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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021 

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web: 

www.istitutocapraiaelimite.it 

 
 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Capraia e Limite 

 
 
OGGETTO: Piano annuale delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2020-2021 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

- Visto il D. Lgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione; 

- Visto l’articolo 21 della Legge 59/1997, che attribuisce autonomia alle istituzioni 

scolastiche; 

- Visto il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

- Vista la Legge 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- Visto il D.I. 129/2018 Regolamento contenente nuove indicazioni per la gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

- Visto il D. Lgs. 165/2001 Testo Unico sul pubblico impiego; 

- Visto il DPR 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- Visto il CCNL 2006/2009 comparto scuola; 

- Visto il CCNL 2016/2018 comparto scuola; 

- Visto il D. Lgs 81/08 Testo Unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Visto il regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati; 

- Visto il D.L. n. 19 del 25/03/2020, art. 1 comma 2 lettera p), nel quale si precisa che 

l’emergenza sanitaria causata da covid 19 ha comportato l’adozione di provvedimenti 

normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche 

delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale; 

- Visto il protocollo di sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19; 
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- Visto il DPCM 24/10/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 

25/03/20 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19 e del D.L. n. 33 del 16/05/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 74 del 

14/07/2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 ; 

- Vista la nota n. 1927 del 25/10/2020 del Ministero dell’Istruzione contenente indicazioni 

attuative sul DPCM 24/10/2020; 

- Vista la Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 Protocollo d’intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19; 

- Visto il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 19/2020 COVID-19, Raccomandazioni 

ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e 

biocidi; 

- Visto il DPCM 04/11/2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 

25/03/20 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19 e del D.L. n. 33 del 16/05/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 74 del 

14/07/2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

- Visto il DPCM 03/11/2020 contenente disposizioni per lo smart working; 

- Vista la circolare 1990 del 05/11/2020 contenente le linee guida per lo smart working; 

- Considerato l’organico di diritto del personale ATA per il corrente a.s. e l’adeguamento 

intervenuto sulla base delle situazioni di fatto; 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

- Visto il Regolamento di Istituto prot. 5202 del 24/11/2020; 

- Visto il contratto integrativo di istituto prot. 5491 del 10/12/2020, con certificazione di 

compatibilità finanziaria positiva dei Revisori dei Conti verbale n. 003/2021; 

- Tenuto conto della struttura edilizia della scuola nei 5 plessi; 

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

- Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato; 

- Visto il piano per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, 

adottato dall’istituzione scolastica prot. n. 0003887 del 14/09/2020; 

- Visto l’atto di nomina del referente Covid, prot. n. 4140/07-06 del 29/09/2020; 

- Viste le misure per le pulizie e igienizzazione dei locali della scuola prot. 4569/08 del 

20/10/20; 

 

 
PROPONE 

 
 
Il seguente piano delle attività del personale ATA, redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati 
nel PTOF, nel rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro 2006/2009 e 
2016/2018,  nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico, 
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in seguito alla riunione svoltasi con il personale ATA in data 3 Marzo 2021 tramite GSuite, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 53 CCNL 2006/2009, così come sostituito dall’art. 41 CCNL 
2016/2018.  
La ripartizione del lavoro è effettuata tenendo conto delle valutazioni effettuate dalla presa di 
servizio del DSGA ad oggi, secondo la logica della cultura e della qualità relativa al continuo 
miglioramento del servizio offerto secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e 
flessibilità organizzativa. 
 
Le seguenti disposizioni devono essere necessariamente applicate in coerenza con le normative 
per la prevenzione da Covid 19 attuali ed emanande.  Nel caso siano emanate nuove normative o 
disposizioni in contrasto con quanto segue, dovranno essere applicate le nuove norme e/o 
disposizioni. 
 
 
 
 
La dotazione organica del personale ATA per l’a.s. 20/21,  è la seguente: 
 

Profilo professionale N. addetti 

DSGA 1 

Assistenti amministrativi 5 

Assistenti tecnici 1 

Collaboratori scolastici 18 

 
1. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 
Tutto il personale collabora al complessivo funzionamento didattico e formativo, precetto questo ribadito 
e ampliato con il CCNL del 19/2/2018 con l’art. 24, che di seguito viene riportato, che introduce il concetto 
di comunità dando rilievo alla pluralità di soggetti che compongono la scuola, Dirigente Scolastico, docenti, 
tutto il personale ATA, genitori, studenti, responsabili delle istituzioni territoriali: 
 

Art. 24 Comunità educante 
 
1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994,  la scuola è una comunità educante 
di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona 
in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 
e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla 
Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i principi 
generali dell’ordinamento italiano. 
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA 
e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che 
partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs. n. 297/1994. 
 
Tutto il personale ATA deve: 
 

- agevolare l’accesso dell’utenza agli uffici e alle informazioni; 
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- essere sempre tollerante, paziente cortese e disponibile, con gli alunni, le famiglie degli alunni, i 

docenti e i colleghi, non dimenticando mai la funzione educativa della scuola; 

- E’ fatto divieto di formare gruppi nelle postazioni di lavoro, nell’atrio di ingresso, nei corridoi, di 

parlare ad alta voce e di formare assembramenti senza il rispetto delle distanze di sicurezza; 

- L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza di almeno 1 mt; 

- Gli uffici nell’orario di apertura al pubblico devono sempre essere presidiati; 

- Nel caso in cui il personale debba temporaneamente occupare la postazione di lavoro di un collega, 

deve prima detergere le mani con apposito sanificante; 

- È vietato utilizzare il telefono della scuola per comunicazioni private, se non in caso di emergenza; 

- È vietato l’utilizzo del telefono cellulare personale; 

- È proibito fumare in tutti i locali interni ed esterni della scuola; 

- Ognuno deve attendere diligentemente al proprio lavoro e riferire ogni questione anomalia al 

Dirigente Scolastico e al DSGA; 

- Segnalare al DSGA eventuali rotture di mobili, suppellettili, macchine ecc., in modo che sia 

facilmente individuabile il responsabile e si possa intervenire per la manutenzione; 

- È responsabile di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio della scuola a causa di 

trascuratezza, dimenticanza, incuria o scarsa diligenza; 

- Tutti devono lavare e igienizzare spesso le mani; 

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

- Evitare abbracci e strette di mano; 

- Indossare SEMPRE la mascherina; 

- Tutti sono tenuti all’osservanza del Regolamento di Istituto, del Codice disciplinare del personale 

ATA, e del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici. 

 

1.1 - ORARIO DI LAVORO 
 
L'orario di servizio è inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità 
dell'istituto scolastico. Inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con l'apertura della scuola e 
termina con quelli di chiusura della stessa, nonché con l'espletamento di tutte le attività amministrative 
e scolastiche. 
L'orario individuale di lavoro è il tempo della prestazione di ciascun dipendente che, stante la coesistenza 
di più regimi orari, deve necessariamente essere compreso nell'orario di servizio dell'istituzione scola-
stica. 
L’orario di servizio del personale ATA è funzionale alle esigenze didattiche, territoriali e logistiche dell’Isti-
tuto che impongono l’adozione di moduli orari diversi per plesso e categoria. 
L’orario flessibile (30 min) consiste nel posticipare l’orario di entrata oppure nell’anticipare l’orario di 
uscita o nell’avvalersi di entrambe le facoltà ma non nella stessa giornata. Non è consentito richiedere 
l’orario flessibile se nel plesso è presente, all’apertura e alla chiusura, una sola unità di personale. Il per-
sonale che si trovi in particolari situazioni familiari e/o personali documentate, per beneficiare dell’orario 
flessibile, deve presentare apposita richiesta scritta al DSGA e al Dirigente Scolastico. L’ingresso antici-
pato e l’uscita posticipata non saranno conteggiati in caso di mancata autorizzazione. 
Considerato che, di norma, per espletare le attività previste nel PTOF, la scuola è aperta dalle ore 07.30 
alle ore 19.12 il servizio dovrà essere organizzato su turni. Il personale sarà assegnato ai vari turni priori-
tariamente in base alla disponibilità individuale e alla professionalità necessaria durante il turno di servi-
zio. E’ possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro a richiesta degli interessati, per motivi personali, 
e previa richiesta ed autorizzazione del DSGA. 
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L’orario di servizio della scuola si articola su 5 giorni settimanali, ed è differenziato tra il plesso “Fermi”, 
sede degli uffici di segreteria, e gli altri plessi. 
 

 
SEDE: PLESSO E. FERMI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Gli uffici di segreteria sono collocati in questo plesso. 

Personale ATA, assistenti amministrativi in servizio nella sede: 

 

NOME COGNOME ORARIO SETTIMANALE 

Maurizio Bellucci 36 ore 

Franca Cicero 36 ore 

Silvia Viti 36 ore 

Domenico Della Porta 36 ore 

Irina Covaliu 36 ore 

 

Gli assistenti amministrativi, nei periodi di attività didattica, effettuano il seguente orario, di 36 ore 

settimanali: 

 

DALLE ORE ALLE ORE GIORNI 

Dalle ore 08.00 alle ore 14.45 Martedì, giovedì e 
venerdì 

Dalle ore 08.00 alle ore 
14.00 

Dalle ore 15.00 alle ore 
18.00 

Lunedì e mercoledì  

 

Di norma, il lunedì effettuano il rientro pomeridiano gli assistenti amministrativi: Franca Cicero, Silvia Viti e 

Irina Covaliu ed il mercoledì: Maurizio Bellucci e Domenico Della Porta. 

 

Personale collaboratori scolastici assegnati a questo Plesso: 

 

NOME COGNOME ORARIO SETTIMANALE 

Maurizio Badalassi 36 ore 

Nicolina Borselleca 36 ore 

Erika Bortone  36 ore 

Alfredo  Vitiello 36 ore 

Camilla Fabrizzi 18 ore 

 

I collaboratori scolastici in servizio presso questo plesso eseguono la seguente turnazione alternandosi sulla 

base di una programmazione mensile da consegnare al Dirigente Scolastico e al DSGA entro il 28 di ogni 

mese per il mese successivo: 

 

1° Turno dalle ore 07.30 alle ore 14.42 1 persona 

2° Turno dalle ore 08.30 alle ore 15.42 1 persona 

3° Turno dalle ore 10.00 alle ore 17.12 1 persona 

 

Nei giorni di lunedì e mercoledì, giorni di apertura degli uffici di segreteria, il 3° turno inizia alle ore 12.00 

per terminare alle ore 19.12. 
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Il collaboratore scolastico Camilla Fabrizzi, con contratto a 18 ore, presta il proprio lavoro, di norma, il lunedì, 

mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 

Quando in compresenza, i collaboratori scolastici in servizio presso questo Plesso devono garantire la 

presenza di almeno un’unità al piano superiore. 

 

In tutti gli altri plessi si effettua un orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore dal lunedì al venerdì. 

L’orario di lavoro del personale in servizio è pertanto ridotto a 35 ore settimanali durante i periodi di attività 

didattica. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica l’orario di servizio è di 36 ore settimanali. 

 

PLESSO MARCONI SCUOLA PRIMARIA 

Orario di apertura: 07.30-19.00 

I collaboratori scolastici in servizio presso tale plesso sono: 

 

NOME COGNOME ORARIO SETTIMANALE 

Marco  Barillari 36 ore 

Vania Benelli 36 ore 

Claudia Ciampolini 36 ore 

Sandra Mancini 36 ore 

Monica Marmugi 36 ore 

 

I collaboratori scolastici in servizio presso questo plesso eseguono la seguente turnazione alternandosi sulla 

base di una programmazione mensile da inviare tramite mail al Dirigente Scolastico e al DSGA entro il 28 di 

ogni mese per il mese successivo: 

 

1° Turno dalle ore 07.30 alle ore 14.30 2 persone 

2° Turno dalle ore 12.00 alle ore 19.00 3 persone 

 

Nel caso di assenza di una unità di personale, n. 2 collaboratori scolastici effettueranno il 1° turno e n. 2 il 

2°turno. 

 

PLESSO CORTI INFANZIA E PRIMARIA 

Orario di apertura: 07.30-19.00 

I collaboratori scolastici in servizio presso tale plesso sono: 

 

NOME COGNOME ORARIO SETTIMANALE 

Antonella  Cataldo 36 ore 

Michela Musetti 36 ore 

Giuseppina Ruggiero 36 ore 

Enza Vitrano 36 ore 

 

I collaboratori scolastici in servizio presso questo plesso eseguono la turnazione di seguito indicata, 

alternandosi secondo una programmazione mensile da comunicare al Dirigente Scolastico e al DSGA 

tramite mail entro il 28 di ogni mese per il mese successivo.  

Al fine della prevenzione del contagio da Sars-Cov2, per ciascun turno, a cadenza settimanale, un’unità si 

dedicherà alla Scuola dell’Infanzia, mentre l’altra unità sarà disponibile solo per la Scuola Primaria: nella 
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programmazione mensile, i collaboratori scolastici avranno cura di specificare il settore di destinazione.    

 

1° Turno dalle ore 07.30 alle ore 14.30 2 persone 

2° Turno dalle ore 12.00 alle ore 19.00 2 persone 

 

Nel caso di assenza di una unità di personale, i collaboratori scolastici effettueranno la seguente turnazione: 

 

1° Turno dalle ore 07.30 alle ore 14.30 1 persona 

2° Turno dalle ore 10.00 alle ore 17.00 1 persona 

3° Turno dalle ore 12.00 alle ore 19.00 1 persona 

  

PLESSO INFANZIA LIMITE 

Orario di apertura: 07.30-19.00 

I collaboratori scolastici in servizio presso tale plesso sono: 

 

NOME COGNOME ORARIO SETTIMANALE 

Laura Giani 36 ore 

Barbara Guerre 36 ore 

Rita Magherini 36 ore 

Concetta Petrullo 36 ore 

 

 

I collaboratori scolastici in servizio presso questo plesso eseguono alternandosi, la seguente turnazione, 

sulla base di una programmazione mensile da inviare tramite mail al Dirigente Scolastico e al DSGA entro il 

28 di ogni mese per il mese successivo.  

Al fine della prevenzione del contagio da Sars-Cov2, per ciascun turno, a cadenza settimanale, un’unità si 

dedicherà esclusivamente alle sezioni 3 S e 2 S, mentre l’altra unità sarà disponibile per le sezioni 1 S e 1B: 

nella programmazione mensile, i collaboratori scolastici avranno cura di specificare le sezioni di 

destinazione.    

 

1° Turno dalle ore 07.30 alle ore 14.30 2 persone 

2° Turno dalle ore 12.00 alle ore 19.00 2 persone 

 

Nel caso di assenza di una unità di personale, i collaboratori scolastici effettueranno la seguente turnazione: 

 

1° Turno dalle ore 07.30 alle ore 14.30 1 persona 

2° Turno dalle ore 10.00 alle ore 17.00 1 persona 

3° Turno dalle ore 12.00 alle ore 19.00 1 persona 

 

Tali orari sono da intendersi indicativi in quanto possono variare nel tempo sulla base delle necessità 

organizzative e didattiche di ciascun plesso. L’orario di lavoro può essere naturalmente differenziato per 

area/profilo e per plesso.  

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro, fatta salva la 

momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate e previo accordo con il 

Dirigente Scolastico e il  DSGA (posta, Enti vari, emergenze). 

Le ore di straordinario non sono ammesse. Quelle eventualmente programmabili devono essere 
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autorizzate esplicitamente e preventivamente dal Dirigente Scolastico e dal DSGA. In caso di urgenze e 

necessità organizzative non prevedibili e/o non programmabili possono essere effettuate ore di 

straordinario su autorizzazione del Dirigente Scolastico e del DSGA.  Le ore di straordinario eventualmente 

maturate devono essere recuperate, di norma, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e nei 

giorni prefestivi, comunque non oltre l’anno scolastico in cui sono maturate. Al termine dell’anno scolastico 

non si monetizzano eventuali crediti residui. Le eventuali ore eccedenti non autorizzate non verranno 

riconosciute. 

L’eventuale orario aggiuntivo sarà effettuato prioritariamente dal personale resosi disponibile all’inizio 

dell’anno scolastico. 

La verifica della presenza in servizio è effettuata attraverso il sistema automatico di rilevazione tramite 

badge individuali. 

Nel caso di smarrimento o dimenticanza del badge individuale, dovrà essere immediatamente avvertito 

l’ufficio del personale ed il DSGA per attivare le conseguenti rilevazioni. In caso di smarrimento, è previsto 

il versamento di una quota per la sostituzione del badge. Il personale potrà recuperare le ore non prestate 

con le ore a credito precedentemente maturate.  E’ tassativamente vietato uscire dalla scuola senza la 

rilevazione dell’uscita con il badge individuale. 

Non sono consentiti utilizzi non corretti del badge individuale, ritardi ripetuti e uscite non autorizzate 

durante l’orario di servizio. 

 

 
1.2- ORARIO DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze estive) salvo comprovate esigenze, tutto il 
personale osserverà l’orario di lavoro antimeridiano. In caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibere 
del Consiglio di Istituto che prevedano la sospensione delle attività didattiche, le modalità di recupero delle 
ore non prestate saranno di norma riferite a ore eccedenti o ferie. 

 
1.3- ACCESSO UFFICI DI SEGRETERIA ED ORARIO DI RICEVIMENTO 
 
Ogni persona che accede all’istituto scolastico deve essere registrata con nome, cognome, recapito 
telefonico e motivo della visita e dovrà compilare un’autocertificazione di assenza di positività al covid 19 
e assenza di sintomatologia. 
Il ricevimento all’orario di apertura al pubblico e telefonicamente si effettua secondo le seguenti 
articolazioni:  
martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30  
lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.  

 
1.4- PAUSA 
 
Il lavoratore che effettua la pausa non può consumare il pasto sul posto di lavoro. La pausa per gli assistenti 
amministrativi è di norma di 60 minuti, non può essere inferiore a 30 minuti, nel caso in cui venga effettuata 
per un tempo inferiore, verrà comunque considerata pari a 30 minuti. 

 
 
1.5- PERMESSI BREVI 
 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale, dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato e personale a tempo determinato, potrà essere autorizzata ad usufruire di brevi permessi 
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per motivi personali di durata non superiore a 3 ore giornaliere e per non più di 36 ore nell’arco dell’anno 
scolastico. 
I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del DSGA, previa richiesta da 
presentare con almeno 3 giorni di anticipo tramite mail all’indirizzo di posta istituzionale della scuola 
(fiic81000b@istruzione.it). 
Le ore di permesso breve dovranno essere recuperate entro i due mesi successivi a quello della fruizione, 
in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. In caso di mancato recupero per fatto imputabile 
al dipendente, sarà trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il 
numero di ore non recuperate. 
 

 
1.6- FERIE 
 
L’inoltro delle comunicazioni inerenti richieste di ferie, permessi, congedi dovrà avvenire tramite l’invio 
dell’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
della scuola. La modulistica è reperibile sul portale dell’Istituto www.iccapraiaelimite.edu.it nella sezione 
modulistica – modulistica per il personale. 
Il personale (con servizio superiore a tre anni) usufruirà di 32 gg. lavorativi di ferie, comprensive delle due 
giornate previste dall’art. 1 comma 1° lettera a) della L. 937/77, nonché le 4 giornate di riposo previste dalla 
legge 937/1977. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono del Comune di Capraia 
e Limite. Il personale neo-assunto ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle 2 giornate 
previste dall’art. 1 comma 1° lettera a) della L. 937/77. 
La settimana lavorativa della scuola è articolata su 5 giorni lavorativi, il sesto giorno è comunque 
considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla 
settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai 
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti 
come mese intero. 
Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’attività scolastica, e per esigenze di programmazione, le 
ferie devono essere richieste: 
 

 per il periodo pasquale entro il 15/03/2021; 

 per il periodo estivo entro il 30/04/2021; 

Entro il 15/05/2021 sarà esposto all’Albo fisico il piano ferie estive di tutto il personale. Per 
l’amministrazione è criterio indispensabile e prioritario la copertura di tutti i settori di servizio. Pertanto, in 
ufficio, non dovranno esserci sovrapposizioni di ferie che comportino l’assenza contemporanea di tutti gli 
assistenti amministrativi assegnati. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie 
usufruite negli anni precedenti, adottando eventualmente il criterio della rotazione. Ogni dipendente ha il 
diritto/dovere di fruire di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1°luglio-31 agosto. Qualora, 
per esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, non sia 
possibile fruire di tutte le ferie, sarà consentita la fruizione entro il mese di aprile 2022 su autorizzazione 
del Dirigente Scolastico, previo parere del DSGA. Il personale supplente temporaneo o sino al termine delle 
attività didattiche, data la tipicità contrattuale, fruisce delle ferie durante le festività natalizie e pasquali e 
di interruzione delle attività didattiche e, comunque, in maniera frazionata nel corso dell’anno scolastico, 
compatibilmente con le esigenze di servizio. Compatibilmente con le esigenze di servizio si potrà fruire di 
max. 10 giorni di ferie in più periodi dell’anno purché sia garantito il numero minimo di persone in servizio. 
La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata con almeno 5 giorni di anticipo. I 
giorni di ferie possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il 
numero minimo di personale in servizio. Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi 

http://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/
http://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/
http://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/
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dal termine delle attività didattiche e comunque dopo l’espletamento degli esami del I ciclo di istruzione, 
fino al 23-8 sarà di n. 2 assistenti amministrativi e n. 2 collaboratori scolastici per il plesso Fermi, sede degli 
Uffici, salvo emergenze per lavori straordinari. 
Dal 30/08/2021 tutto il personale ATA è tenuto ad essere in servizio. Nel caso specifico degli esami e nei 
periodi di ferie, a rotazione, dovranno essere presenti nel plesso interessato anche i collaboratori che di 
norma non lavorano in quella precisa sede. 
 
1.7- ASSENZE E CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE 

 
Le assenze del personale con contratto a tempo indeterminato sono regolamentate dal CCNL 2006/2009 e 
2016/2018.  
Alla sostituzione del personale assente si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio 
delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 
possono essere attribuite dal Dirigente Scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Nel caso in 
cui la chiamata dei supplenti, da parte del Dirigente Scolastico, in base alla normativa vigente, non fosse 
possibile, il personale attua quanto necessario per la sostituzione dei colleghi assenti e in particolare i 
collaboratori scolastici andranno a sostituire il personale assente con i modi e le indicazioni che verranno 
date caso per caso dal DSGA. Saranno utilizzati prioritariamente i collaboratori che hanno dato la loro 
disponibilità e in seconda opzione il resto del personale. Le ore eccedenti possono essere, in parte, pagate 
accedendo ai fondi destinati a tale scopo con i finanziamenti del fondo per il miglioramento dell’offerta 
formativa (art. 1 comma 332 della legge n. 190 del 23/12/2014). 
Le ore eccedenti l’orario d’obbligo e cumulate, che non possono essere pagate, verranno recuperate, su 
richiesta del dipendente, compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio e di preferenza 
nei periodi di sospensione dell’attività didattica, comunque non oltre il termine del contratto per il 
personale a tempo determinato e il termine dell’anno scolastico per il personale a tempo indeterminato. 
In mancanza di disponibilità il Dirigente Scolastico, adotterà le misure idonee a garantire il regolare 
svolgimento del servizio scolastico. 

 
1.8- RITARDI E RECUPERI 
 
Premesso che tutto il personale è tenuto all’osservanza scrupolosa dell’orario di servizio, gli eventuali 
ritardi sull’orario di ingresso sono disciplinati come segue: 
 

- comunicazione e giustificazione al DSGA; 

- comunicazione all’ufficio personale; 

- recupero da effettuare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il 

ritardo; in caso di mancato recupero per cause attribuibili al dipendente, verrà applicata la 

decurtazione proporzionale della retribuzione, cumulando le frazioni di ritardo fino ad un’ora di 

lavoro o frazioni non inferiori alla mezz’ora.  

 

Il DSGA fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario 

contenente gli eventuali ritardi da recuperare e/o gli eventuali crediti orari acquisiti. 
 
1.9- CONGEDO PARENTALE E MALATTIA DEL BAMBINO 
 
La eventuale richiesta di congedo parentale/ malattia del bambino dovrà essere presentata inviando come 
allegato la scannerizzazione del relativo modulo reperibile sul sito dell’Istituto, debitamente sottoscritto 
dall’altro genitore, alla posta istituzionale della scuola. I giorni di preavviso sono 5; in presenza di particolari 
e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto dei 5 gg. di preavviso, la domanda 
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può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro e 
comunque non oltre l’inizio dell’orario di servizio della giornata. 

  
1.10- PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI 
 
Il personale ATA ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per 
motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Tali permessi non 
sono fruibili per frazioni inferiori ad 1 ora, non possono essere fruiti nella stessa giornata 
congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore nonché con i riposi compensativi di 
eventuali maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Possono essere fruiti anche 
cumulativamente  per la durata dell’intera giornata lavorativa. In caso di rapporto di lavoro a 
tempo parziale, si procede al proporzionamento delle ore di permesso.  
Nel caso di richiesta di permessi per motivi personali e familiari, da inviare tramite mail all’indirizzo 

di posta istituzionale della scuola (fiic81000b@istruzione.it), nelle note andranno dichiarati i motivi 
della richiesta con un preavviso minimo di almeno  5 giorni e, comunque, in caso di comprovata 
urgenza, non oltre l’inizio dell’orario di servizio della giornata. 
 
1.11- ASSENZA PER MALATTIA 
 
L’assenza per malattia deve essere comunicata il giorno stesso telefonicamente all’ufficio del personale ed 
al DSGA tra le ore 07.45 e le ore 08.15 per le necessarie misure organizzative e tempestivamente, nell’arco 
della giornata, deve essere inviata la richiesta all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, comunicando il 
numero di protocollo del certificato medico. 
E’ indispensabile indicare nelle note l’indirizzo a cui il dipendente è reperibile  e la tipologia di assenza per 
malattia: malattia, visita medica, analisi cliniche, ricovero ospedaliero. 
In caso di assenza per malattia, il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante 
ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato alla scuola, in ciascun giorno, anche se 
domenicale o festivo, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
Ai sensi della  Circolare Inps n. 106 del 23/09/2020, in caso di malattia comune, è stato rilasciato, sul portale 
web dell’Istituto INPS, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e 
pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto a quello precedentemente indicato. Il 
lavoratore tramite le proprie credenziali per l’utilizzo dei servizi telematici può accedere al portare web 
dell’Istituto e attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online” - “Sportello al cittadino per le VMC” – “ 
Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” può comunicare l’ indirizzo  di una diversa 
reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi 
per un’eventuale visita di controllo domiciliare. 

 
1.12- PERMESSI AI SENSI DELLA  LEGGE 104/92 
 
La richiesta per tale tipologia di permesso dovrà essere presentata inviando come “Allegato” la 
scannerizzazione del relativo modulo reperibile sul sito dell’Istituto, tramite mail alla posta istituzionale 
della scuola. 
Al fine di chiarire le modalità di fruizione dei permessi in oggetto, si rimanda a quanto disposto dalla Circ. 
n.13/2010 della Funzione Pubblica, in particolare: 
“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al 
Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero 
arco temporale del mese (piano di assistenza mensile) al fine di consentire la migliore organizzazione 
dell’attività amministrativa.” A tal fine si chiede di fare richiesta dei permessi L. 104, entro il giorno 28 di 
ogni mese precedente a quello della fruizione. 
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Si ricorda anche che, ai sensi del D.Lgs. n.119/2011 art.6, c.1 lettera 3bis “Il lavoratore che usufruisce dei 
permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune 
situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta 
con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito”. 
Pertanto in tali casi il dipendente dovrà fornire la documentazione inerente al viaggio effettuato (biglietto 
aereo, treno, traghetto) all’Ufficio del Personale. 
I giustificativi necessari per alcune tipologie di assenza (quali per esempio, visita medica, permesso diritto 
allo studio, malattia del bambino) dovranno essere inviati tramite mail alla posta istituzionale della scuola 
non appena il dipendente ne sia in possesso. 
Nell’eventualità di annullamento di una richiesta o variazione di data/motivazione, la comunicazione deve 
essere inviata tempestivamente tramite mail all’indirizzo dell’istituzione scolastica   all’attenzione dell’ 
Ufficio del Personale e del DSGA. 
 

1.13- VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE O ESAMI DIAGNOSTICI 
Il personale ATA può fruire di permessi specifici per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche o esami diagnostici fruibili sia su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore 
per anno scolastico, comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro; tali permessi sono 
assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sottoposti allo stesso 
regime economico e sono incompatibili con l’utilizzo nella stessa giornata di altre tipologie di permesso ad 
ore. Tali permessi possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. 
La domanda deve essere presentata con un preavviso minimo di almeno 5 giorni, nei casi di particolare e 
comprovata urgenza o necessità, nelle 24 ore precedenti la fruizione e comunque non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro, tramite mail all’indirizzo di posta istituzionale della scuola (fiic81000b@istruzione.it). 
 

1.14- RAPPORTO DI  LAVORO A TEMPO PARZIALE 
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere 
continuativo e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo 
quelle previste per legge. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del 
dipendente deve essere comunicata al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. I dipendenti a tempo parziale 
orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori 
a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale  verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato 
alle giornate di lavoro prestate nell’arco dell’anno. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo 
determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al 
termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. 
 
1.15-TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI DOCUMENTALI 

 
Al fine di consentire la tracciabilità dei flussi documentali in uscita, ogni documento deve riportare l’area 
di pertinenza ed il  nome e cognome dell’assistente amministrativo. 
 
 

2. DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati 
ed agli indirizzi impartiti, del personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente 
l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale ATA, 
nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario 
d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
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richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi 
ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 
L’orario di servizio, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima 
flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto 
al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale 
collaborazione del DSGA per un’azione amministrativa improntata ai criteri dell’efficacia, dell’efficienza e 
dell’economicità.  

 
3. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Caratteristica fondamentale dell’organizzazione degli uffici amministrativi è la flessibilità organizzativa 
comprendente, all’occorrenza, l’interscambiabilità tra le diverse aree ed all’interno delle stesse. All’interno 
di ciascuna area quindi i compiti assegnati agli assistenti amministrativi sono interscambiabili. L’adozione 
di tale criterio appare opportuna per sopperire a brevi assenze dei titolari e a carichi di lavoro. Sarà quindi 
interesse del personale lavorare nella massima collaborazione con i colleghi. In ogni caso, ciascun assistente 
amministrativo, se necessario, potrà essere adibito a qualsiasi compito. 
La predisposizione delle aree ha quindi un significato di valorizzazione delle competenze maturate e si 
identificano in funzione di una previsione equa nella ripartizione nei carichi di lavoro di ogni assistente 
amministrativo. 
L’assegnazione dei compiti di servizio è effettuata tenendo presente:  
 

obiettivi e finalità di efficienza, efficacia ed economicità che la scuola intende perseguire;  
 

professionalità individuali delle persone;    
normativa vigente. 

 
Il Personale Amministrativo svolge la sua attività con autonomia operativa e responsabilità diretta, 
nell’esecuzione degli atti amministrativi e contabili, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche. 
(Tab. A C.C.N.L. 24.07.03). L’attività affidata deve essere svolta nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 
in vigore dal 25/5/2018 e della normativa sulla trasparenza Legge n. 33/2013. 
Si ritiene rammentare che il lavoro deve essere svolto in sinergia con i colleghi, in un clima di fiducia, di 
serenità e di fattiva collaborazione, in modo da eseguire al meglio gli adempimenti e le procedure nel 
rispetto dei termini previsti. Preso atto che l’organizzazione dei servizi amministrativi deve essere proiettata 
al principio della trasparenza dei carichi di lavoro e al miglioramento della qualità e dell’efficienza, si ritiene, 
per conoscenza e competenza, indicare di seguito alcune specifiche peculiarità del profilo di cui trattasi con 
riguardo alle attribuzioni ed alle responsabilità. In tale contesto il dipendente dovrà in particolare: 
 
- esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti assegnati; 
- rispettare tassativamente il segreto d’ufficio; 
- rispettare l’orario di lavoro e non assentarsi dal suddetto luogo senza la preventiva autorizzazione; 
- mantenere durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali, una condotta corretta astenendosi da 
comportamenti lesivi della dignità degli altri (dipendenti, utenti e alunni); 
- eseguire gli ordini impartiti, inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni. 
- Nell’esecuzione del proprio lavoro rispettare la normativa sulla privacy, astenendosi di esternare o 
comunicare dati sensibili dei dipendenti. Ciascun assistente amministrativo dovrà assicurare il rispetto della 
normativa stessa provvedendo, altresì, alla chiusura degli armadi metallici contenenti fascicoli personali, 
atti e documenti di rilevanza amministrativo-contabile, provvedendo, inoltre, ciascuno per la propria 
competenza e responsabilità, alla conservazione e custodia delle password di accesso informatico e 
telematico. 
- E’ vietato l’uso personale e sconsiderato di connessione telematica ad INTERNET se non per pratiche di 
ufficio, per connessione al SIDI o per l’utilizzo della posta elettronica ministeriale. 
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- TUTTI sono tenuti a rispettare le scadenze previste dalla normativa e dalle circolari emanate dagli organi 
superiori. 
 
La ripartizione dei compiti non esclude l’opportuna e necessaria collaborazione tra le varie unità di 
personale nei periodi d’intensa attività lavorativa e per il rispetto delle scadenze. Tutti gli assistenti 
amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le regole 
previste dal Regolamento 679/2016. 
 
A ciascun assistente amministrativo, sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L. 23/01/2009 e successive 
sequenze contrattuali, viene attribuita una serie di competenze da svolgere correttamente nel corso di 
tutto l’anno scolastico, con regole da osservare che rispondono ai criteri dell’efficacia, della efficienza, della 
qualità, della responsabilità e della celerità. 
 

La sotto elencata distribuzione dei carichi di lavoro non riveste carattere esaustivo, pertanto il DSGA 

disporrà l’attribuzione di compiti ulteriori non contemplati nel presente piano di lavoro, o l’assegnazione 

di compiti di una determinata area al personale ivi non espressamente assegnato, in considerazione di 

eventuali nuove adempienze amministrative e/o esigenze di servizio e al fine di garantire il regolare 

svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.  

 
TUTTI devono lavorare sulla cartella condivisa in rete, all’interno della cartella riportante il proprio nome, 
all’interno della quale dovranno creare sotto cartelle secondo la stessa logica utilizzata per gli archivi 
cartacei. 
Si precisa inoltre che tutte le attività aventi ad oggetto specifiche scadenze dovranno essere elaborate ed 

ultimate con largo anticipo rispetto al giorno di scadenza. 

 

Si ricorda che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni per il contenimento e la diffusione del Covid-19, 

l’eventuale ingresso del personale e degli alunni, risultati positivi all’infezione da COVID-19, deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto quanto prescritto dal provvedimento 

rilasciato dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 
Gli uffici amministrativi dell’istituzione scolastica sono suddivisi in 4 aree: affari generali, personale, 
didattica e contabilità. 

 
AREA AFFARI GENERALI 

 
L’area affari generali svolge le pratiche legate al protocollo dei documenti in entrata ed in uscita, gestione 
dell’archivio cartaceo digitale e cartaceo, verifica presenze attraverso la rilevazione con marcatempo, 
tenuta registri scorte di magazzino. 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVA: SILVIA VITI 
 

- Importazione quotidiana dal programma Gecodoc della posta elettronica ordinaria, attribuzione di 

protocollo e assegnazione agli uffici competenti; 

- Attribuzione di protocollo alla corrispondenza in uscita; 

- Apertura, protocollazione e smistamento della corrispondenza cartacea; 

- Gestione circolari interne; 

- Convocazione organi collegiali e relative notifiche agli interessati; 

- Utilizzo del programma Gecodoc per le operazioni di propria competenza; 
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: DELLA PORTA DOMENICO 
 

- Preparazione della corrispondenza per l’ufficio postale; 
- Registrazione delle scorte di magazzino in stretta collaborazione con il DSGA; 
- Tenuta dell’archivio cartaceo e catalogazione digitale in stretta collaborazione con il DSGA; 
- Controllo del rilevamento delle presenze giornaliere dei badge; 
- Preparazione, entro il 2 di ogni mese, delle stampe delle presenze del mese precedente di tutto il 

personale ATA; 
- Preparazione dei badge per assunzioni nuovo personale con lettera di consegna; 
- Utilizzo del programma Gecodoc per le operazioni di propria competenza. 

 
 

AREA DIDATTICA 
 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: MAURIZIO BELLUCCI 
 
L’area della segreteria didattica svolge le pratiche legate agli alunni svolgendo anche specifiche attività di 

front-office e di relazioni con alunni e famiglie. 

 
- Utilizzo del programma Gecodoc per la parte di competenza; 

- Gestione iscrizione alunni; 

- Consegna password genitori ed alunni; 

- Supporto agli addetti per la gestione del registro elettronico; 

- Creazione dei fascicoli personali degli alunni, compilazione e aggiornamento; 

- Gestione corrispondenza con le famiglie degli alunni; 

- Rilascio certificazioni varie per gli alunni; 

- Gestione pratiche per trasferimento alunni (nulla osta, fascicoli); 

- Gestione antinfortunistica alunni; 

- Denunce infortuni INAIL entro 48 ore dall’avvenimento; 

- Denunce infortuni compagnia assicurazione; 

- Creazione del fascicolo infortunio e gestione pratica; 

-  Assicurazione integrativa alunni; 

- Svolgimento di tutti gli adempimenti connessi all’utilizzo del software Pagonline; 

- Gestione tasse e contributi e verifica contributi volontari famiglie (obbligo di rendicontare al 
DSGA ogni 7 gg); 

- Gestione esoneri educazione fisica; 

- Gestione delle pratiche inerenti la scelta dell’insegnamento della religione cattolica; 

- Collaborazione con i docenti per funzioni strumentali per monitoraggi relativi agli alunni; 

- Compilazione dei registri scrutini ed esami e del registro diplomi e redazione tabelloni in occasione 

degli esami di stato; 

- Rilascio pagelle e diplomi; 

- Gestione tasse e contributi e verifica contributi volontari famiglie (obbligo di rendicontare al 
DSGA ogni 7 gg). 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVA: IRINA COVALIU 
 

- Gestione pratiche studenti con BES, in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico; 

- Gestione organici, in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico; 
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- Gestione pratiche in caso di alunni con Covid-19, in stretta collaborazione con il Dirigente 

Scolastico. 

 
AREA PERSONALE 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVA: FRANCA CICERO 

 
L’area personale si occupa di tutto il personale della scuola con la predisposizione di tutti gli atti 

amministrativi che ne accompagnano la carriera.  

 
- Utilizzo del programma Gecodoc per la parte di propria competenza; 

- Adempimenti connessi all’assunzione in servizio del personale ATA, di ruolo e supplente, 

comunicazioni al centro per l’impiego, predisposizione dei contratti di lavoro, convocazione e tutto 

quanto concerne costituzione, svolgimento, variazioni di stato giuridico, modificazione e estinzione 

del rapporto di lavoro; 

- Tenuta di un’agenda con indicazione delle scadenze dei contratti di supplenza; 

- Verifica dei punteggi personale docente per la predisposizione delle convalide da GPS in stretta 

collaborazione con il DSGA; 

- Verifica punteggi personale ATA in stretta collaborazione con il DSGA; 

- Tenuta dei fascicoli personali analogici e digitali; 

- Richiesta e trasmissione dati amministrativi e fascicoli personali; 

- Rilevazione delle assenze, dei permessi, delle malattie del personale; 

- Adempimenti relativi al riconoscimento del servizio del personale ATA; 

- Compilazione graduatorie supplenze personale ATA in collaborazione con il DSGA; 

- Compilazione graduatorie interne ATA in collaborazione con il DSGA; 

- Gestione aspettative e congedi parentali; 

- Invio visite mediche di controllo; 

- Ricostruzione di carriera in stretta collaborazione con il DSGA. 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVA: IRINA COVALIU 
 

- Compilazione graduatorie supplenze personale ATA in  stretta collaborazione con il DSGA; 

- Compilazione graduatorie interne ATA in stretta collaborazione con il DSGA; 

- Verifica dei punteggi personale docente per la predisposizione delle convalide da GPS in stretta 

collaborazione con il DSGA; 

- Verifica punteggi personale ATA in stretta collaborazione con il DSGA; 

- Rilevazione delle assenze, dei permessi, delle malattie del personale; 

- Pubblicazione, nei tempi previsti dalle vigenti normative, dei contratti stipulati e delle 
individuazioni dei supplenti, in stretta collaborazione con il DSGA; 

- Ricostruzione di carriera in stretta collaborazione con il DSGA; 
- Utilizzo del programma Gecodoc per la parte di propria competenza. 
-  
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AREA CONTABILITA’ 
 

Della tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti correlati si occupa il Direttore dei Servizi Generali 
ed amministrativi, con attribuzione di specifiche attività agli assistenti amministrativi. In particolare il DSGA 
si occupa di: 

 
- Predisporre la parte economico-finanziaria del programma annuale, in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico;  
- redigere la scheda illustrativa finanziaria per ciascuna destinazione di spesa compresa nel 

programma annuale e provvedere al loro costante aggiornamento;  
- in occasione delle verifiche al programma annuale predispone unitamente al Dirigente Scolastico, 

la relazione che evidenzia le entrate accertate, la consistenza degli impegni assunti e i pagamenti 
eseguiti.  

- Esegue l’accertamento delle entrate; 
- Registra gli impegni di spesa; 
- Emissione reversali di incasso congiuntamente al Dirigente Scolastico; 
- Emissione mandati di pagamento congiuntamente al Dirigente Scolastico; 
- Gestione del fondo economale delle minute spese; 
- Tenuta del registro delle minute spese informatico; 
- Tenuta degli inventari; 
- Tenuta del registro dei partitari delle entrate e delle spese informatico; 

- Tenuta del giornale di cassa informatico; 

- Scritture di assestamento al programma annuale; 
- Predisposizione del conto consuntivo e relativa relazione illustrativa; 
- Svolge le funzioni di consegnatario dei beni dell’istituzione scolastica; 

- Tenuta della contabilità; 

- Registrazioni contabili; 

- Adempimenti fiscali; 

- Importazione e protocollazione posta elettronica certificata; 

- Gestione contratti di comodato d’uso per la didattica digitale integrata; 

- Gestione della fase istruttoria delle procedure di acquisto; 

- Predisposizione delle determine di acquisto; 

- Predisposizione avvisi ricerca esperti interni/esterni; 

- Ricerca fornitori; 

- Acquisti sul portale acquisti in rete pa; 

- Ordini ai fornitori; 

- Adotta, unitamente al Dirigente Scolastico, le misure necessarie per l’archiviazione digitale dei 

documenti; 

- Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale docente ed ATA e supplente; 

- Rilascio CU; 

- Gestione trasmissioni dichiarazione IRAP; 

- Liquidazione stipendi; 

- Liquidazione compensi missioni; 

- Versamenti contributi assistenziali e previdenziali; 

- Utilizzo del programma Gecodoc per la parte di propria competenza; 

- Adempimenti connessi con il D. Lgs 33/2013 in materia di amministrazione trasparente; 

- Pubblicazione degli atti nel sito internet dell’istituzione scolastica sezione pubblicità legale albo on 

line. 
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVA: IRINA COVALIU 

- Predisposizione delle determine di acquisto in stretta collaborazione con il DSGA; 

- Richiesta preventivi; 

- Richiesta DURC e altri documenti previsti dalla vigente normativa ai fornitori; 

- Emissione di ordini ai fornitori; 

- Gestione pratiche contratti di comodato d’uso per alunni in DDI; 

- Registrazione beni in inventario. 

 

4. ASSISTENTI TECNICI 

All’assistente tecnico, sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L. 23/01/2009 e successive sequenze 
contrattuali, viene attribuita una serie di competenze da svolgere correttamente nel corso di tutto l’anno 
scolastico, con regole da osservare che rispondono ai criteri dell’efficacia, della efficienza, della qualità, 
della responsabilità e della celerità. 
 
Nome e cognome dell’Assistente Tecnico: Davide Sabatino 
 
L’assistente tecnico  presta il proprio lavoro presso l’istituzione scolastica tutti i lunedì dalle ore 10.00 alle 
ore 17.00. L’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 53 comma 3 del CCNL 23/01/2009, è articolato nel seguente 
modo: 
 

- Assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente; 
- Manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori e preparazione 

del materiale di esercitazione. 
 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica l’assistente tecnico è utilizzato in attività di manutenzione 
del materiale tecnico scientifico-informatico dei laboratori.  
 

 
5. COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il personale collaboratore scolastico esegue, come da tabella A CCNL 24/07/2003, nell’ambito di specifiche 
istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata 
da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto  ai servizi generali della 
scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia 
dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui 
locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso di 
servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 46 del 
CCNL 29/01/2009. 
Ad ognuno di essi, sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L. 23/01/2009 e successive sequenze contrattuali, 
viene attribuita una serie di competenze da svolgere correttamente nel corso di tutto l’anno scolastico, con 
regole da osservare che rispondono ai criteri dell’efficacia, della efficienza, della qualità, della 
responsabilità e della celerità. 
Per le operazioni di pulizia e sanificazione, l’utilizzo dei DPI e lo smaltimento dei rifiuti deve essere fatto 
riferimento al piano per il contenimento della diffusione del covid-196 negli ambienti di lavoro, prot. 
0003887 del 14/09/2020. 
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Tutti devono: 
 

- I collaboratori scolastici che effettuano il 1° turno devono aprire i cancelli, l’edificio, disinserire 

l’allarme ed aerare gli ambienti. Il collaboratore scolastico in servizio la mattina nel plesso Fermi 

provvede ad aprire anche la palestra, gli uffici di segreteria, del Dirigente Scolastico e del DSGA; 

- Presidiare la postazione all’ingresso della scuola e rispondere al telefono, qualificandosi con nome 

dell’istituto e il proprio nome, e provvedere allo smistamento delle telefonate e a prendere 

correttamente nota della persona chiamante e del numero di telefono nel caso in cui la persona 

desiderata non sia in servizio o si trovi fuori dalla propria postazione; 

- Devono servirsi di guanti monouso per utilizzare l’apparecchio telefonico o, alternativamente, 

utilizzare il gel igienizzante almeno ogni ora; 

- Devono assicurarsi che tutto il personale in servizio nella scuola, docenti e ATA, sottoscriva il foglio 

presenze unitamente all’autodichiarazione per l’accesso ai locali della scuola; 

- Sono responsabili del movimento degli estranei all’interno della scuola. Sono, pertanto, tenuti a 

chiedere l’identificazione della persona sconosciuta prima che entri nei locali scolastici. A tale 

proposito saranno informati sugli orari di ricevimento e sugli eventi e manifestazioni che 

coinvolgono utenza esterna, nonché sugli eventuali appuntamenti del Dirigente Scolastico e del 

DSGA; ogni persona deve essere autorizzata all’accesso solo dopo la compilazione e sottoscrizione 

dell’apposita autocertificazione ai sensi della normativa Covid-19, e l’igienizzazione delle mani; 

- Uno dei collaboratori in servizio deve sempre presidiare la portineria; 

- Devono arieggiare periodicamente per almeno 10 minuti ogni ora, i locali della scuola, compresi 

corridoi, aule, palestre, aula insegnanti, uffici, ambienti di servizio; 

- Mantenere le finestre dei servizi igienici sempre aperte; 

- Devono vigilare sugli alunni in quanto nessun alunno può accedere ai locali adibiti alle lezioni prima 

dell’inizio delle lezioni e dopo il termine delle stesse. Gli alunni NON possono sostare in atrio prima 

del suono della campana e dopo la fine delle lezioni; 

- Sono tenuti a sorvegliare le classi durante brevi assenze o ritardi degli insegnanti che vanno 

prontamente segnalati al Dirigente scolastico e all’ufficio del personale; 

- Sono a disposizione degli insegnanti, in ogni reparto e per ogni evenienza relativa all’attività 

didattica e per eventuali emergenze; 

- Devono vigilare sull’uso corretto della mascherina da parte degli alunni; 

- Si occupano di ricevere le spedizioni postali e di consegnarle agli uffici competenti; 

- Provvedono all’apertura dei pacchi postali e alla verifica dei documenti di trasporto delle forniture 

e di consegnare i DDT al DSGA; 

- Provvedono alla pulizia dei locali scolastici e dei pavimenti quotidianamente, una volta a settimana 

anche con l’ausilio delle macchine pulitrici; 

- Provvedono alla igienizzazione delle aule, dei bagni, degli uffici e di tutti gli ambienti di lavoro, le 

aree comuni, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio, le 

superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano); 

- Si assicurano che i bagni siano sempre dotati di carta igienica, salviette e carta, igienizzante  e 

sapone; 

- Devono assicurarsi che sia sempre presente in ogni ufficio e nelle aule il gel igienizzante per le mani 

e la carta; 
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- Al termine di ogni igienizzazione devono compilare e sottoscrivere l’apposito registro delle 

operazioni di pulizia; 

- Devono aerare frequentemente e adeguatamente tutti gli spazi durante la giornata; 

- Devono occuparsi della buona tenuta del giardino, controllando l’eventuale presenza di materiali 

e sporco; 

- Controllano  la pulizia dei muri esterni. Le eventuali scritte devono essere cancellate; 

- Sono responsabili della tenuta dei  prodotti di pulizia che devono essere conservati in luogo chiuso 

a chiave e con le schede tecniche di tutti i prodotti. I collaboratori scolastici si riforniranno dei 

prodotti di pulizia prelevandoli dal “magazzino” e compilando l’apposita scheda. I prodotti devono 

essere tenuti sotto controllo anche in fase di utilizzo e per nessuna ragione devono essere lasciati 

incustoditi o a portata di mano degli alunni; 

- I collaboratori che si occupano anche della consegna di documenti all’ufficio postale indossano i 

guanti monouso che al rientro in istituto dovranno gettare negli appositi contenitori per i rifiuti 

potenzialmente infettivi; 

- Vigilano affinché il patrimonio della scuola sia conservato in modo efficiente; 

- Segnalano al DSGA eventuali rotture di mobili, suppellettili, macchine ecc., in modo che sia 

facilmente individuabile il responsabile e si possa intervenire per la manutenzione; 

- Sono responsabili di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio della scuola a causa di 

trascuratezza, dimenticanza, incuria o scarsa diligenza; 

- Sono tenuti ad accompagnare gli alunni diversamente abili, in classe e nei laboratori. Si raccomanda 

al personale di collaborare a questo delicato compito nel modo più attento e sollecito possibile; 

- Durante il turno pomeridiano, i collaboratori scolastici approfitteranno del maggior tempo a 

disposizione rispetto al turno del mattino per curare la pulizia dei mobili e delle attrezzature, dei 

laboratori;  

- Durante i periodi delle vacanze estive, natalizie o pasquali il personale deve provvedere alle pulizie 

a fondo e all’igienizzazione di tutto l’edificio scolastico; 

- Devono il massimo ordine nei loro ripostigli o armadietti. Non si devono tenere oggetti personali o 

valori, ma solo l’indispensabile; 

- Al termine dell’intervallo del mattino, dovranno effettuare la  pulizia degli spazi comuni, quali atrio, 

corridoi e scale, dai rifiuti lasciati dagli alunni; 

- Adottano le misure precauzionali di sicurezza, di interdizione del transito dei docenti, alunni e 

personale sui tratti e sugli spazi bagnati o non agibili; 

- Tutto il personale e in particolare gli addetti al front-office di portineria e centralino devono dare 

informazione con competenza e cordialità ponendosi in ascolto del pubblico e delle istanze; 

- Il personale sarà istruito e dovrà istruirsi al fine di suggerire le risoluzioni sui quesiti semplici e 

immediati; 

Al termine del servizio i collaboratori scolastici che effettuano il turno di chiusura dovranno controllare, 

dopo aver fatto le pulizie e l’igienizzazione, quanto segue: 

 

- che tutte le luci siano spente (escluse quelle notturne di servizio); 

- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

- che siano chiuse le porte delle aule e le finestre della scuola; 

- che siano chiuse le porte della Segreteria, del DSGA e della Presidenza; 

- che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

- che siano staccati tutti gli interruttori nei laboratori; 
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- che siano chiuse a chiave tutte le porte dei laboratori; 

- che venga inserito l’allarme e siano chiuse le porte della scuola ed i cancelli.  

 

I collaboratori incaricati della gestione dei casi sintomatici Covid dovranno: 

- accompagnare l’alunno nella stanza dedicata all’isolamento Covid; 

- fornire all’alunno una mascherina qualora ne fosse sprovvisto; 

- mantenere la distanza di almeno due metri dall’alunno per tutto il periodo della vigilanza; 

- procedere alla rilevazione della temperatura corporea con termometro a infrarossi; 

- fornire all’alunno un sacchetto per riporre eventuali fazzoletti utilizzati che dovrà poi richiudere e 

cestinare prima di lasciare la struttura; 

- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori 

o i tutori legali che lo ricondurranno all’abitazione; 

- dopo l’allontanamento dell’alunno devono sanificare l’ambiente dedicato all’isolamento. 

Nel caso di classi messe in quarantena i collaboratori scolastici devono: 

- effettuare la pulizia dei banchi e degli arredi; 

- pulire il pavimento; 

- procedere alla sanificazione con apposito vaporizzatore e igienizzante; 

- aerare i locali; 

- chiudere l’aula a chiave e impedire l’accesso per almeno 48 ore dalla sanificazione. 

 

I collaboratori scolastici della scuola primaria Corti, Infanzia Limite e infanzia e primaria Capraia aiutano i 

docenti nella vigilanza degli alunni durante la consumazione del pasto e si occupano della pulizia dell’aula 

al termine del pranzo. 

 

I collaboratori scolastici dei plessi infanzia di Limite e di Capraia devono inoltre accompagnare i bambini al 

bagno, curarne l’igiene personale e cambiare i vestiti in caso di necessità. 

 

6. INCARICHI SPECIFICI ART. 47 
 

I compiti del personale ATA sono costituiti: 
- Dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 
- Da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, com-

portano l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare respon-
sabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa.  

Per la valorizzazione del personale ATA e per la realizzazione del PTOF, il Dirigente Scolastico attribuisce 
incarichi specifici, sentito il DSGA, prioritariamente al personale a tempo indeterminato, secondo i se-
guenti criteri: 

- Dichiarata disponibilità; 
- Competenze inerenti l’incarico da svolgere; 
- Esperienze maturate negli anni precedenti; 
- Carattere fiduciario dell’incarico. 
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Nel contratto integrativo di istituto sono state individuate le seguenti tipologie di incarichi specifici: 
 
Servizi amministrativi 
 

Qualifica N.unità attività 

FRANCA CICERO 01 Coordinamento ufficio del per-
sonale, sistemazione fascicoli 
del personale docente e ATA, 
gestione cartoline di presenze 
del personale ATA 

IRINA COVALIU 01 Supporto amministrativo ai pro-
getti didattici e supporto ai ge-
nitori per le iscrizioni online 

 
Servizi ausiliari 
 

Qualifica N. unità attività 

CAMILLA FABRIZZI 
BARBARA GUERRE 
CONCETTA PETRULLO 
RITA MAGHERINI 
LAURA GIANI 
MICHELA MUSETTI 
GIUSEPPINA RUGGIERO 
ANTONELLA CATALDO 
ENZA VITRANO 

09 Assistenza ai bambini della 
scuola dell’infanzia, fornendo 
altresì ausilio nell’accesso all’in-
terno della struttura scolastica e 
nell’uso dei servizi igienici e 
nella cura dell’igiene personale 

 
 
Gli incarichi specifici che si prevede di affidare verranno conferiti individualmente ed in forma scritta dal 

Dirigente Scolastico. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei 

compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di 

intensificazione/flessibilità/sostituzione di colleghi assenti sono riportate ad unità orarie ai fini della 

liquidazione dei compensi. 

 

7. LAVORO IN MODALITA’ AGILE – SMART WORKING 

 

Lo smart working è una forma di lavoro che consente di svolgere la propria attività lavorativa dalla propria 

abitazione. Il DSGA, qualora si renda necessario ricorrere allo smart working, provvederà a distribuire i 

carichi e le modalità di lavoro degli assistenti amministrativi i quali lavoreranno con il programma Anydesk 

che permetterà il collegamento da remoto alla scrivania del proprio pc. Quotidianamente dovranno riferire 

telefonicamente al DSGA lo stato di avanzamento dei compiti loro assegnati. Dovranno predisporre un 

report settimanale con l’indicazione di tutti i compiti svolti durante la settimana ed inviarlo tramite mail al 

DSGA. 

L’assistente tecnico non può svolgere attività lavorativa in smart working perché la sua presenza in sede è 

indispensabile per il buon funzionamento della didattica a distanza. 

I collaboratori scolastici non possono svolgere attività lavorativa in smart working.  
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8. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 
 
Tutto il personale ATA che avverta sintomi compatibili con contagio da Covid 19 a scuola, deve indossare 
una maschera chirurgica e allontanarsi dalla struttura, non prima di avere avvisato o fatto avvisare il Diri-
gente Scolastico che riveste anche l’incarico di referente scolastico per il Covid-19, o, in sua assenza, uno 
dei collaboratori del Dirigente Scolastico, ed il DSGA avendo cura, per i collaboratori scolastici, di aver at-
teso la sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile. E, per 
gli assistenti amministrativi, avendo cura di informare il DSGA sullo stato di avanzamento dei propri com-
piti. Rientrando al proprio domicilio contatta il MMG per la necessaria valutazione. Nel caso in cui vi sia 
una temperatura corporea al di sopra dei 37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19 presso il proprio 
domicilio, deve restare a casa ed informare il MMG comunicando l’assenza per motivi di salute alla scuola, 
ufficio personale e al DSGA. 
Tutto il personale ATA deve: 

- Indossare la mascherina chirurgica; 
- Lavare spesso le mani; 
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
- Evitare abbracci e strette di mano; 
- Mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro; 
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- L’accesso agli spazi comuni è contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei lo-

cali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza. 

 
9. DISPOSIZIONI FINALI PER TUTTO IL PERSONALE ATA 

 
La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciò modificabile 
ogni qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le variazioni. Resta ben inteso che, in 
caso di assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle unità presenti con conse-
guente surplus di lavoro colmato, eventualmente, con prestazione straordinaria solo se autorizzata da 
Dirigente Scolastico e DSGA. Si confida nella collaborazione di tutti, nella consapevolezza che le funzioni 
da ciascuno esercitate sono a fondamento dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità sco-
lastica e che ciascuno, con la propria attività, è indispensabile al buon funzionamento dell’istituzione 
scolastica.  

 

 

10. DIRETTIVE PER LA SICUREZZA 
 
Tutto il personale deve prendere visione del piano di emergenza della sede scolastica, prendendo con-
sapevolezza del ruolo a ciascuno assegnato all’interno del piano stesso. Ogni dipendente deve rispettare 
le norme previste dal suddetto piano, controllando per esempio che le vie di fuga siano sempre libere, 
con obbligo di liberarle nel caso in cui presentino ostacoli. 
 
Ogni dipendente è comunque tenuto a verificare il rispetto delle suddette misure di sicurezza, a se-
gnalare eventuali irregolarità ed a rimuovere le stesse in caso di urgenza. 
Il personale addetto al Primo Soccorso e supplente incaricato, è tenuto alla verifica del materiale di 
pronto soccorso. 
Il personale addetto all’antincendio anche in qualità di supplente incaricato, è tenuto alla compilazione 
del Registro Antincendio. 
Tutto il personale è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) dell’Istituzione Scolastica. 
 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Dott.ssa Luciana Falciani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs 39/1993) 


