
  

 

      

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sede 

       e, p.c. AL PERSONALE A.T.A.  

        Sede 

 

OGGETTO: Piano delle attività del personale ATA a. s. 2022/ 2023 inerente le prestazioni dell’orario di 

lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi 

specifici, le ulteriori mansioni delle posizioni economiche l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle 

eccedenti l’orario d’obbligo, nonché il lavoro agile ed il diritto alla disconnessione. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 Visto il D.Lgs. 297/94;  
 Visto il CCNL del 04/08/1995; 
 Visto il D.Lgs. 242/96;  
 Visto il D.M. 292/96;  
 Vista la Legge 59/1997 art. 21;  
 Visto il D.M. 382/98; 
 Visto il DPR 275/1999 art. 14; 
 Visto il CCNL del 26/05/1999; 
 Visto il CCNI del 31/08/1999; 
 Visto il D.Lgs. 165/2001 art. 25; 
 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, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88;  
 Visto il D.Lgs. 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 e s.m.i.;  
 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; 
 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 vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025;  
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 Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico  
 Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 
 Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 

all’adeguamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della 
migliore qualità del servizio reso; 

 Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
 Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato emerse nello specifico incontro con il 

personale ATA interessato durante lo specifico incontro;  
 

Propone 
il seguente piano delle attività dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi 
deliberati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le direttive impartite dal Dirigente Scolastico. 
La dotazione organica del personale ATA, per l’a. s. corrente, è la seguente: 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi   1 

Assistenti Amministrativi      5 

Assistenti Tecnici (Rete ambito BN03)    1 

Collaboratori Scolastici      21  

 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

1. n. 5 settori di servizio individuali; 
2. carichi di lavoro equamente ripartiti; 
 

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Orario di servizio - copertura dell’attività didattica 

l’orario del personale amministrativo è articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su sei giorni settimanali 

nel modo seguente: dalle ore 7,45 alle ore 13,45 - A partire dal 24 ottobre 2022 l'attività didattica si 

articolerà su 5 giorni, dal lunedì al venerdì . Il  personale farà due rientri pomeridiani di ore 3 ciascuno, il 

martedì e giovedì,  con il sabato libero. 

Tutti gli operatori scolastici assicurano all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, dichiarando il proprio 

nome, cognome e la qualifica rivestita all’interno della scuola. 

Orari ricevimento uffici: 

Va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in 
presenza con l’utenza. 
Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente fascia oraria previo 
appuntamento: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 12,30. 
Il martedì dalle 15,00 alle 16,00 
 
L’art. 14 c. 4 del D.P.R. 275/99 impone alle istituzioni scolastiche la riorganizzazione dei servizi amministrativi 

e contabili. Tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e della complessità dei compiti ad esse affidate si 

propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e contabili: 



  

 

Settore o area 
Assistenti Amm.vi 

SSD 

Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della Didattica 
De Luca Giovanna 

Compiti 

- Gestione alunni scuola primaria e  Secondaria di 1^ grado di Telese e Solopaca 
- Informazione utenza interna ed esterna- iscrizione degli  alunni e registri relativi, trasferimenti, 

nulla osta, richiesta  e trasmissione documenti, archiviazione e ricerche di archivio  inerenti  gli 
alunni 

- Gestione registro matricolare  
- Tenuta fascicoli documenti alunni 
- Richiesta o trasmissione documenti - Gestione corrispondenza con le famiglie 
- Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi, 

Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio)  
- Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri educazione fisica – denunce infortuni INAIL   
- Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni  
- Esami di stato - preparazione di tutto il materiale  per scrutini ed esami  
- Diplomi- verifica  delle giacenze  dei diplomi  e sollecito  per il relativo ritiro 
- redazione  di qualsiasi  certificato  riguardante  gli alunni  con mezzi informatici  nel registro  dei 

certificati 
- Elezioni scolastiche organi collegiali - gestione DB alunni).  
- Gestione alunni diversamente abili e BES- collaborazione con la FS area Inclusione. 
- Gestione registro elettronico del docente- Rilascio password ai genitori 
- Adempimenti connessi con il D. Lg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 

Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale). 
- Adempimenti connessi con il D. Lg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente:  
- In particolare, gestione e pubblicazione dei propri atti secondo quanto previsto dalla normativa 

sopra citata riguardante il personale 
- Accesso regolare al sito del MI, USR Campania, USP BN per notizie relative alle proprie mansioni. 
N.B. L’A.A. Giovanna De Luca è tenuta ad apporre su tutti gli atti prodotti  la sigla G/DL 

Settore o area Assistenti Amm.vi 

UOPSG 
Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico 

Pezzullo Giuliana 

Compiti 

- Organici – 
- Tenuta fascicoli personali analogici e digitali   ATA in servizio presso l’ I.C. Telese terme. 
- Gestione supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego 
- Digitalizzazione dei  fascicoli personali analogici  ATA in servizio presso l’ I.C. Telese Terme- Tenuta 
dei relativi fascicoli digitali  
- Richiesta e trasmissione documenti -  
- gestione circolari interne riguardanti il personale –  
- Compilazione graduatorie interne soprannumerari   ATA –  
- Certificati di servizio - Registro certificati di servizio –  
- COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:  
- Ricostruzioni di carriera, passaggio di ruolo,  ricongiunzione, riscatti  Pratiche pensionamenti, INPS 
- Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale). 
- Accesso regolare al sito del MI, USR Campania, USP BN per notizie relative alle proprie mansioni. 
- Adempimenti connessi con il D. Lg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente:  
In particolare, gestione e pubblicazione atti secondo quanto previsto dalla normativa sopra citata 
riguardante il personale Ata 
- Sostituzione della collega Materazzo in caso di assenza. 
- Sostituzione del DSGA in caso di assenza o impedimento. 
- Collaborazione con il responsabile del sito web nella comunicazione istituzionale. 
N.B. L’A.A. Giuliana Pezzullo è tenuta ad apporre su tutti gli atti prodotti  la sigla G/P 



  

 

 
N.B. L’A.A. Giuliana Pezzullo è tenuta ad apporre su tutti gli atti prodotti  la sigla G/P 

Settore o area Assistenti Amm.vi 

UOPSG 

Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico 
Materazzo Angelina 

Compiti 

- Organici 
- Tenuta fascicoli personali analogici e digitali del Personale docente di infanzia, primaria,secondaria 
di 1^ grad e Religione in servizio presso l’ I.C. Telese Terme. 
- Digitalizzazione dei  fascicoli personali analogici del Personale docente di infanzia, primaria , 
secondaria di 1^ grado e Religione in servizio presso l’ I.C. Telese Terme. Tenuta dei relativi fascicoli 
digitali. 
- Richiesta e trasmissione documenti –  
- Predisposizione contratti di lavoro –  
- Certificati di servizio - Registro certificati di servizio –  
- Convocazioni attribuzione supplenze –  
- Periodo di prova del personale 
- COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:  
Preparazione documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione   

- Compilazione graduatorie supplenze personale docente  –  
- Corsi di aggiornamento e di riconversione - Attestati corsi di aggiornamento –  
- Gestione supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego 
- Collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Lg.vo 81/08. 
- Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti congedi ed aspettative  
- gestione scioperi – 
- Assemblee sindacali-  
- autorizzazione libere professioni e attività occasionali  
- Gestione assenze del personale e  relativi decreti con sistema digitale.  
- Visite fiscali. 
- Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale). 
- Adempimenti connessi con il D. Lg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente:  
In particolare, gestione e pubblicazione dei propri atti secondo quanto previsto dalla normativa sopra 

citata riguardante il personale. 

- Accesso regolare al sito del MI, USR Campania, USP BN per notizie relative alle proprie mansioni. 
- Sostituzione della collega Pezzullo  in caso di assenza. 
- N.B. L’A.A. Angelina Materazzo è tenuta ad apporre su tutti gli atti prodotti  la sigla A/M 
 

Settore o area Assistenti Amm.vi 

UOAGP 

Unità Operativa Affari Generali e Protocollo 

Servizi allo Studente e della Didattica Infanzia 

Ferrara Raffaella 

Compiti 

Compiti di competenza specifica 

- Tenuta registro protocollo informatico 
- Circolari interne ( – Gestione corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC 

(Posta Elettronica Certificata) 
- Comunicazione quotidiana al DS e al DSGA della PEO, in apposita cartellina e inoltro via mail  
- Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito del PTOF–  
- Distribuzione modulistica varia personale interno.–  
- Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali . 
- Gestione della comunicazione con enti territoriali, locali, provinciali e regionali. 



  

 

- N.B.  Si raccomanda l’archiviazione digitale  di tutti gli atti e la corretta tenuta degli archivi digitali 
- Supporto alla collega di Area alunni Giovanna De Luca e nell’area BES e INVALSI e nei momenti di 

maggior intensità.  

Collaborazione con l’ass.amm. DE LUCA Giovanna per i seguenti compiti inerenti l’area 

alunni: 

- Gestione alunni scuola Infanzia Telese e Solopaca 
- iscrizione degli  alunni e registri relativi, trasferimenti, nulla osta, richiesta  e trasmissione 

documenti, archiviazione e ricerche di archivio  inerenti  gli alunni;   
- tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni  e compilazione foglio notizie; 
- Tenuta fascicoli documenti alunni – N.B.: Creazione fascicolo digitale degli alunni neo-iscritti  
- Gestione corrispondenza con le famiglie  (non solo dell’infanzia)  
- Richiesta o trasmissione documenti –  
- Verifica contributi volontari famiglie  –  
- Collaborazione per organizzazione viaggi di istruzione e uscite didattiche 
- Responsabile trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990  
- Adempimenti connessi con il D. Lg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente.  
- Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni –  
- elezioni scolastiche organi collegiali.  
- Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel POF  –  
- Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti – gestione DB alunni . 
- Sostituzione della collega De Luca in caso di assenza. 
- Adempimenti connessi con il D. Lg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente:  
- In particolare, gestione e pubblicazione dei propri atti secondo quanto previsto dalla normativa 

sopra citata riguardante il personale 
- Accesso regolare al sito del MI, USR Campania, USP BN per notizie relative alle proprie mansioni. 

N.B. L’A.A. Raffaella Ferrara è tenuta ad apporre su tutti gli atti prodotti  la sigla R/F 

Settore o area Assistenti Amm.vi 

UOAMP 

Unità Operativa Acquisti, e Magazzino e Patrimonio 

Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria e Contabile 

Del Ninno Sonia 

Compiti 

- Cura e gestione del patrimonio 
- Tenuta degli inventari – rapporti con i sub-consegnatari attività istruttoria, esecuzione e 
adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti di beni e servizi.  
- Tenuta del registro dei contratti (parte acquisti beni e servizi). 
- Tenuta dei registri di magazzino – Richieste CIG/CUP/DURC - Acquisizione richieste d’offerte - 
redazione dei prospetti comparativi - Emissione degli ordinativi di fornitura - carico e scarico materiale 
di facile consumo.  
- Gestione delle procedure connesse con la privacy. Responsabile fotocopiatrici ai piani. 
- Collaborazione  con l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti. 
- Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale). 
- Adempimenti connessi con il D. Lg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente.  
- Accesso regolare al sito del MIUR, USR Campania, USP BN per notizie relative alle proprie 
mansioni. 
N.B. L’A.A. Sonia Del Ninno è tenuta ad apporre su tutti gli atti prodotti  la sigla S/DN 

 



  

 

L'ins. Tosto Giuseppina, fuori ruolo,  curerà le messe a disposizione dei docenti, collaborerà con il DS per 

avvisi, lettere, appuntamenti, supporto organizzazione visite guidate. 

Eventuali precisazioni dovranno essere richieste al DSGA. 

 

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI TECNICI 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ASSEGNAZIONE DEI COMPITI agli ASSISTENTI TECNICI 

Settore o area 
Assistente Tecnico 

Informatica Palumbo Gaetano 

 
- L' Ass.Tecnico Palumbo Gaetano  fornirà  supporto tecnico e consulenza per l’attuazione del piano 
dell’offerta formativa, secondo procedure di efficacia ed efficienza delle azioni e degli interventi.  
- Sarà presente presso le sedi degli Istituti afferenti alla rete e disponibile da remoto secondo il 
calendario allegato, per aiutare docenti, studenti e famiglie a risolvere problemi tecnici legati sia all’uso 
dei pc dati in comodato d’uso che di problemi legati all’iscrizione, accesso e utilizzazione delle 
piattaforme didattiche, secondo indicazioni specifiche di ciascuna Istituzione scolastica.  
- L'Assistente tecnico svolgerà le sue prestazioni lavorative per la rete formata da n. 8 Istituti 
Comprensivi (Amorosi-Cerreto-Cusano-Guardia-Limatola-Ponte-San Salvatore-Telese) 
 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. n° 21 settori di servizio individuali; 
2. carichi di lavoro equamente ripartiti; 

Orario di servizio - copertura dell’attività didattica L’orario del personale collaboratore scolastico è articolato 

su 36 ore settimanali  e viene svolto su 5  giorni settimanali a partire dal 24 ottobre 2022. 
Il personale Collaboratore Scolastico di ogni sede collabora ad organizzare il piano del servizio, garantendo in 
ogni momento la custodia e sorveglianza dei locali e l’espletamento delle proprie mansioni, tenendo conto 
degli orari sopra indicati, del piano annuale delle attività didattiche e delle eventuali esigenze straordinarie 
che si possono verificare. 
 
Criteri di assegnazione dei servizi 
 
Il lavoro del personale A.T.A., è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con 
riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e all’utilizzazione 
nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.  
L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: obiettivi e finalità che la scuola 
intende raggiungere; professionalità individuali delle persone; esigenze personali (quando possono 
coincidere con quelle della scuola); normativa vigente. 
 

Plesso Via papa Giovanni XXIII -Telese Terme-Infanzia e n. 4 classi Scuola Primaria 

1) CIAVOLINO Assunta 

2) FOSCHINI Maria 



  

 

3) LANDINO Maria 

4) MASSARO Loredana (Primaria) 

5) CIARLEGLIO Antonietta (Primaria) 

 

Plesso Via dei Benefici -Solopaca - Infanzia-  

1) DE VIZIO Antonietta 

2) NORELLI Michelina 

 

Sede centrale Viale Minieri- Telese Terme  : Uffici, 14 classi Scuola Primaria e 6 classi secondaria di 

1^ grado 

1) ACCIARINO Filomena ( spazi propri Classi 4^Ce 5C primaria e bagni docenti) 
2) ALBERICO Flavia (segreteria) 
3) ALTERIO Antonio (spazi propri 1C e 1D primaria e 3 E secondaria e bagni docenti) 
4) CIELO Tullio (spazi propri 2D-2C e 4B primaria) Aula informatica 
5) D'ANGELO Pasquale (spazi propri 3 C primaria e 1A e 3A sec. e bagni alunni maschi) 
6) LABAGNARA Flaviano (spazi propri 5 B e 2 C primaria sala professori e bagni alunni maschi) 
7) PICCIRILLO Rosalba (spazi propri 1D-2D-2 A secondaria bagni alunne) 
8) PISCITELLI Carmelina (spazi propri 4B e 2 D bagni alunne) Biblioteca 
Spazi esterni a turno collaboratori scolastici del piano terra 
 

Plesso Viale dei Pini- Solopaca- Scuola Primaria  

1) CALVANO Pasquale (salone piano terra, bagni primo piano e 1A-3A e 3B) 

2) MONTANARO Giovanna (1 piano 2A II piano salone , bagni 5a e 4A scale) 

 

 

 

Plesso  Scuola secondaria di 1°grado Telese Terme (7 Classi) 

1) SANZARI Anna 

2) GRASSO Fabio 

 

Plesso Via Pozzocampo- Solopaca- Scuola secondaria di 1°grado  

1) IANNUCCI Franca 

2 )LUPO Simonetta 

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 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, laboratori, spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante. 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 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 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, INPS, BANCA, altre scuole, INAIL, ecc. 

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

e cancelli esterni. 

 Si propone l’attribuzione dei seguenti incarichi ai titolari di prima e seconda posizione economica: 

Seconde posizioni economiche 
(Art. 2) 

Descrizione incarico 



  

 

Pezzullo Giuliana 
Sostituto del DSGA e attività coordinamento e raccordo tra gli  uffici 

Prime posizioni economiche 
 (Art. 7) 

Descrizione incarico 

Materazzo Angelina 
Rilascio password per registro elettronico docenti e -istanze on line   
e atti relativi alla formazione personale 

De Luca Giovanna 
Rilascio password per genitori alunni per registro elettronico 

 

Del Ninno Sonia Collaborazione ai progetti ed eventi 

Ciavolino Assunta 
Assistenza agli alunni diversamente abili ed assistenza alla persona –

Primo soccorso 

Foschini Maria Assistenza agli alunni diversamente abili ed assistenza alla persona  

Labagnara Flaviano Ausilio agli alunni/e diversamente abili. Servizio antincendio 

De Vizio Antonietta Assistenza agli alunni diversamente abili ed assistenza alla persona -  

Landino Maria Ausilio agli alunni/e diversamente abili. Primo soccorso 

Calvano Pasquale Ausilio agli alunni/e diversamente abili. Servizio antincendio 

Iannucci Franca Ausilio agli alunni/e diversamente abili. 

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

Persona a cui attribuire 
l’incarico  

Descrizione incarico Assistenti Amm.vi 

Ferrara Raffaella  Collaborazione con il DS- gestione circolari  

Persona a cui attribuire 
l’incarico  

Descrizione incarico Collaboratori scolastici 

Alterio Antonio Assistenza agli alunni diversamente abili 

Iacobucci Antonietta Assistenza agli alunni diversamente abili 

Alberico Flavia Assistenza agli alunni diversamente abili 

Massaro Loredana Assistenza agli alunni diversamente abili 

Montanaro Giovanna Assistenza agli alunni diversamente abili e assistenza alla persona 

Lupo Simonetta Assistenza agli alunni diversamente abili 

 
 
 

CONTROLLO ORARIO DI LAVORO 
 

- L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di attività 

deliberate dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.T.O.F., deve essere preventivamente 

autorizzato dal DSGA, su richiesta del personale interessato. 

- Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 

- Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato. 

- L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante firma 

su apposito registro.  

- L’uscita dagli Istituti durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata e concessa 

dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. La violazione della 

procedura verrà contestata come addebito di assenza ingiustificata. 

 

Criteri per le sostituzioni 



  

 

 Ogni volta che un collaboratore scolastico si assenterà per malattia o permessi retribuiti, lo stesso sarà 
sostituito dai colleghi  (1h  di straordinario ) 

 Quando saranno scoperti più di due reparti si fermeranno al massimo due collaboratori scolastici che 
potranno rimanere in servizio per 1 ora e 12 minuti ciascuno, oltre all’orario previsto. 

 Le ore di straordinario verranno recuperate durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. 

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

Inoltre: 

Tutti i collaboratori scolastici si occuperanno della distribuzione di avvisi cartacei nelle classi.  

SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI (ART. 2, L. 146/90, modificata ed integrata dalla legge 

83/2000). 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 e comunque 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. 

 Si propone l’attribuzione dei seguenti incarichi ai titolari di prima e seconda posizione economica: 

Seconde posizioni 
economiche (Art. 2) 

Descrizione incarico 

Pezzullo Giuliana 
Sostituto del DSGA e attività coordinamento e raccordo tra gli  

uffici 

Prime posizioni 
economiche 

 (Art. 7) 
Descrizione incarico 

Materazzo Angelina 
Rilascio password per registro elettronico docenti e -istanze on line   
e atti relativi alla formazione personale 

De Luca Giovanna Rilascio password per genitori alunni per registro elettronico 

Del Ninno Sonia Collaborazione ai progetti ed eventi 

Ciavolino Assunta 
Assistenza agli alunni diversamente abili ed assistenza alla persona –

Primo soccorso 

Foschini Maria Assistenza agli alunni diversamente abili ed assistenza alla persona  

Labagnara Flaviano Ausilio agli alunni/e diversamente abili. Servizio antincendio 

De Vizio Antonietta Assistenza agli alunni diversamente abili ed assistenza alla persona -  

Landino Maria Ausilio agli alunni/e diversamente abili. Primo soccorso 

Calvano Pasquale Ausilio agli alunni/e diversamente abili. Servizio antincendio 

Iannucci Franca Ausilio agli alunni/e diversamente abili. 



  

 

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

Persona a cui attribuire 
l’incarico  

Descrizione incarico Assistenti Amm.vi 

Ferrara Raffaella  Collaborazione con il DS- gestione circolari  

Persona a cui attribuire 
l’incarico  

Descrizione incarico Collaboratori scolastici 

Alterio Antonio Assistenza agli alunni diversamente abili 

Alberico Flavia Assistenza agli alunni diversamente abili 

Massaro Loredana Assistenza agli alunni diversamente abili 

Montanaro Giovanna Assistenza agli alunni diversamente abili 

Norelli Michelina Assistenza agli alunni diversamente abili e assistenza alla persona 

Lupo Simonetta Assistenza agli alunni diversamente abili 

Sanzari Anna Assistenza agli alunni diversamente abili 

 

1. FERIE (art. 13 CCNL) 

 Ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2006/2009 la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi per i 

lavoratori che abbiano maturato 3 anni di servizio, ridotti a 30 giorni per i neo-assunti. 

 Prevedendo il PTOF d’Istituto la settimana lavorativa articolata su 5 giorni, 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. 

 Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il 

servizio, la presentazione delle richieste di ferie da parte del personale deve avvenire entro la 

fine del mese di marzo di ogni anno. 

 Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei 

quali nel periodo estivo non inferiore a 15 giorni, e comunque entro i termini dell’anno scolastico 

(31 agosto). 

 in caso di particolari esigenze di servizio o di motivate esigenze di carattere personale e di 

malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno 

scolastico, il personale fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno 

successivo. 

 Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non 
ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere 
entro il 15 aprile se la propria richiesta verrà accolta. 

 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 caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni 
precedenti, adottando, eventualmente, il criterio della rotazione. 

 Per i collaboratori scolastici la presenza minima in servizio dopo la fine delle attività 
didattiche  è di 2 unità, riducibili a 1 in casi eccezionali. 

 Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non 
per bisogni/necessità sopravvenuti.  

 L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo 
scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella 
struttura portante.  



  

 

 Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste, come da C.C.N.L, almeno il giorno 
prima della loro fruizione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne 
verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico. 

 le ferie maturate dal Personale con contratto a tempo determinato dovranno essere 
fruite durante la sospensione delle attività didattiche; 

 I recuperi delle eventuali ore di lavoro straordinario potranno essere richiesti nei periodi 
di sospensione dell’attività didattica come ore di permesso giornaliere (“riposo 
compensativo di lavoro straordinario”) che andranno a ridurre le ore della giornata 
lavorativa. 

 Le richieste devono essere presentate con congruo anticipo. 

 

ORDINI DI SERVIZIO e LINEE GUIDA PERMANENTI 

1. Modalità di chiusura dell’edificio.  

I Collaboratori scolastici in turno pomeridiano e/o serale sono personalmente responsabili 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. Privacy – Linee guida in materia di sicurezza per il COLLABORATORE SCOLASTICO incaricato 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 CC.SS. 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. 

Le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le istruzioni operative che 

seguono: 

1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le 
modalità definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza – in 
particolare – delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 196/2003; 
2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
della scuola; 
3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere 
pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 
4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia 
strettamente funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal titolare del 
trattamento. Si raccomanda particolare attenzione al tutela del diritto alla riservatezza degli interessati 
(persone fisiche a cui afferiscono i dati personali);  
5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia 
venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso,  anche quando sia venuto meno 
l’incarico stesso; 
6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell’istituzione 
scolastica; in ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia degli atti e 
dei documenti contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi 
non autorizzati ad accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia trattamento; 
7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e 
ai servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con cura e diligenza; non 
possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in libera 



  

 

visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al responsabile (o, in caso di 
assenza del responsabile, al titolare) del trattamento dei dati; 
8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali 
ad esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc) su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con cura, 
né messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate; 
9. si ricorda che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati vanno distrutti 
o resi inutilizzabili; 
10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle 
persone autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo scrivente; 
11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non 
essere alla portata di vista di persone non autorizzate; 
12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di 
archivi/cassetti/ armadi muniti di serratura; 
13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né copiati, 
se non dietro espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento; 
14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono 
trattati i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non 
incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento;  
15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno avvenire in 
forma riservata; se effettuate per iscritto dovranno essere consegnate in contenitori chiusi; 
16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi dell’identità 
dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta; 
17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri soggetti 
coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni 
fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e 
dei dati coinvolti. 

3. 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.  
 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. 
 

4. 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, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modifica, comunicazione (nei soli casi autorizzati dal titolare o dal responsabile 



  

 

del trattamento), selezione, estrazione di dati, connesse alle seguenti funzioni e attività dalle SS.LL 

esercitate: 

Alunni e genitori 

 gestione archivi elettronici alunni e genitori; 

 gestione archivi cartacei con fascicoli personali alunni; 

 consultazione documenti e registri di attestazione dei voti e di documentazione della vita scolastica 
dello studente, nonché delle relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio richieste, istanze e 
corrispondenza con le famiglie; 

 gestione contributi e/o tasse scolastiche versati da alunni e genitori; 

 adempimenti connessi alla corretta gestione del Registro infortuni; 

 adempimenti connessi alle gite scolastiche; 

Personale Docente e ATA 

 gestione archivi elettronici Personale ATA e Docenti; 

 gestione archivi cartacei Personale ATA e Docenti; 

 tenuta documenti e registri relativi alla vita lavorativa dei dipendenti (quali ad es. assenze, certificazioni 
mediche, convocazioni, comunicazioni, documentazione sullo stato del personale, atti di nomina dei 
supplenti, decreti del Dirigente); 

Contabilità e finanza 

 gestione archivi elettronici della contabilità; 

 gestione stipendi e pagamenti, nonché adempimenti di carattere previdenziale; 

 gestione documentazione ore di servizio (quali ad esempio, registrazione delle ore eccedenti, corsi di 
recupero, attività progettuali, ecc.); 

 gestione rapporti con i fornitori; 

 gestione Programma annuale e fondo di istituto; 

 corretta tenuta dei registri contabili previsti dal Regolamento di contabilità e correlata normativa 
vigente. 

Protocollo e archivio corrispondenza ordinaria 

 attività di protocollo e archiviazione della corrispondenza ordinaria; 

Attività organi collegiali 

 eventuale operazione di consultazione e estrazione dati dai verbali degli organi collegiali. 
 

Si rende noto, a tal fine, che le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo 

presenti le istruzioni operative che seguono: 

1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le 

modalità definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza – in 

particolare – delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 196/2003; 

2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

della scuola; 

3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere 

pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 

4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia 

strettamente funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal titolare del 

trattamento. Si raccomanda particolare attenzione al tutela del diritto alla riservatezza degli interessati 

(persone fisiche a cui afferiscono i dati personali);  



  

 

5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia 

venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso,  anche quando sia venuto meno 

l’incarico stesso; 

6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell’istituzione 

scolastica; in ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia degli atti e 

dei documenti contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi 

non autorizzati ad accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia trattamento; 

7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e 

ai servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con cura e diligenza; non 

possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in libera 

visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al responsabile (o, in caso di 

assenza del responsabile, al titolare) del trattamento dei dati; 

8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali 

ad esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con cura, 

né messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate; 

9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati vanno 

distrutti o resi inutilizzabili; 

10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle 

persone autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo scrivente; 

11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non 

essere alla portata di vista di persone non autorizzate; 

12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di 

archivi/cassetti/ armadi muniti di serratura; 

13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né copiati, 

se non dietro espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento; 

14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono 

trattati i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non 

incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento;  

15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno avvenire in 

forma riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori chiusi; 

16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi dell’identità 

dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta 

17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri soggetti 

coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni 

fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e 

dei dati coinvolti. 

 
5. Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti 
indicazioni: 
 Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. 
 Non lasciare dispositivi di archiviazione (supporti USB/hard disk esterni, ecc.), cartelle o altri documenti 
a disposizione di estranei; 
 Se sussiste l’esigenza di tenere una directory o un file sul desktop è opportuno 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 almeno otto caratteri alfanumerici 
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 pasword 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 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: 
 non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza (soprattutto quelli con estensione .zip, .exe); 
 non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un antivirus; 
 inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile; 
 controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali; 
 

6. Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita: 
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. Le raccomandate con ricevuta di ritorno potranno essere firmate e timbrate per la ricezione solamente 
dall’addetta all’ufficio protocollo o da chi la sostituirà in caso di assenza. Un messaggio ricevuto sulla PEC 
inviato da un indirizzo PEC corrisponde ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. 
2. L’addetta al protocollo consegnerà al dirigente e all’ufficio interessato la raccomandata o il messaggio 
PEC. Si chiede di prestare particolare attenzione alla ricezione/gestione delle raccomandate con ricevuta di 
ritorno (oramai residuali) e dei documenti inviati tramite PEC. 
3. 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”. 

Turni di sostituzione dell’addetta/o all’ufficio protocollo in caso di assenza e/o impedimento: 

Ferrara Raffaella  

Luglio e Agosto  1 giorno ciascuno a rotazione tra coloro che sono in servizio. 

 

7. Conservazione e distribuzione dei prodotti di facile consumo  
I prodotti di facile consumo (carta, toner, cartucce, penne, quaderni, prodotti di pulizia, ecc.) vengono 

conservati nel magazzino dell’istituto. I collaboratori scolastici o qualsiasi operatore diverso dall’addetto 

all’ufficio magazzino, non sono autorizzati a prelevare autonomamente e/o a consegnare materiale a chi ne 



  

 

faccia richiesta. Il materiale giacente in magazzino deve essere consegnato esclusivamente dall’addetta A. A. 

Del Ninno Sonia.  

8. Segnalazione dei guasti e dei danni che riguardano i locali e l’edificio scolastico. 
I collaboratori scolastici e, più in generale, anche il restante personale della scuola, sono tenuti a segnalare 

guasti, danneggiamenti e malfunzionamenti  

ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO E ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze ed in base al 

PTOF, vengono  individuati gli incarichi e gli obiettivi per il corrente anno scolastico: 

Collaboratori scolastici 

Turnazione; sostituzione colleghi assenti; cambio pannolini scuola infanzia; incontri scuola famiglia; 

sistemazione aula stem; sistemazione aula musicale; organizzazione biblioteca; supporto altre attività 

previste dal ptof, piccola manutenzione; assistenza alunni diversamente abili (non assegnatari di incarico 

specifico), sanificazione straordinaria (con macchine ozono), supporto magazzino. 

Assistenti amm.vi 

Sostituzione colleghi assenti, Passweb; fotocopie per docenti, supporto iscrizione alunni; sistemazione 

archivio; pubblicazione sul sito web (atti generali); Archiviazione e digitalizzazione di fascicoli personale  

arretrati riguardanti la carriera, Invalsi, Visite guidate 

Assistente tecnico: 

Supporto attività previste dal PTOF oltre le mansioni ordinarie. 

  
Alcuni obiettivi (che verranno specificatamente individuati) potranno essere svolti anche da più persone che 

si ripartiranno le ore previste per tale obiettivo. 

INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, in 

base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole 

attribuzioni con formale provvedimento. 

Si procederà in modo analogo all’attribuzione degli incarichi specifici/aggiuntivi. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

In questo anno scolastico si darà priorità ai seguenti corsi di formazione rivolti al personale A.T.A.: 

TITOLO del CORSO 

Privacy 

Passweb 

Partecipazione a convegni e seminari ritenuti interessanti 

Corsi in materia di assistenza ai disabili 

 



  

 

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 conseguente surplus di lavoro colmato con prestazione straordinaria.  

Pertanto si confida nella collaborazione di tutti nella consapevolezza che le funzioni da ciascuno esercitate 

sono a fondamento dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità scolastica e raccomanda a tutto 

il personale di: 

 non abbandonare il proprio posto di lavoro senza suo preventivo permesso,  

 rispettare l’orario di servizio  

 portare il cartellino di riconoscimento per poter meglio essere individuati dagli utenti. 

Infine, si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di condotta da adottare 

nella lotta contro le molestie sessuali, che dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni allegati al presente piano.  

Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con un’attenta lettura  del 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, 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 92, 93, 94, 95 e 98 e 99 del CCNL vigente. 

 

Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di 

istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato:  

✓ Da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a strategie di mitigazione.  

✓ L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. 

Queste, in sintesi, le indicazioni ministeriali a cui attenersi: 

Servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli 
enti locali, da altri enti pubblici o dai privati 
e scuole dell’infanzia statali e paritarie a 
gestione pubblica o privata 

Tutte le istituzioni scolastiche del I e II ciclo ivi 
comprese le scuole paritarie e quelle non 
paritarie, i sistemi regionali di istruzione e 
formazione professionale (le FP), nonché i centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti. 

Indicazioni ai fini della mitigazione delle 
infezioni da SarsCoV-2 nell’ambito dei 
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 
dell’infanzia A.S. 2022 -2023  Pubblicate il 
12/8/2022 

Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni 
da SarsCoV-2 in ambito scolastico A.S. 2022 -
2023  
Pubblicate il 05/8/2022  

Permanenza a scuola 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

SINTOMATOLOGIA 
COMPATIBILE CON 

COVID-19 

TEMPERATURA CORPOREA 
SUPERIORE A 37,5° C 

TEST DIGNOSTICO PER LA 
RICERCA DI SARS-COV-2 

POSITIVO 

Ad esempio: 

 Sintomi 
respiratori acuti (tosse 
e/o raffreddore 

E’ consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi di lieve 
entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre? 

 Servizi per l’infanzia: Sì, in quanto nei bambini la sola rinorrea 
(raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842


  

 

 Vomito 

 Diarrea 

 Perdita del gusto 
e dell’olfatto 

 Cefalea intensa 

frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre 

 Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado: Sì, gli studenti possono 
frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza 
dell’etichetta respiratoria. 

 

 

 

 

 
 
Si indica l’elenco dei referenti scolastici Covid-19 individuati per il corrente a.s.: 

Sede Cognome e Nome referente 

Sede Centrale- Primaria Telese Iadevaia Flavia 

Plesso secondaria Telese Fiorito Michele 

Plesso Infanzia Telese  Petronzi Elvira Lucia 

Plesso Infanzia Solopaca Santillo Antonella 

Plesso Primaria Solopaca Mancino Antonietta 



  

 

Plesso Secondaria Solopaca Tremigliozzi Gianfranca 

 
LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D. L.VO N.81/2008 
 

 Carrelli contenenti materiali di pulizia: al fine di evitare rischi per gli utenti (studenti, operatori scolastici, 
ecc.) si dispone che i carrelli contenenti i materiali di pulizia non vengano lasciati incustoditi nei corridoi o 
nelle aule durante l’orario didattico. Anche i singoli materiali di pulizia dovranno essere conservati negli 
appositi locali che dovranno essere chiusi a chiave. 

 Materiali di pulizia contenenti sostanze tossiche / nocive / infiammabili, ecc.: gli operatori scolastici che 
utilizzano i materiali di pulizia forniti dall’Istituto sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni durante l’uso e 
il trasporto dei prodotti facendo particolare attenzione anche nell’indossare i Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI) consegnati ad ogni collaboratore scolastico (guanti, mascherine, ecc.) 
 

FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA 

Rischio chimico 
Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a contatto con 
sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: candeggina, ammoniaca, 
alcool, acido cloridrico. 
Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in diluizioni 
errate). 
Rischio da movimentazione dei carichi 
Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 
a) alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso, 
frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani; 
b) spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE 

Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati. 
a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono: 
la formazione del collaboratore scolastico; 
l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 
(D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine, visiera paraschizzi, ecc.; 
acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso (disponibili presso i PC in dotazione); 
lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 
non usare contenitore inadeguati. 
In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, 
desquamazione), segnalare tempestivamente al medico. 
b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, è 
indispensabile dotare i collaboratori scolastici dei mezzi per il trasporto dei secchi d’acqua e dei prodotti di 
pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE MISURE IGIENICHE E LA 

PREVENZIONE CONTRO I RISCHI 

Misure igieniche 
Fare la pulizia dei locali prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori sono idonei dal 
punto di vista igienico (togliere prima la polvere, disinfettare quotidianamente il piano dei banchi e delle 
cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, 
ecc.). 
Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 
Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica. 
Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in quanto 
pericolosi per gli alunni. 



  

 

 
Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia 
a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli alunni. 
b) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, alcool, 
acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non 
lasciare la chiave nella toppa della porta). 
c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne hanno 
fatto richiesta attraverso l’alunno stesso. 
d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 
e) Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le quantità 
indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale 
concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare. 
f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente con 
sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido cloridrico); 
non miscelare WCNet con candeggina. 
g) Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i prodotti 
chimici. 
h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 
i)  Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del personale 
dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei pavimenti, il 
Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo tale 
da non porre mai i piedi sul bagnato. 
Sono previsti diversi DPI a seconda del tipo di mansione da svolgere dettagliatamente elencati nel 
documento “Procedure di sicurezza per lo svolgimento delle mansioni professionali per il profilo 
collaboratore scolastico” redatto dal RSP. Si raccomanda si seguire scrupolosamente le indicazioni per il 
corretto utilizzo degli stessi. 
Si consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su una sedia, davanti alle zone bagnate, 
con la scritta: “Pericolo! Pavimento bagnato”. 
Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio del 
pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e prendere tutte le 
precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo: 
prelevare i predetti cartelli con la scritta: “Pericolo! Pavimento bagnato”, e posizionarli (anche su una sedia, 
se non hanno il piedistallo), davanti all’area che sarà lavata; 
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. 
l)  Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde evitare 
fenomeni di sdrucciolamento. 
m) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 
n) Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turche o i lavandini, in quanto corrode 
(danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 
o) Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 
p) I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma devono 
essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 
q) Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli nelle 
turche. 
r) Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi 
dell’ausilio degli appositi carrelli. 
s) Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate particolari 
reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte dalla “Scheda 
tecnica”. 



  

 

t)  Durante la sostituzione del Toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, ed 
arieggiare il locale. 
Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 

f.to IL DSGA 

Vincenzo Simone 

 


