
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 e dalle 8,30 alle 14,30. 
Inoltre, la segreteria osserva il seguente orario di ricevimento del pubblico, 
esclusivamente previo appuntamento: da lunedì a sabato dalle 7.45 alle 9,00 e dalle 
12,30 alle 13,30 da lunedì a venerdì, il sabato dalle 7,45 alle 9,00 e dalle 12,00 alle 
13,00; 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 
10,30 alle ore 16,30 e dalle ore 11,30 alle ore 17,30. 
Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria. 
Le richieste di orario flessibile in entrata o uscita presentata dal personale A.T.A. 
dovranno garantire la continuità e qualità del servizio. 
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: 

Scalari Cristina  
• protocollazione atti relativi alla mansione; 
• organico docenti e A.T.A.; 
• produzione elenchi del personale; 
• ricostruzioni di carriera; 
• pratiche quiescenza, utilizzo piattaforma Passweb; 
• TFR e TFS personale cessato; 
• mobilità; 
• part-time; 
• contratti I.R.C. e relativi inquadramenti; 
• comunicazione compensi accessori (in collaborazione con Massaccesi); 
• contratti personale I.T.I.; 
• ricerca supplenti T.A.D. e S.A. e stipula relativi contratti (in supporto a 

Massaccesi); 
• gestione anno di formazione docenti (periodo di prova, anno di formazione); 
• pratiche posizioni assicurative varie (computo e riscatto, ricongiunzione, ecc.); 
• pratiche relative all’immissione in ruolo/stato giuridico; 
• graduatorie interne docenti e A.T.A.; 
• gestione emergenza COVID 19; 
• credito INPDAP (piccolo prestito, cessione del quinto, ecc.); 
• pubblicazione sul sito di tutti gli atti riguardanti la mansione; 
• identificazione/rilascio PIN dispositivo per accesso al portale NOIPA; 
• identificazione/Polis; 



• 2^ posizione – coordinamento e supervisione ufficio personale - sostituzione 
DSGA 

Massaccesi Luca 
• protocollazione atti relativi alla mansione; 
• gestione firma grafometrica contratti personale (a supporto di Schillaci) 
• inserimento in Personale 2.0 e Segreteria Digitale dei dati dei fascicoli personali ed 

inserimento dati contratti di supplenti temporanei, neo-immessi in ruolo, trasferiti, 
utilizzati, assegnazione provvisoria e personale cessato; 

• assegni nucleo familiare; 
• certificati di servizio: produzione e richiesta ad altre scuole; 
• ricerca supplenti T.A.D. e S.A. e stipula relativi contratti; 
• gestione graduatorie d’Istituto (supplenti); 
• controllo/convalide/rettifiche graduatoria docenti e ATA; 
• ricerca supplenti temporanei e gestione relativi contratti; 
• procedure Casellario Giudiziale; 
• procedura SINTESI (tutto il personale); 
• richiesta / trasmissione fascicoli personale con controllo ricevute (in supporto a 

Schillaci); 
• gestione emergenza COVID 19; 
• archiviazione atti ufficio personale relativi alla propria mansione; 
• pubblicazione sul sito di atti di nomina personale supplente, graduatorie supplenti 

e altri atti riguardanti la mansione; 
• dichiarazioni varie servizi del personale; 
• identificazione/rilascio PIN dispositivo per accesso al portale NOIPA; 
• identificazione Polis. 

Schillaci Nicolò 
• protocollazione atti relativi alla mansione; 
• gestione firma grafometrica contratti personale (con supporto di Massaccesi); 
• 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 
RTS, visite fiscali, caricamento dati ad Personale 2.0 e SIDI, comunicazioni 
assenze.net e sciop.net, rilevazione assenze SIDI e monitoraggi vari; 

• rilevazione scioperi SIDI; 
• predisposizione piano ferie A.T.A.; 
• produzione registri sostituzioni docenti nei plessi; 
• gestione emergenza COVID 19; 
• certificati di servizio; 
• richiesta / trasmissione fascicoli personale con controllo ricevute; 
• collaborazione con ufficio personale; 
• pratiche rivalsa; 
• archiviazione atti d’ufficio. 



Montano Carmela 
• protocollazione atti relativi alla mansione; 
• gestione modulistica alunni; 
• lettere ai genitori (Consigli di classe e a fine scrutinio); 
• INVALSI; 
• elezione organi collegiali, elezione rappresentanti di classe e interclasse; 
• iscrizione alunni scuola primaria e secondaria; 
• gestione alunni (inserimento dati e comunicazioni agli alunni in Classe Viva, 

prospetti riepilogativi delle classi / sezioni, gestione Anagrafe alunni SIDI, stampa 
pagelle, ecc.); 

• abbinamento docenti primaria con materie nel registro elettronico; 
• gestione e rapporti con Gruppo Spaggiari per gestione registro elettronico (schede 

di valutazione, scrutini…); 
• comunicazioni varie in Classe Viva; 
• esoneri ed. fisica (in sostituzione di Mai); 
• anticipo e/o posticipo inizio e/o fine lezioni (in sostituzione di Mai); 
• mensa, diete particolari alunni infanzia e primaria (in sostituzione di Mai); 
• comunicazioni trasporto, pre-scuola, doposcuola, ecc. (in sostituzione di Mai); 
• rilevazioni integrative e su didattica, monitoraggi (in sostituzione di Mai); 
• adozione libri di testo scuola secondaria; 
• archivio alunni (ricognizione fascicoli, riordino database); 
• Esami di Stato; 
• stampa, carico e scarico diplomi; 
• gestione cedole librarie; 
• infortuni; 
• gestione vaccinazioni (in sostituzione di Mai); 
• ritiro cellulari; 
• obbligo scolastico (in sostituzione di Mai); 
• pubblicazione sul sito degli atti inerenti la mansione; 
• modulistica e informative alunni; 
• gestione emergenza COVID 19; 
• circolari genitori; 
• gestione dichiarazioni consenso Pago In Rete; 
• identificazione Polis 

Mai Cristina 
• protocollazione atti relativi alla mansione; 
• gestione modulistica alunni (in sostituzione di Montano);  
• lettere ai genitori Consigli di classe e a fine scrutinio (in sostituzione di Montano); 
• elezione organi collegiali, elezione rappresentanti di intersezione; 
• iscrizione alunni scuola infanzia; 
• gestione alunni: inserimento dati e comunicazioni agli alunni in Classe Viva, 

prospetti riepilogativi delle classi / sezioni, gestione Anagrafe alunni SIDI, stampa 
pagelle, ecc. (in sostituzione di Montano); 

• rilevazioni integrative e su didattica, monitoraggi; 



• esoneri ed. fisica; 
• anticipo e/o posticipo inizio e/o fine lezioni; 
• adozione libri di testo scuola primaria; 
• archivio alunni (ricognizione fascicoli, riordino database); 
• comunicazioni varie in Classe Viva; 
• mensa, diete particolari (alunni infanzia e primaria); 
• comunicazioni trasporto, pre-scuola, doposcuola, ecc.; 
• stampa, carico e scarico diplomi; 
• pratiche alunni H, DSA, BES; 
• gestione vaccinazioni; 
• gestione cedole librarie (in sostituzione di Montano);  
• infortuni (in sostituzione di Montano); 
• obbligo scolastico; 
• pubblicazione sul sito degli atti inerenti la mansione; 
• gestione emergenza COVID-19; 
• circolari genitori; 
• gestione dichiarazioni consenso Pago In Rete; 
• pratiche somministrazione farmaci; 
• pratiche comodato d’uso device; 
• identificazione Polis 

Fornoni Paola 
• protocollazione atti relativi alla mansione; 
• Thunderbird: controllo giornaliero PEC e archiviazione; 
• acquisti (richiesta DURC, CIG, preventivi, contatti con le ditte, ricerca su CONSIP e 

MEPA, controllo certificazioni, gare, ecc.); 
• progetti PON, FESR, PNSD, Animatore Digitale e relative rendicontazioni GPU e SIF 

2020; 
• pagamento fatture e riscossioni (in sostituzione di Vecchi); 
• compilazione e trasmissione modelli 770 – IRAP - CU; 
• procedura individuazione esperti esterni e stesura relativi contratti; 
• gestione, controllo e acquisto materiale di primo soccorso; 
• segnalazione alla ditta incaricata del malfunzionamento software e hardware, 

assistenza agli interventi; 
• controllo fotocopiatrici in comodato; 
• pubblicazione sul sito di atti riguardanti la mansione; 
• Anagrafe Prestazioni; 
• inserimento dati pagamento compensi accessori (ex PRE96-SIDI) (in sostituzione 

di Vecchi); 
• gestione inventario, compreso rinnovo inventariale; 
• gestione avvisi piattaforma Pago In Rete; 
• identificazione Polis. 



Vecchi Sabrina 
• protocollazione atti relativi alla mansione; 
• Thunderbird: controllo giornaliero PEC e archiviazione (in assenza di Fornoni); 
• acquisti (richiesta DURC, CIG, preventivi, contatti con le ditte, ricerca su CONSIP e 

MEPA, controllo certificazioni, gare, ecc.); 
• gestione Fatture Elettroniche; 
• pagamento fatture e riscossioni; 
• gestione Piattaforma PCC; 
• pubblicazione sul sito di atti riguardanti la mansione; 
• comunicazione annuale ad ANAC della pubblicazione file xml su sito istituzionale; 
• controllo versamenti alunni e gestione piattaforma Pago In Rete;  
• compilazione e trasmissione modelli F24, Desktop telematico; 
• inserimento dati pagamento compensi accessori (ex PRE96-SIDI); 
• rilevazioni varie (laboratori multimediali, funzionamento Istituto, ecc.); 
• gestione uscite e visite didattiche (richiesta preventivi, gara, assegnazione incarico 

alle ditte); 
• gestione magazzino e consegna materiale per pulizie ai collaboratori scolastici; 
• distribuzione materiali per la gestione emergenza COVID (gel, mascherine, 

disinfettante, ecc.) al personale e ai plessi;  
• identificazione Polis 

Rosaria Calabrese 
• protocollazione atti relativi alla mansione e gestione posta; 
• controllo giornaliero del sito USR Lombardia, dell’Ambito Territoriale di Mantova; 
• stesura circolari per docenti e A.T.A.; 
• gestione corsi di formazione e aggiornamento del personale; 
• pubblicazione di: posta e comunicazioni al personale, link vari, circolari di servizio 

per il personale, convocazioni, atti riguardanti Organi Collegiali (Consiglio Istituto, 
elezioni Organi Collegiali, ecc.); 

• assegnazione badge al personale; 
• gestione personale A.T.A. (sostituzioni interne, ordini di servizio Collaboratori 

scolastici, controllo e registrazione straordinari/permessi brevi/recuperi, ecc.); 
• Sicurezza: predisposizione piano visite personale sottoposto a sorveglianza 

sanitaria; 
• gestione corsi extracurricolari (circolari, elenchi, registri presenze, registrazione 

incontri sul registro esterno, raccolta e controllo versamenti, raccolta registro 
firme docenti, riepilogo finale); 

• produzione registri per firme presenza educatori ed esperti; 
• stampa registri ingressi (Privacy); 
• segnalazioni al Comune relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e 

periodica, interventi per la sicurezza, manutenzione arredi e fotocopiatrici nei 
plessi; 

• collaborazione con gli altri uffici, al bisogno. 



Ghirardi Annamaria 
• protocollazione atti relativi alla mansione e gestione posta; 
• controllo giornaliero del sito USR Lombardia, dell’Ambito Territoriale di Mantova 

(in sostituzione di Calabrese);  
• pratiche tirocinanti / stages; 
• gestione personale A.T.A. (sostituzioni interne, ordini di servizio Collaboratori 

scolastici); 
• gestione corsi di formazione e aggiornamento del personale (in collaborazione con 

Calabrese); 
• gestione corsi relativi alla sicurezza; 
• sicurezza: monitoraggio formazione del personale, piani di evacuazione, squadre e 

relativi incarichi; 
• gestione assemblee sindacali e scioperi del personale e relativi adempimenti 

afferenti alla gestione del personale: controllo giornaliero del sito Funzione 
Pubblica (cruscotto per avvisi di sciopero), circolari al personale sul sito con firme 
di presa visione, controllo firme, comunicazione alle famiglie, predisposizione di 
eventuali cartelli, comunicazione al Comune e vigilanza; 

• stesura circolari per docenti e A.T.A. (in collaborazione con Calabrese);  
• pubblicazione di: posta e comunicazioni al personale, link vari, circolari di servizio 

per il personale, convocazioni, atti riguardanti Organi Collegiali (Consiglio Istituto, 
elezioni Organi Collegiali, ecc.); 

• gestione uscite e visite didattiche (raccolta richieste, rapporti con i docenti, 
autorizzazioni, incarichi, ecc.); 

• educatori assunti da Istituto: controllo ore mensili educatori; 
• segnalazioni al Comune relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e 

periodica, interventi per la sicurezza, manutenzione arredi e fotocopiatrici nei 
plessi (in collaborazione con Calabrese); 

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: 

• in ordine alla pulizia dei locali 
I locali devono essere puliti e igienizzati secondo le procedure indicate nella nota prot. 
18000/2021 del 28 dicembre 2021 “Procedura operativa per pulizie”. 
I collaboratori devono immediatamente riferire al D.S.G.A., 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 le suddette 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. 



• in ordine alla sorveglianza 
Deve essere garantita la presenza, salvo comprovati motivi, di almeno n. 1 
Collaboratore per piano e al cambio dell’ora (al suono della campanella); al primo 
piano i collaboratori scolastici dovranno essere due per sorvegliare anche gli 
ammezzati; 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. 

• uscite autorizzate 
Le uscite autorizzate, ad 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 
Sconza Silvana: supporto all’attività organizzativa e alla realizzazione del PTOF, 
assistenza alunni diversamente abili, servizio presso altri plessi; 
Nardi Marisa: supporto all’attività organizzativa e alla realizzazione del PTOF, 
particolare attenzione e assunzione di responsabilità nella gestione organizzativa della 
scuola, vigilanza agli alunni i cui genitori arrivano in ritardo a prenderli, assistenza 
alunni diversamente abili, maggior carico di lavoro dovuto all'emergenza sanitaria; 
Sirianni M. Teresa: supporto all’attività organizzativa e alla realizzazione del PTOF, 
particolare attenzione e assunzione di responsabilità nella gestione organizzativa della 
scuola, vigilanza agli alunni i cui genitori arrivano in ritardo a prenderli, assistenza 
alunni diversamente abili, maggior carico di lavoro dovuto all'emergenza sanitaria; 
Pavesi Giancarlo: supporto all’attività organizzativa e alla realizzazione del PTOF, 
assistenza alunni diversamente abili, maggior carico di lavoro dovuto all'emergenza 
sanitaria; 
Colombari Elisabetta: supporto all’attività organizzativa, sostegno ai progetti didattici 
della scuola, supporto ai servizi amministrativi, assistenza alunni diversamente abili, 
responsabilità chiavi; 
Negri Riccardo: pulizia e manutenzione giochi, attrezzi e materassi palestra, utilizzo 
sistema di igienizzazione palestra. 

Plesso di Soave: scuola primaria e dell’Infanzia 
Infanzia - n. 2 sezioni  
Primaria – n. 5 classi, 2 rientri pomeridiani (lezioni da lunedì a venerdì) 
Collaboratori Scolastici n. 3: Lusetti Lorena, Pavesi Giancarlo e Sima Nicoleta.  
Musto Biagio il lunedì e mercoledì dalle 11,18 alle ore 18,30 



Lusetti / Pavesi a settimane alterne 
lunedì 07:15 14:27 
martedì 09:18 16:30 
mercoledì 07:15 14:27 
giovedì 09:18 16:30 
venerdì 07:15 14:27 

 

lunedì 11:18 18:30 
martedì 07:15 14:27 
mercoledì 11:18 18:30 
giovedì 07:15 14:27 
venerdì 09:18 16:30 

Sima Nicoleta 
lunedì 08:15 15:27 
martedì 08:15 15:27 
mercoledì 08:15 15:27 
giovedì 08:15 15:27 
venerdì 08:15 15:27 

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. 6 classi con 2 rientri pomeridiani per ogni classe. 
Collaboratori Scolastici n. 4: De Luca Carmela, Cerbone Ida, Raiola Maria e Cuglietta 
Emanuele. 

Orario di servizio: 

De Luca Carmela 
lunedì 07:30 13:30 06:00 
martedì 07:30 13:30 06:00 
mercoledì 07:30 13:30 06:00 
giovedì 07:30 13:30 06:00 
venerdì 07:30 13:30 06:00 
sabato 07:30 13:30 06:00 
      36:00 

Cerbone Ida, Raiola Maria e Cuglietta Emanuele a rotazione 
lunedì 07:50 14:35 06:45 
martedì 11:30 17:30 06:00 
mercoledì 10:30 16:00 05:30 
giovedì 07:50 14:35 06:45 
venerdì 10:30 16:00 05:30 
sabato 08:45 14:15 05:30 

     36:00 
 



lunedì 10:30 16:00 05:30 
martedì 07:50 14:35 06:45 
mercoledì 11:00 16:00 05:00 
giovedì 11:30 17:30 06:00 
venerdì 07:50 14:35 06:45 
sabato 08:15 14:15 06:00 
      36:00 

 

lunedì 10:40 16:00 05:20 
martedì 11:30 17:30 06:00 
mercoledì 07:50 14:35 06:45 
giovedì 11:30 17:30 06:00 
venerdì 10:30 16:00 05:30 
sabato 07:50 14:15 06:25 
      36:00 

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. 
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 6 a settimana breve. 
Collaboratori Scolastici n. 4: Sciliotto Stefania, Iannantuoni Maria Grazia, Nardi Marisa 
e Gardini Maria Elena. Tomaselli Giuseppe da lunedì a venerdì. 
Orario di servizio: 
Nardi e Iannantuoni a settimane alterne: 
lunedì 07:30 14:30 07:00 

martedì 12:30 18:30 06:00 

mercoledì 07:30 14:30 07:00 

giovedì 11:45 17:45 06:00 

venerdì 07:30 14:30 07:00 

sabato 11:00 14:00 03:00 
     36:00 

 

lunedì 11:30 17:30 06:00 

martedì 07:30 14:30 07:00 

mercoledì 11:30 17:30 06:00 

giovedì 07:30 14:30 07:00 

venerdì 11:30 17:30 06:00 

sabato 07:30 11:30 04:00 

      36:00 

Sciliotto/Gardini a settimane alterne 
lunedì 11:30 17:30 06:00 

martedì 07:30 14:30 07:00 

mercoledì 11:30 17:30 06:00 

giovedì 07:30 14:30 07:00 

venerdì 11:30 17:30 06:00 

sabato 07:30 11:30 04:00 

      36:00 



 

lunedì 07:30 14:30 07:00 

martedì 12:30 18:30 06:00 

mercoledì 07:30 14:30 07:00 

giovedì 11:45 17:45 06:00 

venerdì 07:30 14:30 07:00 

sabato 11:00 14:00 03:00 

      36:00 

Tomaselli Giuseppe da lunedì a venerdì dalle 15,30 alle 17,30. 
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 primaria di Montata Carra 
Classi n. 5 a tempo pieno (lezioni da lunedì a venerdì) 
Collaboratori Scolastici n. 2: Sirianni Maria Teresa e Simonetto Edda. 
Orario di servizio, a settimane alterne: 7.30 – 14.42 e 10.08 – 17.20 
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: Ribecca Giuseppina Agata, Oberti Antonella e Furnari 
Assia. La collaboratrice Sconza Silvana effettuerà lo scavalco con la scuola secondaria 
di primo grado, da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 9.30 effettuerà la sorveglianza 
presso questa sede e poi presso la scuola secondaria fino alle 14,00. 
Orario di servizio a giorni alterni: 7.30 – 14.42 e 9.18 – 16. 
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. 3: Caletti Annarita, De Marco Fabrizia e Zogno Emanuela. 
Orario di servizio Caletti e Zogno (a giorni alterni): 7.30 – 14.42, 9.18 – 16.30.  
De Marco: lunedì 8.00/13.00, da martedì a venerdì 8.15 – 13.00. 
Musto Biagio il martedì, giovedì e venerdì dalle 9.18 alle 16.30. 
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.: Signorini Lidia, Surace Veronica, Montanari Patrizia. 
Orario di servizio: 7,30 – 14.42; 9.18 – 16.30. 
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. 23 di cui n. 13 a settimana breve. 
Collaboratori Scolastici (di cui 1 part time): Beterrani Adriana, Castelletti Anna, Coda 
Valentina, Colombari Elisabetta, Frenda Adriana, Grobberio Daniela, Di Bonito Simona, 
Negri Riccardo, Sconza Silvana, Tomaselli Giuseppe (24 ore) e Verolla Desirè.  
A copertura del part time: Altieri Giovanna. Tomaselli Laura in servizio per n. 12 ore. 

Assegnazione zone di sorveglianza e vigilanza 
Piano terra (Zona A, Zona B, Zona E - atrio piano terra, Zona Laboratori): il personale 
in turno al mattino presterà sorveglianza all’ingresso (centralino, prelevamento alunni 
dalle classi, smistamento classi).  
Zona Palestra: a richiesta dei docenti. 
Primo piano e ammezzati (Zona F, Zona D, Zona C): Beterrani (quando in turno al 
mattino), Grobberio Daniela. Al primo piano, al cambio dell’ora, le presenze fisse 
dovranno essere almeno due (per sorveglianza corridoio ed ammezzati), mentre 
durante la mattina la sorveglianza del piano e degli ammezzati sarà effettuata 
solamente da un collaboratore scolastico: in caso di necessità, o di maggior flusso di 
persone, il collaboratore scolastico avvertirà i colleghi in sorveglianza al piano terra. 

Durante la ricreazione i Collaboratori scolastici, compatibilmente con le presenze, 
effettueranno la sorveglianza, compatibilmente con le operazioni di igienizzazione, 
come segue: 

- entrata e al centralino – Beterrani. Negri sostituto. 
- sorveglianza al primo piano – Grobberio. Sconza sostituto. 

Finita la ricreazione, il personale provvederà alla igienizzazione dei servizi igienici e 
alla contemporanea sorveglianza. 

I collaboratori scolastici sono tenuti inoltre a sorvegliare gli alunni durante il cambio 
dell'ora e negli spostamenti all’interno della scuola. 

Controlleranno che le LIM e i Monitor Touch screen della propria zona o la zona del 
collega assente, siano spenti. In caso siano accesi, si devono spegnere e si segnala in 
segreteria. 
Le Collaboratrici Castelletti, Sconza, Colombari, Coda 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 dovranno 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. 

Collaboratori scolastici  
I Collaboratori sono responsabili della chiusura di porte e finestre dei locali della zona 
di loro competenza. 
Quando in servizio al mattino, completeranno tutte le pulizie del reparto assegnato.  
Il personale in turno al pomeriggio, provvederà alla pulizia dei propri reparti e degli 
spazi in comune, lasciando la scuola pulita per la mattina dopo. Devono altresì 
controllare che le finestre e le porte delle aule utilizzate nel pomeriggio, siano chiuse. 



In caso di un collega assente, il reparto scoperto sarà pulito dai colleghi che effettuano 
il turno del pomeriggio. In caso di assenza di due Collaboratori, i reparti saranno puliti 
dai colleghi che effettuano il turno del 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 (fino al permanere dell’emergenza) 
Sorveglianza all'entrata: 
n. 1 collaboratore scolastico per apertura cancelli e controllo entrata alunni ai cancelli 
di ingresso, 
n. 2 collaboratori scolastici nell’atrio e all’ingresso. 
Il collaboratore scolastico incaricato aprirà i cancelli e sorveglierà l’ingresso da cui 
entrano gli alunni, che accompagneranno le biciclette a mano.  
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: 
n. 1 collaboratore scolastico per apertura cancelli e controllo uscita alunni, 
n. 1 collaboratore scolastico nell’atrio. 
Il collaboratore scolastico incaricato aprirà i cancelli e sorveglierà l’uscita degli alunni, 
che accompagneranno le biciclette a mano. 
Particolare attenzione va posta anche agli alunni che usufruiscono dello scuolabus, 
perché 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: 
n. 1 collaboratore scolastico per apertura cancelli e controllo uscita alunni, 
n. 1 collaboratore scolastico nell’atrio. 
Il collaboratore scolastico incaricato aprirà i cancelli e sorveglierà l’uscita degli alunni, 
che accompagneranno le biciclette a mano.  
Particolare attenzione va posta anche agli alunni che usufruiscono dello scuolabus, 
perché 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. 

Orario di servizio 
Primo turno: 
n. 1 unità dalle ore 7,20 alle ore 13,20, 



n. 2 unità dalle ore 7,30 alle ore 13,30, 
n. 1 unità dalle 9.30 alle 15.30, secondo le esigenze. 

Secondo turno:  
lunedì e mercoledì n. 4 unità dalle ore 11.30 alle ore 17.30, n. 2 unità dalle ore 12.30 
alle ore 18.30, 
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,20 alle ore 17,20, 
sabato dalle ore 8,15 alle ore 14,15. 
Nei casi di impegno oltre le 17.30 o 18.30 l'orario di inizio servizio slitterà in 
proporzione. 
Per le riunioni che dovessero svolgersi in presenza, l’orario di servizio sarà adattato 
alle esigenze di apertura della scuola. 
L'eventuale servizio prestato oltre l'orario è 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. 

Disposizioni finali per tutto il personale A.T.A. 
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 e completare le pulizie nei reparti assegnati, 
• 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 non è esaustivo ed è da 
considerarsi incompleto 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 dell’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, 29 dicembre 2021 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 Marina Vecchi 
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