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Prot. (vedi segnatura)

Bassano del Grappa, 21 novembre 2019

OGGETTO: Proposta Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA a.s. 2019/2020, inerente alle
prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di quelli
specifici, all’intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo e alle
attività di formazione, ai sensi art. 53 CCNL 2006-09.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 art.25;
VISTO l’art.,7 del CCNL 7/12/2005;
VISTO l’art. 53 del CCNL 29/11/2007, che attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare all’inizio dell’anno
scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa adottato dal Collegio Docenti;
TENUTO CONTO del Piano dell’Offerta Formativa della scuola per l’a.s. 2019/2020 e del RAV d’Istituto;
VISTE le direttive di massima del Dirigente Scolastico impartite;
CONSIDERATO l’organico di diritto a.s. 2019/2020 relativo il personale ATA;
SENTITO il personale ATA in apposita assemblea in data 8/11/2019 in base a quanto
previsto dall’art.53 c.1 CCNL 2007 così come rinnovellato dall’art.40 c.3 CCCNL 2016.18
IN ATTESA DI DEFINIZIONE del FIS per l’a.s. 2019/2020;
CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà nuovamente impulso alla organizzazione ed all’adeguamento
dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso;
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;
CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico;
TENUTO CONTO della peculiarità di questa scuola in quanto anche Azienda Agraria che presuppone una complessità
di servizi e adempimenti che hanno ricaduta, in termini di impegno, anche su questa tipologia di operatori scolastici.
TENUTO CONTO che il fondo d’istituto e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni
richiedenti maggior impegno professionale sono finalizzati a:
Valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane;
Migliorare l’organizzazione complessiva dei servizi amministrativi e generali;
PROPONE
per l’anno scolastico 2019/2020 questo documento che ha l’obiettivo prioritario di soddisfare le esigenze didattiche
della Scuola così come descritte nel “PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA” per l’anno scolastico 2019/2020.
Il tutto, dopo aver sentito il personale ATA in apposite riunioni di servizio e dopo aver considerate le esigenze e le
proposte del Personale ATA.
Criteri di assegnazione del personale
Tenuto conto delle funzioni, dei compiti e delle mansioni assegnate alle diverse aree e profili professionali
del personale A.T.A., la ripartizione del numero di unità di personale A.T.A. e l’assegnazione della sede di
servizio ai dipendenti, ha tenuto conto dei carichi di lavoro connessi al / alle:
- esigenze connesse e tipiche degli Indirizzi Tecnici, degli Indirizzi Professionali;
- numero classi funzionanti e numero di alunni frequentanti;
- numero ed uso dei laboratori;
- azienda agraria; indirizzo produttivo, dimensioni, attività di trasformazione ecc, rapporti col
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-

mondo del lavoro ed attività di ricerca applicata;
progetti e attività del P.T.O.F. ripartiti nei diversi ambiti;
attività e progetti in convenzione con enti locali e con terzi;

ed inoltre della/delle:
- preparazione e competenza professionale dimostrata;
- specificità di ogni sede;
- continuità e discontinuità del dipendente presso la sede;
- compatibilità ambientale;
- agevolazioni previste da Leggi vigenti (L. 104/92 – D. L.vo 151/01).
In base ai criteri sopra esposti ed alle proposte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi il
Dirigente Scolastico ha disposto la seguente ripartizione del personale:
Sede
Via San
Bortolo

PROFILO

Sede
Via Sonda

TOTALE

D.S.G.A.

1

ASS. AMMINISTRATIVI

4

0

4

Ass AMMINISTRATIVI PART TIME 4

0

4

0

3

ASS. TECNICI

3

AZIENDA AGRARIA

2

0

2

COLL. SCOLASTICI

8

4

12

21

4

26

In caso di particolari esigenze di servizio (es. eventi di carattere ufficiale, periodi estivo etc...), al fine
di ottimizzare l’impiego delle risorse umane, il personale potrà essere temporaneamente utilizzato presso
una sede diversa da quella assegnata. Lo spostamento del dipendente non dovrà prevedere costi per il
dipendente stesso e sarà limitato al tempo strettamente necessario.
ORARIO APERTURA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI



Istituto Agrario “A. Parolini” sede centrale Via San Bortolo,19 Bassano del Grappa dalle ore 7,15 alle ore
18,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,15 alle ore 14,00 il sabato.



Istituto Agrario “A. Parolini” succursale Via Sonda dalle ore 7,15 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì e dalle
ore 7,15 alle ore 14,00 il sabato.
Dopo la conclusione degli esami di Stato e fino al 31 agosto e durante la sospensione delle attività didattiche
(vacanze natalizie/pasquali), l’orario di servizio potrà subire delle variazioni – da definire – in funzione di un
adeguamento alle esigenze reali di funzionamento e di organizzazione dei servizi.
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PERSONALE IN SERVIZIO E ORARI DI SERVIZIO
Si propone l’adozione di un orario di servizio articolato sia nella fascia antimeridiana che pomeridiana per fornire un
servizio di migliore qualità ed accessibilità all’utenza interna ed esterna.

Gli uffici amministrativi sono aperti al pubblico, ai docenti, agli studenti ed al personale ATA
dal lunedì al sabato dalle ore 7,45 alle 8,00 e dalle 10,30 alle ore 13,00;
lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,00 (genitori/studenti);
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00 martedì e giovedì (docenti)
ART. 1 ORGANIZZAZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI
01 .01 Direttore dei servizi generali e amministrativi sig.ra Loredana BORGESE
Responsabilità diretta nell’organizzazione dei servizi amministrativo, organizza autonomamente l’attività del personale
A.T.A.
Sovrintende con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal
Dirigente Scolastico, ai servizi amministrativi e ai servizi generali e coordina il relativo personale ATA, posto alle sue dirette
dipendenze.
Attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo.
Provvede al rilascio di certificazioni e di estratti di copie di documenti che non comportino una valutazione discrezionale,
ossia:
 i certificati di iscrizione e frequenza alunni;
 i certificati di servizio dei docenti e del personale A.T.A.;
 le dichiarazioni di dati in possesso della scuola.
Provvede all’esecuzione delle delibere degli OO.CC. aventi carattere contabile nonché quelle sottoposte a procedimento
vincolato.
Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativo-contabile del personale.
Elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi anche in relazione all’uso delle
procedure informatiche.
Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzione con soggetti esterni.
Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neoassunto.
ARGOMENTI SPECIFICI SVOLTI
Contabilità finanziaria
Delibere impegno spesa, gestione acquisti, liquidazioni.
In particolare dovranno essere tenuti:
 il registro del fondo di anticipazione delle minute spese;
 il giornale di cassa;
 il registro partitario delle entrate;
 il registro partitario delle spese.
 Schede di progetto
Responsabile dal 01.01.2002 della gestione dei beni inventariabili
In particolare dovranno essere tenuti:
 il giornale di entrata e uscita dei beni mobili
 le variazioni annuali;
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i buoni di carico e scarico dei beni mobili operazioni di rinnovo;
passaggi e verbali relativi.

Personale
supplenze brevi, emolumenti accessori, versamenti INPS, provvedimenti aventi effetto su trattamento economico di tutto
il personale ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento dei servizi e la ricostruzione e progressione delle carriere;
In assenza di assistenti amm.vi con competenze specifiche particolare si occupa
 gestione amm.va e rendiconti progetti finanziati da terzi, gestione fiscale (770-IRAP , Unie-Mens, DMA INPDAP ecc.)
 i modd.CU
Uso programma informatico: Bilancio, Stipendi, SIDI, gestione on-line INPS, 770 , IRAP e INPDAP e Agenzia entrate, PON
Orario Servizio: 36 ore orario flessibile su 5 gg con oscillazioni d’orario per esigenze di servizio
Turno mattino
LUNEDÌ a VENERDÌ
dalle ore 8.30 alle ore 16.00 + 2/3 rientri pomeridiani
Turno pomeridiano
LUNEDI’ – MERCOLEDI’- VENERDI’ (in alternanza il martedì per esigenze di servizio) dalle ore
10.00 alle ore 18.00
A disposizione per riunioni serali G.E. e C.I. secondo le esigenze di servizio.
01.02. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche
con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, con autonomia operativa e responsabilità diretta. Svolgono attività di
diretta e immediata collaborazione con il D.S.G.A. coadiuvandolo nelle attività e sostituendo in caso di assenza. Hanno
rapporti con l’utenza ed assolvono i servizi esterni connessi al proprio lavoro.
Il presente piano preordina le aree di competenza per una migliore gestione delle attività; si fa presente però che tutto il
personale è tenuto a interagire per esigenze di servizio in ogni area.
ASSISTENTE AMMINISTRATIVA :

SIG.RA CORA’ MARINA

A T.I. P.T. 30 ORE

Responsabile Gestione dello scarico posta, protocollo e dell’archivio in segreteria digitale
In particolare gestisce:
 il registro di protocollo in segreteria digitale per la conservazione, registrazione della corrispondenza in arrivo e in
partenza (e pubblicazione atti all’albo
 cura la spedizione della corrispondenza e lo smistamento della stessa con la tenuta del registro delle pubblicazioni
degli atti all’ALBO e lo scarico degli stessi.
 cura gli atti relativi alle elezioni e attività degli Organi Collegiali:
 Consiglio d’Istituto
 Giunta Esecutiva
Direttamente responsabile
- corrispondenza e atti amministrativi riguardanti l’attività didattica in genere e in collaborazione con i docenti.
- Gestione scioperi, assemblee, circolari alle famiglie e varie,
- Sostituisce e viene sostituita in caso di assenza dalla sig.ra Negrello per il protocollo e circolari
INCARICO SPECIFICO: Responsabile Gestione del protocollo e dell’archivio In particolare dovrà essere controllato :
il registro di protocollo (Peo e Pec) per la conservazione, registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza (R.D. n.
129/1928 art. 67 e C.M. n. 411 del 05.12.1963) registro atti all’albo (CARICO E SCARICO)
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ORARIO 30 ORE LUN-MAR.
TURNO MATTINO

LUNEDI’ –VEN.

dalle 7.45 alle 13.45

Uso programma informatico: Protocollo, alunni (Infoschool SIDI ecc. )

A. GESTIONE DEI SERVIZI CONTABILI E GENERALI - AZIENDA AGRARIA
TITOLARE ART. 7 CCNL BIENNIO 2004-2005
Assistente Amministrativo Sig. ra SAINO M. MADDALENA A T.I. : GESTIONE AZIENDA AGRARIA
E’ incaricata responsabile per la gestione di tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti l’Azienda Agraria, registro IVA,
partita doppia dichiarazioni pertinenti ecc. controllo registrazioni di cassa.
Segue le direttive del Dirigente Scolastico Responsabile dell’Azienda Agraria o dai suoi delegati, per le relative pratiche; E’
direttamente responsabile della tenuta dei registri inerenti l’attività aziendale (PRIMA NOTA, LIBRO GIORNALE ,IVA,
INVENTARIO , biologico ECC.)
Cura la documentazione contabile, contratti, le dichiarazioni fiscali e la rendicontazione dei Progetti in partenariato
interno/esterno ;
Cura direttamente la gestione del personale ATA/docenti in ordine al controllo registro presenze, ferie, assenze con
redazione rendiconti mensili.

TURNO MATTINO
TURNO POMERIDIANO

Orario di servizio 36 ORE
LUNEDI’ / SABATO dalle 7.30 alle 13.30
IL GIOVEDI’
dalle 10,30 /11.00 alle 16,30/17.00

Uso programma informatico:

Cont. Azienda Agraria - Inventario, magazzino- SIDI- INFOSCHOOL

Titolare art. 7^ CCNL BIENNIO 2004/-2005 sostituisce il Direttore dei servizi generali e amministrativi in caso di lunga
assenza ed è quindi delegato alla firma dei certificati di servizio e documenti contabili.
Cura la tenuta dei documenti contabili, del programma annuale ecc., gestione contabile mandati e reversali con la D.S.G.A.
Cura direttamente i servizi generali in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A,
Uso del programma informatico: SIDI ,Personale, protocollo, invio telematico TFR, MEPA , CONSIP,
Orario di servizio: 36 ORE
Ufficio Personale Assistente Amministrativo sig.ra ASSUNTA INTERLANDI A.T.I. – P.T. 30 ORE
ARGOMENTI SPECIFICI AFFIDATI





Tenuta del registro delle assenze del personale, delle supplenze conferite e procedure connesse secondo la
normativa vigente.
Anagrafica personale docente e A.T.A., fascicoli personali, certificati di servizio, orari, contratti individuali, vari
dispositivi di assenza del personale.
Gestione delle procedure inerenti l’individuazione dei supplenti (INDIVIDUAZIONI, CONTRATTI ECC. GRADUATORIE
E OPERAZIONI CONNESSE) e della pubblicazione relativa degli atti all’albo .
Contratti a T.I. documenti di rito – dichiarazioni servizi pre-ruolo, periodo di prova, ricostruzioni di carriera
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ed inquadramenti economici, pratiche di computo, riscatto, ricongiunzioni; gestione contratti a T.D.

Per la gestione delle graduatorie e l’immissione dei dati a Sistema
Saranno tenuti in ordine inoltre:
 il registro perpetuo dei certificati,
 i fascicoli del personale di ruolo e non di ruolo che comprendono:
a)
schede assenze del personale in team con la sig.ra Maddalena Saino
Pratiche immissioni in ruolo e Comitato di valutazione
Compilazione schede rilevazione dati per aperture partite di spesa fissa
- Statistiche riguardanti il personale,
- Comunicazioni dati sciopero,
mod. es1 COMMISSIONI ESAMI DI STATO ,
USO PROGRAMMA INFORMATICO: Gestione del personale (Infoschool , Sidi, Co-Veneto e protocollo ecc TFR , Mepa
Consip ecc
TURNO AL MATTINO Dal MARTEDI’ al SABATO 8.30-14.30
Orario di servizio: 30 ORE

Ufficio Contabilità Assistente Amministrativa sig.ra ZANONE DELIA a T.D.






Gestisce le procedure inerenti (GARE, DURC, CIG ecc.) per le ordinazioni di materiale, viaggi d’istruzione;
convenzioni e contratti con esperti esterni per attività del POF;
Tenuta del Registro delle ritenute; adempimenti connessi per versamento ritenute; istruttoria acquisti di tutto il
materiale; controllo fatturazioni e rapporti con i fornitori; attività negoziale D.I 44/2001;
stipula contratti di acquisto di beni e servizi (adempimenti connessi ai progetti); convenzioni e contratti con esperti
esterni per attività del POF e fuori POF;
alla liquidazione di fatture; tenuta e compilazione del registro contratti.
Cura la redazione e l’invio di atti in genere e in maniera specifica quelli della Global Service e dell’Amministrazione
Provinciale.


Uso del programma informatico: SIDI ,Infoschool, Orario di servizio: 36 ORE
TURNO AL MATTINO dal LUNEDI’ al SABATO 8.30-14.30
TURNO AL POMERIGGIO martedì dal 11.00 alle 17.00

Ufficio Patrimonio Assistente Amministrativa sig.ra FESTA MARITA A T.I. – P.T. 18 ORE
Direttamente responsabile dei registri inventariali e della ricognizione dei beni in particolare dovrà curare :
 il registro d’inventario con la registrazione e trasferimento beni, le pratiche di scarto/ammortamento e
rivalutazione.
 E’ direttamente responsabile per i Verbali di collaudo e delle scritture inventariali.
 Cura la documentazione contabile, contratti, le dichiarazioni fiscali e la rendicontazione dei Progetti in partenariato
interno/esterno;
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Si occupa dell’inventario dei beni patrimoniali e propone alla commissione tecnica lo scarico di beni dichiarati
obsoleti o inservibili, curando i successivi adempimenti.
Provvede alla tenuta del SISTRI per i rifiuti da smaltire a seguito delle segnalazioni pervenute dagli
insegnanti o assistenti tecnici responsabili
Sollecita le verifiche periodiche delle cassette di primo soccorso.
Verifica periodicamente le chiavi che devono essere custodite depositate nelle cassette interne alle
scuole.

Affianca il responsabile A.S.L. per la redazione di incarichi, attività e caricamento dati

TURNO MATTINO
Uso programma informatico:

LUNEDI’- MARTEDI’-MERCOLEDI’ dalle 8.00 alle 14.00
Protocollo informatico, inventario .

B. A R E A A L U N N I
Assistente Amministrativa sig.ra PAGANO MARIA - A T.I. : RESPONSABILE AREA ALUNNI
ARGOMENTI SPECIFICI AFFIDATI:
Organico alunni
Iscrizioni, trasferimenti, registri alunni, certificati di studio, pagelle , esami di stato e integrativi,
In particolare dovranno essere tenuti:
 lo schedario per gli alunni compilato secondo le norme contenute nella C.M. n. 5104 del 23.09.1995 e C.M. n. 411 del
05.12.1963 parte IV;
 il fascicolo personale per ciascun alunno con dati amministrativi, documenti di valutazione ed eventuale programma
individualizzato (D.M. 16.11.1992);
 il registro degli esami di licenza
 Registro delle assenze e dei voti
 Pratiche e Registro Infortuni alunni denunce Inail e assicurazione
 compilazione schede di valutazione, diplomi e attestati. Nulla osta e scrutini
Tutti i servizi svolti e attuati in favore degli alunni
A titolo esemplificativo:
- trasporto
 attività extrascuola;
- circolari alle famiglie
- Statistiche riguardanti gli alunni e provenienti da:
 ISTAT,C.S.A,Ministero della pubblica Istruzione, Regione Veneto
Consigli di classe ecc.
Cura direttamente il rendiconto in merito alle quote degli alunni per le varie attività e servizi (trasporto corsi ecc.).
Gestione pratiche relative all’adozione dei libri di testo con Vicepreside Chiara Cucchini
USO PROGRAMMA INFORMATICO: alunni e protocollo, statistiche Ars ,Aris e SIDI
Orario di servizio: 36 ORE con oscillazioni di orario per esigenze servizio
TURNO MATTINO
LUNEDÌ - MERCOLEDI’ AL SABATO dalle
7.30 alle 13.30
TURNO POMERIDIANO MARTEDI’
dalle
11.00 alle 17.00
7

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA
“ALBERTO PAROLINI”
Via san Bortolo, 19 - 36061 BASSANO del GRAPPA – VI
Tel. 0424.522196/220656/1633133 – Fax. 0424.525346
PEC: viis014005@pec.istruzione.it; PEO: viis014005@istruzione.it
Sito WEB: http://www.istitutoagrarioparolini.gov.it
Codice Meccanografico: VIIS014005 – Codice Fiscale: 80009290240

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA :

SIG.RA NEGRELLO AFRA (CINZIA)

A T.I. – 36 ORE

Cura gli atti relativi alle elezioni e attività degli Organi Collegiali
dovranno essere predisposte le convocazioni e tenuti i registri dei seguenti OO. CC.:







-

Commissione Elettorale (verificare compilazione, firme, scadenze)
Assemblee del personale A.T.A.
Comitato studentesco
RSU
Esoneri ed. fisica
Cura la gestione di segreteria digitale per quanto attiene il protocollo e il carico/scarico, pubblicazione in caso di assenza
di Corà
Affianca l’AA Pagano per prove Invalsi, plico telematico esami stato; Pratiche e Registro Infortuni alunni e pratiche
assicurazione della scuola, Inail.
Sostituisce e viene sostituita in caso di assenza dalla AA.. Corà per il protocollo.

ORARIO 36 ORE LUNEDI’- SABATO
TURNO MATTINO
TURNO POMERIDIANO
Uso programma informatico:

MARTEDI’- SABATO dalle 7.30 alle 13.30
LUNEDI’
dalle 11,15 alle 17,15
Protocollo, alunni (Axios) SIDI ecc.

COMPLETAMENTO PART TIME 12 ore completamento agg.vo organico
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: sig. Conte Antonio A T.D.
Opera in collaborazione con l’assistente amministrativa Zanone Delia
 Richiesta DURC e CIG
 Procedure di acquisto con gare/bandi, anche in piattaforma MEPA e CONSIP
 Viaggi d’istruzione
 Le mansioni che in corso di anno subiranno modifiche procedurali, saranno comunque aggiornate
Sostituisce e viene sostituito in caso di assenza dall’A.A. Delia Zanone per le pratiche Economato/ Fornitori
TURNO MATTINO
Giovedì - Venerdì
dalle 8.30 – 14.30
Uso programma informatico:

Protocollo, (Infoschool) ecc.
Il Direttore S.G.A.
F.to Loredana Borgese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993
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D.Lgs. 30/06/2003 N. 196 –REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679
La funzione di incaricato del trattamento dei dati personali è attribuita a tutti i dipendenti che in ragione del loro
Ufficio o Servizio svolgono operazioni sui dati personali trattati e conservati presso l’Istituto.
Tutti i documenti inerenti i dati degli alunni e del personale devono essere custoditi in armadi o cassettiere chiusi,
o in software non di libero accesso, con particolari ed idonee cautele per la conservazione dei dati sensibili.
Il personale ATA può trattare i dati personali ai fini del lavoro da espletare in conformità alla mansione svolta e
con obbligo di riservatezza con riguardo alle informazioni custodite, utilizzandole solo per le finalità e con i limiti
indicati dal Dlgs 196/2003 e dal Regolamento Privacy UE 2016/679.
I dati personali eccedenti e non pertinenti devono essere eliminati dagli archivi sia cartacei che informatici.
L’azione amministrativa inoltre deve essere sempre svolta avendo a cuore la reputazione e salvaguardia dell’immagine
istituzionale.
01.03 ASSISTENTI TECNICI
Premessa (Tab. A CCNL 1998-2001)
 esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale;
 svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente per la realizzazione delle attività
didattiche che richiedono anche capacità di relazione con gli studenti;
 ha autonomia operativa e responsabilità diretta nello svolgimento del lavoro nell’ambito
delle istruzioni ricevute.
(Tab. A CCNL 2006-2009)
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità
diretta:
 conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la
funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e
loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
 assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
 le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche del
laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di
esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di
manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di
lavorazione o uffici di loro competenza.
Mansioni specifiche:

-

-

ASSISTENTI TECNICI AREA AR02 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (Informatica)
necessità di garantire la funzionalità continua e la manutenzione ordinaria degli apparati informatici
in rete e non in dotazione all’Istituto;

ASSISTENTI TECNICI AREA AR23 CHIMICA
preparazione del materiale, reagenti e degli strumenti necessari per le attività didattiche e le
esercitazioni previste dai piani di lavoro dei docenti fornendo l’assistenza tecnica al docente nella
fase d’uso dei laboratori;
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-

gestione e cura della biblioteca, delle riviste, della mediateca di reparto; con la compilazione del
registro di carico e scarico per disciplinare cura l’uso di detto materiale da parte dei Docenti, allievi
e/o terzi;

ASSISTENTI TECNICI AREA AR28 AZIENDA AGRARIA

-

-

-

conduzione delle colture erbacee, arboree e forestali presenti mediante l'applicazione di corrette
tecniche colturali compreso l’utilizzo di mezzi per lo spostamento del materiale di consumo e lo
stoccaggio dei prodotti finiti;
gestione delle aree verdi boscate di pertinenza della scuola;
a fornire l'apporto operativo per la realizzazione di attività dimostrative e di ricerca applicata;
conduzione delle fasi della trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti;
preparazione del materiale e degli strumenti (macchine attrezzi, ecc.) necessari per le attività
didattiche e le esercitazioni pratiche garantendo nel contempo l'assistenza tecnica al docente
curricolare;
segnalazione al Direttore dell’Azienda, le necessità di materiali di consumo, adeguamento, rinnovo
del parco macchine ed attrezzi ecc…







ASSISTENTI TECNICI AREA AR01 MANSIONI DI AUTISTA
attività di manutenzione dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di sua competenza. È addetto alla
guida degli autoveicoli e alla loro manutenzione ordinaria.
Mette in scadenziario e comunica per tempo all’ufficio economato le scadenze di: revisione del mezzo di
trasporto, tassa di possesso e assicurazione.
Compila il “registro del conducente” con l’annotazione sistematica di data, tragitto e km percorsi; su tale registro
vanno annotate le riparazioni/sostituzioni effettuate oltre ai vari rifornimenti di carburante.
Per gestione della manutenzione s'intendono i piccoli lavori sui mezzi nei limiti della disponibilità e degli attrezzi a
disposizione oltre al lavaggio dell’esterno e al lavaggio e disinfezione degli interni.
In caso di problemi non direttamente risolvibili l’assistente tecnico è tenuto alla comunicazione immediata al
DSGA per l’avvio delle procedure di riparazione.

SCARPULLA ALESSANDRO
ASS.TE LABORATORIO INFORMATICA 36 ore settimanali
LUNEDI’- MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle ore 8.00 alle 15.12 presso la sede centrale in via San Bortolo,19
MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 8.00 alle 15.12 presso la succursale in Via Sonda
In caso di esigenze specifiche per attività di approfondimento, corsi specifici, assistenza in laboratorio collaborazione per
attività di segreteria o di prolungamento di rientro pomeridiano nel qual caso si ricorre alla flessibilità con recupero
(sett.le/quindicinale da concordare ) L’attività di straordinario autorizzata è imputabile a specifici progetti/attività o a
richiesta dell’interessato con recuperi nel periodo di sospensione delle lezioni.
INCARICO: Collaborazione segreteria Amministratore di rete e sistemi; server dell’Istituto; gestione Office 365;
creazione password nuovi utenti docenti e alunni

DURANTE ANTONIO ASS.TE LABORATORIO CHIMICA 36 ore settimanali
LUNEDI al SABATO dalle ore 7.30 alle 13.30
In caso di esigenze specifiche per attività di approfondimento, corsi specifici, assistenza in laboratorio ci potranno essere
esigenze di rientro pomeridiano nel qual caso si ricorre alla flessibilità con recupero (sett.le/quindicinale da concordare )
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L’attività di straordinario autorizzata è imputabile a specifici progetti/attività o a richiesta dell’interessato con recuperi
nel periodo di sospensione delle lezioni
INCARICO : Addetto Antincendio – Sorveglianza quotidiana dei dispositivi di sicurezza antincendio: impianto di allarme
incendio estintori idranti - segnaletica di sicurezza planimetrie piano di evacuazione
GARATTI FERNANDO MECCANICO-AUTISTA 7.00 – 13.00 dal LUNEDI’ al VENERDI’ 30 ore settimanali
Responsabile: Manutenzione macchinari e automezzi azienda, officina, magazzino attrezzi; supporto segreteria, logistica.
In caso di esigenze specifiche per attività di approfondimento, corsi specifici, assistenza in laboratorio, ci potranno essere
esigenze di rientro pomeridiano nel qual caso si ricorre alla flessibilità con recupero (sett.le/quindicinale da concordare )
L’attività di straordinario autorizzata è imputabile a specifici progetti/attività o a richiesta dell’interessato con recuperi
nel periodo di sospensione delle lezioni.
Per tutto quanto non esplicitato nella presente si fa riferimento al C.C.N.L. vigente e alla contrattazione di Istituto.
INCARICO :Trasporto allievi extraordinario/manutenzione delle attrezzature relative alla azienda agraria
AGATE EPIFANIO ASSISTENTE TECNICO AREA AR28 AZIENDA AGRARIA
(*) ORARIO 36 ORE
LUN- SABATO 7.30 - 13.30
Area di competenza : Vigneto , frutteti, oliveto e cereali e trattamenti fitosanitari
FIORANI GIUSEPPE ASSISTENTE TECNICO AREA AR28 AZIENDA AGRARIA
(*) ORARIO 36 ORE
LUN- SABATO 7.30 - 13.30
Area di competenza: serre e produzione orticole
(*) (IN CASO DI ESIGENZE SPECIFICHE: VENDEMMIA, RACCOLTA OLIVE CORSI POMERIDIANI ECC., I POMERIGGI AVRANNO
LA GIORNATA FLESSIBILE E POTRANNO ESSERE PIU’ DI UNO ; NEL CASO DI IMPREVISTI SI RICORRE ALLO STRAORDINARIO
O A RICHIESTA DELL’INTERESSATO CON RECUPERI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI)
Il Direttore S.G.A.
F.to Loredana Borgese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993
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COLLABORATORE SCOLASTICO
Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non
specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree
esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella
cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
Mansioni comuni
Il Collaboratore Scolastico nello svolgimento delle proprie funzioni è tenuto a svolgere le seguenti
mansioni:
ACCOGLIENZA E VIGILANZA SUGLI ALLIEVI
La accoglienza e vigilanza sugli allievi comporta la necessità di:
- essere sempre presente nel reparto di propria competenza a disposizione per eventuali
collaborazioni con i colleghi, il personale docente, amministrativo, tecnico e con gli allievi.
- segnalare tempestivamente all’ufficio di dirigenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato
rispetto degli orari e del regolamento, classi scoperte etc…
- non far sostare gli allievi nei corridoi durante l’orario delle lezioni e correggere immediatamente
ogni comportamento che possa presupporre un infortunio (sedersi su un davanzale, salire su un
banco etc…)
VIGILANZA SUL PATRIMONIO
La vigilanza sul patrimonio comporta la necessità di:
- presenziare in modo continuo nel proprio reparto e sorvegliare i locali contigui e visibili dallo
stesso reparto;
- garantire la chiusura della/e aula/e quando la classe è impegnata in attività laboratoriale e/o
attività motoria;
- controllare che, al termine del servizio, ci siano tutte le chiavi del reparto nell’apposita bacheca;
- segnalare tempestivamente, all’ufficio di dirigenza e/o direzione le anomalie e gli atti vandalici
riscontrati allo scopo di eliminare i disagi e di individuare eventuali responsabili.
I collaboratori scolastici sono tenuti a:
 apertura e chiusura locali per le attività scolastiche e per le attività deliberate dal CdI;
i collaboratori scolastici in servizio sui laboratori provvederanno all’apertura e alla chiusura dei
laboratori e delle porte di emergenza. Il laboratorio sarà aperto su richiesta dell’assistente tecnico
e/o del docente di laboratorio; in caso di assenza, i suddetti locali dovranno restare chiusi;
 quotidiana pulizia dei locali e degli arredi scolastici;
 pulizia spazi comuni;
 pulizia laboratori;
 pulizia spazi esterni;
 sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico;
 sorveglianza alunni in occasione di momentanea assenza del docente;
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sorveglianza corridoi;
segnalare tempestivamente in Presidenza la presenza di estranei in istituto;
collaborare con i docenti;
prestare ausilio agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse;
tenuta delle chiavi delle aule; in caso di aule deserte le stesse devono essere tenute chiuse.

PULIZIA DEI LOCALI
La pulizia giornaliera dei locali scolastici è intesa come: lavaggio pavimenti, zoccolino, arredi in genere,
vetri, attrezzature didattico-scientifiche, arredi sanitari etc…
Il collaboratore scolastico:
- dovrà attenersi alle istruzioni impartite con il piano di igienizzazione di Istituto e con il piano
delle attività della rispettiva sezione di servizio;
- segnalare tempestivamente eventuali allergie riscontrate nell’utilizzo dei prodotti;
- adottare i presidi di sicurezza sia personali sia generali (guanti, mascherine, grembiule etc…) con
particolare attenzione a quanto previsto dalla L. 626.
SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Il supporto all’attività amministrativa prevede la collaborazione con l’ufficio di Dirigenza, di Direzione e
con il personale docente ed in particolare è necessario:
- segnalare tempestivamente all’ufficio di Dirigenza e/o Direzione il nominativo del docente
assente;
- far circolare per le classi gli avvisi di Istituto;
- svolgere attività di copiatura documenti e semplici mansioni amministrative.
AUSILIO AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
L’ausilio agli alunni portatori di handicap comporta la necessità di:
- fornire supporto agli allievi HC in caso di spostamenti all’interno ed all’esterno dei locali
scolastici;
- collabora con i docenti in caso di particolari attività che richiedano la presenza di personale
ausiliario.
INOLTRE
- in caso di assenza del personale direttamente responsabile di un reparto, i collaboratori in
servizio cureranno la totalità del lavoro del collega assente.
- il Direttore SGA ed il Dirigente Scolastico devono sempre essere informati delle difficoltà
operative che si incontrano nel prosieguo del lavoro.
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TURNI SEDE CENTRALE VIA SAN BORTOLO
1.

FUGA GIUSEPPE: Sostituzione per apertura. Incarico: Collaborazione con la segretaria, primo soccorso

SERVIZIO
GIORNO
ORARIO
LUNEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

7.30 - 13.30

13.00 – 18.00
MARTEDI’
SABATO
7.00 – 14.00

2.

DISPOSIZIONI
APERTURA
Centralino, portineria, accoglienza personale esterno ed interno.
Gestione fotocopie.
Comunicazioni interne alunni e docenti
Aula T1
Pulizia accurata corpo villa e uffici, T1 eventuali ambienti da colleghi
assenti Asporto rifiuti a settimana del proprio reparto presso i
cassonetti esterni
CHIUSURA
APERTURA
Centralino, portineria, accoglienza, pulizia centralino, entrata.
Pulizia edificio uffici.

RAPIDA’ ANTONIO MARCO (su ZANONE DELIA): Incarico: Collaborazione con la segretaria

SERVIZIO
GIORNO
ORARIO
LUNEDI’
MARTEDI’
GIOVEDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’

SABATO

7.30-13.30

12.00 – 18.00

8.00 – 14.00

3. COSTA PAOLO
SERVIZIO
GIORNO
ORARIO
8.30 -14.30
LUNEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

DISPOSIZIONI
APERTURA AULE
Centralino fino alle ore 10,30, collabora con il collega FUGA e lo
sostituisce in caso di assenza. Sorveglianza alunni del proprio
reparto
pulizia T2,T3, LAB. CHIMICA 1
Passaggio notizie. Dalle ore 13.00 pulizia accurata, T2,T3, LAB.
CHIMICA 1, pulizia edificio uffici. Asporto rifiuti a settimana del
proprio reparto presso i cassonetti esterni
VENERDI’: CHIUSURA
CENTRALINO
Collabora con il collega FUGA fino alle ore 10,30 e lo sostituisce in
caso di assenza, pulizia T1,T2, T3,

DISPOSIZIONI
Sorveglianza alunni e pulizia container n. 6 aule e bagni, pulizia cortili
dopo ricreazione
Asporto rifiuti a settimana del proprio reparto presso i cassonetti
esterni
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MARTEDI’

12.00 – 18.00

SABATO

8.00 – 14.000

PULIZIA A FONDO CONTAINER, eventuali ambienti rimasti da colleghi
assenti
Sorveglianza alunni e pulizia container n. 6 aule e bagni, pulizia cortili
dopo ricreazione

4. SCOTTON LILIANA Incarico: assistenza H ragazze
SERVIZIO
DISPOSIZIONI
GIORNO
ORARIO
LUNEDI’
MARTEDI’
GIOVEDI’
SABATO

PULIZIA PUNTO VENDITA: LUNEDI’ A FONDO
8.00 – 14.00

Sorveglianza alunni PIANO SUPERIORE, sorveglianza in ricreazione e
pulizia corridoio, scale e bagni piano superiore dopo ricreazione, riordino
lab. biologia nelle ore di NON UTILIZZO, pulizia aule 103, 104 piano
superiore.
PULIZIA PUNTO VENDITA IN COLLABORAZIONE CON NEGRELLO

MERCOLEDI’
VENERDI’

12.00 – 18.00

Sorveglianza alunni Pulizia a fondo aule 103, 104 laboratorio BIOLOGIA
piano superiore, asporto rifiuti. Collaborazione con i colleghi Rapidà e
Tommasi. Eventuali ambienti rimasti da colleghi assenti
Asporto rifiuti a settimana del proprio reparto presso i cassonetti esterni

5. NEGRELLO ARIANNA : Incarico: assistenza H ragazze
SERVIZIO
DISPOSIZIONI
GIORNO
ORARIO
LUNEDI’
PULIZIA PUNTO VENDITA: LUNEDI’ A FONDO
VENERDI’
SABATO
8.00 – 14.00
Sorveglianza alunni PIANO TERRA, sorveglianza in ricreazione e pulizia
bagni piano terra dopo ricreazione, riordino vitivinicolo nelle ore di non
utilizzo. Pulizia aule, T4, T6
PULIZIA PUNTO VENDITA IN COLLABORAZIONE CON SCOTTON
MARTEDI’
GIOVEDI’

MERCOLEDI’

12.00 – 18.00

7.30 – 13.30

Sorveglianza alunni Pulizia aule T4, T6, LAB. VITIVINICOLO, pulizia
eventuali ambienti da colleghi assenti.
esterni
APERTURA AULE
Sorveglianza alunni PIANO TERRA, sorveglianza in ricreazione, pulizia
bagni piano terra dopo ricreazione, pulizia laboratorio Vitivinicolo, T4,T6.
Asporto rifiuti a settimana del proprio reparto presso i cassonetti
esterni
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6. CIRILLO FEDERICA Incarico: assistenza H ragazze
SERVIZIO
GIORNO
ORARIO
LUNEDI’
GIOVEDI’

MARTEDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’
SABATO

12.00 – 18.00

8.00 – 14.00

DISPOSIZIONI
Sorveglianza alunni Pulizia aule 101,102, LAB. INFORMATICA,
Vitivinicolo. Bagni piano superiore dopo ricreazione. Pulizia edificio
uffici. Sostituisce colleghi assenti.
Asporto rifiuti a settimana del proprio reparto presso i cassonetti
esterni.
Sorveglianza alunni. Pulizia cortili, sostituisce colleghi assenti, aule
101, 102 LAB. INFORMATICA, Vitivinicolo. MARTEDI’ sostituisce il
collega Costa fino al suo arrivo in container.
SABATO anche Chimica 1.

7. PASQUALINI CHIARA: Incarico: assistenza H ragazze
Gestione magazzino prodotti di pulizia sede
SERVIZIO
DISPOSIZIONI
GIORNO
ORARIO
LUNEDI’
GIOVEDI’’

12.00 – 18.00

MARTEDI’
VENERDI’

7.30 – 13.30

MERCOLEDI’
SABATO

8.00 – 14.00

Sorveglianza alunni. Pulizia a fondo CASETTA (aula C1, C4,
Laboratori: Chimica 2 e fitopatologia) eventuali ambienti rimasti da
colleghi assenti, pulizia edificio uffici, asporto rifiuti. CHIUSURA
Asporto rifiuti a settimana del proprio reparto presso i cassonetti
esterni
APERTURA AULE.
sostituisce in caso di assenza e collabora con il collega Rapidà/ Fuga
in centralino fino alle ore 10.30. Sorveglianza alunni “Casetta” e
pulizia bagni. Pulizia aule C1 – C4
Sorveglianza alunni casetta, pulizia cortili e bagni dopo
ricreazione. Pulizia aule C1 – C4 e laboratorio fitopatologia.
Sostituisce colleghi assenti.
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8. TOMMASI RAFFAELE Sostituzione per apertura. Incarico: manutenzione
SERVIZIO
DISPOSIZIONI
GIORNO
ORARIO
Sorveglianza alunni. Pulizia accurata della palestra, pulizia
LUNEDI’
12.00 – 18.00
spogliatoi,
MANUTENZIONE, sostituisce colleghi assenti
MARTEDI’
Sorveglianza alunni. Pulizia palestra, pulizia capannone, spogliatoi.
8.00 – 14.00
GIOVEDI’
Pulizia cortili dopo ricreazione. Sostituisce colleghi assenti. Asporto
VENERDI’
rifiuti a settimana del proprio reparto presso i cassonetti esterni
MERCOLEDI’

SABATO

13.00-18.00

Sorveglianza alunni. Pulizia accurata palestra, pulizia capannone,
spogliatoi MANUTENZIONE, sostituisce colleghi assenti. CHIUSURA

7.00 – 14.00

APERTURA AULE
Pulizia palestra, pulizia capannone, spogliatoi.
Sostituisce colleghi assenti
APERTURA e/o CHIUSURA (se assenti Fuga – Rapidà)

TURNI SEDE IN VIA SONDA
GIORNO

ORARIO

NOMINATIVO
De Meo

LUNEDI’

7.15/13.15

Petucco
De Meo

MARTEDI’

7.15/13.15

Marini
Giudici

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

7.15/13.15

7.15/13.15

Petucco
De
Meo/Petucco a
settimane
alterne
Marini
Giudici

VENERDI’

SABATO

7.15/13.15

7.15/13.15

Marini centralino

PIANI
Propri
ambienti
Propri
ambienti
Propri
ambienti
Propri
ambienti
Propri
ambienti
Propri
ambienti
Propri
ambienti

ORARIO

NOMINATIVO
Marini

12.00/18.00

supplente
Giudici

12.00/18.00

Petucco
De Meo

12.00/18.00

Marini
De Meo/Petucco a
settimane alterne

PIANI
Tutto il piano
superiore
Tutto il piano
terra, palestra
e bagni
Propri
ambienti
Propri
ambienti
Propri
ambienti
Propri
ambienti
Propri
ambienti

12.00/18.00
Propri
ambienti
Propri
ambienti
Propri
ambienti

Giudici
De Meo
12.00/18.00

De Meo

Propri ambienti

Petucco

Propri ambienti

Giudici

Propri ambienti

Marini

Propri ambienti
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Assegnazione ambienti:
PETUCCO

Sorveglianza alunni AULE 205-206-207-208 BAGNI PROF.M/F BAGNI MASCHI- CORRIDOIO
(incarico: manutenzione e sistemazione spazi esterni, giardinaggio)

GIUDICI

Sorveglianza alunni AULE 104-105 – PALESTRA- SPOGLIATOIO E BAGNI PALESTRA - CENTRALINO – BAGNI
MAGAZZINO
(incarico: /assistenza H -incarico ritiro giornali A PART TIME)

DE MEO

Sorveglianza alunni AULE 101-102-103- AULA INSEGNANTI-BAGNI F, CORRIDOI – ENTRATA
(incarico: COORDINATORE SEDE –RESP. MATERIALE)

MARINI

Sorveglianza alunni AULE 201-202-203-204, AULA COMPUTER-AULA SOSTEGNO-SPOGLIATOIO FEMMINEBAGNI F.
(incarico pronto soccorso e assistenza H)

SCALINATA INTERNA PULIZIA ADDETTI PIANO SUPERIORE
AL MATTINO:
COLL. SCOLASTICO ADDETTO RECEPTION: telefono-supplenze-fotocopie
COLL. SCOLASTICO: APERTURA –SORVEGLIANZA

DALLE 7.45 SORVEGLIANZA ALUNNI AI PIANI E A DISPOSIZIONE DOCENTI
DURANTE LA RICREAZIONE (DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 10,45) AREAZIONE AMBIENTI E SVUOTAMENTO CESTINI
(CONTROLLARE CHE GLI ALUNNI ESCANO DALLE AULE FATTO SALVO OVVIAMENTE IN CASO DI MALTEMPO)
COLL. SCOLASTICI SORVEGLIANZA ACCESSO BAGNI E CANCELLO CORTILE
DOPO L’INTERVALLO:
PULIZIA DI TUTTI I BAGNI DI PERTINENZA E CORTILI (COMPRESO ENTRATA SCUOLA), SVUOTAMENTO BIDONI CORTILE,
RACCOLTA E STOCCAGGIO IMMONDIZIE NEGLI APPOSITI CONTENITORI DEL CENTRO RACCOLTA.
(SUBENTRARE EVENTUALMENTE A COMPETENZE COLL. SCOL. ASSENTE)
PULIZIE AMBIENTI DI PERTINENZA LIBERI E AULE RIMASTE COLLEGHI ASSENTI
I collaboratori dell’ultimo turno metteranno i cassonetti dei rifiuti fuori dal cancello secondo i giorni stabiliti per la
raccolta.
Il Direttore S.G.A.
F.to Loredana Borgese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993
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NOTE GENERALI A.S. 2019-20
1 – RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI
1. Al personale certificato dalla ASL (o che sarà certificato) parzialmente inidoneo a svolgere le mansioni di competenza
per motivi di salute, verranno assegnati solo i lavori che può effettuare in base al certificato del colloquio medico
della ASL competente; gli altri lavori verranno assegnati in modo equo al restante personale.
2. Nella assegnazione delle mansioni, a richiesta, sarà adottato un criterio di rotazione sulla base della disponibilità e
delle competenze del personale; la continuità nell’espletamento dei compiti nei settori interessati verrà assicurata
con lo scambio di informazioni e di conoscenze professionali del personale coinvolto nella rotazione.
3. E’ vietato utilizzare le strutture e le strumentazioni scolastiche (telefono, fax, computer, fotocopiatrice, ciclostile,
ecc.) per necessità personali.
4. E’ vietato altresì l’uso di mezzi per la cui conduzione è previsto lo speciale profilo e/o autorizzazione formale.
5. Il personale che svolge servizi esterni (Provincia, posta, AZIENDA ecc.) deve utilizzare soltanto ed esclusivamente i
mezzi previsti, al solo personale autorizzato con atto formale è concesso l’uso del mezzo privato.
2– TURNI E ORARI DI LAVORO ORDINARI
A. MODALITA’ ORGANIZZATIVE
1. Nell’assegnazione dei turni e degli orari sono state prese in considerazione eventuali richieste di orario flessibile in
base all’EX art. 53 CCNL 27.11.2007 e alla Contrattazione d’Istituto vigente, e motivate da effettive esigenze
personali o familiari; altre richieste verranno accolte se non determinano disfunzioni nel servizio o aggravi personali
o familiari per gli altri operatori.
2. Il personale è assegnato ai vari turni prioritariamente in base alla disponibilità individuale e alla professionalità
richiesta durante il turno preso in considerazione.
3. A richiesta degli interessati è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro, motivato da esigenze personali o
familiari
4. Salvo casi particolari e fatto salvo le esigenze della scuola, i turni e gli orari assegnati a ciascun operatore sono
definitivi per tutto l’anno scolastico e non sono modificabili;
5. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, salvaguardando i periodi di svolgimento degli scrutini e degli esami
e quelli in cui siano previste attività programmate dagli Organi Collegiali, sarà effettuato soltanto l’orario di servizio
antimeridiano;
Considerati:
 la tipologia della nostra scuola: azienda agraria ;
 l’orario delle attività che prevede l’apertura per più di 10 ore giornaliere
 (7.00-18.00) nella sede centrale e (7.00 -18.00) nella sede staccata,
le esigenze di servizio che comportano:
turnazioni pomeridiane al personale della scuola avente diritto sarà concessa la riduzione a 35 ore settimanali;
Verrà altresì concessa la riduzione per i periodi che necessitano di turnazione pomeridiana: periodo di esami di stato
ed eventuali altre necessità che ne presuppongano le condizioni .
Viene escluso dal beneficio: il personale che svolge la propria attività nell’orario antimeridiano, che abbia un
turno fisso o che abbia fatto richiesta specifica di rientro.
B. PAUSA
1. In caso di esigenze straordinarie per le quali viene richiesto al dipendente un prolungamento dell’orario di lavoro
oltre 7 ore e 12 minuti il servizio dovrà essere interrotto da una pausa di almeno 30 minuti fatto salvo specifiche
richieste da parte del dipendente.
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C. RITARDI
1. Il ritardo sull’orario di ingresso non dovrà né potrà avere carattere abituale quotidiano.
2. Se il ritardo è inferiore a quindici minuti, può essere recuperato anche lo stesso giorno, a discrezione del
D.S.G.A., prolungando l’orario di lavoro.
3. Se il ritardo è superiore a quindici minuti sarà recuperato entro l’ultimo giorno del mese successivo in base
alle esigenze di servizio.
D.
1.
2.
3.
4.

PERMESSI ORARI E RECUPERI
I permessi orario saranno concessi anche al personale con contratto a tempo determinato.
I permessi saranno autorizzati dal Dirigente Scolastico sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Le richieste debbono essere motivate e documentate e presentate al DSGA.
L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione sarà comunicato per iscritto, specificando i motivi in modo
preciso e non generico.
5. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso saranno calcolati nel monte ore
complessivo.
6. Il recupero con ore di lavoro dovrà avvenire preferibilmente entro i il mese successivo e, comunque, non oltre
l’anno scolastico in corso, in giorni o periodi di maggiore necessità di servizio.
7. Oltre alla presentazione della domanda su cartaceo è fatto l’obbligo di registrazione delle entrate e uscite
mediante il controllo automatizzato

E. RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO DELL’ORARIO DI LAVORO
1. La presenza del personale viene rilevata mediante controllo automatizzato per l’orario assegnato, l’eventuale
straordinario (sostituzione colleghi assenti, incarichi specifici) dovrà essere autorizzato preventivamente tranne
ovviamente per i casi imprevisti in cui si manifesti la necessità di un consistente prolungamento d’orario, nel qual
caso si informerà il D.S.G.A. non appena possibile per l’approvazione successiva.
2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi si riserva il controllo del rispetto dell’orario di lavoro e della corretta
redazione della rilevazione delle presenze.
F. INFORMAZIONE
1. Il riepilogo dei crediti e/o dei debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orario e
relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare con le modalità concordate in sede di contrattazione d’Istituto,
sarà fornito a ciascun interessato, dall’assistente incaricato dal Direttore.
3 – ORE ECCEDENTI DA LAVORO STRAORDINARIO
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario non saranno tenute in considerazione se non preventivamente
autorizzate, fatto salvo se prestate in caso di emergenza nel qual caso ne verrà data subito comunicazione al DSGA o
al suo sostituto.
1. Le ore eccedenti necessarie saranno effettuate nei periodi di necessità (scrutini ed esami, scadenze amministrative,
sostituzioni colleghi assenti prioritariamente dal personale che si renderà disponibile; l’interessato dichiarerà la propria
preferenza.
(a) per la retribuzione con compenso a carico del fondo dell’istituzione scolastica, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie
(b) per il recupero con riposi compensativi.
2. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà durante i periodi di sospensione delle attività didattiche
e comunque non oltre l’a.s. di pertinenza.
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3. Nel caso in cui nessun operatore sia disponibile ad effettuare ore eccedenti, le stesse verranno ripartite in modo
omogeneo fra tutto il personale, secondo il criterio della rotazione in ordine alfabetico, con esclusione di coloro che si
trovano in particolari situazioni previste dalle leggi 1204/71; 903/77; 104/92

4 – CHIUSURA PREFESTIVI
1. La chiusura della scuola nei prefestivi è deliberata dal Consiglio di Istituto, organo competente.
2. la chiusura della scuola viene effettuata nei giorni prefestivi, in cui è sospesa l’attività didattica: e tutti i sabati da metà
luglio dopo gli esami (fatto salvo l’esigenza dell’Azienda). L’eventuale chiusura di ulteriori giorni o l’eventuale revoca di
uno o più giorni in base a sopravvenute esigenze di servizio, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, saranno
concordate in apposite riunioni con la RSU.
3. Il recupero delle ore non lavorate da parte del personale o che non abbia chiesto ferie, festività soppresse o recupero
di ore eccedenti già svolte, avverrà nei giorni o periodi di maggiore necessità di servizio e con la 35^ora, per chi me
avesse diritto.
5 – FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE.
1. Le richieste di ferie e festività soppresse saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi.
2. Il personale a Tempo determinato (30.06) usufruirà delle ferie scaglionate nei periodi di sospensione delle vacanze di
Natale, Carnevale, Pasqua e giugno, in modo di evitare cumuli a fine anno.
3. Le richieste di ferie per il periodo estivo devono essere presentate entro il 04.05.2020, subito dopo sarà predisposto il
piano ferie e festività soppresse tenendo in considerazione quanto segue:
A. Dopo le pulizie di fondo, nei mesi di luglio ed agosto il funzionamento della scuola dovrà essere assicurato con la
presenza di almeno, n. 2 collaboratori scolastici, n.1 assistenti tecnici e n. 2 assistenti amministrativi.
B. nel caso in cui tutto il personale appartenente a uno stesso profilo professionale richieda lo stesso periodo di ferie
e in mancanza di personale disponibile ad eventuali assestamenti sarà adottato il criterio della rotazione annuale,
tenendo presenti eventuali situazioni di vincolo oggettivo (chiusura aziendale documentata dei coniugi) al fine di
consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con quelle del coniuge convivente.
C. le richieste verranno autorizzate indicativamente entro il 08.06.2020.
D. le richieste di ferie per il periodo natalizio vanno presentate entro la 1^ settimana di dicembre e per il periodo
pasquale entro l’ultima settimana di febbraio, assicurando, tuttavia, la presenza di n.2 amministrativi, n. 1 assistenti
tecnici e n. 2 collaboratori scolastici.
E. L’eventuale variazione del piano ferie, anche per evitare danni economici al dipendente, potrà avvenire soltanto per
gravi e motivate (per iscritto) esigenze di servizio. Le ferie e le festività soppresse devono essere fruite entro l’anno
scolastico (31 agosto), fatto salvo motivate esigenze di servizio le eventuali ferie residue possono essere fruite entro
il 30 aprile dell’anno scolastico successivo come previsto dal CCNL scuola vigente.
6 – NOMINA SUPPLENTI
1. La sostituzione del personale assente verrà effettuata applicando le disposizioni di legge in vigore; al verificarsi delle
condizioni previste si provvederà alla nomina di personale supplente.
7 – RICEVIMENTO DEL PUBBLICO
1. Gli orari di apertura degli uffici per il pubblico saranno i seguenti:
 dal lunedì al sabato: dalle 7.45 alle 8.00 e dalle 10.30 alle 13.00
 i pomeriggi del lunedì, martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00
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DISPOSIZIONI FINALI
Tutto il personale della scuola deve aver cura dei beni della scuola e dei locali della scuola dato che può essere
coinvolto in azioni di responsabilità per danneggiamento.
Il personale ATA deve conoscere la normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della propria
attività. Deve segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e qualunque pericolo insito in
installazioni, impianti, edifici, ecc..
Il cellulare è ormai entrato nell’uso comune. E’ escluso che, fatte le debite eccezioni, possa essere continuamente
usato durante l’orario di servizio.
Si ricorda a tutto il personale della scuola che ai sensi della L. 16 gennaio 2003, n. 3, è vietato fumare nei luoghi
pubblici. Pertanto in tutta la scuola, bagni inclusi, è vietato fumare. Il nostro Regolamento di Istituto al titolo III^
esplicita chiaramente il divieto di fumare in qualsiasi luogo e pertinenza della scuola.
Il Dirigente Scolastico quale responsabile in materia è tenuto a segnalare agli organi competenti qualunque evento
difforme dalla normativa.
PER QUANTO RIGUARDA I DIRITTI E DOVERI DEL PUBBLICO DIPENDENTE SI FA RIFERIMENTO AL CODICE
DISCIPLINARE CONSEGNATO AD OGNUNO E PUBBLICATO ALL’ALBO .
Il Direttore S.G.A.
F.to Loredana Borgese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993

PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO e INTENSIFICAZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
RIF. CCNL 2006-2009 ART. 88
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
In coerenza con le risorse assegnate, in attesa di contrattazione d’Istituto A.S. 2019/2020, si propone di
prevedere un budget di N. 400 ore totali per gli assistenti amministrativi per le esigenze di seguito evidenziate:





attività a sostegno del PTOF;
tutoraggio collega proveniente da profilo inferiore;
sistemazione archivio amministrativo/Personale/ Didattica;




sistemazioni amministrativo/contabile (rendicontazioni pregresse);
sostituzione collega assente.
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ASSISTENTI TECNICI
Si propone di prevedere un budget di n. 200 ore per gli assistenti tecnici per le esigenze di seguito
evidenziate:
 attività varie previste dal PTOF;
 collaborazioni con ufficio Presidenza e DSGA;
 Collaborazioni per Manifestazioni.
COLLABORATORI SCOLASTICI
Si propone di prevedere un budget di N. 700 ore da liquidarsi a carico del FIS per i collaboratori scolastici
per straordinario ed ulteriori compiti quali:
 riassetto locali;
 consigli, incontri scuola famiglia, attività extrascolastiche e parascolastiche;
 attività pomeridiane varie (corsi di recupero, ecc.);
 sostituzione collaboratore scolastico per mansioni custode in caso di assenza e sostituzione estiva;
 fotocopiatura atti.
Il Direttore S.G.A.
F.to Loredana Borgese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993
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