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Protocollo e data (vedi segnatura informatica) 
 

PROPOSTA PIANO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE ATA INERENTE ALLA DISCIPLINA DELLA 

PRESTAZIONE LAVORATIVA NELL’ORARIO DI LAVORO ORDINARIO, DEL LAVORO AGILE, 
ALL’ASSEGNAZIONE DEI COMPITI E DELLE SEDI, ALL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI, 
ALLE PRESTAZIONI LAVORATIVE ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO, ALLE INDICAZIONI 

OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 E ALLA FORMAZIONE A.S. 

2021/2022 (MODIFICATA RISPETTO ALLA PROPOSTA ORIGINARIA SECONDO LE INDICAZIONI DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL BUDGET NELLA CII) 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 
Premesso che la scuola è un’organizzazione basata su tre risorse: strutturali, finanziarie ed umane e che le 
risorse umane sono certamente le più produttive, le più versatili ed anche le più complesse da gestire e che le 
stesse vanno valorizzate e motivate per ottenere i risultati migliori; 

Visto il D.L.vo 297/94;  

Visto il CCNL del 04/08/1995; 

Visto il D.L.vo 242/96 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia 
di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  

Vista la Legge 59/1997 art. 21, nel quale viene trattata l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto il D.M. 382/98 regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di 
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

Visto il DPR 275/1999 art. 14 regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59; 

Visto il CCNL del 26/05/1999; 

Visto il CCNI del 31/08/1999; 

Visto il D.L.vo 165/2001 art. 25 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche ed in particolare sulla dirigenza scolastica; 

Visto il CCNL del 07/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 

Visto l’ Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006; 

Visto il CCNL del 29/11/2007, ed in particolare gli artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88;  

Visto il D.L.vo 81/2008; 

Vista le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008; 

Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009; 

Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare riferimento agli artt. 9, 
22, 24 e 41 comma 3; 

Visto il C.C.N.I.- Formazione personale docente ed ATA del 04/07/2008;  

Visto l’Accordo MIUR - OO.SS. del 20/10/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica del 12/03/2009; 

Vista la Direttiva sul lavoro Agile n. 3 del 1/6/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 

Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19" - anno scolastico 2021/2022 - siglato dal MI e le organizzazioni 
sindacali il 14/08/2021; 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

Visto l’organico di diritto del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022, che è pari a 34 unità escluso il Dsga; 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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Considerato che in sede di organico di fatto del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022 è stata 
assegnata un’ulteriore unità di assistente amministrativo a tempo pieno ed un’unità a tempo parziale a 
completamento dell’orario di lavoro prestato dall’unità a tempo indeterminato presente in organico di diritto, che è 
in regime di part-time; 

Considerato, altresì, che sono state assegnate in organico di fatto tre ulteriori unità di collaboratore scolastico 

full-time e quattro ulteriori unità di assistente tecnico full-time; 

Tenuto conto dell’esperienza, delle abilità e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con nota assunta al prot. n. 16143/2021 del 
22/09/2021; 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

Visto il contratto integrativo di istituto siglato in data 12/11/2020 i cui criteri sono validi per due annualità;  
Sentito il personale interessato; 

PROPONE 
 
Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 
2021/2022 

Il piano comprende i seguenti aspetti: la disciplina della prestazione lavorativa nell’orario di lavoro ordinario, 

del lavoro agile, l’assegnazione di compiti, l’assegnazione alle sedi del personale, l’attribuzione degli 

incarichi specifici, le prestazioni lavorative eccedenti l’orario d’obbligo, le indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2, la formazione.  
 
La dotazione organica del personale ATA, di fatto per l’ a. s. corrente, è la seguente: 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 O.D. 

Assistenti Amministrativi*    8 posti in O.D. (un posto ricoperto da 2 unità PT)  
+1 posto full time O.F. 

Assistenti Tecnici*     11 posti full time O.D. + 4 posti full time O.F. 

Collaboratori Scolastici    15 posti full time O.D. + 3 posti full-time O.F. 
*Un ulteriore posto in organico di fatto sia per gli assistenti amministrativi che per agli assistenti tecnici è ricoperto 
da un’unità di personale a tempo determinato, che sostituisce per l’intero anno scolastico l’unità a tempo 
indeterminato in assegnazione provvisoria presso altro istituto scolastico.  
Si aggiungono alle unità di personale sopra illustrate n. 2 unità di collaboratore scolastico e n. 1 unità di assistente 
amministrativo a tempo determinato, assunto fino al 30/12/2021 con le risorse di cui all’ art. 58 comma 4 ter e 
quater D.L. 73/2021. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
La distribuzione del personale amministrativo alle unità operative prevede l’assegnazione di tre operatori per 
ciascuna unità, con l’eccezione dell’unità operativa per gli affari generali, alla quale è assegnata un solo operatore 

e dell’Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico, alla quale sono stati assegnati per il corrente anno 
scolastico n. 2 operatori. Il carico di lavoro è ripartito anche tenendo conto del grado di integrità fisica dei soggetti 
coinvolti derivante da stato patologico. 
 

OBBLIGHI E COMPITI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA 
Tutte le unità di personale ATA nello svolgimento delle mansioni del profilo di appartenenza sono tenuti a: 

1. Rispettare gli obblighi del dipendente di cui all’art. 92 del CCNL e del codice comportamento dei 
dipendenti pubblici 

2. Osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal Dirigente Scolastico e dal 
DSGA 

3. Eseguire i compiti propri del profilo e/o impartiti autonomamente, con buon senso e spirito di iniziativa 
adeguati al buon andamento ed alla funzionalità della scuola 
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4. Creare e mantenere rapporti fiduciari e di servizio in maniera rispettosa, educata e sensibile. Nessuno è 
autorizzato a porre arbitrariamente in essere ingerenze nei confronti delle mansioni altrui; ma tutti sono 
chiamati ad un comportamento leale e di fattiva collaborazione 

5. Svolgere quotidianamente i propri compiti con assoluta riservatezza riguardo atti e persone, evitando in 
orario di servizio uscite e soste in luoghi esterni non motivate; 

6. Assicurare all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, dichiarando il proprio nome, cognome e la 
qualifica rivestita all’interno della scuola. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

DISCIPLINA COMUNE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

CCNL 2006-2009 - Area B - Profilo Amministrativo - Compiti: 
Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta: 
nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, 
alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività 
lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con 
l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta nella tenuta 
dell'archivio e del protocollo. 

ULTERORI COMPITI AGGIUNTIVI 
Gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato in servizio nell’istituto facenti parte dell’organico di diritto, che 
hanno frequentato con esito favorevole il corso di formazione di cui all’art. 7 dell’accordo nazionale stipulato in 
data 10 maggio 2006 tra il Ministero dell’Istruzione e le OO. SS., in attuazione di quanto previsto all’art. 50 del 
CCNL 2006-2009, essendo titolari della I^ posizione economica, oltre ai compiti propri del profilo di appartenenza, 

svolgono ulteriori compiti di collaborazione caratterizzati da autonomia operativa e responsabilità 

amministrativa con riferimento alla gestione dei processi amministrativi e contabili ed alla definizione degli atti 
amministrativo-contabili della propria area e di quelli pertinenti ad altre aree, qualora assegnate in aggiunta alle 

proprie temporaneamente. Tale fattispecie si configura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a seguito di 

assegnazione di progetti inerenti, o meno, il PTOF, allorché comportino la gestione dei medesimi sotto il 

profilo organizzativo e amministrativo nella loro totalità. In particolare nell’ Unita’ Operativa per i Servizi allo 

Studente e della Didattica la signora Tumolo Stefania è individuata quale referente amministrativo 

d’interfaccia con i docenti riguardo all’attività didattica relativa ai PCTO. L’attività svolta per le suddette 
ulteriori mansioni è remunerata nella misura stabilita dalla sequenza contrattuale del 25/07/2008 ed è erogata dai 
servizi informatici del MEF. Il suddetto personale non può, per effetto della vigente normativa, essere destinatario 
di incarichi specifici di cui all’art. 47 del CCNL.  

Nell’ambito degli ulteriori compiti aggiuntivi di cui al presente paragrafo e nell’ottica del miglioramento dei 

servizi, della velocizzazione della macchina amministrativa e dell’accelerazione dei tempi connessi con i 

procedimenti amministrativi, anche con riguardo all’eventuale organizzazione del lavoro in smart – 

working in caso di necessità imposta dalla legge, i sottoelencati assistenti amministrativi svolgeranno nel 

corrente anno scolastico il compito di coordinatore di unità: 

Unita’ Operativa per i Servizi allo Studente e della Didattica: assistente amministrativo Tumolo Stefania 

Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria - Contabile e del Patrimonio: assistente amministrativo 

Ciranna Maria 

Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico: assistente amministrativo individuato con incarico 

specifico 
I coordinatori di unità hanno il compito di organizzare e vigilare sull’andamento dei servizi dell’unità di 
appartenenza con facoltà, all’occorrenza, di assegnare compiti agli operatori assegnati nel modo ritenuto più 
idoneo al conseguimento della funzionalità dei servizi e all’evasione regolare delle pratiche. Hanno inoltre il 
compito di istruire gli operatori sulle pratiche di pertinenza dell’unità e di formulare a Dsga proposte dirette ad una 
migliore organizzazione dei servizi amministrativi. 
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SOSTITUZIONE TEMPORANEA DSGA 
Ai sensi dell’art. 56 comma 4 del CCNL del 29/11/2007, integrato e modificato dalla sequenza contrattuale del 
25/07/2008, per la sostituzione temporanea del DSGA si provvede con assistente amministrativo interno alla 
scuola, secondo il seguente ordine di operazioni:  

1. assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica, che non può sottrarsi; 
2. assistente amministrativo titolare della prima posizione economica;  
3. assistente amministrativo in servizio non titolare di alcuna posizione economica, cui si conferisce 

preventivamente incarico specifico. 
Ai fini dell’individuazione del sostituto, quando la sostituzione del direttore DSGA si configura come supplenza 
breve, si applicano i criteri di selezione definiti dalla tabella di valutazione dei titoli per l’attribuzione della 2^ 
posizione economica agli assistenti amministrativi ai sensi dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale 
sottoscritta il 25 luglio 2008 (allegato 2 AA all’accordo nazionale del 12/03/2009). La sostituzione del DSGA sarà 
remunerata con i criteri previsti dall’art. 88 del CCNL 29/11/2007. 

Elenco in ordine alfabetico degli assistenti amministrativi titolari di prima posizione economica in servizio 

nella scuola a tempo indeterminato che possono accedere alla funzione di sostituto del Dsga, con 

esclusione del personale in regime di part-time e in regime di assegnazione provvisoria. 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI TITOLARI I^ POSIZIONE ECONOMICA 

N.O. COGNOME NOME 

1 CxxxxxxxxO  MxxxA 

2 CxxxxxA MxxxA 

3 Lx  IxxxxO VxxxxxxO 

4 TxxxxO SxxxxxxA 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PRIVI TITOLARITA’ I^ POSIZIONE ECONOMICA 

N.O. COGNOME NOME 

1 LxxxxxxE MxxxxxxA 

2 GxxxA GxxxxA 
 
Nell’anno scolastico 2021/2022 la sostituzione temporanea del Dsga sarà svolta dall’assistente amministrativo 
Ciranna Maria a seguito di specifico provvedimento di conferimento incarico. 

 

ORARIO DI LAVORO ORDINARIO 
L’orario ordinario degli operatori di segreteria per lo svolgimento dei loro compiti ordinari si svolge per il corrente 
anno scolastico in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e in orario pomeridiano 
nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30; il sabato è libero, in quanto l’istituzione scolastica 
è chiusa.  
Fermo restando il rispetto delle 36 ore settimanali, gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di 
flessibilità oraria in entrata e in uscita al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare, facendone formale richiesta, debitamente motivata, purché sia compatibile con la garanzia della 
continuità e qualità dei servizi. Inoltre dovrà essere garantita la presenza di almeno un assistente amministrativo 
per ogni ufficio durante l’orario di apertura al pubblico. 
Di seguito si evidenziano i criteri definiti nel contratto integrativo di istituto al fine di individuare le fasce temporali 
sulla quale si può applicare la flessibilità oraria: 
PER L’ ENTRATA: non oltre l’orario di inizio delle lezioni 
PER L’ USCITA: non prima che sia passata mezz’ora dall’orario di conclusione delle lezioni 
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Orari ricevimento uffici: 
Ai fini del contrasto alla diffusione del virus COVID-19 va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, 
anche attraverso soluzioni digitali, e non in presenza con l’utenza. Pertanto, si raccomanda l’ordinario ricorso alle 
comunicazioni a distanza e la limitazione degli accessi ai soli casi di effettiva necessità amministrativo – 
gestionale e operativa.  
Nei periodi di sospensione delle attività didattica, come i mesi estivi, nei quali non viene effettuato il rientro degli 
uffici, per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente fascia oraria previo 
appuntamento lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
Nei periodi di attività didattica, durante i quali gli uffici effettuano il rientro pomeridiano nelle giornate di lunedì e 
giovedì, gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza saranno effettuati, solo previo appuntamento 
tramite mail all’indirizzo rgis00200c@istruzione.it o chiamata telefonica al centralino della scuola, nelle ore 
pomeridiane delle suddette giornate dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il mercoledì di mattina dalle ore 10.00 alle ore 
12.00. 
 

PRESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA IN MODALITA’ AGILE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Di norma la modalità di lavoro agile, in applicazione della Legge 22 maggio 2017 n. 81 e s.m.i - Misure per la 
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei 
luoghi del lavoro subordinato, è stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, 
cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici 
per lo svolgimento dell'attività lavorativa. 
L'accordo tra le parti, relativo alla modalità di lavoro agile, è stipulato per iscritto e disciplina l'esecuzione della 
prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali scolastici, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere 
direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo 
del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del 
lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.  
La prestazione lavorativa che viene eseguita con questa modalità, e che può essere eseguita in parte all'interno 
dei locali scolastici e in parte all'esterno senza una postazione fissa, deve comunque tener sempre conto dei limiti 
di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva. 
Secondo la Direttiva 3/2017 - a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Ministra Madia - le 
Amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente adottano un atto interno che tratta 
degli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti il rapporto di lavoro. 
Il ministero dell’istruzione con la nota prot. n. 1934 del 26/10/2020 ha fornito indicazioni operative per l’attuazione 
nelle scuole del decreto ministeriale del Ministro della pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, con il quale è 
stato fornito un quadro ricognitivo organico concernente la disciplina sul lavoro agile nell’emergenza, al fine di 
individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni. 
Resta fermo che, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, non si applicano da ordinamento le disposizioni in 
materia di lavoro agile, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104. Le eccezioni alla 
predetta disposizione sono costituite dai casi di in cui venga disposta da autorità competente la sospensione delle 
attività didattiche in presenza e nel caso di quarantena con sorveglianza attiva o isolamento domiciliare fiduciario. 
Il suddetto decreto, all’art. 4 comma 2 stabilisce che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di 
isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi 
comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile”.  
Ai sensi del D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre il lavoro agile costituisce una delle 
modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione, cui è possibile 
accedere fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza di accordo individuale. Esso può avere ad oggetto sia le 
attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta e senza aggravio dell’ordinario carico di 
lavoro, attività progettuali specificatamente individuate. 
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Il ministro Dadone, con Decreto ministeriale del 23 dicembre 2020, ha poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 le 
disposizioni contenute nel DM del 19 ottobre 2020 in materia di lavoro agile nelle Pa. 
Nel settore pubblico con la conversione in legge del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto Decreto 
Milleproroghe), è stato poi fissato al 30 aprile 2021 il termine ultimo per utilizzare la procedura semplificata del 
lavoro agile per i lavoratori della PA, coerentemente con la proroga dello stato di emergenza. Con il Decreto legge 
30 aprile 2021, n. 56, approvato il 29 aprile in Consiglio dei ministri, si stabilisce che fino alla definizione della 
disciplina del lavoro agile nei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le 
amministrazioni pubbliche potranno continuare a ricorrere alla procedura semplificata per lo smart working, ma 
senza più essere vincolati ad applicarlo a una percentuale minima del 50% del personale con mansioni che 
possono essere svolte da casa. 
Infine, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 si stabilisce che dal 15 ottobre 

2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella PA torna ad essere quella in presenza. 
Si torna, pertanto, alla disciplina di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro 
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato” (la legge Madia), così come modificata dai successivi provvedimenti normativi. 
Il decreto del ministro della Pubblica Amministrazione stabilisce, inoltre, che il lavoro agile, nelle more della 
disciplina dell’istituto da parte del Contratto collettivo nazionale, attualmente in fase di discussione tra Aran e 
organizzazioni sindacali, è regolato da stipula dell’accordo individuale ed è possibile se saranno verificate alcune 
condizioni fondamentali ovvero: 

 non pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi da parte dei cittadini; 

 la sicurezza delle comunicazioni tra lavoratore e amministrazione attraverso apposita piattaforma, ricorso 
al cloud o specifiche tecnologie; 

 disponibilità di device necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile; 

 un piano di smaltimento degli arretrati. 

Il Piano integrato della pubblica amministrazione (PIAO, introdotto dal Decreto Legge del 9 giugno 2021 n. 80, 

recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 

giustizia”, assorbirà i contenuti dei Piani organizzativi del lavoro agile (POLA) e rappresenterà per tutte le 
pubbliche amministrazioni, a partire dal 31 gennaio 2022, uno strumento di semplificazione e di pianificazione 
delle attività e delle strategie da attuare. I POLA confluiranno quindi in questo nuovo Piano unico, che avrà durata 
triennale con aggiornamento annuale e dovrà essere pubblicato dalle amministrazioni entro il 31 dicembre di ogni 
anno. Il Decreto Proroghe, Decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 conferma l’obbligo per le amministrazioni di 

adottare, sentite le organizzazioni sindacali, i POLA entro il 31 gennaio di ogni anno, ma viene ridotta dal 60% al 

15%, la quota minima dei dipendenti che può avvalersi dello smart working per le attività che possono essere 

svolte in modalità agile. In caso di mancata adozione del Pola, il lavoro agile sarà svolto da almeno il 15% del 
personale che ne faccia richiesta. 

Criteri di organizzazione per l’attuazione del lavoro in modalità agile in caso di situazione emergenziale: 
Qualora ci si dovesse trovare in una nuova situazione emergenziale e fosse possibile la presenza di operatori in 
loco, si propone, per un maggiore grado di sicurezza, di organizzare l’attività lavorativa degli uffici con la presenza 
della metà degli operatori assegnati al settore, collocandone l’altra metà in modalità di lavoro agile secondo un 
criterio di rotazione settimanale o quindicinale. 
Qualora si dovesse rendere necessario per espressa prescrizione di legge, si potrà disporre che tutte le unità in 
servizio negli uffici di segreteria operino in modalità di lavoro agile. In tal caso, l’attività amministrativa e contabile 
ordinaria si svolgerebbe secondo tale modalità e la presenza del dipendente in servizio costituirebbe un’ipotesi 
eccezionale.  
La modalità di lavoro agile nella percentuale del 100% , qualora necessaria, sarà resa possibile dalla condivisione 
sul web dei programmi gestionali di segreteria ARGO, che permettono di gestire da remoto le attività di 
protocollazione e ricevimento e trasmissione degli atti amministrativo – contabili a loro volta creati con i programmi 
di gestione ARGO BILANCIO WEB – PERSONALE WEB – ALUNI WEB – F24 WEB – FISCOWEB – 
CERTIFICAZION UNICA, nonché con l’ausilio dei programmi di videoscrittura e il SIDI. Per i programmi di 
gestione in loco (EMOLUMENTI, INVENTARIO, LIBRI DI TESTO, MAGAZZINO) si provvederà con l’ausilio dei 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20A07384/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21A01259/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21G00066/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21G00066/sg
https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2021/09/dpcm-2392021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/09/21G00093/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21G00066/sg
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tecnici a stabilire un collegamento a distanza dei dispositivi utilizzati per il lavoro agile con le postazioni fisiche 
presenti a scuola, al fine di compiere quelle operazioni necessarie e indifferibili anche con riferimento alle 
scadenze fissate per legge. Qualora tale soluzione organizzativa non fosse praticabile, sarà necessario ricorrere 
al servizio in presenza del personale interessato nel limite di un’unità per area, anche con ricorso a turnazione. Ai 
fini della comunicazione con gli utenti e con il personale si raccomanda il ricorso ai seguenti strumenti 
comunicativi: email, PEC, telefono.  
Ai fini delle comunicazioni interne tra gli operatori si consiglia l’utilizzo del telefono, da preferire alle chat private. In 
alternativa alle chat si raccomanda fortemente di utilizzare, per le comunicazioni interne tra gli assistenti 

amministrativi e tecnici autorizzati allo svolgimento del lavoro in modalità di lavoro agile, lo strumento NOTIFICHE 
presente all’interno del programma di gestione della segreteria ARGO GECODOC.  
E’ da tenere presente, inoltre, che i servizi erogabili all’utenza solo in presenza, laddove sia comprovato lo stato di 
necessità ed urgenza, sono garantiti solo su appuntamento da richiedere da parte degli utenti interessati via mail 
all’indirizzo rgis00200c@istruzione.it oppure tramite contatto telefonico. In tal caso l’apertura fisica dell’edificio 
verrà effettuata al bisogno, dopo aver fissato in quale giorno e ora sarà fornito il servizio richiesto. Infine, la 
prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, qualora strettamente necessaria, potrà effettuarsi solo previa 
assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale 
ecc.). 
Anche se ordinariamente il lavoro agile si svolge in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro è 
necessario che siano osservate specifiche fasce orarie di contattabilità, in quanto è estremamente necessaria 
l’interazione tra gli operatori assegnati alla stessa unità operativa ed in generale tra il personale amministrativo 
assegnato ai vari uffici, ai fini dell’efficacia della prestazione resa all’esterno dei locali dell’Istituzione Scolastica 
dalla/dal dipendente collocato in regime di lavoro agile. Pertanto, si propone che la reperibilità riguardi non meno 
dell’80% dell’orario di svolgimento del lavoro agile, che riferito ad una giornata lavorativa massima di 7 ore e 12 
minuti è pari a 5 ore e 45 minuti, nella fascia oraria intercorrente dalle ore 8,15 alle ore 14,00. Nelle giornate di 

lavoro agile non sono previste prestazioni lavorative straordinarie retribuite. 
Con particolare riferimento alle specifiche forme di monitoraggio, che sono tese a verificare che il livello delle 
prestazioni rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza e, quindi, di individuare 
modalità per rendere le attività svolte in smart working misurabili e quantificabili, si propone che il personale 
prestante servizio in modalità di lavoro agile compili quotidianamente i report appositamente predisposti in modo 
da rendere possibile una verifica periodica degli obiettivi/risultati conseguiti in relazione, ove possibile, ad 
indicatori e target prestabiliti.  

Di seguito si riporta l’elenco delle 11 raccomandazioni di AGID per uno smartworking sicuro: 
1. Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua Amministrazione 
2. Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto 
3. Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo 
4. Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano abilitati e 

costantemente aggiornati 
5. Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque 

conforme alle password policy emanate dalla tua Amministrazione 
6. Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali 
7. Blocca l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla 

postazione di lavoro 
8. Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette 
9. Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette 
10. Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la provenienza (nuovi, già 

utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione) 
11. Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua sessione lavorativa. 

Qualora l’Amministrazione fornisca, in comodato d’uso un personal computer o altra dotazione adeguata, questa 
ne garantisce la sicurezza e il buon funzionamento attraverso gli uffici preposti (Servizio di Prevenzione e 
Protezione e, eventualmente, assistenti tecnici), fermo restando che i costi relativi ai consumi restano a carico dei 
dipendenti. Il dipendente incaricato del lavoro agile è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro eventualmente 
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fornita dall’Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti al lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non 
manomettere in alcun modo gli apparati e l’impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di 
lavoro agile né sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici o utilizzare collegamenti alternativi o 
complementari 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione integrativa di istituto – in base all’art. 22 comma 4 lett. c, punto 
c.8 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018, firmato il 18 aprile 2018 – si 
richiama l’attenzione sul diritto di tutto il personale ATA alla disconnessione in orario diverso da quello di servizio. 
Infatti, l’utilizzo degli strumenti di lavoro deve avvenire nel rispetto della prestazione lavorativa, garantendo il diritto 
del lavoratore ai tempi di riposo giornaliero e settimanale, ai periodi di ferie e agli altri legittimi casi di assenza. Per 
garantire l’effettivo diritto alla disconnessione il lavoratore la facoltà di disattivare i propri dispositivi di connessione 
oltre l’orario di lavoro o nei periodi di assenza legittimati. 
A seguito dell’emanazione delle linee guida, sulle quali si baserà la regolazione del lavoro agile nei contratti 
collettivi di lavoro in via di rinnovamento, il lavoro agile avrà come base dei presupposti individuati in maniera 
puntuale sul fronte della sicurezza dei dati e delle condizioni per l’accesso alla prestazione lavorativa in forma 
agile, come la dotazione tecnologica e la connessione internet facenti capo al datore di lavoro. E’ inoltre previsto 
che l’amministrazione preveda apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da 
remoto. 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
Eventuali ore aggiuntive di lavoro saranno espletate nell’ambito dei progetti didattici, se necessario, e dei progetti 
PON, nonché per esigenze straordinarie di servizio connesse all’espletamento delle pratiche complesse o 
indifferibili, per la sostituzione di colleghi assenti e per le attività istituzionali e/o correlate con la didattica (elezioni 
OO. CC., operazioni di scrutinio, ecc.).   
Esse saranno preventivamente autorizzate e daranno accesso al fondo dell’istituzione scolastica o, in alternativa, 
al riposo compensativo. 
Criteri di ripartizione delle risorse dei progetti PON/FSE e PON/FESR: 
Il coinvolgimento del personale ATA nei progetti a finanziamento UE viene disciplinata ai seguenti criteri di 
massima: 

PROGETTI PON/FESR: viene coinvolto il personale amministrativo, che, sulla base del ruolo ricoperto all’interno 
dell’assetto organizzativo e delle mansioni espletate all’interno delle unità operative, ha maturato esperienza 
lavorativa nelle procedure negoziali per l’acquisizione di beni e di servizi. In caso di incapienza dei fondi assegnati 
a valere sui progetti PON, la remunerazione delle suddette attività aggiuntive sarà posta a carico del fondo 
dell’istituzione scolastica nei limiti della disponibilità finanziaria o compensati con riposo per le ore eccedenti. 

PROGETTI PON/FSE per attività formative rivolte agli alunni: viene coinvolto tutto il personale amministrativo 

operante nelle unità operative per i Servizi allo Studente e della Didattica; del Personale e Stato Giuridico e 

dell’Amministrazione Finanziaria - Contabile e del Patrimonio, secondo i seguenti criteri e percentuali di attività: 

Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della Didattica: attribuzione di una percentuale che va da un 
minimo del 25% ad un massimo del 35% delle ore aggiuntive previste nella scheda di progetto elaborato dalla 
dirigenza o dal GOP, da suddividere per le unità di operatori assegnate all’ unità operativa che abbiano dato 
disponibilità, o ad un numero inferiore di operatori in caso di indisponibilità, impedimento e/o assenza; 

Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico: attribuzione di una percentuale che va da un minimo del 25% 
ad un massimo del 35% delle ore aggiuntive previste nella scheda di progetto elaborato dalla dirigenza o dal GOP, 
da suddividere per tutte due le unità di operatori assegnati all’unità operativa che abbiano dato disponibilità o da 
assegnare ad un numero inferiore di operatori in caso di indisponibilità, impedimento e/o assenza; 

Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria - Contabile e del Patrimonio: attribuzione di una 
percentuale che va da un minimo del 25% ad un massimo del 35% delle ore aggiuntive previste nella scheda di 
progetto elaborato dalla dirigenza o dal GOP, da suddividere per le unità di operatori assegnate all’ unità operativa 
che abbiano dato disponibilità, per le procedure di acquisto, liquidazioni di compensi ed emissione dei relativi 
mandati di pagamento. In caso di indisponibilità, impedimento e/o assenza le ore aggiuntive potranno essere 
attribuite anche ad un numero inferiore di operatori. 
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In caso di incapienza dei fondi assegnati a valere sui progetti PON, la remunerazione delle suddette attività 
aggiuntive sarà posta a carico del fondo dell’istituzione scolastica nei limiti della disponibilità finanziaria o 
compensati con riposo per le ore eccedenti. In caso di rinuncia alle ore attribuite da parte di un operatore, si 
prevede la possibilità di attribuire le dette ore ad altro collega, anche appartenente ad unità operativa diversa, che 
sia disponibile allo svolgimento delle stesse in sostituzione del collega. 

  

ASSEGNAZIONE COMPITI DI NATURA GESTIONALE 
 

UOAG 

Unità Operativa Affari Generali  
 (unità assegnate: una) 

 

All’assistente amministrativo Lx Ixxxxo Vxxxxxxo sono assegnati i seguenti compiti inerenti alla gestione 
dell’area degli affari generali da svolgere con l’ausilio di strumenti informatici:  

 redazione, raccolta e smistamento delle circolari  interne; 
 predisposizione modulistica e documentazione varia (moduli per alunni, per il personale, atti di nomina 

ecc.); 
 tenuta e sistemazione archivio cartaceo; 
 convocazione organi collegiali; 
 cura della corrispondenza, anche con i plessi staccati; 
 distribuzione modulistica e materiale vario al personale interno; 
 collaborazione con l’unità operativa dei servizi allo studente nelle relazioni con il pubblico, anche in caso 

di necessità di contattare gli utenti per le vie brevi per comunicazioni inerenti la didattica; 
 collaborazione con l’unità operativa dei servizi allo studente nella predisposizione e nello smistamento ai 

plessi del materiale elettorale in occasione delle elezioni degli organi collegiali;  
 distribuzione di moduli, libretti e materiale agli alunni; 
 Adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, in materia di 

amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo on-line”. Utilizzo del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale) per gli atti di propria 
competenza 

 ogni altra attività amministrativa, ancorché non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il buon 
funzionamento degli uffici. 

 

 

UOSSD 

Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della Didattica 
(unità assegnate: tre) 

 
All’assistente amministrativo Txxxxo Sxxxxxxa sono assegnati i seguenti compiti inerenti alla gestione dell’area 
alunni da svolgere con l’ausilio di strumenti informatici: 

 Informazione utenza interna ed esterna 
 iscrizioni alunni e gestione database informatico con utilizzo del programma ARGO su web; 
 pratiche studenti diversamente abili 
 predisposizione elenchi vari alunni 
 rilascio certificati, nulla osta e attestazioni varie  
 tenuta fascicoli documenti alunni  
 richiesta o trasmissione documenti 
 adempimenti relativi agli scrutini e agli esami 
 predisposizione circolari, comunicazioni varie agli alunni e gestione corrispondenza con le famiglie; 
 Carta dello studente 
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 predisposizione elenchi accompagnatori ed alunni partecipanti a visite guidate e viaggi d’istruzione 
 predisposizione atti relativi all’alternanza scuola-lavoro LICEI 
 rapporti con l’assicurazione per infortuni alunni e denunce infortuni INAIL, tenuta registro infortuni 
 Esami di stato e di qualifica 
 Esami integrativi – recuperi debiti 
 Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, ingressi e uscite, assenze, esoneri ecc. 
 Verifica delle giacenze dei diplomi ai fini di un sollecito rilascio degli stessi 
 Gestione registri matricolare, degli esami, dei certificati, perpetuo dei diplomi e di carico e scarico delle 

pagelle 
 protocollo in entrata ed in uscita dei documenti assegnati all’unità operativa 
 Adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, in materia di 

amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo on-line”. Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale) 

 Conservazione sostitutiva atti di propria competenza 
 predisposizione atti amministrativi relativi a progetti didattici inerenti il PTOF 
 ogni altra attività amministrativa, ancorché non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il buon 

funzionamento degli uffici. 

 
All’assistente amministrativo Dxxxxxxxo Fxxxxo sono assegnati i seguenti compiti inerenti alla gestione dell’area 
alunni da svolgere con l’ausilio di strumenti informatici: 

 Informazione utenza interna ed esterna 
 iscrizioni alunni e gestione informatica database alunni con utilizzo del programma ARGO su web 
 anagrafe nazionale, rilevazione statistiche e monitoraggi 
 adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio 
 verifica contributi volontari famiglie e versamenti obbligatori 
 gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) 
 adempimenti INVALSI 
 gestione stages/alternanza/tirocini alunni e relativi monitoraggi 
 predisposizione atti relativi all’alternanza scuola-lavoro negli indirizzi professionali  
 procedimento elezioni degli organi collegiali della scuola annuali e triennali 
 predisposizione circolari, comunicazioni varie agli alunni e gestione corrispondenza con le famiglie 
 predisposizione elenchi accompagnatori ed alunni a visite guidate e viaggi d’istruzione 
 gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, ingressi e uscite, assenze, esoneri ecc. 
 Esami di stato e di qualifica 
 Esami integrativi – recuperi debiti 
 verifica delle giacenze dei diplomi ai fini di un sollecito rilascio degli stessi 
 gestione registri matricolare, degli esami, dei certificati, perpetuo dei diplomi e di carico e scarico delle 

pagelle 
 protocollo in entrata ed in uscita dei documenti assegnati all’unità operativa 
 predisposizione atti amministrativi relativi a progetti didattici inerenti il PTOF 
 adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, in materia di 

amministrazione trasparente. pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo on-line”. partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale) 

 utilizzo piattaforma pago in rete 
 Conservazione sostitutiva atti di propria competenza 
 ogni altra attività amministrativa, ancorché non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il buon 

funzionamento degli uffici. 

 
All’assistente amministrativo Cxxxxxxo Axxxxxo sono assegnati i seguenti compiti inerenti alla gestione dell’area 
alunni da svolgere con l’ausilio di strumenti informatici: 
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 Informazione utenza interna ed esterna e gestione degli appuntamenti per l’accesso all’ufficio da parte 
degli utenti; 

 iscrizioni alunni e gestione informatica database alunni con utilizzo del programma ARGO su web 
 rilevazione statistiche e monitoraggi 
 adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio 
 verifica contributi volontari famiglie e versamenti obbligatori 
 gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) 
 gestione stages/alternanza/tirocini alunni e relativi monitoraggi 
 predisposizione circolari, comunicazioni varie agli alunni e gestione corrispondenza con le famiglie 
 predisposizione elenchi accompagnatori ed alunni a visite guidate e viaggi d’istruzione 
 gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, ingressi e uscite, assenze, esoneri ecc. 
 Esami di stato  
 Esami integrativi – recuperi debiti 
 protocollo in entrata ed in uscita dei documenti assegnati all’unità operativa 
 predisposizione atti amministrativi relativi a progetti didattici inerenti il PTOF 
 adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, in materia di 

amministrazione trasparente. pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo on-line”. partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale) 

 utilizzo piattaforma pago in rete 
 Conservazione sostitutiva atti di propria competenza 
 ogni altra attività amministrativa, ancorché non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il buon 

funzionamento degli uffici. 

 

UOPSG 

Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico 
(unità assegnate: due) 

 
L’assistente amministrativa Gxxxa Gxxxxa è assegnata all’unità operativa con i seguenti compiti: 

 gestione circolari interne riguardanti il personale; 
 tenuta fascicoli personali analogici e digitali; 
 richiesta e trasmissione documenti; 
 gestione tirocinanti (TFA, tirocinio diretto ecc..); 
 rilascio certificati di servizio; 
 tenuta registro certificati di servizio;  
 convocazioni per attribuzione supplenze con le modalità di individuazione stabilite dalle ordinanze 

ministeriali; 
 stipula dei contratti di lavoro del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ATA e 

determinato al SIDI del personale docente ed ATA; 
 adempimenti relativi alla COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO: assunzione in servizio – ricezione e controllo documentazione di rito all’atto 
dell’assunzione - Dichiarazione dei servizi – procedimento amministrativo inerente il periodo di prova – 
Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – Pratiche cause di servizio - Anagrafe personale; 

 predisposizione provvedimenti di ricostruzione di carriera e di progressione economica personale ATA; 
 rapporti con l’INPS per istanze riconoscimento e riscatto periodi lavorativi ai fini pensionistici e 

buonuscita; 
 predisposizione visite fiscali; 
 registrazione delle assenze del personale, sia retribuite che non retribuite, sul programma di gestione del 

personale ed emissione dei decreti relativi a congedi ed aspettative; 
 redazione piano ferie del personale ATA e riepilogo nominativo mensile dei ritardi, dei permessi brevi fruiti 

dal personale e delle ore di attività aggiuntiva prestate;  
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 inserimento delle assenze del personale al SIDI in ottemperanza alle note ministeriali prot. n. 0002731 del 
27/10/2014 e 0003020 del 02/09/2015, riguardanti la gestione delle variazioni di stato giuridico (area V. S. 
G.);  

 registrazione tempestiva al SIDI delle assenze non retribuite, dei congedi biennali legge 104, ecc., 
emissione dei relativi decreti e trasmissione degli stessi alla ragioneria territoriale dello Stato; 

 rilevazione mensile al SIDI delle assenze del personale scolastico a tempo indeterminato e determinato; 
 collaborazione con l’unità operativa dell’amministrazione e contrabile per la gestione del TFR; 
 autorizzazione libere professioni e attività occasionali ai dipendenti e comunicazione all’unità 

amministrativa per gli adempimenti connessi con l’anagrafe delle prestazioni; 
 gestione del procedimento elettivo della RSU; 
 corsi di aggiornamento e di riconversione - attestati corsi di aggiornamento; 
 predisposizione graduatorie soprannumerari docenti ed ATA; 
 valutazione ed inserimento dati istanze aspiranti graduatorie docenti ed ATA II^ e III^ fascia; 
 nomina ai docenti per corsi di recupero, per esami di stato ecc.; 
 gestione scioperi, comprese comunicazioni al MEF ed al MIUR; 
 gestione delle assemblee sindacali e relativo conteggio delle ore; 
 redazione ordini di servizio al personale ATA; 
 predisposizione atti amministrativi relativi a progetti didattici inerenti il PTOF; 
 protocollo in entrata e in uscita dei documenti assegnati all’unità operativa; 
 pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”; 
 adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, in materia di 

amministrazione trasparente; 
 Conservazione sostitutiva atti di propria competenza 
 ogni altra attività amministrativa, ancorché non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il buon 

funzionamento degli uffici. 

 
L’assistente amministrativo Lxxxxxxe Mxxxxxxa si occuperà della gestione del rapporto di lavoro del personale di 
ruolo e non di ruolo, con l’ausilio di strumenti telematici: 

 stipula dei contratti di lavoro del personale assunto con contratto a tempo indeterminato DOCENTE e 
determinato al SIDI del personale docente ed ATA; 

 assolvimento obbligo relativo alle comunicazioni obbligatorie del lavoro per assunzioni, proroghe e 
cessazioni al centro per l’impiego; 

 adempimenti relativi alla COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO: assunzione in servizio – ricezione e controllo documentazione di rito all’atto 
dell’assunzione - Dichiarazione dei servizi – procedimento amministrativo inerente il periodo di prova – 
Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – Pratiche cause di servizio - Anagrafe personale; 

 predisposizione provvedimenti di ricostruzione di carriera e di progressione economica personale 
docente; 

 rapporti con l’INPS per istanze riconoscimento e riscatto periodi lavorativi ai fini pensionistici e 
buonuscita; 

 adempimenti relativi ai trasferimenti, assegnazioni provvisorie e utilizzazione del personale; 
 pratiche inerenti la cessazione del personale di ruolo/procedura SIN2; 
 tenuta del registro dei contratti (parte riferita al personale supplente); 
 supporto all’inserimento dei dati di organico; 
 pratiche statistiche riguardanti il personale; 
 predisposizione visite fiscali; 
 predisposizione graduatorie soprannumerari docenti ed ATA; 
 valutazione ed inserimento dati istanze aspiranti graduatorie docenti ed ATA II^ e III^ fascia; 
 gestione scioperi, comprese comunicazioni al MEF ed al MIUR; 
 gestione delle assemblee sindacali e relativo conteggio delle ore; 
 rapporti con l’assicurazione per infortuni personale docente ed ATA e denunce infortuni INAIL; 
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 adempimenti formazione del personale neo assunto; 
 predisposizione atti amministrativi relativi a progetti didattici inerenti il PTOF; 
 protocollo in entrata e in uscita dei documenti assegnati all’unità operativa; 
 adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, in materia di 

amministrazione trasparente 
 Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line” 
 Conservazione sostitutiva atti di propria competenza 
 ogni altra attività amministrativa, ancorché non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il buon 

funzionamento degli uffici 

 

UOAFCP 

Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria - Contabile e del Patrimonio 

(unità assegnate:tre) 
 

Gli assistenti amministrativi Mxxxxa Sxxxxxo e Axxxxi Lxxxxxa svolgono i seguenti compiti: 
 attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per l’acquisto di beni e servizi, 

emissione ordinativi di fornitura e stipula contratti vari; 
 acquisizione offerte e redazione dei prospetti comparativi; 
 servizi SIMOG e SMART CIG su ANAC, servizio DURC su INAIL/INPS; 
 adempimenti negoziali connessi con i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche, comprese quelle inerenti le 

attività di alternanza scuola lavoro 
 stesura e aggiornamento elenco fornitori sulla base delle libere segnalazioni pervenute; 
 verifica possesso dei requisiti generali, professionali, morali, capacità tecnico-organizzativa ed 

economico-finanziaria dei fornitori; 
 tenuta degli inventari; 
 cura e gestione del patrimonio; 
 osservatorio tecnologico; 
 corrispondenza con enti esterni e con l’ente provincia; 
 predisposizione atti amministrativo-contabili relativi a progetti didattici inerenti il PTOF; 
 protocollo in entrata e in uscita dei documenti assegnati all’unità operativa; 
 pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line” 
 adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, in materia di 

amministrazione trasparente;  
 Conservazione sostitutiva atti di propria competenza; 
 ogni altra attività amministrativa, ancorché non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il buon 

funzionamento degli uffici. 
 

All’assistente amministrativo Cxxxxxxxxo Mxxxa sono assegnati i seguenti procedimenti e attività: 
 attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per l’acquisto di beni e servizi; 
 liquidazione delle ore eccedenti e delle competenze accessorie del personale di ruolo e non di ruolo 

tramite cedolino unico e da fondi di bilancio; 
 liquidazione compensi incarichi affidati agli esperti esterni; 
 liquidazione compensi esami di Stato e compensi esami di qualifica; 
 rilascio CU al personale dipendente e agli esperti esterni; 
 adempimenti contributivi e fiscali ed erariali connessi alle liquidazioni delle competenze al personale e 

relative dichiarazioni (dichiarazioni all’INPS e all’agenzia delle entrate, es. mod. 770, dichiarazione IRAP,  
UNIEMENS ecc.); 

 registri accantonamento ritenute previdenziali ed erariali; 
 compilazione e invio TFR in formato elettronico personale assunto a tempo determinato e indeterminato in 

collaborazione con l’unità operativa del personale; 
 comunicazione tramite NOIPA dei compensi fuori sistema liquidati al personale;  
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 rapporti e utilizzo siti NOIPA, RTS, INPS, Agenzia delle Entrate per pratiche inerenti il personale; 
 pratiche inerenti la rivalsa della scuola nei confronti di terzi che abbiano causato assenze per infortunio a 

personale dipendente della scuola;  
 nomine per attività aggiuntive non riconducibili a progetti PTOF con retribuzione a carico del FIS e per gli 

altri istituti contrattuali stabiliti nella contrattazione integrativa d’istituto; 
 tenuta e controllo completezza atti relativi ai progetti da realizzare nell’ambito del PTOF; 
 stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti; 
 tenuta registro dei contratti col personale interno ed esterno stipulati dall’istituzione scolastica per attività 

progettuali extracurricolari; 
 pratiche inerenti prestiti al personale; 
 adempimenti relativi all’ anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della PA per i compensi extra FIS e dei 

collaboratori esterni; 
 predisposizione atti amministrativo-contabili relativi a progetti didattici inerenti il PTOF; 
 protocollo in entrata e in uscita dei documenti assegnati all’unità operativa; 
 utilizzo piattaforma pago in rete; 
 adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, in materia di 

amministrazione trasparente; 
 pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”; 
 Conservazione sostitutiva atti di propria competenza 
 ogni altra attività amministrativa, ancorché non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il buon 

funzionamento degli uffici. 
 

All’assistente amministrativo Cxxxxxa Mxxxa sono assegnati i seguenti compiti: 
 attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali per l’acquisto di beni e servizi; 
 richiesta CUP/ DURC e acquisizione dichiarazione su ccb o postale dedicato alle commesse pubbliche ai 

fini del pagamento e controllo dei requisiti fornitori; 
 servizi SIMOG e SMART CIG su ANAC; 
 gestione file xml L. 190/2012 ed invio all’ANAC; 
 gestione del procedimento fatturazione elettronica e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 

Certificazione Crediti); 
 tenuta registro fatture elettroniche; 
 compilazione modello F24EP per il versamento delle ritenute e dell’IVA sulle fatture dei fornitori e dei 

professionisti; 
 tenuta registro dei contratti per beni e servizi; 
 predisposizione e pubblicazione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti; 
 OIL: Mandati di pagamento e reversali d’incasso e protocollazione distinte di trasmissione inviate 

all’istituto cassiere; 
 rapporti con l’istituto cassiere; 
 elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il conto consuntivo; 
 tenuta del registro di cassa e dei partitari in forma informatica; 
 predisposizione atti amministrativo-contabili relativi a progetti didattici inerenti il PTOF; 
 stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti; 
 protocollo in entrata e in uscita dei documenti assegnati all’unità operativa; 
 utilizzo piattaforma pago in rete; 
 collaborazione con DSGA per la predisposizione del programma annuale e del conto consuntivo; 
 adempimenti connessi con il D. Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, in materia di 

amministrazione trasparente; 
 pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”; 
 Conservazione sostitutiva atti di propria competenza; 
 ogni altra attività amministrativa, ancorché non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il buon 

funzionamento degli uffici. 
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All’atto della protocollazione degli atti negoziali relativi all’acquisizione di beni e servizi, dei contratti al 

personale supplente temporaneo e degli atti di nomina per le attività aggiuntive retribuibili con il fondo 

d’istituto o per conferimento di incarichi retribuibili con fondi diversi dal fondo d’istituto, si raccomanda di 

predisporre l’invio per conoscenza tramite il programma segreteria digitale all’ufficio contabile per la cura 

degli adempimenti successivi, al fine di avere accesso al documento.  

I documenti in questione, inoltre, devono far parte di una pratica, che è il fascicolo personale per gli atti 

inerenti il personale e gli alunni e il fascicolo amministrativo per gli atti inerenti un procedimento 

amministrativo di cui si è assegnatari.  

Si consiglia l’apertura della pratica senza fascicolazione al fine di poter inserire nella stessa qualsiasi 

tipologia di atto. 

Tutti gli atti amministrativi redatti con programmi di videoscrittura dovranno recare a pié di pagina le 

generalità del redattore (es. A.A. Nome + Cognome).  
Al fine di ottimizzare i servizi e di espletare le pratiche nel più breve tempo possibile, è assolutamente 
indispensabile garantire un'adeguata circolazione delle informazioni, delle conoscenze ed esperienze acquisite da 
parte di ciascun operatore, che dovranno essere messe a disposizione di ogni collega, a cominciare dal collega 
dell’unità operativa.  
E’ indispensabile che ogni operatore approfondisca ed assimili la normativa che regolamenta il proprio settore di 
competenza, nonché lo studio ed approfondimento delle competenze tecniche che consentono l’uso sempre più 
corretto ed efficiente dei programmi; anche attraverso richieste di chiarimenti ai service desk, ai consulenti ed ai 
nuclei di assistenza e di supporto appositamente istituiti presso MIUR, ARGO, MEF, INPDAP, INPS, ecc. 
 

GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA 
Per la gestione del programma di segreteria si rimanda al manuale di protocollo informatico pubblicato sul sito 
dell’istituzione scolastica recante prot. n. 9588. 
 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
Sono allegate le schede riportanti l’elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti sulla sezione amministrazione 
trasparente del sito web di cui alla Delibera Anac n. 430 del 13 aprile 2016. 
 

PUBBLICITA’ LEGALE: ALBO PRETORIO ON LINE 
In generale vanno inseriti nell’albo on line tutti gli atti per i quali una norma o fonte amministrativa prevede 
espressamente la pubblicazione all’albo, genericamente inteso; inoltre, vanno inseriti tutti gli atti per i quali è 
previsto espressamente una pubblicazione legata alla scadenza di un termine (ad es. “è ammesso ricorso entro x 
giorni dalla pubblicazione” oppure “ l’atto diventa definitivo entro x giorni dalla pubblicazione”). 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si fornisce un elenco dei principali documenti da pubblicare alla sezione 
Pubblicità legale del sito web: 

 Organi collegiali: Delibere e verbali CDI, Convocazioni e ODG CdI, Verbali elezione organi collegiali (per 
le delibere: estratto, ossia solo parte dispositiva priva di indicazioni relative a dati sensibili) 

 Bandi di gare (avvisi di gara, bandi di gara, verbali commissione di valutazione, determine e 
aggiudicazioni) 

 Graduatorie: graduatorie personale docente ed ATA – graduatorie personale esterno  

 Atti di nomina: Contratti a tempo determinato docente e ATA (solo individuazione) 

 Contratti: Contratti e convenzioni conclusi con l’ordinaria contrattazione e contratti con esperti esterni 

 Esami: documenti inerenti il procedimento degli esami di stato 

 RSU: Convocazioni e ordini del giorno assemblee sindacali comunicati sindacali, convocazioni e ordini 
del giorno assemblee genitori, convocazioni e ordini del giorno assemblee studenti 

 Altro: documentazione sulla privacy 

 Programmi annuali e consuntivi: Programma esercizio finanziario e consuntivo 

 Regolamenti: Regolamenti 
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 Sicurezza: Piani di emergenza 

 Documenti altre PA: Circolari e comunicazioni MIUR 

 Pubblicazione ordinaria: Provvedimenti del Dirigente 

 Incarichi fondo d’istituto ai dipendenti: Provvedimenti di incarico attività retribuite con il FIS 

 

Disposizione transitoria in merito alle assegnazioni alle Unità Operative 
A seguito della nomina dell’unità di assistente amministrativo su posto aggiuntivo di cui all’ art. 58 comma 4 
ter e quater D.L. 73/2021 è disposta, attualmente fino al 30/12/2021, avendo già maturato esperienza nel 
settore, l’assegnazione del Sig. Canonico Antonio all’ Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico, 
assegnando in sua vece all’Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della Didattica gli assistenti 
amministrativi Spadaro Maria per 15 ore e Lauretta Lara per 21 ore.  

   

Semplificazione delle procedure d'acquisto e ottimizzazione della spesa 
Con la nota ministeriale prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 è stato messo in evidenza come negli ultimi 
anni il quadro regolatorio relativo agli acquisti pubblici sia stato caratterizzato da importanti riforme che hanno 
avuto un impatto sul Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016), modificandone alcuni aspetti di rilievo 
(D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, c.d. “Decreto Cura Italia; D.L. 34/2020, convertito nella Legge 
77/2020, c.d. “Decreto Rilancio”; D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni 
bis”, D.L. 77/2021, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, c.d. “Decreto Sostegni 
bis”).  
In questo contesto di forte dinamicità il Ministero ha messo in atto una serie di interventi, finalizzati a 
supportare le scuole nelle attività in materia di acquisti, al fine di semplificare e uniformare le modalità di 
affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, beni e servizi, che di seguito si riassumono: 

 le istruzioni sull’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici e modelli standard funzionali 
all’espletamento delle procedure di gara (Quaderno N° 1 e relativa Appendice) e riguardanti la 
concessione dei servizi di bar/distributori automatici (Quaderno N° 2 e relativa Appendice) 

 le linee guida inerenti al conferimento di incarichi individuali (Quaderno N° 3) e relativo schema di 
Regolamento, ai sensi dell’art 45, comma 2, lett. H) del D.I. 129/2018; 

 prima stesura delle linee guida inerenti all’affidamento dei servizi assicurativi nelle istituzioni 
scolastiche ed educative, “Quaderno 4”, (come espressamente previsto dall’art. 43, comma 7, del 
D.I. 129/2018); 

 piattaforma degli acquisti (SGA – Sistema Gestione Acquisti) che vuol essere da guida nelle 
principali fasi delle procedure d'acquisto (programmazione, avvio e aggiudicazione delle procedure, 
esecuzione e stipula del contratto). Tale piattaforma, integrata nel SIDI, mediante apposite checklist 
di verifica, costituisce un supporto negli adempimenti previsti per legge per ogni fase del 
procedimento e consente la creazione automatizzata di alcuni documenti di gara (determina a 
contrarre per l’affidamento diretto e per la trattativa diretta). 

I documenti sopra elencati sono reperibili con le modalità indicate nelle note ministeriali ai numeri di 

protocollo 2427/2021, 2439/2021 e 2441/2021, assegnati a tutti gli uffici, mentre i modelli di 

affidamento diretto tramite oda e preventivi sono stati diffusi con mail del 24/03/2021. Si raccomanda 

pertanto l’uso di tali modelli e la consultazione delle istruzioni sulle procedure di acquisto. Inoltre, 

l’abilitazione alla funzione SGA – Sistema Gestione Acquisti del SIDI, già resa, consente alle SS.LL. di 

accedere ai contenuti multimediali relativi alle check list di verifica, dove vengono esplicitati le vari 

fasi procedurali di ogni tipo di procedura di acquisti. 
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SERVIZI TECNICI 

DISCIPLINA COMUNE AL PERSONALE TECNICO 

 
CCNL 2006-2009 - Area B – Profilo Tecnico  - Compiti: 
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. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 dello schema di D.I. in materia di organici ATA trasmesso con nota prot. n. 4638 del 
01/06/2011 “Nei periodi di sospensione delle attività didattiche gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre 
che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, 
reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto 
materiale. Possono, altresì, essere utilizzati in attività di supporto alla didattica, necessarie per l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno scolastico”. 

 

ASSEGNAZIONE ASSISTENTI TECNICI AI PLESSI ED AI LABORATORI 
COGNOME NOME SEDE E LABORATORIO DI ASSEGNAZIONE 

Cxxxo  Axxxxxxo Sede IPSIA laboratorio 2 – laboratorio 5 (I° piano)  - laboratorio 7 

Cxxxxxo Gxxxxxxi Sede IPSIA laboratorio 1 (I° piano) – laboratorio 1 Meccanica (piano terra)  

Bxxxxxa Gxxxxxxa Sede IPSIA laboratorio odonto 2- sala fusione – biblioteca multimediale (I° piano) 

Qxxxxxxxa  Gxxxxxxe Sede IPSIA laboratorio odonto 1 – odonto 3 – attrezzature sportive (I° piano)  

Zxxxo Axxxxxxo Sede IPSIA laboratorio 3 – laboratorio 4 (I° piano) - laboratorio 6 (piano terra)  

Fxxxxa  Axxa Sede IPSSCE laboratori enogastronomici/Bar didattico 

Dxxxxxxxo  Mxxxa Sede IPSSCE laboratori enogastronomici/Bar didattico (unità aggiuntiva O.F.) 

Cxxxxo 
Sxxxxxxxa 

Gxxxxxxe Sede IPSSCE laboratori enogastronomici/Bar didattico (unità aggiuntiva O.F.) 

Cxxxo Txxxxxa 
Sede IPSSCE laboratorio simulazione agenzia viaggi – back office – front office 
–laboratorio linguistico  

Mxxxxa Sxxxxxxe Sede Via Vittorio Veneto laboratorio linguistico 

Mxxxxxxxxi Gxxxxxxe Sede Via Andreoli laboratorio informatica 

Ixxxa  Cxxxxxo Sede Via Vittorio Veneto laboratorio informatica 

Lxxxxxxxxx
o 

Sxxxxxo Sede Via Vittorio Veneto laboratorio informatica (unità aggiuntiva O.F.) 

Rxxxxxxo Sxxxxxxe Sede Via Vittorio Veneto laboratorio fisica e fisica - chimica 

Cxxxxxxxe Sxxxxxxe Sede Vittorio Veneto laboratorio fisica e fisica – chimica (PT18h unità aggiuntiva 
O.F.) 

Sxxxxxo Gxxxxxxi Sede Vittorio Veneto laboratorio fisica e fisica – chimica (PT18h unità aggiuntiva 
O.F.) 

 
Compiti generali rispetto ai laboratori di competenza: 

 Preparazione del materiale per le esercitazioni secondo le direttive fornite dal docente di laboratorio e 
assistenza alle attrezzature durante le esercitazioni didattiche 

 Riordino quotidiano dei laboratori alla fine del servizio e controllo eventuali rifiuti speciali  
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 Collaborazione con i docenti dei laboratori per la manutenzione straordinaria dei beni di laboratorio 

 Effettuazione della manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione al proprio laboratorio 

 Formulazione di proposte ed attività di consulenza per il piano degli acquisti 

 Collaborazione con il docente responsabile e/o con il DSGA alle operazioni annuali di inventario, avendo 
cura di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle dotazioni di 
laboratorio 

 Controllo dei laboratori, nei limiti delle proprie mansioni, al fine di scongiurare l’asportazione di materiale 
da parte degli allievi 

 Collaborazione con il docente responsabile del laboratorio e con il Dirigente Scolastico per segnalare e 
risolvere eventuali problemi connessi con la sicurezza (D. Lgs. 81/2008) 

 Collaborazione con il Dsga per la redazione di preventivi, prospetti comparativi, compilazione buoni 
d’ordine, atti per collaudo di beni e relativo verbale, controllo e verifica delle giacenze di magazzino 

 Verifica e controllo del materiale e delle attrezzature assegnate o giacenti in laboratorio 

 Prelievo del materiale dal magazzino e consegna allo stesso del materiale obsoleto e non funzionante 

 

ORARIO DI SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI TECNICI 

 
Esso è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto assicurando non meno di 24 ore in laboratorio + 12 ore di 
manutenzione. L’orario di lavoro si articola su cinque giorni settimanali in tutti i plessi.  
 

Orario settimanale di lavoro degli assistenti tecnici in servizio in orario antimeridiano, nel plesso di Via Fiume 

Ciane e nei plessi di Via degli Studi – Via della Pittura (unità a tempo pieno): 

 

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 

LUNEDI’(termine lezioni 13.50)  7.30 14.20 6h e 50 min. 

MARTEDI’(termine lezioni 13.50)   7.30 14.20 6h e 50 min. 

MERCOLEDI’(termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 

GIOVEDI’ (termine lezioni 15.40)  7.30 16.40  8h e 40 min.
 
*  

VENERDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 

SABATO ======= ======== LIBERO 

 Totale ore settimanali 36 
* Pausa obbligatoria di 30 minuti nella giornata di giovedì, con posticipo orario di uscita alle 16.40 

 

Orario settimanale di lavoro dell’ assistente tecnico in servizio, in orario antimeridiano e serale, nel plesso di  

Via Ciane laboratorio di meccanica: 

 

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 

LUNEDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 

MARTEDI’ (termine lezioni 13.50)  7.30 14.20 6h e 50 min. 
MERCOLEDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 

GIOVEDI’ (termine lezioni in laboratorio 20.50)  11.50 21.00   8h e 40 min.
 
* 

VENERDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 

SABATO === ===== LIBERO 

 Totale ore settimanali 36 
* Pausa obbligatoria di 30 minuti nella giornata di giovedì, con anticipo orario di entrata alle 11.50 
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Orario settimanale di lavoro degli assistenti tecnici in servizio in orario antimeridiano e serale nelle giornate di 

lunedì e martedì, nel plesso di Via Ciane laboratori elettrico/elettronica (Rotazione giornaliera delle due unità)  

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO Unità 

LUNEDI’ (termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 1° 

MARTEDI’ (termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 2° 

MERCOLEDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. Tutte 

GIOVEDI’ (termine lezioni 15.40) 7.30 16.40   8h e 40 min.
 
* Tutte 

VENERDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. Tutte 

SABATO == ==== LIBERO  

 Totale ore settimanali 36  
* Pausa obbligatoria di 30 minuti nella giornata di giovedì, con posticipo orario di uscita alle 16.40 

 

Orario settimanale di lavoro degli assistenti tecnici in servizio, in orario antimeridiano e pomeridiano, nel plesso 

di Via Andreoli e nel plesso di Via Vittorio Veneto: 

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 

LUNEDI’ 8.00 14.00 6h 

14.30 17.30 3h 

MARTEDI’ 8.00 14.00 6h 

MERCOLEDI’  8.00 14.00 6h 

GIOVEDI’  8.00 14.00 6h 

14.30 17.30 3h 

VENERDI’  8.00 14.00 6h 

SABATO ====== ====== LIBERO 

 Totale ore settimanali 36 

 

MANSIONI AGGIUNTIVE CON COMPENSO PER INTENSIFICAZIONE A CARICO DEL FIS: 

Essi consistono nelle mansioni specifiche svolte dal personale sottoelencato:  
Moltisanti Giuseppe 
 Gestione, manutenzione e sicurezza dati PC uffici di segreteria e dirigenza e reperibilità connessa con il 

funzionamento della rete degli uffici e con la videosorveglianza Via Vittorio Veneto 
 Gestione sito web della scuola  

       Zocco Antonino 
 Coordinamento e gestione magazzino sede staccata IPSIA 

       Figura Anna 
 Gestione magazzino sede staccata IP Servizi Enogastronomici  

       Canto Antonino 
 Controllo funzionalità sistemi sicurezza e reperibilità legata alla videosorveglianza sede IP Servizi 

Enogastronomici 

Barreca Giovanna 

 Attività di collaborazione e di coordinamento con gli uffici di dirigenza e di segreteria per 

le comunicazioni di carattere organizzativo 

ATTIVITA’ PREVISTE DALL’ART. 50 DEL CCNL 2006-2009 
n. 7 assistenti tecnici a tempo indeterminato, come di seguito elencati, che hanno frequentato con esito  
favorevole il corso di formazione di cui all’ ex art. 7 dell’accordo nazionale stipulato in data 10 maggio 2006 tra il 
Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. in attuazione di quanto previsto dall’art. 7 del CCNL del 07/12/2005 per il 
biennio economico 2004-2005 e sono titolari di relativa posizione economica,  sono destinatari di incarichi 
aggiuntivi per il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza, anche a distanza, ove 
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possibile, e la collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione dell’istituzione scolastica, per il supporto 
tecnico alle attività didattiche svolte al di fuori dell’attività di laboratorio, ove necessario, e per l’attività di 
collaborazione nella gestione e conservazione del patrimonio della scuola, nonché per la collaborazione con gli 
uffici di dirigenza e segreteria nello smistamento delle comunicazioni di carattere organizzativo inviate tramite mail 
per le unità in servizio nei plessi staccati: Distefano Maria, Figura Anna, Quarrella Giuseppe, Zocco Antonino, 
Iozia Carmelo, Monaca Salvatore, Moltisanti Giuseppe.  
Il sig. Iozia Carmelo e il sig. Moltisanti Giuseppe, in particolare, svolgono mansioni di supporto all’attività 
amministrativa degli uffici, con particolare riferimento alle procedure negoziali per le acquisizioni di forniture e 
servizi, per lo scarico e l’assegnazione della corrispondenza pervenuta nel programma di gestione di segreteria e 
per i procedimenti inerenti la didattica.  
Nella distribuzione del materiale e delle attrezzature tecnologiche ai docenti e agli alunni in comodato d’uso, 
supporto tecnico alla DDI e quant’altro necessario al buon funzionamento della didattica e dei servizi generali della 
scuola collaboreranno tutte le unità appartenenti all’area AR02 in servizio nella scuola. 
L’attività svolta a seguito dell’attribuzione delle suddette ulteriori mansioni è remunerata nella misura stabilita dalla 
sequenza contrattuale del 25/07/2008 ed è erogata dai servizi informatici del MEF. Il suddetto personale non può, 
per effetto della vigente normativa, essere destinatario di incarichi specifici di cui all’art. 47 del CCNL. 

 

PRESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA IN MODALITA’ AGILE DEGLI ASSISTENTI TECNICI 
Gli assistenti tecnici svolgono la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli 
adempienti connessi alla consegna del materiale tecnologico. Se posti in quarantena svolgono, ove possibile e 
con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche. Anche gli assistenti tecnici 

posti in modalità di lavoro agile sono tenuti a compilare quotidianamente il report delle attività svolte.  

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PROGETTI PONFESR-PONFSE 
PROGETTI PON/FESR: ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, ove ritenuto necessario, potrà essere 
coinvolto il personale tecnico, che, sulla base delle competenze acquisite, ha maturato competenze tecniche 
sull’utilizzo delle piattaforme elettroniche nelle procedure negoziali per l’acquisizione di beni e di servizi. La 
remunerazione delle suddette attività aggiuntive, in caso di incapienza dei fondi assegnati a valere sui progetti 
PON, sarà posta a carico del fondo dell’istituzione scolastica nei limiti della disponibilità finanziaria o compensati 
con riposo per le ore eccedenti 

PROGETTI PON/FSE per attività formative rivolte agli alunni: viene coinvolto il personale tecnico appartenente 
all’area corrispondente alle attività di laboratorio previste nei progetti e potrà essere coinvolto anche il personale 
tecnico necessario all’espletamento delle procedure negoziali per l’acquisizione di beni e di servizi. La 
remunerazione delle suddette attività aggiuntive, in caso di incapienza dei fondi assegnati a valere sui progetti 
PON, sarà posta a carico del fondo dell’istituzione scolastica nei limiti della disponibilità finanziaria o compensati 
con riposo per le ore eccedenti 

 
SERVIZI AUSILIARI 

TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI SONO RESPONSABILI DELLA PIENA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI 

GENERALI NEI LOCALI LORO AFFIDATI, PERTANTO ESEGUIRANNO DILIGENTEMENTE I SEGUENTI 

COMPITI DI CUI AL CCNL COMPARTO SCUOLA 2006-2009 

COMPITI AREA A 

Profilo contrattuale 

Area A: 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. 
È 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, compresa l’ordinaria 
vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica 
sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
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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. 

SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

servizi 
Compiti 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule in caso di momentanea assenza dell’insegnante e 
durante il cambio di classe degli stessi, e sorveglianza negli spazi interni ed esterni e 
negli spazi comuni dove non operano gli insegnanti. Funzione primaria del 
collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere 
segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto 
degli orari, dei regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei 
corridoi o in altri spazi durante l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al 
posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro 
oltre ad eventuali incarichi accessori quali: allarme, controllo chiavi e apertura / 
chiusura dei locali. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può 
permettere l’individuazione dei responsabili. 
Concorso, se autorizzati, in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici 
ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate 
ed i viaggi di istruzione. 
Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei 

locali 
Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria (U.R.P.). 

Pulizia di carattere materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 
Spostamento suppellettili.  
Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, 
sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di lavaggio e 
uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 
Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei rischi 
connessi con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non 

specialistici 
Piccola manutenzione dei beni - centralino telefonico 

Supporto amm.vo e didattico  
Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti e progetti 
(PTOF). 

Servizi esterni 
Ufficio Postale, BANCA, altre scuole, ecc. 

Servizi custodia 
Controllo e custodia dei locali scolastici – inserimento allarme – chiusura scuola e 
cancelli esterni. 

 
Tutti i collaboratori scolastici si occuperanno della distribuzione di avvisi cartacei nelle classi. 
In tutti i restanti compiti, in ossequio al principio di correttezza, lealtà ed equità, entrambe le unità avranno cura di 
collaborare tra di loro, ripartendosi il servizio in eguale misura. 
I collaboratori scolastici avranno cura di controllare che le vie di fuga presenti nei plessi o piani di appartenenza 
siano sempre fruibili e sgombri da impedimenti, allo stesso modo dovranno essere sempre tenuti aperti durante 
l’orario di servizio i cancelli esterni da utilizzare come via d’accesso al punto di raccolta in caso di eventi 
calamitosi. Particolare attenzione dovrà essere posta nel servizio di sorveglianza degli ingressi per impedire 

l’accesso a soggetti estranei non autorizzati. 
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ASSEGNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI AI PLESSI 

COGNOME NOME SEDE ASSEGNAZIONE 

Mxxxxa Fxxxxxxxo Sede IPSIA Via Ciane – piano terra  

Bxxxxxxi Vxxxxxxo Sede IPSIA Via Ciane - piano terra   

Axxxe  Lxxxxxa Sede IPSIA Via Ciane – T.D.  

Cxxxxxo Oxxxxo Sede IPSIA Via Ciane – I° piano 

Mxxxxxa  Vxxxxxxa Sede IPSIA Via Ciane – I° piano 

Rxxxxxo  Axxxxa Sede IPSIA Via Ciane – I° piano 

Fxxxxxo Pxxxxo Sede IPSSCE Via della Pittura (unità in O.F.) 

Lxxxxxxa Gxxxxxxe Sede IPSSCE Via della Pittura (unità in O.F.) 

Dxxxxxxo Cxxxxxxxa Sede IPSSCE Via della Pittura - T.D. supplenza breve 

Dx Gxxxxxo Mxxxa Sede IPSSCE Via degli Studi 

Gxxxxxxa Gxxxxxxxxa Sede IPSSCE Via degli Studi 

Txxxxxxi Gxxxxxxxxa Sede Via Andreoli  

Pxxxxo Mxxxa Sede Via Andreoli 

Pxxxxa Sxxxxxa Sede Via Andreoli (unità in O.F.) 

Zxxxo  Dxxxxxxxa Sede Via Vittorio Veneto II° piano  

Axxxxxa Cxxxxxa Sede Via Vittorio Veneto II° piano (part-time) 

Sxxxa Fxxxxxxxa Sede Via Vittorio Veneto II° piano (part-time) 

Gxxxxa  Bxxxo Sede Via Vittorio Veneto I° piano 

Txxxa Gxxxxxo Sede Via Vittorio Veneto I° piano 

Cxxxxxxo Cxxxxxo Sede Via Vittorio Veneto piano terra 

Axxxxe Pxxxxo Sede Via Vittorio Veneto piano terra 

 
La suddetta assegnazione garantisce la presenza di collaboratori scolastici formati sui compiti di assistenza di base agli alunni con 
disabilità che sono stati formati nell’anno 2016 dal C.T.R.H. di Modica dei quali si ripotano i nominativi: Milana Francesco e Gambuzza 
Giuseppina. Ad esse si aggiungono le signore Di Giorgio Maria e Moncada Vincenza che nello scorso anno scolastico hanno 
partecipano ai corsi di formazione per assistenza di base agli alunni con disabilità effettuati dall’Istituto Superiore G. Verga di Modica.  

 
 

Orario settimanale di lavoro dei collaboratori scolastici a tempo indeterminato in servizio nel plesso di Via 

Ciane in orario antimeridiano e nei plessi di Via degli Studi e Via della Pittura: 

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 

LUNEDI’ (termine lezioni 13.50)  7.30 14.20  6h e 50 min. 

MARTEDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 

MERCOLEDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 

GIOVEDI’ (termine lezioni 15.40) 7.30 16.40 8h e 40 minuti* 

VENERDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 

SABATO   LIBERO 

 Totale ore settimanali 36h 
*Pausa obbligatoria di 30 minuti nella giornata di giovedì con posticipo orario di uscita alle 16.40  
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Anticipo orario di lavoro diurno giornaliero delle unità di personale collaboratore scolastico che sono 

impegnate a rotazione nel turno serale nel plesso di Via Ciane anticipato per effettuare le operazioni di pulizia del 
reparto:  

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 

LUNEDI’ (termine lezioni 13.50)  7.10 14.00  6h e 50 min. 

MARTEDI’ (termine lezioni 13.50) 7.10 14.00 6h e 50 min. 

MERCOLEDI’ (termine lezioni 13.50) 7.10 14.00 6h e 50 min. 

GIOVEDI’ (termine lezioni 15.40) 7.10 16.20 8h e 40 minuti* 

VENERDI’ (termine lezioni 13.50) 7.10 14.00 6h e 50 min. 

SABATO   LIBERO 

 Totale ore settimanali 36h 

*Pausa obbligatoria di 30 minuti nella giornata di giovedì con posticipo orario di uscita alle 16.20  
 

Orario di lavoro pomeridiano giornaliero delle unità di personale collaboratore scolastico che sono impegnate a 

rotazione nel turno serale nel plesso di Via Ciane per le lezioni del corso serale:  

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 

LUNEDI’ (termine lezioni 21.40) 14.50 21.40  6h e 50 min. 

MARTEDI’ (termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 

MERCOLEDI’ (termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 

GIOVEDI’ (termine lezioni 21.40) 12.30 21.40 8h e 40 minuti* 

VENERDI’ (termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 

SABATO   LIBERO 

 Totale ore settimanali 36h 
*Pausa obbligatoria di 30 minuti nella giornata di giovedì con anticipo orario di entrata alle 12.30 

Orario settimanale di lavoro dei collaboratori scolastici full time in servizio nei plessi di Via Andreoli e Via 

Vittorio Veneto  

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 

LUNEDI’ 7.18 14.30 7h e 12 min. 

11.18 18.30 7h e 12 min. 

MARTEDI’ 7.18 14.30 7h e 12 min. 

MERCOLEDI’ 7.18 14.30 7h e 12 min. 

GIOVEDI’  7.18 14.30 7h e 12 min. 

11.18 18.30 7h e 12 min. 

VENERDI’  7.18 14.30 7h e 12 min. 

SABATO  ===== ====== LIBERO 

 Totale ore settimanali 36 

 

Chiusura dell’edificio ed inserimento dell’allarme. 

I collaboratori scolastici in turno antimeridiano (per i plessi e i giorni in cui non è previsto il servizio 
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pomeridiano) pomeridiano e/o serale sono personalmente responsabili: 

1. della chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi 

controllare le chiusure di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi. 

2. dell’inserimento dell’allarme. E’ inoltre opportuno mantenere la massima riservatezza sui 

meccanismi che regolano il funzionamento dell’impianto anti - intrusione. 
Eventuali inosservanze del presente piano delle attività saranno imputate ai diretti responsabili. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI IN ORARIO ANTIMERIDIANO 
Si autorizzano in via permanente le seguenti persone ad uscire dalla scuola per esigenze di servizio, 
connesse con l’ufficio postale, la banca, altre scuole, ente locale ecc.: 

Servizi esterni plessi Via Andreoli - Via Vittorio Veneto: Aprile Pietro – Zocco Donatella – Giunta Bruno – 
Trecalli Giuseppina – Peluso Maria – Ciccazzo Corrado – Armenia Concita – Padova Santina  

Servizi esterni plesso Via Ciane: Milana Francesco – Brancati Vincenzo –  

Servizi esterni plesso Via degli Studi - Pittura:Lauretta Giuseppe - Fidelio Pietro 
I collaboratori scolastici di ciascun plesso, coinvolti nei servizi esterni, avranno cura di effettuare tali servizi 
secondo una turnazione settimanale. I turni settimanali assegnati devono essere rispettati.  
Nel caso di assenza del collega di piano o di plesso, per garantire l’espletamento del servizio, il collaboratore 
scolastico svolgente il servizio dovrà essere sostituito nella postazione di lavoro da altro collega di plesso. 

 

REPERIBILITA’ CONNESSA CON I SISTEMI DI SICUREZZA 

Plesso IPSIA:  Brancati Vincenzo – Milana Francesco  

Plessi Centrale - Vittorio Veneto:  Giunta Bruno (sostituto in caso di assenza da Aprile Pietro) 

Plesso IPSSE:  Canto Antonino (sostituito in caso di assenza da Giunta Bruno) 
 

Nel caso suoni l’allarme per cause accidentali o perché qualcuno entra nelle zone allarmate, i 

collaboratori scolastici suddetti devono recarsi prontamente nei locali interessati, disattivare 

l’allarme e chiamare la vigilanza nel caso in cui non si rechi sul posto. 
 
Il personale appartenente alla qualifica di collaboratore scolastico in ragione della specificità delle relative 
mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, non può svolgere attività lavorativa in 
modalità agile. 
 

ATTIVITA’ PREVISTE DALL’ART. 50 DEL CCNL 2006-2009  

n. 7 collaboratori scolastici a tempo indeterminato in servizio nell’istituto, come di seguito elencati, che 
hanno frequentato con esito favorevole il corso di formazione di cui all’ ex art. 7 dell’accordo nazionale 
stipulato in data 10 maggio 2006 tra il Ministero dell’Istruzione e le OO. SS. in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 7 del CCNL del 07/12/2005 per il biennio economico 2004-2005 e sono titolari di relativa posizione 

economica,  sono  destinatari dei seguenti incarichi  aggiuntivi: Trecalli Giuseppina è destinataria di 

incarico di ausilio al RSPP per la verifica dei prodotti delle cassette di pronto soccorso e per 

l’organizzazione degli interventi di emergenza e di primo soccorso al plesso di Via Andreoli, nonché 

per il controllo dello stato dei locali adibiti a sala medica/covid; Zocco Donatella è destinataria di 

incarico di ausilio agli alunni/e diversamente abili al plesso di Via Vittorio Veneto; Brancati Vincenzo 

è destinatario di incarico di addetto alla verifica delle uscite di emergenza nel plesso di Via Ciane, 

Colombo Orazio è destinatario di incarico di ausilio al RSPP per la verifica dei prodotti delle cassette 

di pronto soccorso e per l’organizzazione degli interventi di emergenza e di primo soccorso, nonché 

per il controllo dello stato dei locali adibiti a sala medica/covid nel plesso di Via Ciane; Ciccazzo 

Corrado è destinatario di incarico di ausilio al RSPP per la verifica dei prodotti delle cassette di 

pronto soccorso e per l’organizzazione degli interventi di emergenza e di primo soccorso al plesso di 
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Via Vittorio Veneto, nonché per il controllo dello stato dei locali adibiti a sala medica/covid, 

Gambuzza Giuseppina è destinataria di incarico di assistenza di base agli alunni diversamente abili, 

nonché di ausilio al RSPP per la verifica dei prodotti delle cassette di pronto soccorso e per 

l’organizzazione degli interventi di emergenza e di primo soccorso al plesso di Via della Poesia, ed il 

controllo dello stato dei locali adibiti a sala medica/covid e Milana Francesco è destinatario di 

incarico di assistenza di base agli alunni diversamente abili. Inoltre, in via eccezionale, ove fosse 
necessario, i collaboratori scolastici titolari della prima posizione economica in possesso delle competenze 
richieste, potranno essere coinvolti nell’ effettuazione di interventi di piccola manutenzione nei plessi di 
assegnazione. L’attività svolta a seguito dell’attribuzione delle suddette ulteriori mansioni è remunerata nella 
misura stabilita dalla sequenza contrattuale del 25/07/2008 ed è erogata dai servizi informatici del MEF. Il 
suddetto personale non può, per effetto della vigente normativa, essere destinatario di incarichi specifici. 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE COLLABORATORI SCOLASTICI 
Per le prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo effettuate in caso di riunioni di organi collegiali, consigli di 
classe ecc., o per fronteggiare situazioni straordinarie sarà utilizzato personale a rotazione tra coloro che 
hanno dato disponibilità ad effettuare ore di attività aggiuntive, qualora non sia sufficiente il personale in 

servizio in orario ordinario. Quest’anno in sede di contrattazione integrativa d’istituto sono state 

incrementate le ore di attività aggiuntiva oltre l’orario d’obbligo, in previsione di rientri pomeridiani 

settimanali ritenuti necessari ai fini di una più approfondita pulizia dei reparti e per agevole le attività 

di sanificazione degli stessi, nonché per la pulizia della palestra di Via Vittorio Veneto. 
Allo stesso modo si procederà all’assegnazione di una o più unità di personale ausiliario per lo svolgimento 
dei progetti didattici inseriti nel PTOF o per altre attività didattiche deliberate dal Collegio dei docenti, che 
prevedano dei rientri pomeridiani da parte degli studenti, qualora non sia sufficiente il personale in servizio in 
orario ordinario. Tale assegnazione favorirà, per quanto possibile, la più ampia partecipazione da parte delle 
unità di personale in servizio.  
Le prestazioni aggiuntive rese oltre l’orario d’obbligo danno diritto all’accesso al fondo dell’istituzione 
scolastica nei limiti della disponibilità finanziaria e del monte ore annuo stabilito in sede di contrattazione 
integrativa d’istituto. Le ore non retribuibili saranno fruite in ore o giornate di riposo compensativo, 
compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica, preferibilmente nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche.  

PROGETTI PON/FSE per attività formative rivolte agli alunni: viene coinvolto il personale collaboratore 
scolastico che ha dato disponibilità all’effettuazione di attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. La 
remunerazione delle attività aggiuntive necessarie per l’espletamento dei progetti FSE, in caso di incapienza 
dei fondi assegnati a valere sui progetti PON, sarà posta a carico del fondo dell’istituzione scolastica nei limiti 
della disponibilità finanziaria o compensati con riposo per le ore eccedenti. 

DISPONIBILITA’ ALL’EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA’ AGGIUNTIVE OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO (ad 

esclusione di quelle ritenute necessarie per la pulizia approfondita e la sanificazione dei locali) 
Hanno dato la disponibilità a svolgere attività aggiuntive oltre l’orario d’obbligo tutti i collatori scolastici ad 
eccezione di: 

Txxxa  Gxxxxxo 

Cxxxxxo Oxxxxo 

Mxxxxxa Vxxxxxxa 

Rxxxxxo Axxxxa 

 

DISCIPLINA RIGUARDANTE LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 
Per effetto delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2018 all’art. 1 comma 602, che recita 
testualmente “Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e 
saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli 
assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 
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1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, 
comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 
19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018”, è stato eliminato il divieto assoluto della sostituzione 
del personale assistente amministrativo e tecnico introdotto dalla legge di stabilità 2015, che tuttavia, 
essendo sostituibile a partire dal trentesimo giorno di assenza, dovrà essere sostituito, nelle more della 
nomina del personale supplente, dai colleghi in servizio, anche mediante l’attribuzione di ore eccedenti 
retribuibili dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Il collega sostituto, cui conferire le suddette 
ore, sarà individuato adottando i criteri esposti successivamente.  
Per i collaboratori scolastici resta invece il divieto previsto dalla legge di stabilità 2015 nei primi 7 giorni di 
assenza, derogato dalla nota Miur 2116/15, che prevede la possibilità di sostituirli anche prima dei 7 giorni, 
qualora il dirigente scolastico valuti che ci siano problemi per l’incolumità e la sicurezza degli alunni o per 
l’assistenza agli alunni diversamente abili o per altre esigenze improrogabili di carattere organizzativo che 
potrebbero “compromettere il diritto allo studio costituzionalmente garantito”. Anche per loro nelle more che si 
espleti la procedura di individuazione del personale supplente è necessario ricorrere alla sostituzione del 
personale assente da parte del restante personale in servizio, utilizzando i criteri più avanti illustrati. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
In caso di assenza o impedimento di un assistente amministrativo responsabile di un settore la sostituzione 
verrà effettuata dal collega di unità operativa nel cui ambito è incluso il settore scoperto.  
Nel caso in cui anche il collega di unità operativa sia assente o sia impossibilitato alla sostituzione per altri 
motivi connessi allo svolgimento della sua attività lavorativa (ad esempio indifferibilità di pratiche o 
intensificazione dell’attività lavorativa in alcuni periodi dell’anno), la sostituzione potrà essere effettuata anche 
da colleghi assegnati ad unità operative diverse.  

ASSISTENTI TECNICI 
La sostituzione di un collega assente per brevi periodi sarà effettuata dal collega appartenente alla stessa 
area in servizio nel plesso di appartenenza. Qualora l’attività di sostituzione abbia impedito l’effettuazione 
dell’attività di manutenzione nei laboratori assegnati e non ne sia possibile il rinvio per motivi che dovranno 
essere evidenziati per iscritto, per l’effettuazione della stessa potrà essere disposto ordine di servizio 
specifico in orario aggiuntivo a quello d’obbligo. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
In caso di assenza per brevissimi periodi, al fine di soddisfare le esigenze di pulizia dei locali scolastici, le 

restanti unità in servizio nei plessi, potranno coprire il servizio di pulizia dell’unità assente con le seguenti 
modalità: 

Plessi scolastici con assegnazione di n. 2 unità di personale ausiliario (IPSSCE) 

 Di norma la sostituzione del collega assente nel plesso di Via degli Studi sarà effettuata dal collega di 
plesso. La sostituzione riguarda sia la vigilanza che la pulizia del reparto. Per le operazioni di pulizia 
del reparto del collega assente, il collaboratore in servizio presterà fino ad un massimo di un’ora di 
attività aggiuntiva effettiva oltre l’orario d’obbligo, che dovrà risultare da apposita timbratura.  In caso 
di assenza di un solo giorno, in alternativa a quanto previsto sopra, è possibile effettuare il giorno 
successivo da parte del dipendente assente un’ anticipo di mezz’ora sull’orario di servizio ai fini della 
pulizia del proprio reparto. Tale ipotesi dev’essere però preventivamente concordata con il collega. 

 Di norma la sostituzione del collega assente nel plesso di Via della Pittura sarà effettuata dal collega 
di plesso. La sostituzione riguarda sia la vigilanza che la pulizia del reparto. Per le operazioni di 
pulizia del reparto del collega assente, il collaboratore in servizio effettuerà fino ad un massimo di 
un’ora di attività aggiuntiva oltre l’orario d’obbligo che dovrà risultare da apposita timbratura. In caso 
di assenza di un solo giorno, in alternativa a quanto previsto sopra, è possibile effettuare il giorno 
successivo da parte del dipendente assente un’ anticipo di mezz’ora sull’orario di servizio ai fini della 
pulizia del proprio reparto. Tale ipotesi dev’essere però preventivamente concordata con il collega. 

 Di norma la sostituzione del collega assente nel plesso di Via Andreoli sarà effettuata da uno o 
entrambi i colleghi di plesso, prestando complessivamente per le operazioni di pulizia del reparto del 
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collega assente fino ad un’ora di attività aggiuntiva effettiva oltre l’orario d’obbligo. Tale limite 
temporale massimo va applicato sia che si tratti di sostituzione da parte di una sola unità, sia che si 
tratti di sostituzione da parte di due unità; in tal caso verrà riconosciuta mezz’ora di attività aggiuntiva 
oltre l’orario d’obbligo per entrambe. Tale attività aggiuntiva dovrà risultare da apposita timbratura. La 
sostituzione riguarda sia la vigilanza che la pulizia del reparto. In caso di assenza di un solo giorno, in 
alternativa a quanto previsto sopra, è possibile effettuare il giorno successivo da parte del dipendente 
assente un’ anticipo di mezz’ora sull’orario di servizio ai fini della pulizia del proprio reparto. Tale 
ipotesi dev’essere però preventivamente concordata con i colleghi. 

 

Plessi scolastici con assegnazione di più unità di personale ausiliario (Vittorio Veneto e IPSIA) 
La sostituzione del collega assente nel plesso di Via Vittorio Veneto sarà effettuata con le seguenti modalità: 

 Di norma la sostituzione del collega assente sarà effettuata dall’unità in servizio nello stesso piano, o, 
in caso di assenza di quest’ultimo, da parte di un’unità in servizio nel plesso. La sostituzione riguarda 
sia la vigilanza durante l’orario di servizio antimeridiano che la pulizia del reparto. Per le operazioni di 
pulizia del reparto del collega assente il sostituto presterà fino ad un massimo di un’ora di attività 
aggiuntiva effettiva oltre l’orario d’obbligo, che dovrà risultare da apposita timbratura.  In caso di 
assenza di un solo giorno, in alternativa a quanto previsto sopra, è possibile effettuare il giorno 
successivo da parte del dipendente assente un’ anticipo di mezz’ora sull’orario di servizio ai fini della 
pulizia del proprio reparto. Tale ipotesi dev’essere però preventivamente concordata con il collega. 
Si fa eccezione a questa regola qualora, per esigenze didattico – organizzative, dovesse essere 
svolto il turno pomeridiano da parte di un’unità assegnata al plesso di Via Vittorio Veneto. Tale unità 
avrà cura di effettuare durante l’orario di servizio le operazioni di pulizia del reparto del collega 
assente.  

La sostituzione del collega assente nel plesso di Via Ciane sarà effettuata con le seguenti modalità: 

 Di norma la sostituzione del collega assente sarà effettuata dall’unità in servizio nello stesso piano, o, 
in assenza di questi, da parte di un’unità in servizio nel plesso. La sostituzione riguarda sia la 
vigilanza che la pulizia del reparto. Per le operazioni di pulizia del reparto del collega il sostituto 
presterà fino ad un massimo di un’ora di attività aggiuntiva effettiva oltre l’orario d’obbligo, che dovrà 
risultare da apposita timbratura. In caso di assenza di un solo giorno, in alternativa a quanto previsto 
sopra, è possibile effettuare il giorno successivo da parte del dipendente assente un’ anticipo di 
mezz’ora sull’orario di servizio ai fini della pulizia del proprio reparto. Tale ipotesi dev’essere però 
preventivamente concordata con il collega. 

Al di fuori dei periodi di attività didattica non scatteranno sostituzioni, se non in casi eccezionali. 

 Attribuzione incarichi specifici 
Visto il contratto integrativo di istituto sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dalle parti sindacali per il corrente 
anno scolastico vengono individuati i sottoelencati incarichi specifici da attribuire al personale ATA non 
titolare della prima posizione economica di cui all’art. 50 del CCNL 2006 – 2009 per l’anno scolastico 
2021/2022. Gli incarichi sono attribuiti dal Dirigente Scolastico ed il loro compenso è fissato dalla 
contrattazione integrativa d’Istituto. 
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché delle esperienze, professionalità e competenze ed in base al 
PTOF, nonché della disponibilità dei destinatari degli incarichi, verranno individuati gli incarichi da attribuire 
per il corrente anno scolastico. 
 

Incarichi specifici proposti distinti per qualifica 

Si propone l’attribuzione dei seguenti incarichi organizzativi. I relativi compensi saranno stabiliti 
in contrattazione di Istituto: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
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n. 1 incarico specifico di coordinatore di unità per l’unità Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico ed 
eventuale sostituzione Dsga.  
n. 1 incarico specifico per collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai 
contagi del personale da COVID-19 e ai “lavoratori fragili”. 

ASSISTENTI TECNICI 

Plesso Centrale – Vittorio Veneto: n. 1 incarico per la gestione del magazzino al plesso Centrale e 
supporto alla gestione dell’inventario dei beni patrimoniali da espletarsi anche tramite software e strumenti 
informatici.  

Plesso IPSIA: n. 1 incarico per attività di piccola manutenzione nei laboratori e controllo della funzionalità dei 
sistemi di sicurezza e di videosorveglianza in dotazione al plesso IPSIA compresi i rapporti con la ditta 
installatrice per la soluzione di eventuali problematiche. 

Plesso Sede IPSSCE: n.1 incarico per attività di coordinamento e collaborazione con gli uffici di direzione e 
di segreteria per gli aspetti organizzativi 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

n.1 incarico specifico per assistenza di base agli alunni diversamente abili plesso di Via della Poesia 

n.1 incarico specifico per assistenza di base agli alunni diversamente abili plesso di Via Ciane 
n.3 incarichi specifici di addetto piccola manutenzione interna nei locali scolastici 

n.1 incarico specifico di addetto URP – Ufficio Relazione con il Pubblico al plesso Centrale 

n.1 incarico specifico di addetto alla verifica delle uscite di emergenza nei plessi di Via della Poesia e 

di Via della Pittura  

 

CHIUSURA PREFESTIVA 
Può essere disposta la chiusura prefestiva, vagliato il numero delle richieste presentate da parte del 
personale ATA nelle seguenti giornate di sospensione delle attività didattiche: 24 dicembre 2021, 31 
dicembre 2021, 5 gennaio 2022, 7 gennaio 2022, 1 giugno 2022. I prefestivi a richiesta degli interessati 
possono essere compensati con ferie, festività soppresse e riposi compensativi per attività aggiuntive 
prestate in precedenza. 
 

SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/1990, modificata ed 

integrata dalla legge 83/2000 
Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili, quali: funzionamento del 
servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell’utenza e del personale; vigilanza sui minori, 
pagamento di emolumenti fondamentali al personale con contratto a tempo determinato; attività 
amministrativa riguardante scrutini ed esami. 
Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è: 

 una unità di assistente amministrativo  

 due unità di collaboratoti scolastici.  

Durante il periodo degli esami è aggiunta una unità di assistente tecnico. 
I soggetti da includere sono individuati dal Dirigente scolastico tenendo conto della disponibilità degli 
interessati e, in caso di necessità per l’indisponibilità dei soggetti, applicando il criterio della rotazione 
secondo l’ordine alfabetico. I soggetti individuati per i servizi minimi hanno diritto di esprimere, entro il giorno 
successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la 
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In caso di ripetizioni di azioni di sciopero, si procederà con il 
criterio della rotazione per assicurare a tutti i lavoratori il diritto allo sciopero. 

 

Rilevazione presenze nelle giornate in cui sono previsti scioperi per il personale 
I collaboratori scolastici in servizio nelle giornate di sciopero, sono tenuti a collaborare nella rilevazione delle 
presenze/assenze del personale utilizzando l’apposito elenco che verrà fornito dall’ufficio personale. L’elenco 
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dovrà essere firmato da tutti i presenti. Gli elenchi vanno consegnati all’ufficio personale che gestirà la 
rilevazione definitiva. 

 

MODALITA' RICHIESTA FERIE, FESTIVITA’ SOPPRESSE E RECUPERO LAVORO STRAORDINARIO 
La richiesta per la concessione di ferie e festività soppresse durante l’anno scolastico va presentata, di 
norma, un giorno prima della data di fruizione. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ne verificherà 
la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico. 
Allo scopo di consentire la stesura ordinata, corretta e tempestiva del piano ferie, le ferie da usufruire durante 
i periodi di sospensione delle attività didattiche vanno richieste nelle seguenti scadenze temporali: 

Periodo natalizio: entro il termine del 9 dicembre 2021;  

Periodo pasquale: entro il termine del 31 marzo 2022; 

Periodo estivo: entro il termine del 13 maggio 2022. 
Il piano ferie relativo al periodo estivo, concordato precedentemente dai dipendenti, dovrà essere approvato 
dal Dirigente Scolastico e dal DSGA per attestarne la compatibilità con le esigenze di servizio. Per 
l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. 

Pertanto in ogni ufficio non dovranno esserci sovrapposizioni di ferie. Nel periodo estivo dovrà essere 
garantita la presenza di almeno n. 1 unità di personale tecnico. Per i collaboratori scolastici la presenza 

minima in servizio dopo la fine delle attività didattiche (quindi dopo la metà di luglio) è di 2 unità. Qualora non 
vengano avanzate richieste in tempo utile, al fine di procedere ugualmente alla stesura del piano ferie, si 
procederà all’assegnazione delle ferie d’ufficio. Una volta elaborato il piano ferie, il personale interessato può 
fare richiesta di modifica per bisogni/necessità sopravvenuti, ma l’accoglimento della stessa è subordinata 
alla disponibilità dei colleghi allo scambio del periodo ed alla necessità di coprire tutti i settori. 

Si ricorda che è’ obbligatorio per contratto usufruire di almeno quindici giorni di ferie continuative 

durante il periodo estivo e che le ferie vanno, di norma, fruite entro l’anno scolastico, tranne i casi di 

impedimento per motivi personali o di esigenza di servizio. Nel caso di esigenze di servizio che non 
consentano la fruizione integrale delle stesse nell’anno scolastico, o per impedimenti dovuti a motivi 
personali, esse saranno fruite, come da contratto, di norma non oltre il mese di aprile dell’anno scolastico 
successivo. 

Il servizio straordinario, reso solo ed esclusivamente previa autorizzazione dei superiori al fine del 
riconoscimento, può essere recuperato a domanda con uscite anticipate, entrate posticipate o con giorni 
liberi da usufruire preferibilmente durante i periodi di sospensione delle lezioni. Il recupero dei riposi 
compensativi accumulati nell’anno scolastico va comunque effettuato entro i tre mesi successivi all’anno 
scolastico di riferimento. Le ore di servizio aggiuntive rese potranno essere utilizzate anche per compensare 
ore non lavorate per ritardi sull’orario di lavoro e permessi usufruiti per motivi personali. 

L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore.  

 

NORME RELATIVE A PERMESSI, RITARDI E RECUPERI 

E' vietato allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza averne dato comunicazione all'ufficio di 

segreteria ed aver avanzato specifica richiesta scritta per la fruizione di permesso breve. Inoltre il 

permesso breve per motivi personali dovrà essere riscontrabile da apposita timbratura.  

Possono essere richiesti permessi brevi della durata massima non superiore alla metà dell’orario giornaliero 
individuale di servizio, per un massimo 36 ore nell'anno scolastico per il personale assunto a tempo pieno e 
per un massimo di 18 ore nell’anno scolastico per il personale assunto part-time. Essi vanno sempre 
autorizzati dal DSGA e concessi dal Dirigente Scolastico e sono da recuperare entro i due mesi lavorativi 
successivi alla fruizione, pena la decurtazione della retribuzione corrispondente. Detti recuperi devono essere 
concordati con il DSGA e risultare da prestazione definita e riconoscibile. In alternativa i permessi fruiti 
possono essere decurtati dal lavoro straordinario effettuato in precedenza. 

Tutte le volte che ci si allontana dalla scuola, anche per motivi di servizio, bisogna annotare sul 
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registro della firma l'orario di uscita e di rientro e il motivo (ragioni d’ufficio, motivi personali, motivi 

di salute) apponendovi accanto una sigla. Inoltre l’uscita per motivi di servizio, come quella per 

motivi personali (anche di salute) dovrà essere riscontrabile da apposita timbratura.  

Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro va comunicato e giustificato. Esso comporta l'obbligo del recupero 
entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo; il mancato recupero per 
inadempienza comporta la decurtazione della retribuzione, cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di 
lavoro o frazione non inferiori alla mezz'ora.  

 

ASSENZA PER MALATTIA 
L’art. 17/10 del CCNL 29.11.2007 dispone che “L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato 
impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, 
tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel 
caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”. Essa dev’essere quindi tempestivamente comunicata 
telefonicamente all’assistente amministrativo addetto all’ufficio personale all’inizio dell’orario di lavoro del 
giorno in cui essa si verifica. Al termine del periodo dev’essere comunicata tempestivamente l’eventuale 
proroga della stessa. L’invio del certificato medico alla scuola avviene in modalità telematica tramite l’INPS. Il 

dipendente è comunque tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo del 
certificato ricavabile o tramite i servizi online di INPS, previo inserimento e richiesta credenziali 

e Pin all'INPS, o per il tramite del medico curante che ha redatto e inviato telematicamente il certificato 
medico. L’istituto può disporre la visita medica fiscale di controllo della malattia tramite l’INPS, secondo la 
normativa vigente, fin dal primo giorno di assenza negli orari previsti dalla predetta normativa.  

 

FLESSIBILITA’ ORARIA 

L’orario flessibile si realizza, nel rispetto del limite delle 36 ore settimanali, con la previsione di fasce 
temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera. Essa è 
concessa su istanza formale del dipendente, che sia debitamente motivata e compatibile con le esigenze di 
funzionamento dell’istituzione scolastica. I criteri per l’individuazione delle fasce temporali in entrata ed in 
uscita sono stabiliti nel contratto collettivo integrativo di istituto. 
 

MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO 
Per le modalità di accesso ai locali dell’istituto fino al 31/12/2021 si fa riferimento a quanto impartito con le 
disposizioni iniziali di avvio dell’anno scolastico recanti prot. n. 16845 del 29/09/2021 pubblicato sul sito 
dell’istituzione scolastica. 
 

ATTIVITA’ di FORMAZIONE 
Vengono elencati in ordine di priorità gli interventi di formazione da rivolgere al personale A.T.A.: 
 

TITOLO del CORSO 
Formazione specifica sulla “Procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola” e sulle 
“modalità di pulizia e di smaltimento dei rifiuti ai tempi del Covid-19” 

Corsi di formazione in materia di lavoro agile 

Partecipazione a convegni e seminari su procedimenti negoziali, di ricostruzione di carriera e aspetti pensionistici del 
rapporto di lavoro 

Corsi di formazione in materia di procedure inerenti il codice degli appalti 

Corsi di formazione in materia di privacy 

Corsi di formazione in materia di trasparenza e pubblicità sul sito web 

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  

Corsi e incontri di formazione sul protocollo informatico e la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi 
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Istruzioni specifiche ai sensi del “Protocollo d’intesa (decreto 6 agosto 2020, n. 87), nonché del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19". 

 
Le presenti disposizioni sono rivolte a tutto il personale ATA, ognuno per la parte di propria competenza. 
 

Obblighi informativi 
A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto, si forniscono 
le seguenti informazioni riguardanti in particolare:  
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
• il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni 
di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.);  
• il mantenimento del distanziamento fisico di un metro;  
• il rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani, etichetta respiratoria, ecc.).  
 
Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà collaborare 
affinché anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le disposizioni del 
Dirigente Scolastico.  

Modalità di ingresso e uscita 
In base alle disposizioni dirigenziali, il personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la massima 
attenzione nelle fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico. Oltre a far rispettare l’apposita segnaletica 
orizzontale, particolare attenzione andrà posta, ai seguenti aspetti: 
 

file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico: provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di 
garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Ogni scuola potrà prevedere ingressi ed uscite 
ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi; 

 

ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19: deve essere 
preceduto da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”;  

 

accesso di visitatori: dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 
nell’apposito disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente. Criteri di massima:  
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa (previa 
prenotazione e programmazione);  
• registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, dei 
relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza) – vedi allegato 1; 
• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso / uscita; 
• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale (distanziamento necessario e percorsi da effettuare);  
• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di una sola persona. 

 

Igiene personale e mascherine 
Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina.  
I principi cardine di base raccomandati dal CTS sono:  
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- il distanziamento fisico/interpersonale (di minimo 1 mt)  
- la rigorosa igiene delle mani e degli ambienti, unita al ricambio d’aria adeguato  
- l’uso della mascherina 
L’utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento nelle quali potrebbe non 
essere garantito il distanziamento minimo. 

 

Pulizia e igienizzazione dei locali scolastici 
La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso quanto 
previsto dall’ Allegato 2 - CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei DIVERSI 
LOCALI PRESENTI nell’Istituto (fonte INAIL), riferito alle pulizie dei seguenti locali:  
• Aule didattiche  
• Servizi igienici  
• Uffici  
• Palestre e spogliatoi  
• Aree esterne  
• Corridoi e spazi comuni  
• Biblioteche e sale studio/docenti  
• Laboratori  
• Mense e refettori  
• Spogliatoi  
L’allegato fa espresso riferimento al documento dell’INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione 
e sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020 
Quotidianamente, i collaboratori scolastici dovranno assicurare le operazioni di pulizia previste dal 
rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 e attenersi alle istruzioni contenute nell’allegato 1 del documento 
CTS del 28/05/20, ai quali si rimanda integralmente.  
Inoltre è richiesto:  
• di garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia 
non meno di due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida 
negli scarichi fognari delle toilette;  
• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 
Ogni collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato (anche in sostituzione di un collega assente) 
dovrà compilare e tenere rigorosamente aggiornato il registro che costituisce l’allegato 3. 

Per le istruzioni specifiche relative alle operazioni di pulizia e igienizzazione si rimanda al 

vademecum allegato alle disposizioni iniziali fornite con nota prot. n. 14541 del 23/09/2020. 

 

Gestione di spazi comuni 
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato. In questi spazi va prevista una ventilazione 
adeguata, si potrà stazionare per un tempo limitato, mantenendo le distanze di sicurezza.  
Il Dirigente scolastico potrà rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze 
degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.  
Per le aule dedicate al personale docente (cd aule professori) e locali adibiti a mensa va rispettato il 
distanziamento fisico ed eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanità locale 

 

Aree Bar e distributori  
automatici di bevande e  
snack 

Le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico al riguardo e inserite nel protocollo 
COVID-19 prevedono l’obbligo di igienizzazione delle mani prima dell’utilizzo dei 
distributori e il rispetto del distanziamento fisico minimo evidenziato da apposita 
segnaletica, al fine di scongiurare il rischio di assembramento.  
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In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la 

igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute 

del 22/02/2020:  

 

Pulizia di ambienti non sanitari  

 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato 
casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di 
seguito riportate.  

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua 

e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

Dopo aver effettuato la pulizia con comuni detergenti, per la decontaminazione, si raccomanda l’uso 

di ipoclorito di sodio 0,1% (l’ipoclorito di sodio è comunemente detto candeggina/varechina).  

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol 

etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli 

ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto categoria B 

(UN3291). 

 

Si illustra di seguito la procedura di vestizione/svestizione come descritte nella Circolare 5443 del  

Ministero della Salute del 22/02/2020: 

  

Regole comportamentali per la vestizione:  

1. Togliere ogni monile e oggetto personale, PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o 
soluzione alcolica 

2. Controllare l’integrità dei dispositivi - non utilizzare dispositivi non integri 

3. Indossare un primo paio di guanti 

4. Indossare il camice monouso 

5. Indossare idoneo filtrante facciale 

6. Indossare gli occhiali di protezione  

7. Indossare un secondo paio di guanti  

Regole comportamentali per la svestizione:  

 Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute 

 I DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore  

 Decontaminare i DPI riutilizzabili  

Rispettare la sequenza indicata: 
1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;  

2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;  

3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;  

4. Rimuovere la maschera maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore; 

5. Rimuovere il secondo paio di guanti;  
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6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 

 

Procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali, ad esempio, la tosse dovranno essere seguite scrupolosamente le 

indicazione contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 
24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto 

previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – (Gruppo di Lavoro 
ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione 
Emilia-Romagna, Regione Veneto) al quale si rimanda. 
Qui lo schema riassuntivo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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LINEE GUIDA PERMANENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

 

Privacy - Linee guida in materia di sicurezza per i COLLABORATORI SCOLASTICI incaricati 

del trattamento dati – ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 

25/5/2018. 
In relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, ai quali i Collaboratori Scolastici 
hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di 
lavoro e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di settore, ai collaboratori scolastici può 
essere affidata temporaneamente la custodia, lo spostamento, l’archiviazione o la 
riproduzione (nell’ambito dei locali dell’istituzione scolastica) di documenti contenenti dati 
personali, nonché la ricezione di documentazione (quale ad esempio richieste di uscite 
anticipate o domande di iscrizione a scuola) da parte delle famiglie degli alunni.  

Dati trattati e finalità del trattamento 
1. dati inerenti gli alunni, le rispettive famiglie e la carriera scolastica degli alunni, 

limitatamente agli aspetti rilevanti e funzionali allo svolgimento della funzione e finalizzati 
alla realizzazione dell'offerta formativa; 

2. dati inerenti il personale ATA, i docenti, i fornitori di beni e servizi, gli esperti esterni 
relativamente ai dati personali contenuti in documenti e atti amministrativi o che vengono 
comunicati telefonicamente o via mail. 

Tipo trattamento 

Raccolta, uso, estrazione dati, copia/duplicazione dati. 
Il personale autorizzato è tenuto a trattare i dati con le seguenti modalità: 
- effettuare il trattamento in modo lecito e secondo correttezza; 
- raccogliere e registrare i dati per gli scopi inerenti l'attività svolta; 
- verificare, ove possibile, l'esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli; 
- verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal titolare/referente, 
rispettando, nella conservazione, le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione scolastica; in 
ogni operazione di trattamento deve essere garantita la massima riservatezza, anche tra colleghi 
appartenenti allo stesso Ufficio; 
- non far uscire documenti dalla sede scolastica, neanche temporaneamente; 
- non fare copie della documentazione salvo autorizzazione del referente o del titolare; 
- durante il trattamento mantenere i documenti contenenti dati personali fuori dalla portata di vista 
di terzi anche se dipendenti dell'istituzione; 
- al termine del trattamento custodire i documenti all'interno di archivi muniti di serratura o nei 
locali ad accesso vigilato; 
- in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove 
vengono trattati i dati l'autorizzato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche 
se dipendenti non autorizzati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque 
tipo di trattamento; 
- nessun dato può essere comunicato a terzi o diffuso in qualsiasi forma, anche ad altri dipendenti 
non autorizzati, senza la preventiva specifica autorizzazione del titolare o del referente; 
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- le comunicazioni agli interessati contenenti dati personali dovranno avvenire in forma riservata; 
se effettuate per scritto, dovranno essere consegnate direttamente all'interessato o in modo che 
non risultino accessibili i dati in essi contenuti (foglio piegato e spillato o in busta chiusa), tranne 
quando si tratti di dati pubblici come, ad esempio, voti e giudizi riportati dagli alunni nelle prove di 
profitto di qualsiasi tipo, le valutazioni intermedie e conclusive, ecc.; 
- all'atto della consegna di documenti l'autorizzato dovrà assicurarsi dell'identità dell'interessato o 
di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta. 
Tutto il personale autorizzato è contrattualmente soggetto, anche al di fuori dell'orario di lavoro e 
anche dopo la cessazione del rapporto stesso, ad osservare il segreto professionale e a non 
divulgare quindi dati, fatti o informazioni di qualsiasi tipo di cui è venuto a conoscenza nello 
svolgimento dell'incarico conferito. Gli obblighi sopra descritti fanno parte integrante della 
prestazione lavorativa e pertanto sono dovuti in base al vigente CCNL. 
Nel caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL. 

Vanno rigorosamente osservate le istruzioni operative che seguono: 

Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti - o 

dispositivi informatici (tablet o PC) che li contengono - segnalandone tempestivamente 

l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla loro 

custodia: 
 Registro elettronico personale dei docenti 
 Registro elettronico di classe  
 Certificati medici esibiti dagli alunni a qualsiasi titolo 
 Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti 

Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di informatica siano spenti e 

che non siano stati lasciati incustoditi floppy disk, cartelle o altri materiali, in caso 

contrario segnalarne tempestivamente la presenza al responsabile di laboratorio o di sede 

e provvedendo temporaneamente alla loro custodia. 

Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono 

dati personali, segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie. 

Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di 

protezione dei locali siano state attivate.  

Per i collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria e nell’ufficio fotocopie 
 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati.  
 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte.  
 Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e 

non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. 
 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati. 
 Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti 

contenenti dati personali o sensibili. 
 Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento la presenza di documenti 

incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro custodia. 
 Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale.  
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 Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le 
misure di protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 

 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati 
espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 
 

Privacy - Linee guida in materia di sicurezza per gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI incaricati 

del trattamento dati – ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 

25/5/2018. 
In relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, 
ai quali gli Assistenti Amministrativi hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compiti 
assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di 
settore, gli Assistenti Amministrativi sono incaricati delle operazioni di raccolta, uso, 
caricamento/registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, 
comunicazione (nei soli casi autorizzati), trasmissione a terzi, cancellazione, spostamento in 
attesa di cancellazione, distruzione, rettifica, integrazione, interconnessione, limitazione/selezione 
dei dati, estrazione di dati, copia/duplicazione dati, connesse alle seguenti funzioni e attività dalle 
SS. LL esercitate: 

Unità Operativa Affari Generali  

Dati e finalità del trattamento 
a) dati inerenti gli alunni e le rispettive famiglie;  
b) relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio richieste, istanze e corrispondenza con le 
famiglie; 
c) dati personali comuni inerenti il personale docente e ATA in servizio; 
d)dati personali comuni e particolari contenuti nella corrispondenza cartacea o mail o in documenti 
in entrata o in uscita dall'istituzione dell’unità operativa di assegnazione; 
e)eventuale consultazione e estrazione dati dai verbali degli organi collegiali. 

Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della Didattica 

Dati e finalità del trattamento 
a) dati inerenti gli alunni e le rispettive famiglie;  
b) carriera scolastica degli alunni;  
c) l'orientamento in entrata e in uscita dalle scuole medie;  
d) fornitori di beni e servizi relativi alle attività didattiche e l'attività formativa agli alunni; 
e) gestione registro degli infortuni; 
f) contributi e/o tasse scolastiche; 
g)dati personali comuni e particolari contenuti nella corrispondenza cartacea o mail o in documenti 
in entrata o in uscita dall'istituzione dell’unità operativa di assegnazione. 

Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico 

Dati e finalità del trattamento 
a) dati personali comuni e particolari inerente la gestione dello stato giuridico e il rapporto di lavoro 
del personale ATA e del personale docente in servizio;  
b) dati personali comuni e particolari dei soggetti aspiranti all’impiego presso l’istituzione 
scolastica, contenuti nelle graduatorie interne ed esterne; 
c) dati personali comuni e particolari contenuti nella corrispondenza cartacea o mail o in 
documenti in entrata o in uscita dall'istituzione dell’unità operativa di assegnazione. 
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Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria - Contabile e del Patrimonio 

Dati e finalità del trattamento 
a)dati personali comuni e particolari inerenti esperti, consulenti, fornitori per tutti gli adempimenti 
preliminari o conseguenti a contratti per la fornitura di beni e servizi, prestazioni professionali;  
b)dati personali comuni e particolari relativi alla liquidazione di compensi, alle assicurazioni, ai 
contributi e alle trattenute fiscali o a qualunque titolo dei dipendenti; 
c) registri contabili previsti dal Regolamento di contabilità e correlata normativa vigente; 
d) documentazione ore di servizio (quali ad esempio, registrazione delle ore eccedenti, corsi di 
recupero, attività progettuali, ecc.) e gestione contabile fondo d’istituto e programma annuale; 
e) dati personali comuni e particolari contenuti nella corrispondenza cartacea o mail o in 
documenti in entrata o in uscita dall'istituzione dell’unità operativa di assegnazione. 
Il personale autorizzato è tenuto a trattare i dati con le seguenti modalità: 
- effettuare il trattamento in modo lecito e secondo correttezza; 
- raccogliere e registrare i dati per gli scopi inerenti l'attività svolta; 
- verificare, ove possibile, l'esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli; 
- verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal titolare/referente, 
rispettando, nella conservazione, le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione scolastica; in 
ogni operazione di trattamento deve essere garantita la massima riservatezza, anche tra colleghi 
appartenenti allo stesso Ufficio; 
- non far uscire documenti dalla sede scolastica, neanche temporaneamente; 
- non fare copie della documentazione salvo autorizzazione del referente o del titolare; 
- durante il trattamento mantenere i documenti contenenti dati personali fuori dalla portata di vista 
di terzi anche se dipendenti dell'istituzione; 
- al termine del trattamento custodire i documenti all'interno di archivi muniti di serratura o nei 
locali ad accesso vigilato; 
- in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove 
vengono trattati i dati l'autorizzato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche 
se dipendenti non autorizzati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque 
tipo di trattamento; 
- nessun dato può essere comunicato a terzi o diffuso in qualsiasi forma, anche ad altri dipendenti 
non autorizzati, senza la preventiva specifica autorizzazione del titolare o del referente; 
- le comunicazioni agli interessati contenenti dati personali dovranno avvenire in forma riservata; 
se effettuate per scritto, dovranno essere consegnate direttamente all'interessato o in modo che 
non risultino accessibili i dati in essi contenuti (foglio piegato e spillato o in busta chiusa), tranne 
quando si tratti di dati pubblici come, ad esempio, voti e giudizi riportati dagli alunni nelle prove di 
profitto di qualsiasi tipo, le valutazioni intermedie e conclusive, ecc.; 
- all'atto della consegna di documenti l'autorizzato dovrà assicurarsi dell'identità dell'interessato o 
di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta. 
Tutto il personale autorizzato è contrattualmente soggetto, anche al di fuori dell'orario di lavoro e 
anche dopo la cessazione del rapporto stesso, ad osservare il segreto professionale e a non 
divulgare quindi dati, fatti o informazioni di qualsiasi tipo di cui è venuto a conoscenza nello 
svolgimento dell'incarico conferito. Gli obblighi sopra descritti fanno parte integrante della 
prestazione lavorativa e pertanto sono dovuti in base al vigente CCNL. 
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Nel caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL. 

Vanno rigorosamente osservate le istruzioni operative che seguono: 

Trattamento documenti cartacei 
 Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato, 

dotato di serratura; 
 Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando 

tempestivamente eventuali anomalie; 
 Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a 

estranei e a soggetti non autorizzati; 
 Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non 

trasparenti; 
 Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non 

trasparenti; 
 Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non 

ancora ritirati dal personale; 
 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 
 Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti 

inutilizzati; 
 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 
 Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e 

degli studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 
 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati; 
 Segnalare la presenza di documenti incustoditi, provvedendo temporaneamente alla loro 

custodia; 
 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati 

espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle 

seguenti indicazioni: 
 Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. 
 Non lasciare dispositivi di archiviazione (pendrive/hard disk esterni, ecc.), cartelle o altri 

documenti a disposizione di estranei; 
 Se c’è l'esigenza di tenere una cartella o un file sul desktop bisogna salvarlo nella directory 

U:/documenti e poi inviarlo (tramite collegamento) al desktop. Diversamente, non sarà 
possibile recuperare eventuali file quando chi lo ha creato è assente e garantire che le cartelle 
o i file non vadano persi in caso di rotture o furto del PC. 

 In ogni file dovrà essere indicato, nel piè di pagina, il nome del file e il percorso, il nome del 
responsabile del procedimento e del responsabile della pratica. 

 Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da 
password; 

 Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
 Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e 

armadi dove sono custoditi; 
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 Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 
o originale 
o composta da otto caratteri 
o che contenga almeno un numero 
o che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date 

di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente 
ricostruibili 

 curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
 cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password. Le password 

devono essere complesse (almeno 8 caratteri alfanumerici); 
 modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 
 trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e 

consegnarla al custode delle credenziali; 
 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
 non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento 

la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 
 comunicare tempestivamente al Titolare e/o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata 

nel funzionamento del computer; 
 non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri 

trattamenti; 
 non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque 

curarne l’aggiornamento in modo organico; 
 utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

o non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza (soprattutto quelli con 
estensione .zip, .exe); 

o non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto 
con un antivirus; 

o controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali. 
 

Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita per tutti gli assistenti amministrativi: 

Disposizioni in merito alla gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita (Posta ordinaria e 

posta elettronica in arrivo): 

Raccomandate con ricevuta di ritorno e messaggi inviati tramite PEC: 
1. Un messaggio ricevuto sulla PEC inviato da un indirizzo PEC corrisponde ad una 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

2. Si chiede di prestare particolare attenzione alla ricezione/gestione delle raccomandate 

con ricevuta di ritorno (oramai residuali) e dei documenti inviati tramite PEC. 

Questo perché la data della ricevuta di ritorno cartacea o i messaggi di 

consegna/accettazione prodotti automaticamente dal sistema di PEC (anche se il 

messaggio non viene aperto) “RIMETTONO IN TERMINI” - cioè fanno decorrere dei 
termini - l’istituzione scolastica per presentare eventuali denunce e/o documentazioni. 

In questo caso a nulla rileva la data di protocollazione del documento! (vedasi, ad 
esempio, le richieste di invio di denunce di infortunio sul lavoro che arrivano via PEC 
dall’INAIL). 
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Posta ordinaria e posta elettronica in partenza: 
Sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente scolastico, la corrispondenza in uscita 
deve essere collocata nel libro analogico o nel libro firma digitale all’interno dell’applicativo 
“segreteria digitale" per la firma digitale del dirigente scolastico. 

In ogni caso preme ricordare che la posta elettronica PEO e/o PEC spedita per conto della scuola 
dovrà essere inviata dagli indirizzi ufficiali della scuola e non da quelli personali. L’invio dovrà 
essere effettuato attraverso l’applicativo “SEGRETERIA DIGITALE”  
 

Privacy - Linee guida in materia di sicurezza per gli assistenti tecnici incaricati del 

trattamento dati – ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/5/2018. 
In relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, 
ai quali gli Assistenti tecnici hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compiti 
assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di 
settore, gli Assistenti tecnici sono incaricati delle operazioni di raccolta, caricamento/registrazione, 
uso, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, estrazione, 
copia/duplicazione, cancellazione, distruzione, connesse alle seguenti funzioni e attività dalle SS. 
LL esercitate: 

Dati e finalità del trattamento 
1. ogni dato inerente gli alunni e le rispettive famiglie e la carriera scolastica degli alunni, 
limitatamente agli aspetti rilevanti e funzionali allo svolgimento della funzione e finalizzati alla 
realizzazione dell'offerta formativa;  
2.ogni dato personale di fornitori di servizi e beni relativamente all’espletamento di funzioni 
espressamente conferite; 
3.ogni dato inerente il personale docente e ATA limitatamente agli aspetti rilevanti e funzionali allo 
svolgimento della funzione e finalizzati alla realizzazione dell’offerta formativa; 
4.dati personali comuni e particolari contenuti nella corrispondenza cartacea o mail o in documenti 
in entrata o in uscita dall'istituzione relativamente all’espletamento di funzioni espressamente 
conferite. 
Il personale autorizzato è tenuto a trattare i dati con le seguenti modalità: 
- effettuare il trattamento in modo lecito e secondo correttezza; 
- raccogliere e registrare i dati per gli scopi inerenti l'attività svolta; 
- verificare, ove possibile, l'esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli; 
- verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal titolare/referente, 
rispettando, nella conservazione, le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione scolastica; in 
ogni operazione di trattamento deve essere garantita la massima riservatezza, anche tra colleghi 
appartenenti allo stesso Ufficio; 
- non far uscire documenti dalla sede scolastica, neanche temporaneamente; 
- non fare copie della documentazione salvo autorizzazione del referente o del titolare; 
- durante il trattamento mantenere i documenti contenenti dati personali fuori dalla portata di vista 
di terzi anche se dipendenti dell'istituzione; 
- al termine del trattamento custodire i documenti all'interno di archivi muniti di serratura o nei 
locali ad accesso vigilato; 
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- in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove 
vengono trattati i dati l'autorizzato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche 
se dipendenti non autorizzati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque 
tipo di trattamento; 
- nessun dato può essere comunicato a terzi o diffuso in qualsiasi forma, anche ad altri dipendenti 
non autorizzati, senza la preventiva specifica autorizzazione del titolare o del referente; 
- le comunicazioni agli interessati contenenti dati personali dovranno avvenire in forma riservata; 
se effettuate per scritto, dovranno essere consegnate direttamente all'interessato o in modo che 
non risultino accessibili i dati in essi contenuti (foglio piegato e spillato o in busta chiusa), tranne 
quando si tratti di dati pubblici come, ad esempio, voti e giudizi riportati dagli alunni nelle prove di 
profitto di qualsiasi tipo, le valutazioni intermedie e conclusive, ecc.; 
- all'atto della consegna di documenti l'autorizzato dovrà assicurarsi dell'identità dell'interessato o 
di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta. 
Tutto il personale autorizzato è contrattualmente soggetto, anche al di fuori dell'orario di lavoro e 
anche dopo la cessazione del rapporto stesso, ad osservare il segreto professionale e a non 
divulgare quindi dati, fatti o informazioni di qualsiasi tipo di cui è venuto a conoscenza nello 
svolgimento dell'incarico conferito. Gli obblighi sopra descritti fanno parte integrante della 
prestazione lavorativa e pertanto sono dovuti in base al vigente CCNL. 
Nel caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL. 

Vanno rigorosamente osservate le istruzioni operative che seguono: 

Trattamento documenti cartacei 
 Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato, 

dotato di serratura; 
 Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando 

tempestivamente eventuali anomalie; 
 Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a 

estranei e a soggetti non autorizzati; 
 Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non 

trasparenti; 
 Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non 

trasparenti; 
 Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non 

ancora ritirati dal personale; 
 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 
 Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti 

inutilizzati; 
 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 
 Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e 

degli studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 
 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati; 
 Segnalare la presenza di documenti incustoditi, provvedendo temporaneamente alla loro 

custodia; 
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 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati 
espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle 

seguenti indicazioni: 
 Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. 
 Non lasciare dispositivi di archiviazione (pendrive/hard disk esterni, ecc.), cartelle o altri 

documenti a disposizione di estranei; 
 Se c’è l'esigenza di tenere una cartella o un file sul desktop bisogna salvarlo nella directory 

U:/documenti e poi inviarlo (tramite collegamento) al desktop. Diversamente, non sarà 
possibile recuperare eventuali file quando chi lo ha creato è assente e garantire che le cartelle 
o i file non vadano persi in caso di rotture o furto del PC. 

 In ogni file dovrà essere indicato, nel piè di pagina, il nome del file e il percorso, il nome del 
responsabile del procedimento e del responsabile della pratica. 

 Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da 
password; 

 Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
 Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e 

armadi dove sono custoditi; 
 Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

o originale 
o composta da otto caratteri 
o che contenga almeno un numero 
o che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date 

di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente 
ricostruibili 

 curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
 cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password. Le password 

devono essere complesse (almeno 8 caratteri alfanumerici); 
 modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 
 trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e 

consegnarla al custode delle credenziali; 
 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
 non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento 

la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 
 comunicare tempestivamente al Titolare e/o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata 

nel funzionamento del computer; 
 non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri 

trattamenti; 
 non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque 

curarne l’aggiornamento in modo organico; 
 utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

o non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza (soprattutto quelli con 
estensione .zip, .exe); 
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o non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto 
con un antivirus; 

o controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali. 

Gli assistenti tecnici Iozia Carmelo e Moltisanti Giuseppe e Russotto Salvatore incaricati 

delle mansioni di supporto agli uffici di segreteria (scaricamento posta, procedimenti 

acquisti, gestione magazzino, inventario ecc.) svolgono i compiti specifici assegnati 

operando su supporto cartaceo e/o elettronico i seguenti trattamenti: raccolta, uso, 
caricamento/registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, 
comunicazione (nei soli casi autorizzati), trasmissione a terzi, cancellazione, spostamento in 
attesa di cancellazione, distruzione, rettifica, integrazione, interconnessione, limitazione/selezione 
dei dati, estrazione di dati, copia/duplicazione dati. 

Dati e finalità del trattamento operato ai fini delle attività specifiche assegnate 
a)dati personali comuni e particolari inerenti esperti, consulenti, fornitori per tutti gli adempimenti 
preliminari o conseguenti a contratti per la fornitura di beni e servizi, prestazioni professionali;  
b) gestione magazzino e inventario; 
c) dati personali comuni e particolari contenuti nella corrispondenza cartacea o mail o in 
documenti in entrata o in uscita dall'istituzione dell’unità operativa di assegnazione. 

Vanno rigorosamente osservate le istruzioni operative che seguono: 

Trattamento documenti cartacei 
 Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato, 

dotato di serratura; 
 Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando 

tempestivamente eventuali anomalie; 
 Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a 

estranei e a soggetti non autorizzati; 
 Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non 

trasparenti; 
 Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non 

trasparenti; 
 Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non 

ancora ritirati dal personale; 
 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 
 Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti 

inutilizzati; 
 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 
 Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e 

degli studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 
 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati; 
 Segnalare la presenza di documenti incustoditi, provvedendo temporaneamente alla loro 

custodia; 
 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati 

espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 
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Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle 

seguenti indicazioni: 
 Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. 
 Non lasciare dispositivi di archiviazione (pendrive/hard disk esterni, ecc.), cartelle o altri 

documenti a disposizione di estranei; 
 Se c’è l'esigenza di tenere una cartella o un file sul desktop bisogna salvarlo nella directory 

U:/documenti e poi inviarlo (tramite collegamento) al desktop. Diversamente, non sarà 
possibile recuperare eventuali file quando chi lo ha creato è assente e garantire che le cartelle 
o i file non vadano persi in caso di rotture o furto del PC. 

 In ogni file dovrà essere indicato, nel piè di pagina, il nome del file e il percorso, il nome del 
responsabile del procedimento e del responsabile della pratica. 

 Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da 
password; 

 Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
 Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e 

armadi dove sono custoditi; 
 Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

o originale 
o composta da otto caratteri 
o che contenga almeno un numero 
o che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date 

di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente 
ricostruibili 

 curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
 cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password. Le password 

devono essere complesse (almeno 8 caratteri alfanumerici); 
 modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 
 trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e 

consegnarla al custode delle credenziali; 
 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
 non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento 

la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 
 comunicare tempestivamente al Titolare e/o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata 

nel funzionamento del computer; 
 non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri 

trattamenti; 
 non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque 

curarne l’aggiornamento in modo organico; 
 utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

o non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza (soprattutto quelli con 
estensione .zip, .exe); 

o non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto 
con un antivirus; 

o controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali. 
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Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. L.vo 81/08  

(predisposte e condivise con il RSPP di Istituto). 
 

PROTOCOLLO FORMATIVO PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE NELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE SVOLGE LA MANSIONE DI  

COLLABORATORE SCOLASTICO (Lista non esaustiva) 

 

1) NORME GENERALI  

Prima di iniziare le normali mansioni quotidiane indossare la divisa di 
lavoro in dotazione e, quando necessario, i Dispositivi di Protezione 
Individuale. Il personale addetto all’apertura dell’Istituto deve 
immediatamente aprire tutti i dispositivi antintrusione (saracinesche 
alle porte, ecc.).   

Le calzature debbono essere basse, senza tacco, con suola 
antiscivolo, ben allacciate, confortevoli. Per i lavori di 
movimentazione carichi (movimentazione banchi, sedie, armadi, 
ecc.) è obbligatorio indossare scarpe antinfortunistiche. L’utilizzo di calzature improprie può 
comportare il rischio di caduta accidentale e scivolamento, soprattutto durante le operazioni di 
pulizia e fasi di evacuazione dell’edificio in caso di emergenza, oltre a provocare sollecitazioni 
pericolose all’apparato muscolo-scheletrico.  

Lavarsi le mani dopo ogni operazione che richiede l’uso di prodotti per la pulizia o l’eventuale 
manipolazione di rifiuti.  

2) PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI E DELLE PERTINENZE 

2A) DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE 

Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed 
aree di pertinenza. 

Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti 
a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o 
inattivazione di 
microrganismi patogeni. Tra i requisiti di un disinfettante ricordiamo il rapido e sicuro effetto, la 
non tossicità per l’uomo, la facilità d’uso, la scarsa azione deteriorante sui materiali da disinfettare, 
il contenuto costo economico. 

Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 
atti a distruggere piccoli animali, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché 
molesti e specie vegetali non desiderate. I mezzi chimici sono rappresentate da sostanze che 
agiscono in genere per semplice contatto. Di solito i più attivi sono anche i più pericolosi per 
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l’uomo e quindi è sempre opportuno che l’utilizzo di questi prodotti sia effettuato da personale con 
adeguate conoscenze e competenze tecniche.  

Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti 
a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione 
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda 
la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. 

2B) PULIZIA ED AERAZIONE DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI 

 In via ordinaria, effettuare la pulizia delle aule, dei servizi igienici e degli spazi comuni 
(corridoi, scale, ingressi, locali di servizio, ecc.) al termine dell’attività didattica giornaliera, 
dopo l’uscita degli studenti, rimuovendo i rifiuti e lavando i pavimenti e gli arredi (in 
particolare banchi, sedie, lavagne).  

 Procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare 
per consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della 
superficie. Durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni 
caso le persone che si stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della 
parte opposta rispetto alla zona bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa). 
Dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie 
interessata, procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del 
pavimento. 

 Durante la pulizia dei servizi igienici nella mattinata, è necessario interdire l’accesso ai 
bagni finché i pavimenti non siano completamente asciutti: il temporaneo divieto di utilizzo 
dei bagni deve essere segnalato con appositi cartelli o chiudendo provvisoriamente la porta 
del bagno. 
Segnalare sempre i pavimenti bagnati con appositi cartelli. 

2C) RIORDINO DEI LOCALI 

 Qualora vi siano arredi difettosi, rotti o in cattivo stato di manutenzione, toglierli 
immediatamente dall’uso, collocarli in luogo sicuro non accessibile senza accatastarli e 
segnalare il fatto all’RSPP per la successiva richiesta di rottamazione. 

 Non disporre oggetti sui davanzali delle finestre o sopra gli armadi; non disporre oggetti in 
bilico o comunque in posizione instabile (per esempio, vasi, specchi, ecc.). 

 Rimuovere al più presto eventuali sostanze o liquidi che siano accidentalmente caduti sui 
banchi o sul pavimento; raccogliere immediatamente da terra oggetti scivolosi o pericolosi 
caduti accidentalmente sul pavimento. 

 Non raccogliere a mani nude oggetti taglienti (es: frammenti di vetro); non gettare nel 
cestino materiali taglienti, appuntiti o infiammabili. 

 Alla fine della giornata, prima di chiudere la scuola, verificare accuratamente che le luci di 
tutti i locali siano spente, che le finestre siano chiuse, che i locali speciali (laboratori di 
scienze, fisica, informatica, aula 3.0, CED, ecc.) siano chiusi a chiave e che non si trovino 
fuori posto arredi e attrezzature che possano rappresentare intralcio. 

2D)  PULIZIA SPAZI ESTERNI 
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 Periodicamente, come da calendario interno, ispezionare gli spazi esterni di pertinenza per 
rimuovere eventuali oggetti pericolosi (vetri rotti, sassi, materiali abbandonati). 

 Eseguire la pulizia sommaria degli spazi esterni di pertinenza usando sempre attrezzature 
adeguate soprattutto se sono presenti vetri o materiali pericolosi. 

 Nel caso vi siano situazioni di pericolo che richiedono l’intervento dei competenti Uffici, 
segnalarlo immediatamente all’RSPP della scuola per la successiva richiesta di intervento 
da inviare ai competenti Uffici (per esempio tombini rimossi o scoperchiati, animali morti, 
piante da potare, ecc.). 

 Qualora si riscontri la presenza di siringhe abbandonate, ratti, processionarie o animali 
morti, vietare immediatamente l’accesso all’area interessata, quindi informare con la 
massima urgenza il Dirigente Scolastico e il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione della scuola per la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti 
Uffici. 

3) SERVIZIO RELAZIONI COL PUBBLICO E CONTROLLI 

3A) SERVIZIO URP E VIGILANZA 

Il servizio di “Relazioni col Pubblico” deve essere garantito per tutto il tempo di apertura del 
servizio scolastico nei pressi dell’ingresso principale della scuola: detto servizio è finalizzato a 
regolare l’accesso degli alunni e del pubblico negli orari stabiliti e ad evitare l’intrusione nei locali 
scolastici di persone non autorizzate.  

3B) CONTROLLI SUGLI INGRESSI, VIE D’USCITA E IMPIANTI 

 Mantenere i corridoi e le uscite di emergenza costantemente sgombri da qualsiasi materiale, 
arredo od oggetto che possa rappresentare intralcio al passaggio o pericolo di inciampo. 

 Non collocare o lasciare arredi e attrezzature mobili (per esempio carrelli, scale, contenitori, 
carrelli porta attrezzi, piante, ecc.) lungo i corridoi o in prossimità delle vie d’uscita ovvero 
sulle scale.  Gli arredi e le attrezzature mobili possono essere collocati, se necessario, in 
rientranze, purché non siano di impedimento al passaggio. 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, 
segnalando prontamente al Responsabile Prevenzione e Protezione per la sicurezza 
eventuali anomalie riscontrate. 

 Qualora lungo le vie di fuga vi siano impedimenti od ostacoli che non è possibile rimuovere 
se non con l’intervento dell’Ente Locale (per esempio materiali ingombranti e pesanti, 
dislivelli, ecc.), in attesa dei necessari lavori di adeguamento, deve essere segnalato il fatto 
allo scopo di adottare soluzioni temporanee e sostitutive: cartellonistica, avviso scritto, uscite 
alternative, ecc.; segnalare inoltre immediatamente il fatto all’Ufficio Tecnico della scuola per 
la successiva richiesta di intervento da inviare ai competenti Uffici. 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento dell’ascensore; in caso di 
malfunzionamento o anomalie, segnalare prontamente il problema e contemporaneamente 
apporre alla porta dell’ascensore un cartello che ne vieta l’uso; controllare che l’ascensore 
non venga utilizzato dagli studenti senza valido motivo. Gli studenti autorizzati all’utilizzo 
devono sempre essere accompagnati dal personale.  

 In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore. 
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 Verificare periodicamente il buon funzionamento degli impianti (illuminazione, riscaldamento, 
servizi igienici, ecc.); in caso di anomalie o malfunzionamento, segnalare prontamente il 
problema al personale incaricato della scuola per la successiva richiesta di intervento da 
inviare ai competenti Uffici. 

4) COMPITI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA E ALL’EMERGENZA 

Garantire la necessaria vigilanza sugli alunni in caso di temporanea assenza o impedimento 
dell’insegnante di classe e, in particolare durante la pausa/ricreazione, quando gli alunni utilizzano 
i servizi igienici (deve essere presente almeno un collaboratore scolastico per ciascuna ala di ogni 
piano). 

5) RISCHIO CHIMICO - USO E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI DI PULIZIA 

Alcune delle sostanze che abitualmente sono usate per la pulizia presentano rischi di tipo chimico, 
a tale proposito sono state distribuite ai piani le Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati che 
contengono i rischi per la salute e quindi soggetti ad uso con Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI).  

5A) USO CORRETTO 

Quando si usano tali sostanze, occorre attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: 

 Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta e/o 
sulla Scheda di Sicurezza del prodotto.   

 Non utilizzare in alcun caso prodotti privi di etichetta e/o che non appartengono alla 
dotazione della scuola. E’ tassativamente vietato introdurre prodotti e/o materiale senza 
permesso del DS e/o DSGA. 

 Utilizzare i detersivi e i prodotti per la pulizia in modo corretto, secondo le dosi e le 
concentrazioni consigliate. 

 Nell’uso di sostanze detergenti adoperare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale 
(guanti, occhiali di protezione, grembiule). 

 Non mescolare per nessun motivo i prodotti; alcune miscele sviluppano gas tossici 
altamente pericolosi. Non utilizzare detergenti a base di cera per evitare imprevedibili 
scivolamenti. 

 Non eccedere nell'uso dei disincrostanti per evitare una eccessiva esposizione ai vapori 
irritanti. 

 Non utilizzare prodotti anticalcare e/o acidi sui pavimenti e rivestimenti; l’acido scioglie le 
parti calcaree delle piastrelle rovinandole irreversibilmente. La corrosione delle superfici 
trattate favorisce il ristagno della sporcizia e dei batteri/virus al pari della presenza delle 
incrostazioni.  

 Durante la sostituzione delle cartucce del Toner nelle fotocopiatrici, utilizzare mascherina 
antipolvere, guanti usa e getta ed aerare il locale. 

Si fornisce di seguito la simbologia che viene applicata a prodotti di pulizia e reagenti chimici 
pericolosi. 

 

SIMBOLI DI RISCHIO 
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“SIMBOLI NUOVI” 

Pittogramma di 

pericolo 

(regolamento CE 

1272/2008) 

“SIMBOLI VECCHI” 

 

Simbolo e 

denominazione 

(direttiva 

67/548/CEE, 

obsoleta) 

Significato (definizione e precauzioni) 

 

 
GHS01 

E 

 
Esplosivo 

Classificazione: sostanze o preparazioni che possono 
esplodere a causa di una scintilla o che sono molto 
sensibili agli urti o allo sfregamento. 

Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, 
fiamme o fonti di calore. 

 
GHS02 

F 

 
INFIAMMABILE 

Classificazione: Sostanze o preparazioni che possono 
surriscaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto 
con l'aria a una temperatura compresa tra i 21 e i 55°C; 
acqua; sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore); 

Precauzioni: evitare il contatto con materiali (come aria e 
acqua). 

F+ 

 
ESTREMAMENTE 

INFIAMMABILE 

Classificazione: sostanze o preparazioni liquide il cui 
punto di combustione è inferiore ai 21°C. 

Precauzioni: evitare il contatto con materiali (come aria e 
acqua). 

 
GHS03 

O 

 

Classificazione: Reagendo con altre sostanze questi 
prodotti possono facilmente ossidarsi o liberare ossigeno. 
Per tali motivi possono provocare o aggravare incendi di 
sostanze combustibili. 

Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Esplosivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
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Comburente 

  
GHS04 

(nessuna 
corrispondenza) 

Classificazione: bombole o altri contenitori di gas sotto 
pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti. 

Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la 
necessaria cautela. 

 
GHS05 

C 

 
CORROSIVO 

Classificazione: questi prodotti chimici causano la 
distruzione di tessuti viventi e/o attrezzature. 

Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la 
pelle, gli occhi e gli abiti. 

 
GHS06 per prodotti 

tossici acuti  

 
GHS08 per prodotti 

tossici a lungo 

termine 

T 

 
TOSSICO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per 
inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, possono 
implicare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte. 

Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo. 

T+ 

 
ESTREMAMENTE 

TOSSICO 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per 
inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle, 
provocano rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e 
facilmente la morte. 

Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, 
l'inalazione e l'ingestione, nonché un'esposizione continua 
o ripetitiva anche a basse concentrazioni della sostanza o 
preparato. 

 
GHS07 

Xi 

 
IRRITANTE 

Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive 
che, al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la 
pelle o le mucose possono provocare un'azione irritante. 

Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il 
contatto con la pelle deve essere evitato. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comburente
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrosione
https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/Irritazione
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Xn 

 
Nocivo 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per 
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono 
implicare rischi per la salute non mortali; oppure sostanze 
che per inalazione o contatto possono causare reazioni 
allergiche o asmatiche. 

Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il 
contatto con la pelle deve essere evitato. 

 
GHS09 

N 

 
Pericoloso per 

l'ambiente 

Classificazione: il contatto dell'ambiente con queste 
sostanze o preparazioni può provocare danni 
all'ecosistema (flora, fauna, acqua, ecc..) a corto o a 
lungo periodo. 

Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse 
nell'ambiente. 

N.B. In caso di irritazione cutanea  (arrossamenti, prurito, disidratazione, desquamazione), 
segnalare tempestivamente al medico. In caso contatto con gli occhi, nel laboratorio di Scienze è 
presente un Pronto Soccorso Oculare per un primo intervento. 

5b) CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI 

I prodotti di pulizia comprendono sostanze pericolose per la salute. Per evitare incidenti: 

 Conservare ogni sostanza nella confezione originale, senza travasarla in altri contenitori o 
miscelarla con altre sostanze. 

 Non lasciare bombolette spray vicino a fonti di calore in quanto possono infiammarsi o 
esplodere. 

 Non lasciare mai incustodito o aperto il prodotto; dopo l’uso riporre accuratamente il prodotto 
opportunamente sigillato negli appositi armadi chiusi e fuori dalla portata degli alunni. 
Quando non viene utilizzato, non lasciare i prodotti nel carrello delle pulizie.  

 

 

6) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, USO DI MACCHINARI/ATTREZZATURA 

6A) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

In generale la movimentazione manuale dei carichi in ambito scolastico ha carattere occasionale.  
Nella esecuzione di dette mansioni, quando ciò è possibile, è opportuno impiegare mezzi 
meccanici di trasporto e di sollevamento (per esempio carrelli, porta attrezzi, ascensore, ecc.). 
Nel caso in cui si debbano sollevare carichi (per esempio banchi, faldoni, ecc.) occorre attenersi 
alle seguenti norme comportamentali: 

 Se il carico è ingombrante, difficile da afferrare o troppo pesante (oltre 20 Kg per le donne, 
oltre 30 Kg per gli uomini), esso dovrà essere movimentato da due persone. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nocivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pericoloso_per_l%27ambiente
https://it.wikipedia.org/wiki/Pericoloso_per_l%27ambiente
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 Nel sollevamento dei carichi piegarsi sempre sulle ginocchia, evitando contorsioni o 
piegamenti del dorso, strappi o movimenti innaturali, la schiena deve rimanere il più possibile 
eretta; evitare di lasciare il carico in posizione non stabile. 

6B) USO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE 

 E’ rigorosamente vietato salire su scale, sedie, sgabelli o tavoli per provvedere alla pulizia 
delle finestre; operare sempre da terra utilizzando appositi attrezzi muniti di prolunghe. 

 Nell’uso di attrezzi per la piccola manutenzione munirsi di appositi guanti; terminato 
l’intervento riporre sempre gli attrezzi in luogo sicuro. Evitare in ogni caso di effettuare 
riparazioni su macchine e rivolgersi sempre al servizio di assistenza. 

 Nel caso si debbano eseguire lavori per cui è indispensabile l’uso di scale portatili, attenersi 
alle seguenti istruzioni: usare unicamente scale a norma, del tipo “doppie” o “aperte a libro”;  
controllare che le scale non superino i cinque metri di altezza, che siano provviste di 
apposito dispositivo di bloccaggio che impedisca l’apertura dell’attrezzo, di un predellino 
stabile come ultimo gradino, di dispositivi anti-sdrucciolo alle estremità inferiori dei montanti;  
nell’uso delle scale è opportuno lavorare in coppia (una persona sulla scala ed un’altra che 
la tiene fissa a terra per prevenire cadute ed evitare sbandamenti);  assicurarsi sempre che i 
gradini siano stabili, non sdrucciolevoli e che su di essi non cadano accidentalmente dei 
liquidi durante il lavoro. Non utilizzare alcun tipo di scala o piano rialzato se si opera vicino 
ad una finestra. 

 Prima di utilizzare qualsiasi tipo di macchinario (lavapavimenti, lavatrice, ecc.) leggere 
attentamente il manuale delle Istruzioni d’Uso. Non intervenire per nessun motivo quando la 
macchina è in funzione; per qualsiasi intervento staccare la spina dalla rete elettrica (vedi 
istruzioni su rischio elettrico). 

7) RISCHIO ELETTRICO, RISCHIO INCENDI, RISCHIO SISMICO 

7A) RISCHIO ELETTRICO 

 Non manomettere né modificare per alcuna ragione elementi dell’impianto elettrico o di 
macchine ad esso collegate; 

 Se si notano danni o fatti anomali nell’impianto e negli apparecchi elettrici (per esempio fili 
scoperti o volanti, prese elettriche difettose che si surriscaldano, placchette o scatole di 
derivazione danneggiate) astenersi ovvero sospendere immediatamente l’uso degli stessi e 
quindi segnalare prontamente il fatto al coordinatore della sicurezza e all’Ufficio Tecnico 
della scuola per la richiesta di intervento da inviare agli Uffici competenti; 

 Prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l’integrità, la funzionalità e la 
sicurezza seguendo sempre le istruzioni dei relativi manuali; 

 Prima di usare un apparecchio alimentato da corrente elettrica verificare che la presa di 
corrente e la spina siano perfettamente funzionanti e prive di parti accessibili sotto tensione 
o di fili elettrici parzialmente scoperti; 

 Non collegare ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese multiple; è 
vietato usare spine non adatte alla presa; evitare l’uso di prolunghe e adattatori; 

 Posizionare l’apparecchio elettrico in modo da evitare che il cavo sia di ingombro o di 
intralcio al passaggio; 
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 Non operare mai con le mani bagnate o umide su macchine elettriche; 

 Se è necessario aprire l’apparecchio elettrico (per esempio per rimuovere i fogli rimasti 
accartocciati nella fotocopiatrice) ovvero cambiare accessori (per esempio una lampada), 
non operare mai con la macchina accesa e collegata alla presa di corrente: spegnere prima 
l’interruttore, togliere la spina dalla presa e quindi operare sulle parti interne della macchina; 

 Non tirare mai i cavi elettrici per interrompere l’alimentazione; non estrarre la spina dalla 
presa senza aver prima spento l’interruttore; quando si disinserisce la spina dalla presa al 
muro tirare direttamente la spina con una mano e premere sulla presa con l’altra mano; 

 Quando una macchina è in movimento o è accesa è vietato pulire, oleare, lavare, registrare 
a mano parti o elementi della macchina stessa; 

 Attenersi sempre alle istruzioni del manuale sia per l’utilizzo che per la manutenzione della 
macchina; 

 Se si verifica interruzione dell’energia elettrica, occorre prestare attenzione affinché il 
successivo ripristino della corrente non comporti il riavvio automatico della macchina. 

7B) RISCHIO INCENDIO 

 E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche personali che non appartengono alla 
dotazione della scuola; 

 E’ vietato fumare sia nelle aule che in qualunque altro locale all’interno e all’esterno della 
scuola; 

 E’ tassativamente vietato rimuovere senza necessità o manomettere i dispositivi di lotta 
antincendio e la segnaletica presente nella scuola (estintori, idranti, cartelli con divieto di 
fumo, vie di fuga, planimetrie e istruzioni per l’evacuazione della scuola); 

 Tenere i materiali infiammabili (per esempio carta, prodotti per la pulizia, ecc) lontano da 
fonti di ignizione; 

 Smaltire quotidianamente i rifiuti cartacei raccogliendoli negli appositi contenitori all’esterno 
della scuola; 

 Se vi è pericolo di incendio, adottare le precauzioni e le misure di sicurezza previste dal 
piano di evacuazione della scuola, a salvaguardia della propria sicurezza e di quella degli 
altri lavoratori ed alunni; prima di raggiungere i punti di raccolta esterni, controllare ogni 
locale per assicurarsi che nessuno sia rimasto dentro l’edificio, impossibilitato ad uscire.  

7C) RISCHIO SISMICO 

 E’ tassativamente vietato intralciare il passaggio nei corridoi e nei pressi delle uscite di 
emergenza: nessun arredo o attrezzatura mobile deve essere collocato o lasciato lungo i 
corridoi o in prossimità delle porte e delle vie di uscita; 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, 
segnalando prontamente eventuali anomalie al coordinatore della sicurezza della scuola per 
la richiesta di intervento da inviare agli Uffici competenti; 

 Adottare tutte le misure precauzionali indicate nel piano di evacuazione per il rischio sismico, 
a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità; 

 In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore; non sostare per 
le scale o lungo i corridoi. Prima di raggiungere i punti di raccolta esterni, sempre senza 
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mettere in pericolo la propria incolumità, controllare ogni locale (aule, laboratori, bagni, ecc.) 
per assicurarsi che nessuno sia rimasto dentro l’edificio, impossibilitato ad uscire.  

 
Per Tutto quanto non espressamente citato dal presente Protocollo Formativo si rimanda a: 

1. disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
2. Schede di Sicurezza dei prodotti  
3. Manuali d’uso delle attrezzature, 
4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) consultabile facendo richiesta all’RSPP, 

5. Piano di Emergenza Interno (PEI) 
6. Regolamento di Istituto e Circolari interne 

 

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE SVOLGE LA MANSIONE 

DI  

ASSISTENTE TECNICO (Lista non esaustiva) 

1) NORME GENERALI  
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione 
professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche 
complesse, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di 
esecuzione di procedure tecniche e informatiche.  

Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed 
alle connesse relazioni con gli studenti.  
E’ addetto alla conduzione tecnica e alla manutenzione ordinaria delle attrezzature dei laboratori, 
garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. 
In questi ambiti provvede: 

 alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le 
esercitazioni pratiche, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;  

 al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la 
verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in 
rapporto con il magazzino.  

 Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l’Ufficio Tecnico anche in relazione agli 
acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all’introduzione di 
nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali, partecipa alle 
iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.  

2) MANUTENZIONE DEI LABORATORI 

 Qualora vi siano arredi difettosi, rotti o in cattivo stato di manutenzione, toglierli 
immediatamente dall’uso, collocarli in luogo sicuro non accessibile, possibilmente senza 
accatastarli e segnalare il fatto all’Ufficio Tecnico della scuola per la successiva richiesta di 
rottamazione. 

 Non riporre oggetti sopra gli armadi, non caricare con oggetti pesanti gli scaffali alti degli 
armadi, non disporre oggetti in bilico o comunque in posizione instabile (es: vasi, specchi, ecc.). 

 Rimuovere al più presto eventuali sostanze o liquidi che siano accidentalmente caduti sui 
banchi, vicino ad apparecchi elettrici, prese di corrente o sul pavimento; raccogliere 
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immediatamente da terra oggetti scivolosi o pericolosi caduti accidentalmente sul pavimento 
(es: puntine da disegno, ecc.). 

 Assicurarsi che spine, ciabatte e fili in genere siano fissati al banco per evitare e non a terra per 
evitare che intralcino il passaggio e per evitare che vengano a contatto con eventuali perdite 
d’acqua. Se non è possibile fissarli sospesi, a terra sistemarli in apposite canaline chiuse e 
piatte, fissate al pavimento. 

 Non raccogliere a mani nude oggetti taglienti (es: frammenti di vetro), non gettare nel cestino 
della raccolta indifferenziata materiali taglienti, appuntiti o infiammabili. 

 Nei laboratori in cui si faccia uso di reagenti chimici assicurasi che siano presenti le Schede di 
Sicurezza per ciascun reagente, sia presente un Pronto Soccorso oculare e una cassetta di 
Primo Soccorso. 

 Alla fine della giornata, verificare tutti gli apparecchi elettrici, i PC e le luci dei laboratori siano 
spenti, che le finestre siano chiuse e che arredi e attrezzature non si trovino fuori posto. 

3) CONTROLLI SUGLI INGRESSI, VIE D’USCITA, APPARECCHIATURE E IMPIANTI 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, delle 
apparecchiature in dotazione del laboratorio, segnalando prontamente al Responsabile 
Prevenzione e Protezione per la Sicurezza eventuali anomalie riscontrate. 

 Qualora, lungo le vie di fuga, vi siano impedimenti od ostacoli che non è possibile rimuovere se 
non con l’intervento dell’Ente Locale (per esempio materiali ingombranti e pesanti, dislivelli, 
ecc.) in attesa dei necessari lavori di adeguamento deve essere segnalato il fatto allo scopo di 
adottare soluzioni temporanee e sostitutive: cartellonistica, avviso scritto, uscite alternative, 
ecc.; segnalare inoltre immediatamente il fatto all’Ufficio Tecnico della scuola per la successiva 
richiesta di intervento da inviare ai competenti Uffici. 

 Verificare che gli alunni, quando accedono al laboratorio, ripongano eventuali zaini, giubbotti o 
altro materiale non pertinente all’attività di laboratorio, negli appositi spazi esterni al locale in 
modo da non intralciare le vie di fuga. L’accesso ai laboratori da parte degli studenti è 
permesso esclusivamente in presenza di un docente.  

4) COMPITI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Prestare la necessaria vigilanza sugli alunni e far rispettare il regolamento per evitare che usino 
impropriamente o danneggino gli strumenti messi a loro disposizione, in particolare dare supporto 
durante l’attività pratica specifica del laboratorio.  

6) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, USO DI MACCHINARI 

6A) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

In generale la movimentazione manuale dei carichi in ambito scolastico ha carattere occasionale.  
Nella esecuzione di dette mansioni, quando ciò è possibile, è opportuno impiegare mezzi 
meccanici di trasporto e di sollevamento (per esempio carrelli, porta attrezzi, ascensore, ecc.). 
Nel caso in cui si debbano sollevare carichi (per esempio contenitori, faldoni, PC, ecc.) occorre 
attenersi alle seguenti norme comportamentali: 

 Se il carico è ingombrante, difficile da afferrare o troppo pesante (oltre 20 Kg per le donne, 
oltre 30 Kg per gli uomini), esso dovrà essere movimentato da due persone. 
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 Nel sollevamento dei carichi piegarsi sempre sulle ginocchia, evitando contorsioni o 
piegamenti del dorso, strappi o movimenti innaturali, la schiena deve rimanere il più possibile 
eretta; evitare di lasciare il carico in posizione non stabile. 

6B) USO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE 

 E’ rigorosamente vietato salire su sedie, sgabelli o tavoli per eseguire interventi; operare 
sempre da terra utilizzando appositi attrezzi muniti di prolunghe, oppure, nel caso in cui si 
debbano utilizzare scale portatili, attenersi alle seguenti istruzioni: usare unicamente scale a 
norma, del tipo “doppie” o “aperte a libro”;  controllare che le scale non superino i cinque metri 
di altezza, che siano provviste di apposito dispositivo di bloccaggio che impedisca l’apertura 
dell’attrezzo, di un predellino stabile come ultimo gradino, di dispositivi anti-sdrucciolo alle 
estremità inferiori dei montanti;  durante il lavoro su scale gli utensili debbono essere tenuti 
entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta;  nell’uso delle scale è 
opportuno lavorare in coppia (una persona sulla scala ed un’altra che opera a terra per 
prevenire cadute, per trattenere la scala, per evitare sbandamenti); quando si opera su di una 
scala tenersi sempre ancorati con una mano; non spostare o manovrare la scala quando una 
persona si trova sui gradini;  assicurarsi sempre che i gradini siano stabili, non sdrucciolevoli e 
che su di essi non cadano accidentalmente dei liquidi durante il lavoro. Non utilizzare alcun tipo 
di scala o piano rialzato se si opera vicino ad una finestra. 

 Nell’uso di attrezzi per la piccola manutenzione munirsi di appositi guanti; terminato l’intervento 
riporre sempre gli attrezzi in luogo sicuro. Evitare in ogni caso di effettuare riparazioni su 
macchine che richiedano personale specializzato e rivolgersi al servizio di assistenza. 

 Prima di utilizzare qualsiasi tipo di macchinario (lavapavimenti, lavatrice, ecc.) leggere 
attentamente il manuale delle Istruzioni d’Uso. Non intervenire per nessun motivo quando la 
macchina è in funzione; per qualsiasi intervento di pulizia, manutenzione o controllo, staccare la 
spina dalla rete elettrica (vedi istruzioni su rischio elettrico). 

 

7) RISCHI: ELETTRICO, INCENDIO, SISMICO, CHIMICO 

7A) RISCHIO ELETTRICO 

 Non manomettere né modificare per alcuna ragione elementi dell’impianto elettrico o di 
macchine ad esso collegate; se si notano danni o anomalie nell’impianto e negli apparecchi 
elettrici (per esempio fili scoperti o volanti, prese elettriche difettose che si surriscaldano, 
placchette o scatole di derivazione danneggiate) sospendere immediatamente l’uso degli stessi 
e segnalare prontamente il fatto al Responsabile SPP e all’Ufficio Tecnico della scuola per la 
richiesta di intervento da inviare agli Uffici competenti; 

 Prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l’integrità, la funzionalità e la sicurezza 
seguendo sempre le istruzioni dei relativi manuali; 

 Prima di usare un apparecchio alimentato da corrente elettrica verificare che la presa di 
corrente e la spina siano perfettamente funzionanti e prive di parti accessibili sotto tensione o di 
fili elettrici parzialmente scoperti; 

 Non collegare ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese multiple; è 
vietato usare spine non adatte alla presa; evitare l’uso di prolunghe e adattatori; 
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 Posizionare l’apparecchio elettrico in modo da evitare che il cavo sia di ingombro o di intralcio al 
passaggio; 

 Non operare mai con le mani bagnate o umide su macchine elettriche; 

 Se è necessario aprire l’apparecchio elettrico (es. per rimuovere i fogli rimasti accartocciati 
nella fotocopiatrice) ovvero cambiare accessori (es. una lampada), non operare mai con la 
macchina accesa e collegata alla presa di corrente: spegnere prima l’interruttore, togliere la 
spina dalla presa e quindi operare sulle parti interne della macchina; 

 Non tirare mai i cavi elettrici per interrompere l’alimentazione; non estrarre la spina dalla presa 
senza aver prima spento l’interruttore; quando si disinserisce la spina dalla presa al muro tirare 
direttamente la spina con una mano e premere sulla presa con l’altra mano; 

 Quando una macchina è in movimento o è accesa è vietato pulire, oleare, lavare, registrare a 
mano parti o elementi della macchina stessa; 

 Attenersi sempre alle istruzioni del manuale sia per l’utilizzo che per la manutenzione della 
macchina; 

 Se si verifica interruzione dell’energia elettrica, occorre prestare attenzione affinché il 
successivo ripristino della corrente non comporti il riavvio automatico della macchina. 

7B) RISCHIO INCENDIO 

 E’ vietato utilizzare apparecchiature elettriche personali che non appartengono alla dotazione 
della scuola; 

 E’ vietato fumare sia nelle aule che in qualunque altro locale all’interno e all’esterno della 
scuola; 

 E’ tassativamente vietato rimuovere senza necessità o manomettere i dispositivi di lotta 
antincendio e la segnaletica presente nella scuola (estintori, idranti, cartelli con divieto di fumo, 
vie di fuga, planimetrie e istruzioni per l’evacuazione della scuola); 

 Tenere i materiali infiammabili (per esempio carta, prodotti per la pulizia, ecc.) lontano da fonti 
di ignizione; i reagenti infiammabili presenti nel laboratorio si Scienze devono essere stoccati 
nell’apposito armadio di sicurezza presente nel laboratorio. 

 Smaltire quotidianamente i rifiuti cartacei raccogliendoli negli appositi contenitori all’esterno 
della scuola; 

 Se vi è pericolo di incendio, adottare le precauzioni e le misure di sicurezza previste dal Piano 
di Evacuazione della scuola, a salvaguardia della propria sicurezza e di quella degli altri 
lavoratori ed alunni. Il laboratorio di Scienze è munito si due pulsanti di Sgancio di Emergenza 
(uno posto all’esterno del locale ed uno all’interno) che disattivano l’impianto elettrico con 
relativo blocco del gas metano, da attivare in caso di incendio/terremoto/incidente nell’attività di 
laboratorio. 

7C) RISCHIO SISMICO 

 E’ tassativamente vietato intralciare il passaggio nei corridoi e nei pressi delle uscite di 
emergenza: nessun arredo o attrezzatura mobile deve essere collocato o lasciato lungo i 
corridoi o in prossimità delle porte e delle vie di uscita; 
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 Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, 
segnalando prontamente eventuali anomalie al Responsabile SPP della scuola per la richiesta 
di intervento da inviare agli Uffici competenti; 

 Adottare tutte le misure precauzionali indicate nel piano di evacuazione per il rischio sismico, a 
salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità; 

 In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore; non sostare nelle 
scale o lungo i corridoi, ma raggiungere immediatamente la Zona di Raccolta all’esterno 
dell’edificio dopo aver svolto tutti i compiti assegnati previsti dal piano di evacuazione; 

7D)   RISCHIO CHIMICO 

 Assicurarsi che tutti i reagenti chimici presenti nel Lab. di Scienze e Fisica siano stoccati negli 
appositi armadi di Sicurezza;  

 Tenere aggiornate e in luogo facilmente accessibile le Schede di Sicurezza di ogni reagente 
presente; utilizzare i DPI ogni qualvolta si manipolino reagenti che lo prevedono. 

 Controllare periodicamente il corretto funzionamento dell’aspirazione di cappa e armadi; 
qualora si riscontrassero anomalie avvertire l’ufficio Tecnico. 

 
Per Tutto quanto non espressamente citato dal presente Protocollo Formativo si rimanda a: 
1. disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
2. Manuali d’uso delle attrezzature,  
3. Schede di Sicurezza dei Reagenti Chimici, 
4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) consultabile facendo richiesta all’RSPP,  
5. Piano di Emergenza Interno (PEI),  
6. Regolamento di Istituto e Circolari interne  

 

 

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE SVOLGE LA MANSIONE 

DI  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (Lista non esaustiva) 

1) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

 Per evitare situazioni pericolose, all’inizio della giornata 
lavorativa verificare che le serrande estensibili delle 
porte/finestre ed ogni altro sistema anti-intrusione siano aperti; 
verificare anche che vengano chiusi solo al termine della 
giornata lavorativa; 

 Non poggiare per terra, neppure in modo provvisorio, faldoni, risme di carta, fascicoli, materiali 
di lavoro; posizionare sempre il materiale e le pratiche negli appositi scaffali o armadi, avendo 
cura di non caricare eccessivamente i ripiani; 

 Lasciare uno spazio adeguato tra i tavoli da lavoro e gli arredi d’ufficio per circolare senza 
pericolo di urti o di inciampo; 

 Non lasciare aperti i cassetti né le ante degli armadi;  non aprire violentemente i cassetti privi 
della battuta di arresto; 
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 Non ingombrare eccessivamente gli archivi in modo tale da impedire il passaggio o l’accesso ai 
locali; non caricare i ripiani degli scaffali di un peso superiore ai 30Kg per m

2
 di superficie; 

 Per evitare infortuni: non piegarsi rimanendo seduti sulla sedia per raggiungere i cassetti bassi 
o il PC sotto la scrivania; se possibile non utilizzare scale per raggiungere i piani alti degli 
armadi, ma sgabelli appositi con massimo tre pioli; 

 Al termine del rispettivo turno di lavoro, riporre le pratiche, i fascicoli, i registri e i materiali di 
lavoro negli appositi armadi lasciando sgombri sia le scrivanie che i tavoli da lavoro per la 
necessaria pulizia da parte del personale addetto;  verificare accuratamente che tutte le 
macchine e le attrezzature alimentate elettricamente siano spente. 

2) USO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE D’UFFICIO 

 Collocare le attrezzature per fotoriproduzione (ciclostile, fotocopiatrice) in locali separati da 
quelli nei quali abitualmente si lavora; 

 Applicare preferibilmente un solo operatore alla gestione ordinaria delle macchine fotocopiatrici 
(ricambi del toner o delle cartucce, caricamento e rimozione fogli, ecc.) che interverrà con i 
dovuti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale - (mascherina facciale filtrante antipolveri, 
guanti usa e getta); 

 Evitare di collocare i fascicoli d’archivio su ripiani troppo alti: non salire su sedie o sgabelli per 
accedere a fascicoli d’archivio collocati in alto; eventualmente usare appositi sgabelli/scale a 
norma. A tale proposito, le scale doppie a disposizione del solo personale d’ufficio, possono 
essere utilizzate solo nel caso in cui non si possa agire diversamente: è necessario che l’utente 
conosca le possibili situazioni di instabilità che possono sopravvenire e comportarsi di 
conseguenza, facendosi sempre tenere la scala da un collega. 

 Non collocare o lasciare attrezzature di lavoro in posizione che possa risultare pericolosa (es: 
taglierina aperta, sgabello fuori posto, ecc.). 

 

 

3) ERGONOMIA E APPLICAZIONE A VIDEOTERMINALI 

 Posizionare i videoterminali in modo tale che i cavi di alimentazione non siano di intralcio al 
passaggio, al movimento e alle vie di fuga; 

 Rispettare le pause lavoro, imposte dal Dlg. 81/2008, che prevedono uno stacco di 15 minuti 
ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale (mediante pause o cambiamento di 
attività di lavoro) o, causa diverse necessità personali, seguire le direttive del medico 
competente:  anche in questo caso l’obiettivo è scongiurare i rischi per la salute (vista, postura 
e affaticamento) connessi all’attività lavorativa. 

 Collocare la postazione di lavoro (sedia, tastiera, monitor) secondo criteri ergonomici e in modo 
che siano garantite le migliori condizioni di luminosità; 
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 Evitare di assumere posizioni scorrette sulla sedia e al tavolo di lavoro;  distanziare 
opportunamente la tastiera dal monitor: la distanza ideale degli occhi dal monitor dovrebbe 
essere di 50-70 cm; 

 Eliminare eventuali riflessi o abbagliamenti riposizionando la postazione di lavoro, inclinando il 
monitor ovvero mediante la messa in opera di tende alle finestre; regolare opportunamente il 
contrasto e la luminosità dello schermo; mantenere la superficie dello schermo possibilmente a 
90 gradi rispetto alla superficie delle finestre; 

 Al termine del rispettivo turno di lavoro, spengere i videoterminali in modo corretto e quindi 
spengere l’interruttore della macchina; lasciare la postazione di lavoro in ordine e riporre i 
materiali di consumo (carta o quant’altro) in appositi scaffali o armadi. 

 

4) RISCHIO ELETTRICO, RISCHIO INCENDI, RISCHIO SISMICO 
4A) RISCHIO ELETTRICO 

 Non manomettere né modificare per alcuna ragione elementi dell’impianto elettrico o di 
macchine ad esso collegate; 

 Se si notano danni o fatti anomali nell’impianto e negli apparecchi elettrici (per esempio fili 
scoperti o volanti, prese elettriche difettose che si surriscaldano, placchette o scatole di 
derivazione danneggiate) sospendere immediatamente l’uso degli stessi e quindi segnalare 
prontamente il fatto al Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e al 
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione per la richiesta di intervento da inviare 
agli uffici competenti;  

 Prima di usare le apparecchiature elettriche verificarne l’integrità, la funzionalità e la sicurezza 
seguendo le istruzioni dei relativi manuali che devono essere sempre a portata di mano; 
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 Prima di usare un apparecchio alimentato da corrente elettrica verificare che la spina sia ben 
inserita nella presa di corrente e che non ci siano parti danneggiate, mal funzionanti o fili 
elettrici parzialmente scoperti; 

 Non collegare ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese multiple;  è 
vietato usare spine non adatte alla presa;  evitare l’uso di prolunghe e adattatori; posizionare 
l’apparecchio elettrico in modo da evitare che il cavo sia di ingombro o di intralcio al passaggio; 

 Non operare mai con le mani bagnate o umide su macchine elettriche; 

 Se è necessario aprire l’apparecchio elettrico (per esempio per rimuovere i fogli rimasti 
accartocciati nella fotocopiatrice) ovvero cambiare accessori (es. per sostituire una lampada), 
non operare mai con la macchina accesa e collegata alla presa di corrente: spengere prima 
l’interruttore, togliere la spina dalla presa e quindi operare sulle parti interne della macchina; 

 Non tirare mai i cavi elettrici per interrompere l’alimentazione;  non estrarre la spina dalla presa 
senza aver prima spento l’interruttore;  quando si disinserisce la spina dalla presa al muro tirare 
direttamente la spina con una mano e premere sulla presa con l’altra mano; 

 Quando una macchina è in movimento o è accesa è vietato pulire, oliare, lavare, registrare a 
mano parti o elementi della macchina stessa; 

 Attenersi sempre alle istruzioni del manuale sia per l’utilizzo che per la manutenzione della 
macchina; 

 Se si verifica interruzione dell’energia elettrica, occorre prestare attenzione affinché il 
successivo ripristino della corrente non comporti il riavvio automatico della macchina. 

4B) RISCHIO INCENDI 

 E’ vietato porre in opera ed usare fornelli e stufe a gas o elettriche con resistenza a vista;  è 
vietato utilizzare apparecchiature elettriche personali che non appartengono alla dotazione della 
scuola; 

 E’ tassativamente vietato fumare sia nelle aule che in qualunque altro locale all’interno e 
all’esterno della scuola; 

 E’ vietato rimuovere o manomettere i dispositivi antincendio e la segnaletica presente nella 
scuola (estintori,  idranti, cartelli con divieto di fumo, vie di fuga, planimetrie e istruzioni per 
l’evacuazione della scuola); 

 Collocare abitualmente i fascicoli e i materiali cartacei in armadi chiusi, lontano da fonti di 
ignizione o da prese elettriche; non usare tende ombreggianti che non siano di stoffa ignifuga;  
non lasciare fuori posto carte e materiali facilmente combustibili;  

 Se vi è pericolo di incendio, adottare le precauzioni e le misure di sicurezza previste dal piano 
di evacuazione della scuola (PEI), a salvaguardia della propria sicurezza e di quella degli altri 
lavoratori ed alunni; a tale proposito è indispensabile visionare il percorso di evacuazione 
affisso alla posta del locale. 

4C) RISCHIO SISMICO 

 E’ tassativamente vietato intralciare il passaggio nei corridoi e nei pressi delle uscite di 
emergenza: nessun arredo o attrezzatura mobile deve essere collocato o lasciato lungo i 
corridoi o in prossimità delle porte e delle vie di uscita; 

 Verificare periodicamente il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza, 
segnalando prontamente eventuali anomalie al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e 
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al Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione  per la richiesta di intervento da inviare 
agli uffici competenti; 

 Adottare tutte le misure precauzionali indicate nel piano di evacuazione per il rischio sismico, a 
salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità; 

 In caso di evacuazione dell’edificio, è vietato a chiunque usare l’ascensore;  non sostare nelle 
scale o lungo i corridoi, ma raggiungere immediatamente il luogo sicuro (Zona di Raccolta) 
all’esterno dell’edificio seguendo scrupolosamente il percorso di evacuazione affisso sulla porta 
del locale. 

 
N.B.: per una più efficace prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro è indispensabile la collaborazione 
di tutto il personale; a tale proposito ogni lavoratore è tenuto a segnalare repentinamente qualsiasi situazione 
anomala al Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché guasti, danneggiamenti e 
malfunzionamenti. 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto da questo protocollo si rimanda alle disposizioni di legge in 
materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

L’invito rivolto a tutti è quello di prendere visione delle Procedure di Evacuazione, della Planimetria 

dei punti di raccolta e del Piano di Emergenza del proprio ambiente di lavoro ed assumere 

comportamenti corretti per ridurre il più possibile i rischi.  

Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 
 

                                                                              Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
  Maria Vernuccio 

 

Allegati: 
Si allega, al fine di consentire a tutto il personale di prenderne visione con un’attenta lettura, il DPR 16 aprile 

2013, n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. - Vigente al: 4-6-2013 in ordine al codice di comportamento 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazione, che si riporta in appendice al presente piano delle attività, 

nonché, per ciò che concerne le norme disciplinari, degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del CCNL 

19/4/2018. 

Si allegano inoltre: 
1. Registro dei visitatori ammessi 
2. CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei DIVERSI LOCALI 
3. Registro pulizie 

4. Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti nella sezione amministrazione trasparente- Delibera 
ANAC 430/2016 

5. Testo ricostruito del D. Lgs. 33/2013 con il D. Lgs. 97/2016 concernente la trasparenza, la pubblicità 
e la diffusione di informazioni da parte delle PP.AA. 


