolgimento di attività esterne 

Tutti gli adempimenti che comportano lo svolgimento di attività esterna all'istituzione 

scolastica, vanno portati a termine con la dovuta sollecitudine e correttezza, evitando 

dilatazione di tempi. Di essi, il Direttore s.g.a. dà periodica notizia al Dirigente scolastico. 

Art. 6 - Concessione ferie, permessi, congedi 

Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di 

competenza, il Direttore s.g.a. predispone per tempo un piano organico delle ferie del 

personale A.T.A., in rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le necessarie presenze nei 

vari settori, rispetto alla tempistica degli adempimenti e nel rispetto della normativa 

contrattuale in materia. 

Per la concessione dei permessi giornalieri, o brevi (permessi orario), il Direttore s.g.a. adotta i 

relativi provvedimenti, tenendo conto della compatibilità del servizio e ne dà comunicazione al 

Dirigente.  

Le richieste di richiesta di orario flessibile in entrata o uscita presentata dal personale A.T.A. 

dovranno garantire la continuità e qualità del servizio. 

Art. 7 - Svolgimento attività aggiuntive, straordinario 

Nello svolgimento delle attività aggiuntive del personale A.T.A., il Direttore s.g.a. cura in modo 

adeguato che l'attività del personale amministrativo e ausiliario posto a supporto dell’attività 

del personale docente e dell’organizzazione generale dell’attività didattica, sia svolta con la 

necessaria e dovuta collaborazione e in piena aderenza ai contenuti e alla realizzazione del 

piano dell'offerta formativa. 

Le attività da svolgere facendo ricorso a lavoro straordinario del personale A.T.A. devono 

essere autorizzate sulla base delle esigenze accertate dal Dirigente Scolastico o dal Direttore 

s.g.a. Nel caso di richiesta di lavoro straordinario da parte del personale A.T.A., il Direttore 

s.g.a. curerà l'autorizzazione giornaliera delle ore alle singole unità di personale. Al termine del 

mese, o comunque entro il giorno 10 del mese successivo, il monte ore utilizzato dal personale 

A.T.A., diviso per categorie ed unità, verrà sottoposto all'approvazione del Dirigente scolastico 

con adeguata motivazione. In caso di rilevanti inadempienze e/o scostamenti dalle previsioni, il 

Direttore s.g.a. ne riferisce immediatamente al Dirigente scolastico che adotterà i relativi 

provvedimenti. 

Art. 8 - Incarichi specifici del personale A.T.A. 

Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente scolastico. 

L'individuazione di detti incarichi è effettuata dal Direttore s.g.a., in base alle effettive esigenze 

organizzative e funzionali dell'istituzione scolastica, in un'ottica di continuo miglioramento del 

servizio. 

Spetta al Direttore s.g.a. attraverso periodici incontri di vigilare sull’effettivo svolgimento degli 

incarichi aggiuntivi. In caso di rilevate inadempienze da parte del personale A.T.A., il Direttore 

s.g.a. ne riferisce sollecitamente al Dirigente scolastico per gli eventuali provvedimenti di 

competenza. 

Art. 9 – Esercizio della delega relativa all’istruttoria dell’attività negoziale 

In attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 44 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, il 

Direttore s.g.a. svolge attività negoziali, delegate di volta in volta dal Dirigente, in base alle 



 

esigenze di attuazione del P.T.O.F., secondo quanto deliberato nel Programma Annuale ed 

eventuali successive delibere del Consiglio d’Istituto, nonché alle esigenze gestionali funzionali 

alle finalità del servizio scolastico. 

Svolge inoltre l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all’art. 21 

del citato Decreto Interministeriale, secondo i criteri dell'efficacia, dell'efficienza e 

dell'economicità. 

Nello svolgimento dell'attività negoziale, si raccomanda il rigoroso rispetto della normativa 

vigente in materia. 

Art. 10 - Esercizio del potere disciplinare 

In attuazione di quanto definito nel relativo profilo professionale, spetta al Direttore s.g.a. nei 

confronti del personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze il costante esercizio della 

vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni e delle relative competenze di detto 

personale. In particolare si richiamano gli obblighi di vigilanza sul rispetto delle norme in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella fattispecie sull'uso dei D.P.I. in dotazione. 

Di ogni caso di infrazione disciplinare il Direttore s.g.a. è tenuto a dare immediata 

comunicazione al Dirigente scolastico per gli adempimenti di competenza e a redigere una 

relazione qualora sia stato testimone o abbia partecipato all'attività istruttoria sul caso. 

Art. 11 - Attività di raccordo 

Il complesso delle competenze che fanno capo al Direttore s.g.a., in materia di gestione 

amministrativo-contabile, vanno costantemente raccordate con il complesso delle competenze 

del Dirigente scolastico e con le attribuzioni conferite all'istituzione scolastica, attraverso un 

costruttivo rapporto di piena e reciproca collaborazione funzionale e nel pieno rispetto, altresì, 

degli ambiti di autonomia decisionale definiti dalla norma. In particolare si individuano i 

seguenti ambiti di collaborazione: 

− gestione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le 

diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione 

del Piano triennale dell’offerta formativa  

− funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri 

di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

− promozione della cultura e della pratica della valutazione come strumento di 

miglioramento della scuola;  

− promozione del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel processo di 

autovalutazione e di miglioramento della scuola;  

− promozione della costituzione e della partecipazione a reti, con scuole e/o con altri 

soggetti, in vista dello sviluppo di una cultura ed una pratica collaborativa, per una più 

efficace corrispondenza del sistema scolastico locale ai bisogni formativi;  

− verifica dei bisogni formativi individuali del personale A.T.A. e collaborazione nella 

predisposizione di attività che rispondano alle esigenze specifiche del personale della 

scuola. 

Art. 12 – Assenza dei Dirigente scolastico 

In caso di assenza del Dirigente per collocazione in particolare posizione di stato (ferie, 

assenze per malattia, permessi personali, ecc.), le relative funzioni saranno esercitate dal 

docente collaboratore con compiti di sostituzione. 

In caso di temporanea non presenza in ufficio del Dirigente per lo svolgimento di attività 

istituzionali esterne, sarà cura del Direttore s.g.a. informarlo per via telefonica di eventuali 

urgenze. 

Art. 13 - Misure organizzative per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti 

In attuazione di quanto disposto dall'art. 24 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129: "Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", 



 

viene costituito un osservatorio, composto dal Dirigente scolastico e dal Direttore s.g.a., per 

una periodica rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, in 

rapporto alle risorse umane disponibili e, altresì, in rapporto alle risorse finanziare e 

strumentali impiegate, al fine di un costante monitoraggio del fatti di gestione e del risultati 

conseguiti. 

In caso di rilevanti scostamenti o carenze organizzative, il Dirigente scolastico e il Direttore 

s.g.a., in piena collaborazione, provvedono in rapporto alle rispettive competenze e nei limiti 

delle possibilità operative. 

Il Direttore s.g.a. formula proposte al Dirigente scolastico dirette ad una migliore 

organizzazione dei servizi strumentali alla realizzazione del piano dell'offerta formativa. Spetta, 

comunque, al Dirigente scolastico ogni forma di controllo sulla gestione amministrativo-

contabile e dei servizi della istituzione scolastica. 

Art. 14 - Obblighi di trasparenza 

In considerazione degli obblighi di trasparenza e integrità propri della Pubblica 

Amministrazione la S.V. è tenuta a collaborare con il Dirigente nella realizzazione delle finalità 

e degli obiettivi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 

predisposto dal Direttore dell’USR Lombardia e a monitorare il continuo aggiornamento della 

sezione AT sul sito istituzionale della scuola secondo le tempistiche previste dallo stesso Piano 

e dalle Linee guida  per le istituzioni scolastiche approvate dall'ANAC con Delibera n. 430 del 

13 aprile 2016.  

La S.V. è altresì tenuta ad adottare, insieme con il Dirigente, misure efficaci per prevenire 

fenomeni corruttivi e di malamministrazione. 

Art. 15 - Potere sostitutivo del Dirigente scolastico 

In caso di accertata inerzia, od omissione, nell'adempimento dei propri doveri funzionali da 

parte del Direttore s.g.a., il Dirigente scolastico esercita il potere sostitutivo in attuazione di 

quanto stabilito nell'art. 17, co. 1, lett. d, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Art. 16 - Incarico di Dirigente per la sicurezza 

Ai sensi dell’art. 2 c.1 lettera d del D.Lgs. n.81/2008 e visto l’incarico di “Dirigente” ai fini della 

sicurezza conferito con nota prot. 291/A25 del 22/01/2013, il Direttore s.g.a. svolgerà le 

funzioni di Dirigente nei confronti del personale A.T.A. secondo i criteri e gli obiettivi da 

perseguire in materia di salute e sicurezza. 

Art. 17 - Orario di servizio 

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati, l'orario di servizio del Direttore 

s.g.a. terrà conto delle specifiche esigenze dell'organizzazione del servizio garantendo la sua 

presenza in maniera flessibile. 

Art. 18 -  Diritto alla disconnessione 

Salvo casi di urgenza indifferibili, si dovrà porre attenzione al rispetto dei tempi di utilizzo delle 

comunicazioni digitali e non al di fuori dell’orario di servizio del personale dell’Istituto. 

Art. 19 - Disposizione finale 

Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, le presenti direttive di massima sono state 

preventivamente oggetto di confronto con il Direttore s.g.a. 

Il Dirigente scolastico  

Monica Maccarrone 

Responsabile del procedimento 

Monica Maccarrone 
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