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Istituto Comprensivo  G.Falcone e P.Borsellino di Trevignano                                              

Scuola Primaria e Secondaria di I° grado 
 

                      via Cavour  8,  31040  loc. Falzè  – Trevignano (TV) tel. 0423.81477 
                                 Codice  scuola: TVIC82800G - C.F.: 83005770264 

                                     Codice fatturazione elettronica: UFG4JW 
                      Mail:  tvic82800g@istruzione.it; PEC: tvic82800g@pec.istruzione.it 
                           sito web: http://www.comprensivostataletrevignano.edu.it 

 
 
Prot.n. 5184/C14       Trevignano, 09.10.2021 
 

                                                                        Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
             DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

     DI TREVIGNANO 
 

 
 

                                                               A.S.2021-2022 
 
Oggetto: Proposta piano delle attività del personale A.T.A. a.s. 2021-2022, inerente alle prestazioni 

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

incarichi specifici, l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

 

 
 

VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, per come sostituito nel primo capoverso, dal CCNL 

2016/18 il quale attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare una proposta per il piano delle 

attività del personale ATA, da sottoporre all’inizio dell’anno scolastico all’approvazione del Dirigente 

Scolastico; 

LETTO il CCNL 2006/2009 e, in particolare, l’art. 53, co. 1, del C.C.N.L.-Scuola 29/11/2007 che 

attribuisce al DSGA la competenza a presentare la proposta del piano delle attività del personale ATA, dopo  

aver ascoltato lo stesso personale;  

VISTO il sopravvenuto CCNL-Scuola triennio 2016-2018, siglato definitivamente il 19-04-2018 e, in 

particolare, l'art. 41 secondo cui " (omissis)..con riferimento all'art. 53, co. 1, del CCNL del 29/11/2007, il 

primo capoverso è così sostituito: All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano 

delle attività inerenti alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il 

personale ATA, individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto 

incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per 

l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonchè all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 

7, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 66 del 2017. Il DSGA all'inizio dell'anno scolastico, dopo aver sentito 

in apposite riunioni il personale ATA, presenta al Dirigente Scolastico una proposta di Piano delle Attività"  

VISTO il D. L.vo n. 150/2009;                                                                                                                 

VISTO l’art. 21 L. 59/97;                                                                                                                                  

VISTO l’art. 25 D.Lgs 165/01;                                                                                                                                   

VISTI i CCNL 29/11/2007 artt. 47, 50, 51, 53, 54, 55, 62, 88 – 23/01/2009 biennio economico 2008/2009 e 

succ. integrazioni, nonchè il CCNL-Scuola 2016-2018;                                                                                                                                                                                                                 

LETTA la Direttiva di massima impartita dal Dirigente Scolastico per l'anno scolastico in corso;                                     
VISTO l’organico del personale ATA per l'A.S. 2021/22  (n. 1 D.S.G.A ., n. 6 Assistenti Amm.vi di cui 1 

part-time di 12 H dato dalla somma di 2 part-time);  n. 17 Collaboratori Scolastici di cui 15 in organico di 

diritto,  1 posto in deroga +1 ulteriore posto di 24H dato dalla somma dei part-time. )  
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CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA;   

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del 

personale;                                                                                                                                                   

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in équipe dei processi amministrativi 

e che in ogni caso le varie unità di personale debbono, per quanto possibile, essere intercambiabili fra di loro 

al fine di porre l'Istituzione Scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell'utenza 

e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso;                                                                                                                                                          

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;                                                

CONSIDERATO che risulta necessario predisporre il seguente Piano delle Attività e che lo stesso, qualora 

si presentino nuove/diverse esigenze e necessità, può essere oggetto di modifiche/integrazioni da parte della 

scrivente;       

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria COVID-19;  
VISTA la necessità di contenere il più possibile gli assemblamenti e gli spostamenti fisici delle persone;  
RITENUTA necessaria la pulizia e l’igienizzazione di tutti gli ambienti scolastici dei plessi afferenti 

all’Istituto; 

PRESO ATTO degli esiti delle Assemblea ATA (il 10 settembre 2021); 

                                                      

PROPONE 

 
le seguenti attività per i collaboratori scolastici ai fini dell’avvio dell’a.s. 2021/2022, tenendo conto della 
necessità di attivare misure di contrasto e prevenzione del COVID-19,. 
 
Di seguito l’articolazione delle disposizioni da seguire. 
   
PULIZIA LOCALI E ARREDI SCOLASTICI  
I collaboratori scolastici sono tenuti alla pulizia giornaliera e all’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
che andranno garantite attraverso un cronoprogramma (allegato) e un registro, regolarmente aggiornato. Nel 
piano di pulizia dovranno rientrare: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico;  
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie, rubinetti). 

 

-  E’ indispensabile che i collaboratori scolastici:  
- assicurino quotidianamente le operazioni di pulizia previste dalle disposizioni COVID-19; 
- garantiscano l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni;  
- eseguano la pulizia dei servizi igienici almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 

immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  
- sottopongano a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, 

utensili vari...) destinati all'uso degli alunni;  
- sanifichino le aule e tutti gli altri spazi didattici quotidianamente così come le superfici e gli oggetti, 

avvalendosi del nebulizzatore, dato in dotazione, per un’igienizzazione più efficace e rapida rispetto 
alla tecnica tradizionale con panno e spruzzino.  

I collaboratori avranno cura di effettuare controlli sulle pulizie, così come qui descritte, avendo cura di 
segnalare, tempestivamente, al Dirigente scolastico le eventuali criticità.  
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USO DEI DETERGENTI E DELLE ATTREZZATURE PER LE PULIZIE  
Al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e delle attrezzature, postazioni di lavoro, laboratori 
e materiale didattico, è necessario l’uso di soluzioni detergenti con azione virucida. 

  Al fine di garantire la sicurezza, si raccomanda di: 
- non lasciare prodotti e attrezzi da lavoro nelle aule e lungo i corridoi per non intralciare la 

circolazione degli alunni e del personale scolastico;  
- usare guanti e tutti gli altri dispositivi di protezione previsti per norma e forniti in dotazione; 
- non usare mai prodotti diversi miscelati insieme; 
- evitare la pulizia durante le ore di lezione. 

Nel caso si renda necessario, avvertire l’utenza o altro personale di non passare sui pavimenti bagnati. 

ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALUNNI 

Al fine di evitare il formarsi di raggruppamenti o assembramenti degli alunni, i collaboratori scolastici 

dovranno:  
- garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, in 

particolar modo a ridosso dell’inizio e del termine delle attività didattiche;  
- invitare al rispetto delle regole;  
- segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato tutti i casi di indisciplina e 

potenziale pericolo;  
- collaborare con il personale docente per il trattamento degli alunni con sintomatologia simil-

influenzale/ Covid19 e avvisare tempestivamente il docente, il responsabile di plesso e la famiglia.  
ACCOGLIENZA VISITATORI  
Al fine di limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa (previa 
prenotazione e programmazione), i collaboratori scolastici dovranno: 

- far ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
- invitare chiunque entri negli ambienti scolastici ad adottare le precauzioni igieniche e utilizzare la 

mascherina;  
- procedere alla registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza); 
 

   MISURE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
    Il personale scolastico dovrà;  

- mantenere il distanziamento fisico di un metro;  
- rispettare le norme di igiene (lavaggio delle mani, igienizzazione con gel idroalcolico, uso della 

mascherina monouso e degli altri DPI ove necessari)  
- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
- non accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di 

pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.). 

 

 

  SMALTIMENTO 

 La mascherina chirurgica già utilizzata deve essere smaltita nei rifiuti indifferenziati. 

 In ogni plesso un apposito cartello indicherà il punto di raccolta. 

 

Si allega cronoprogramma delle attività di pulizia. 

ATTIVITÀ FREQUENZA 
Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e 
zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti dei servizi. 2 volte al giorno 

  
Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, 
ecc.) 

2 volte al giorno 

Disinfezione dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). 2 volte al giorno o con 
 frequenza maggiore se 

 necessario 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli 

specchi presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone 
Giornaliera 
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adiacenti, dei distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l’uso di 

appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti. 

     
Pulizia  disinfezione delle attrezzature delle palestre Giornaliera 

     
Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) Giornaliera 
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono Giornaliera 
maggiormente toccati.     
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, 
cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni. Giornaliera 

Pulizia di corrimani e ringhiere Pulizia di porte, cancelli e portoni.   
Lavaggio delle lavagne   Giornaliera 
Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli Giornaliera 
Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi 
contenitori porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta Giornaliera 

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. Giornaliera 
Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. Giornaliera 
Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. 3 volte a settimana 
Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. 3 volte a settimana 
Pulizia dei cortili e delle aree 
esterne   3 volte a settimana 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno  3 volte a settimana 
Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici settimanale 
Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. settimanale 
Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici. settimanale 
Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. 3 volte all’anno 
Aspirazione della polvere e lavaggio di tende, bocchette dell’aerazione (aria 
condizionata), termoconvettori ecc. 2 volte all’anno 

   
Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per 
lo scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati 
preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere 

2 volte all’anno 

Pulizia delle aree verdi   
 
2 volte all’anno 

                                                                                                                 

 
PROPONE 

 

il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno 

scolastico 2021/2022, redatto in modo da consentire la realizzazione delle attività, progetti e di garantire 

l'adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico.  Il piano è stato 

elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico, del numero di unità del personale in 

organico nei due profili interessati, nonché dell’orario di funzionamento dell’Istituto.  

Il presente documento illustra, attraverso la descrizione dell’orario di servizio, delle funzioni e dei compiti 

del personale, il modello organizzativo dei servizi generali ed amministrativi dell’istituzione scolastica 

mediante il quale si intendono perseguire i sottoelencati obiettivi:  

•Efficacia, efficienza ed economicità dell’intero processo organizzativo e gestionale;  

•Miglioramento del servizio;  

•Razionalizzazione del lavoro del personale;  

•Produzione di atti amministrativi conformi alle norme vigenti;  

•Equilibrio di carico di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, nel rispetto delle competenze e 

delle attitudini di ciascuno;  

•Creazione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro. 
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DIRETTIVE ORARIO DI LAVORO E DISPOSIZIONI COMUNI PERSONALE ATA 

 
Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale 

realizzazione del PTOF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza interna ed esterna l’orario prevede la 

prestazione delle attività lavorative, che dovranno essere rese dal personale ATA, in ragione di 36 ore 

settimanali che, come prevede la Contrattazione Integrativa d’Istituto diventano 35 ore settimanali per alcuni 

collaboratori (plesso di Musano, Falzè, Trevignano e scuola secondaria). Di norma l’organizzazione è pari a 

6 ore lavorative continuative antimeridiane o pomeridiane. 

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore; esigenze particolari possono essere concordate con il 

personale. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce, a 

richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale 

consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista, se l’orario continuativo di lavoro 

giornaliero è superiore a 7 ore e 12. L’orario ordinario potrà essere modificato su autorizzazione del 

Dirigente Scolastico per provvedere all’apertura e chiusura delle scuole in occasione di riunioni, sentita 

anche la disponibilità del personale, in modo da non comportare disfunzioni o maggiori carichi di lavoro al 

personale restante.  

Nei periodi che vanno dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno e in 

tutti gli altri periodi di sospensione dell’attività didattica, il personale in servizio potrà essere utilizzato 

anche in scuole diverse dalla sede di servizio assegnata.  L’orario di servizio dell’Istituto e gli orari stabiliti 

sono di durata annuale; nei periodi di sospensione delle attività didattiche, l’orario di lavoro è quello 

ordinario di sei ore antimeridiane.  

 

ORARIO SU 5 GIORNI 

 

L’orario è articolato su cinque giorni settimanali secondo le esigenze dei vari plessi. Tale articolazione 

permette l’adattamento all’orario funzionale dell’Istituto che si articola sulla settimana corta e sulla 

settimana lunga. Tale organizzazione garantisce comunque congrui livelli di efficienza e funzionalità al 

servizio. Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo si 

seguono i criteri della disponibilità e della rotazione.  

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate 

esigenze e in accordo con DS e DSGA, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 7.30 alle 14.30  

 

CHIUSURA DELL’ISTITUTO NEI GIORNI PREFESTIVI 

 

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica (vacanze natalizie, pasquali, periodo estivo, varie), fermo 

restando l’obbligo di effettuare le 36 ore settimanali di servizio, è possibile disporre la chiusura della scuola, 

a seguito di proposta del Dirigente Scolastico e con parere del C.I., nelle giornate prefestive. E’ scelta 

personale chiedere ferie oppure scalare il credito dalle ore in più già effettuate. Inoltre, a seguito di una 

proposta del Dirigente Scolastico e del parere favorevole del C.I., nelle giornate del sabato dei mesi di 

Luglio, e di Agosto (tranne l’ultimo) è prevista la sospensione dell'attività amministrativa: sarà scelta del 

personale chiedere ferie oppure scalare il credito dalle ore in più già effettuate. 

Pertanto, l’Istituto resterà chiuso nelle seguenti date: 
Venerdì 24-12-2021 Sabato 23-07-2022 

Venerdì 31-12-2021 Sabato 30-07-2022 

Mercoledì 05-01-2022 Sabato 06-08-2022 

Sabato 16-04-2022 Sabato 13-08-2022 

Sabato 02-07-2022 Sabato 20-08-2022 

Sabato 09-07-2022  

Sabato 16-07-2022  

 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, il servizio sarà prestato presso la sede principale salvo 

esigenze particolari osservando ciascuna unità il proprio orario di lavoro. Limitatamente ai mesi estivi 

(luglio e agosto), si propone per tutto il personale ATA, l’adozione dell’orario di servizio antimeridiano 7,30 

- 13,30 oppure 8,00-14,00 (salvo comprovate esigenze e in accordo con DS e DSGA) 
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PERMESSI BREVI 

 

Il dipendente è tenuto ad osservare l’orario d’ufficio e non può assentarsi senza giustificato motivo. Qualora 

si dovesse trovare nell’impossibilità di presentarsi in orario nella sede di servizio per qualsiasi motivo, 

“salvo comprovato impedimento”, è tenuto a darne tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza.  

Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata ad usufruire 

di brevi permessi per motivi personali, di durata non superiore a tre ore giornaliere e per non più di trentasei 

ore nell’arco dell’anno. Il dipendente concorda con il Direttore SGA il recupero delle ore non lavorate nei 

giorni di maggior carico di lavoro in base alle esigenze di servizio. Nel caso in cui il personale abbia già 

effettuato ore eccedenti il normale orario di servizio, i ritardi verranno scomputati da quest’ultime. Il 

recupero deve avvenire, comunque, entro i due mesi lavorativi successivi.  

Mensilmente si fornirà a ciascun dipendente un quadro riepilogativo contenente gli eventuali orari da 

recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.  

 

REGOLE COMUNI A TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 

 

Per eventuali ed eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo, si seguiranno i criteri 

della disponibilità e della rotazione; ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere preventivamente 

autorizzato dal DSGA. L’orario eccedente verrà effettuato sia su richiesta motivata del personale interessato, 

sia per esigenze di servizio acquisita la disponibilità del personale. 

Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti.   

Eventuali ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate, saranno prestate a copertura delle 

chiusure prefestive deliberate dal Consiglio d’Istituto.  

 

CAMBIO TURNO 

 

Su richiesta motivata degli interessati, è ammesso lo scambio giornaliero del turno di lavoro a condizione  

che non siano pregiudicate le prestazioni professionali connesse al servizio dei turni oggetto di scambio. 

 

FERIE 

 

Le ferie spettanti per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni 

anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n. 6 giorni entro il 30 aprile 

dell’anno successivo.  

Le ferie potranno, di norma, essere fruite durante i mesi di luglio ed agosto, sarà comunque assicurato un 

periodo minimo non inferiore a 15 giorni consecutivi.  

Il piano di ferie estive verrà predisposto dal D.S.G.A. (entro il mese di Maggio 2022,) che provvederà 

eventualmente a proporre d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il 

termine fissato. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i 

settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto dei seguenti criteri e 

precedenze: 

 • personale a T.I. rispetto a quello a T.D. •  anzianità di servizio • personale con più anzianità anagrafica 

Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso 

periodo di permessi recuperi o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati, la concessione spetterà al 

Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA. 

 

CONTROLLO DELL’ORARIO DI LAVORO 

 

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

la momentanea assenza per lo svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all’inizio dell’anno 

scolastico e previo accordo con il DS e DSGA (posta, enti vari, emergenze etc.) Qualsiasi altra uscita 
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durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dalla Scuola, deve essere preventivamente 

comunicata (verbalmente o telefonicamente) e concessa dal DS e DSGA.  

Prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate.  

 

ASSENZA PER MALATTIA  

 

L’assenza per malattia, documentata con certificato medico fin dal primo giorno, deve essere comunicata 

tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, salvo 

comprovato impedimento da giustificare all’amministrazione. L’importanza della tempestività deriva dalla 

necessità di organizzare la sostituzione del dipendente assente. 

 

SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE 

 

Si conviene che per assenze brevi, dovute a malattia e a, permessi retribuiti, (Legge 104/1992), il personale 

che sostituisce quello assente ha diritto al riconoscimento dell’intensificazione della prestazione aggiuntiva 

per il lavoro svolto. La sostituzione del personale assente non comporta necessariamente una prestazione 

lavorativa oltre l’orario giornaliero di servizio. Gli eventuali straordinari sono riconosciuti solo se autorizzati 

per iscritto.  

Gli assistenti amministrativi assenti saranno sostituiti, a seconda delle esigenze amministrative negli 

specifici compiti assegnati, dai colleghi in servizio salvaguardando le priorità e le scadenze e variando, se 

necessario, l’orario di lavoro al fine di garantire la funzionalità dell’Ufficio.  

La sostituzione determina il riconoscimento dell’intensificazione della prestazione aggiuntiva per il lavoro 

svolto.  

I collaboratori scolastici saranno sostituiti con colleghi in servizio nello stesso turno o con il cambio di turno 

o, in mancanza di disponibilità, a rotazione. È possibile anche sostituire colleghi assenti in altre sedi di 

lavoro: anche a tale personale sono riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, le prestazioni aggiuntive.  

 

PROPOSTE INCARICHI SPECIFICI 

 

Nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto della disponibilità, delle competenze e professionalità 

individuali, si formulano, per l'A.S. 2021/2022, le seguenti proposte, ai fini dell’attribuzione dei sottoindicati 

incarichi Specifici per il personale AT.A., compatibilmente con le risorse economiche comprese nel budget 

complessivo che verrà attributo a questa istituzione scolastica. Il personale beneficiario della 1^ posizione 

economica (ex art. 7 del CCNL 7/12/2005, ora art. 50 CCNL/2007 e succ. mod. e integr.) non può 

beneficiare degli incarichi specifici. Gli incarichi risultano articolati per figure di riferimento e sono 

finalizzati allo svolgimento di compiti particolarmente gravosi o delicati.  

I compiti del personale ATA,, sono costituiti: 

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano 

l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o 

disagio, necessari per la realizzazione del PTOF. 

Gli incarichi specifici sono considerati come facenti parte degli obblighi di servizio conseguenti 

all’organizzazione del lavoro stabilita dalla contrattazione decentrata. L’attribuzione di predetti incarichi è 

effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione 

d’Istituto nel piano dell’ambito delle attività elaborato dal DSGA. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, organizza la propria presenza in servizio per 36 ore 

settimanali o plurisettimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze 

amministrative e la presenza negli organi collegiali di cui è membro di diritto. 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 e agli indirizzi impartiti al personale 
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A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e 

nell'esecuzione degli atti di carattere amministrativo-contabile.  

Firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 

richiedenti specifica specializzazione professionale. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 

aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono esserle affidati incarichi ispettivi 

nell'ambito delle istituzioni scolastiche. L'espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l'unitarietà 

della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle 

finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano triennale dell'offerta formativa. 
 
 
 

PIANO DI LAVORO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

L'Assistente Amministrativo esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e 

capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha 

autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 

amministrativo-contabili dell’Istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni 

ricevute. Svolge attività di diretta ed immediata collaborazione con il Direttore dei servizi coadiuvandolo 

nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza.  

Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi 

esterni connessi con il proprio lavoro. Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori 

o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative 

didattiche, decise dagli organi collegiali. In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo 

informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.  

Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e 

giudiziari, secondo le regole previste dal D.L. 196/2003. 

Tutta l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. 241/90). 

Tutti i documenti elaborati devono essere siglati e devono essere a disposizione per la consegna all’utenza 

entro il termine di tre giorni. 

La modulistica deve essere costantemente aggiornata secondo le procedure stabilite. 

Ciascun assistente è tenuto a svolgere ogni altra attività non citata nelle mansioni assegnate, ma prevista 

dalla normativa vigente o richiesta degli organi superiori. 

Ogni Assistente risulta preposto ad un Ufficio con compiti ben precisi, da gestire con competenza ed in 

autonomia. I lavori affidati devono essere ultimati entro le scadenze ed è obbligo del personale segnalarne, 

in tempi utili, al DSGA eventuali problemi che ne impediscono l’ultimazione.  Non saranno accettate o 

ritenute giustificabili decisioni arbitrarie non concordate con la DSGA per la risoluzione di eventuali 

disservizi (prolungamento del proprio orario di servizio, permanenza in sede in orari eccedenti il termine 

di servizio dei collaboratori scolastici del turno pomeridiano). 

Tutti i settori dell’Ufficio sono importanti e hanno pari dignità, per cui nessuno può sentirsi autorizzato ad 

operare con superficialità. A volte una semplice comunicazione non diramata può comportare conseguenze 

assai pesanti.  

Pertanto, tutti sono invitati ad operare con la massima diligenza e a provvedere al costante aggiornamento in 

merito alla conoscenza delle normative vigenti attraverso i mezzi informatici di cui l’Ufficio è dotato. In 

caso di incertezza è opportuno interpellare preventivamente i colleghi e il DSGA. 

In caso di assenza imprevista e prolungata è necessario informare la DSGA di eventuali pratiche sospese e di 

scadenze imminenti, anche telefonicamente. 

Tutti gli assistenti amministrativi collaborano direttamente con il DSGA nella predisposizione, istruzione e 

redazione degli atti amministrativi e contabili della scuola, anche se non compresi nel presente piano di 

lavoro, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. 
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SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

La prestazione lavorativa è svolta nell’ambito delle istruzioni impartite dal Direttore amministrativo, con 

l’attribuzione di compiti da eseguire con modalità che consentano una tempestiva istruzione delle pratiche, 

una puntuale e corretta definizione delle stesse ed una scrupolosa ed ordinata archiviazione delle copie per 

gli atti.  

In relazione agli specifici compiti di ogni singolo assistente amministrativo, sono riconosciuti margini di 

valutazione e di autonoma organizzazione nell’esecuzione del lavoro, con la conseguente attribuzione delle 

responsabilità per le attività direttamente svolte.  

 E’ tenuto all’espletamento dei compiti e delle mansioni indicate nella declaratoria del profilo 

professionale di Assistente Amministrativo di cui alla Tabella A allegata al C.C.N.L. sottoscritto il 

29/12/2007;  

 E’ tenuto al rispetto dei doveri indicati nell’art.92 del C.C.N.L. Comparto scuola sottoscritto il 

29/12/2007;  

 E’ tenuto al rispetto dell’orario di servizio, del turno e delle mansioni attribuite;  

 E’ tenuto:  

a) A comportamenti leali e di disponibilità nei confronti del DS, del DSGA e dei Colleghi;  

b) Al rispetto e alla scrupolosa applicazione delle disposizioni;  

c) Ad un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dell’utenza;  

d) Alla tutela della privacy essendo vietato fornire informazioni personali relative agli alunni, alle 

famiglie, al DS, ai Docenti, agli ATA.  

 

Nell’elaborazione degli atti amministrativi e contabili gli Assistenti Amministrativi devono attenersi alle 

seguenti disposizioni:  

 Gli atti amministrativi dovranno essere redatti dagli Assistenti Amministrativi correttamente e 

contenere, ove richiesto dalla natura dell’atto stesso, precisi riferimenti normativi o a delibere del 

Consiglio d’Istituto;  

 Gli atti in entrata e/o in uscita devono essere visionati dal Direttore Amministrativo al fine di evitare 

l’invio di atti contrastanti con le norme e/o altre procedure amministrative;  

 Gli atti o documenti consegnati a mano prima dell’acquisizione al protocollo devono essere siglati 

dal Dirigente Scolastico;  

 Indipendentemente dai compiti assegnati, tutto il personale potrà essere impiegato per 

predisposizione e redazione di atti, progetti, documenti didattici, atti contabili e patrimoniali 

secondo le esigenze di servizio;  

 I permessi brevi saranno autorizzati dal DSGA;  

 Le assenze per malattia o le richieste di congedo urgenti vanno comunicate con la massima 

tempestività entro le ore 7,30 del mattino;  

 Le ferie vanno autorizzate dal DS o, in assenza, dal collaboratore vicario previo parere favorevole del 

DSGA, cui va preliminarmente sottoposta la richiesta;  

 Non potranno, essere richieste o autorizzate prestazioni che nell’arco della giornata lavorativa 

superino le 9 ore giornaliere;  

 il personale amministrativo collaborerà, nell’ambito della propria funzione, al buon funzionamento e 

al decoro dell’Istituto.  

 

ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI E DELLE SEDI DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto comprensivo di Trevignano, è composto da: 

 

 N. 4 sedi di Scuola Primaria (Primaria  Trevignano- Primaria Falzè- Primaria Signoressa, 

Musano) attualmente il plesso della scuola primaria di Falzè per lavori di ristrutturazione è 

dislocato presso la scuola primaria di Trevignano (n. 4 classi) e presso la Scuola Secondaria di I 

grado (7 classi) 
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 N. 1 sede di Scuola Secondaria di 1° grado “Falzè” con Direzione e uffici amministrativi  

 

 

 

(ORGANICO ATA DELL’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2021-22: 

 

 N.  1    Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   

 N.  5    Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato (di cui due a part-time di 30 H) 

 N. 17 Collaboratori Scolastici (di cui tre a part-time rispettivamente due a  30H e  1 a 24 H) - N1 

posto in deroga al 30-06-2022. 

 

ORARIO DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO: 

 

dal lunedì al venerdì  8,00 – 9,00  e 12,30 – 13,30  

mercoledì   14,30 - 16,30 (a partire dai rientri pomeridiani) 

sabato 08,00 - 12,00                                 
 

  Si richiede di garantire il seguente turno di servizio: 
 

 N.1 assistente con inizio servizio alle ore 7,30 e termine 13,30 dal lunedì al sabato; 

 N. 1 assistenti con inizio servizio alle ore 8,00  e termine 14,00 dal lunedì al venerdì, il sabato 7,45-

13,45; 

 N.1 assistente con inizio servizio alle ore 7,45 e termine 13,45dal lunedì al sabato escluso il mercoledì 

(part-time 30H)  

 N.1 assistente con inizio servizio alle ore 7,45 e termine 13,45 escluso il  giovedì (part-time 30H)e  il 

sabato dalle 7,30 alle 13,30.  

 N.1 assistente amministrativo part-time di 12H presta servizio nei giorni di  martedì, mercoledì e giovedì  

dalle ore 8,30 alle 12,30 

 Gli assistenti a turno effettueranno il turno pomeridiano il mercoledì: Santì Moreau, Monica Carlesso, 

Annamaria Condotta, Rita Pontello (11,00-17,00) e Rita Crema (8,00-11,00 e 14,00-17,00);  

 

ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA’ E MANSIONI 

 

Il lavoro degli assistenti amministrativi è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto 

con riferimento all’orario di servizio dell’Istituzione Scolastica, al lavoro ordinario e straordinario.  

Come concordato con il Dirigente Scolastico, l’orientamento è quello di riassegnare le 4 unità di personale 

ai settori già occupati nell’anno scolastico precedente con qualche modifica.  

L’assegnazione dei compiti di servizio è stata effettuata tenendo presente:  

1. Obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;  

2. Attitudini allo svolgimento delle attività;  

3. Esperienza professionale;  

4. Normativa vigente.  

I carichi di lavoro vengono ripartiti con criteri di equità tenendo conto delle competenze specifiche di 

ciascun dipendente e verranno assegnati con direttiva del Dirigente Scolastico. 

Il personale amministrativo dovrà svolgere il proprio lavoro con competenza e professionalità, seguendo le 

procedure previste dalle varie disposizioni normative. 
L’assistente amministrativa Carlesso Monica con contratto a tempo indeterminato non è beneficiaria di 

nessuna posizione economica. Le assistenti amministrative Crema Rita e Condotta Annamaria sono 

beneficiari della 2 posizione economica mentre Moreau Santi e Pontello Rita della prima posizione 

economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25.7.2008 e hanno rispettivamente i seguenti 

incarichi: 

 Gestione area alunni ( Rita Pontello part-time 30H); 

 Affari generali, protocollo rapporti con l’Amministrazione Comunale (Condotta Annamaria) 

 Organizzazione e gestione giuridica del personale docente Scuola Primaria e supporto tecnico e 

informatico docenti, segreteria e inventario (Moreau Santi); 
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 Organizzazione e gestione giuridica del personale docente Scuola Secondaria (Crema Rita part-time 

30H); 
 

N.2 assistenti amministrativi avranno l’incarico specifico di: 

  Gestione contabilità, organizzazione e gestione giuridica del personale ATA supporto e 

collaborazione con il DSGA, (Carlesso Monica). 

 Supporto nell’espletamento pratiche DSGA (part-time 12 ore); 

 

Le aree di servizio individuate sono: 

 

 

AREA N. 1 – AFFARI GENERALI 
 

ANNAMARIA 

CONDOTTA 
 
8.00 - 14.00 dal lunedì al venerdì  

sabato 7.45 13.45 

 

mercoledì pomeriggio a 

rotazione (turno 11.00-17,00) 

 

 

  

 gestione del protocollo  

 utilizzo locali scolastici;  

 rapporti di ordinaria amministrazione 

con enti, Comuni e Istituti; 

 riscaldamento scuole, segreteria e 

manutenzione ordinaria dei plessi; 

 pratiche infortuni Inail e assicurazione 

(per alunni e personale); 

 istruttoria  procedura scioperi e 

assemblee;   

 circolari per Dirigente Scolastico e 

collaboratori del Dirigente; 

 pratiche somministrazione farmaci; 

 atti amministrativi richiesti in corso 

d’anno; 

 collaborazione nell’espletamento 

pratiche richieste dal DSGA. 
 

 
 

AREA N. 2 – GESTIONE DEGLI ALUNNI 
 

PONTELLO 

RITA 
 

 

 Iscrizioni, certificazioni, degli alunni;  

 trasferimenti, statistiche, obbligo formativo,  

    comunicazione scuola – famiglia, tenuta fascicoli e registri 

    alunni, ecc.);  
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7.45 – 13.45 

dal lunedì al venerdì 

sabato 7.45-13.45 

 (tranne il mercoledì part-

time 30H)  

 

mercoledì pomeriggio a 

rotazione (orario 11,00-

17,00) da recuperare il 

sabato della stessa 

settimana 

 

 

  organi collegiali; 

 rilevazioni integrative;  

 anagrafe degli alunni; 

 Pago PA 

 adozione libri di testo; 

 visite didattiche e viaggi d’istruzione; 

 pubblicazione degli atti di propria competenza all’albo on 

line; 

 Monitoraggio settimanale Covid 

 registro elettronico; 

 altri eventuali incarichi per servizi amministrativi richiesti 

in corso d’anno; 

 collaborazione nell’espletamento pratiche richieste dal 

DSGA. 
 

 

AREA N. 3 – GESTIONE DEL PERSONALE 

SCUOLA PRIMARIA 
 

MOREAU 

SANTI 

 
 

 

 

 
 7.30 - 13.30  

dal lunedì  al sabato 

 

mercoledì pomeriggio 

a rotazione (turno 

11.00-17.00)  

 stato giuridico docenti (gestione e comunicazioni 

assenze, trasferimenti, dichiarazioni servizi, ecc.); 

 gestione supplenze; 

 graduatoria personale soprannumerario; 

 graduatoria personale supplente, individuazione 

supplenti (compreso consultazione al SIDI); 

 certificati di servizio; 

 statistiche relative al personale; 

 richiesta/trasmissioni fascicoli e inserimenti al SIDI; 

 collegio Docenti (elenchi firme presenza); 

 circolari e comunicazioni al personale; 

 procedure e controllo programmazioni, verifiche di 

fine anno e registri; 

 comunicazioni Centro per l’Impiego e ARS; 

 trasmissione dati relativi agli scioperanti; 

 pubblicazione degli atti all’albo on line; 

 tenuta inventario; 

 schede valutazione alunni (assistenza docenti e stampe 

schede); 
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 procedure di caricamento dati (alunni e genitori) per 

valutazione INVALSI; 

 esami di Stato conclusivi 1° ciclo di istruzione e 

rilascio dei relativi certificati; 

 procedure di valutazione INVALSI (elaborazione e 

trasmissione prove) – Primaria e Secondaria; 

 Sito Web e rilevazioni in SIDI; 

 altri eventuali incarichi per servizi amministrativi 

richiesti in corso d’anno; 

 collaborazione nell’espletamento pratiche richieste dal 

DSGA. 
 

 

 

AREA N. 4 – GESTIONE DEL PERSONALE 

SCUOLA SECONDARIA e PERSONALE ATA 
 

CREMA 

RITA 
 

 

 

 

 

 
7.45 - 13.45 dal 

lunedì al venerdì 

tranne il giovedì 

(part-time 30H) 

sabato 7.30 13.30 

 

mercoledì pomeriggio 

a rotazione dalle ore 

8.00-11.00 e dalle 

14.00-17.00 

  

 stato giuridico docenti  secondaria di I 

grado(gestione e comunicazioni assenze, 

trasferimenti, dichiarazioni servizi, ecc.); 

 graduatoria personale soprannumerario; 

 graduatoria personale supplente, individuazione 

supplenti (compreso consultazione al SIDI); 

 certificati di servizio; 

 gestione graduatorie e inserimento domande II e III 

fascia; 

 statistiche relative al personale; 

 richiesta/trasmissioni fascicoli e inserimenti al 

SIDI; 

 ricostruzione di carriera e progressione di carriera; 

 pensionamenti; 

 collegio Docenti (elenchi firme presenza); 

 circolari e comunicazioni al personale; 

 gestione supplenze in collaborazione con il vicario; 

 pubblicazione degli atti di propria competenza 

all’albo on line; 
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 trasmissione via telematica assenze per sciopero e 

malattia ai fini trattenuta economica; 

 altri eventuali incarichi per servizi amministrativi 

richiesti in corso d’anno; 

 collaborazione nell’espletamento pratiche richieste 

dal DSGA. 
 

 

 

 

AREA N. 5 – CONTABILITA’ E AFFARI 

GENERALI 
 

CARLESSO 

MONICA 
 

 
8.00 - 14.00 dal 

lunedì al venerdì  

sabato 7.45 13.45 

 

mercoledì pomeriggio 

a rotazione (turno 

11.00-17,00) 

  

 Liquidazione compensi con procedura   

    cedolino unico; 

 gestione acquisti  beni e servizi (preventivi – 

    comparazioni – ordini -CIG E DURC) 

 gestione degli accertamenti delle entrate e 

    delle reversali di incasso; 

 degli impegni di spesa e dei mandati di  

    pagamento; 

 adempimenti fiscali, erariali e previdenziali; 

 dichiarazione IRAP – 770; 

 versamento contributi IRAP e INPDAP;  

 anagrafe prestazioni; 

 stato giuridico personale ATA (gestione e  

    comunicazioni assenze; 

 graduatoria personale soprannumerario; 

 graduatoria personale supplente,  

     individuazione supplenti (compreso  

    consultazione al SIDI); 

 certificati di servizio; 

 gestione graduatorie e inserimento domande 

    III fascia; 
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 ricostruzione di carriera e progressione di  

    carriera; 
 pensionamenti 
 gestione supplenze personale ATA; 

 altri eventuali incarichi per servizi 

    amministrativi richiesti in corso d’anno; 

 collaborazione nell’espletamento pratiche 

richieste dal DSGA. 

 

 

AREA N. 6 – COLLABORAZIONE CON DSGA 
 

 

VENTRE MARIA 

ASSUNTA 

 
8.30-12.30 martedì, 

mercoledì, giovedì 

 

 Supporto alle colleghe in part-time; 

  collaborazione nell’espletamento pratiche 

richieste dal DSGA 

 
Il personale  che nel corso della settimana, svolge ore eccedenti al proprio orario (rientro settimanale), potrà recuperare tali ore 

nel giorno di  sabato secondo una calendarizzazione concordata con il DSGA. 

 
La suddetta ripartizione dei carichi di lavoro potrà essere rivista e modificata, in corso d’anno, per esigenze di servizio.  

 

PIANO DI LAVORO COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

AREA A – PROFILO PROFESSIONALE  

Esegue nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 

lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ 

addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli 

alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 

ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, 

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 

di esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle 

attività previste dall’art 47. 

N. 17 collaboratori scolastici  di cui  13 a tempo indeterminato, 2 a tempo determinato;  4 beneficiari della 

prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25.7.2008; 9 collaboratori scolastici 

a tempo indeterminato non beneficiari della prima posizione economica. Si precisa che le ore residue dovute 

ai part-time di Pavanello Graziella 24H, di Cendron Agnese 30H e di Silvestri Sabrina 30H sono coperte 

dalla collaboratrice a tempo determinato Carlizzi Raffaella part-time 24 H . Inoltre è stato assegnato  1 posto 

in deroga a 36 H fino al 30 giugno. 
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N. NOMINATIVO 
DESCRIZIONE INCARICHI  COLLABORATORI SCOLASTCI TITOLARI DELLA 

I POSIZIONE ECONOMICA 

1 Bellò Gloria Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

2 Fruscazzo Rosanna Assistenza alunni diversamente abili e primo socco 

3 Grando Luciana Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

4 Venturato Nadia Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 
 

 

 

 

 INCARICHI SPECIFICI (Art. 47 CCNL) 

      

1 Arcopinto Olimpia  Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

2 Callegari Wanda Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

3 Michielin Benedetta Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

4 Visentin Marta Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

5 Cendron Agnese  Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

6 Taormina Annamaria Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

7 Pavanello Graziella (24) Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

8 Silvestri Sabrina (30H) Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

9 Colucci Giovanni Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

10 Giacalone Marianna Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

11 Loi Assunta Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

12 
Carlizzi Raffaella (24 copre le ore 

residue dei tre part-time 

Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

13 
Urraro Teresa (Posto in deroga 30-

06-2022) 

Assistenza alunni diversamente abili e primo soccorso 

 

 

 ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA’ E MANSIONI 

      

 

L’Istituto Comprensivo di Trevignano è costituito da n.4 plessi di Scuola Primaria e da n.1 plesso di Scuola 

Secondaria di 1° grado.  La scuola Primaria di Falzè, causa ristrutturazione del plesso, è ubicata parte nei 

prefabbricati e in2 aule della Sc. Sec di I grado situati a sud dell’edificio principale, e parte presso la Scuola 

primaria di Trevignano. 
 

 

SCUOLE AMMINISTRATE E COLLABORATORI ASSEGNATI A.S. 2021-22 

 

SCUOLA 
N. 

CL. 

N. 

ALUNNI 

ORARIO 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

GIORNI  

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

COLLABORATORI 

ASSEGNATI 

GIORNI SERVIZIO 

PRIMARIA 

FALZE’ 

prefabbricati + 

aule Sc Sec I 

grado 

 

5+2 

 

132 

8.05-16.05 

 (rientro) 

8.05-12.35 

 

 

LUN- VEN. 

 

 

SAB 

 

 

N. 2 x 36 ore 

su 6 giorni  

con 5 rientri 

PRIMARIA 

MUSANO 

 

6 117 

8.05-16.05 

 (rientro) 

8.05-12.35 

 

 

LUN- VEN. 

 

SAB 

 

 

N. 3 x 36 ore 

su 6 giorni  

con 5 rientri  
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PRIMARIA  

SIGNORESSA 
5 91 

8.05-12.35 

 
LUN-SAB 

N. 1 x 36 ore 

1 30 ORE 

1X 6 ore 

su 6 giorni  

 

PRIMARIA 

TREVIGNANO 

 

5 94 
8.05-12.35 

 
LUN-SAB 

N. 2 x 36 ore 

su 6 giorni 

PRIMARIA DI 

FALZE’  

TREVIGNANO 

 

4 83 

8.05-16.05 

 (rientro) 

 

8.05-12.35 

 

 

LUN- VEN. 

 

SAB 

 

N. 1 x 36 ore 

su 6 giorni 

SC. SEC. I 

GRADO 
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423 

 

 

 

8.00-13.00 

8.00-16.40 

 

 

 

LUN. - SAB 

LUN –MERC -

VEN 
 

 

 

N. 6 x 36 ore  

su 6 giorni+  

1 part time 18H 

1 X 36H Covid  

(fino al 30-12-2021) 

 

TOTALI 46 940  17 collaboratori   
 

 

 

 

SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

Servizi e compiti dei collaboratori scolastici 
Funzione primaria del C.S è l’accoglienza e sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e/o aule 

speciali e palestre, negli spazi comuni; inoltre il CS è tenuto alle seguenti mansioni: 

 Apertura e chiusura dei locali per le attività ordinarie e per le altre attività deliberate dal Consiglio 

d’Istituto; 

 Quotidiane pulizia dei locali scolastici e degli arredi; 

 Pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente; 

Durante l’orario scolastico si dovranno pulire accuratamente le aule e i laboratori non utilizzati nell’orario 

dell’attività didattica e, dopo l’intervallo, i servizi degli allievi e i corridoi; 

 Pulizia degli spazi esterni; 

 Sorveglianza sull’accesso e sul movimento del pubblico nell’edificio; 

Sorveglianza degli studenti in occasione di momentanee assenze dei docenti; 

 Servizio di centralino telefonico e di duplicazione degli atti; 

 Compiti esterni (Ufficio Postale, Banca, ecc); 

 Accompagnare gli studenti in collaborazione con i docenti presso altre strutture per manifestazioni teatrali, 

sportive, viaggi d’istruzione, ecc. 

In particolare: 
 

 
 
 
 
 

RAPPORTI  

CON  

GLI ALUNNI 
 

 

 

 

 

 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 

momentanea assenza del docente per qualsiasi motivo; 

 i collaboratori scolastici sono responsabili, sia sotto il profilo civile che 

penale, dei danni che accadono a terzi (alunni e persone) per mancata 

vigilanza. 

 Funzione del Collaboratore è la vigilanza, a tale proposito devono essere 

segnalati all’Ufficio del Dirigente Scolastico tutti i casi di indisciplina, 

pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e classi scoperte. 

 Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni né 

sedere sui davanzali per non arrecare danno a se stesso ed agli altri; 

 Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali 

contigui visibili dallo stesso posto; 
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RAPPORTI  

CON  

GLI ALUNNI 

 La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 

tempestiva, può permettere di individuare i responsabili e la segnalazione di 

particolari situazioni quali la presenza di estranei o comportamenti poco 

corretti nelle adiacenze dei locali scolastici; 

 Concorso nella sorveglianza in occasione del loro trasferimento dai locali 

scolastici ad altre sedi (anche non scolastiche) palestre, piscine, campi di 

atletica, manifestazioni sportive ivi comprese le visite guidate; 

 Sorveglianza ed eventuale accoglienza degli alunni;  

 Sorveglianza insieme ai docenti, sull’entrata e uscita degli alunni dalle classi e 

laboratori; 

 Sorveglianza nell’utilizzo dei servizi igienici; 

 Garantire, insieme ai docenti, il corretto svolgimento dell’intervallo. 

 Assistenza durante il servizio mensa 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

 Custodire e sorvegliare gli spazi scolastici e gli arredi; 

 Apertura e chiusura dei locali scolastici; 

 Accesso e movimento interno degli alunni e dei genitori; 

 Controllo e verifica dello stato di conservazione degli arredi scolastici ed 

altre attrezzature e suppellettili e comunicazione al DSGA di eventuali 

anomalie; 

 Piccola manutenzione di beni e suppellettili.  

 

 

 

 

RAPPORTI CON 

L’UTENZA 

 

 L’accesso ai locali scolastici è riservato all’utenza. Il Collaboratore Scolastico 

è garante dell’accesso ai locali della scuola pertanto non può permettere 

l’entrata di estranei se non autorizzati dal DS / DSGA. Deve inoltre garantire 

il rispetto dell’orario di ricevimento degli Uffici; 

 I genitori, se non espressamente autorizzati, devono lasciare i propri figli 

all’ingresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULIZIA DEI 

LOCALI 

 

 Pulizia dei locali scolastici, spazi scoperti e arredi. L’obiettivo della pulizia è 

la sanificazione secondo criteri di rispetto dell’ambiente e tramite l’uso di 

attrezzature adeguate; 

 Attività connesse alla mensa di competenza della scuola;  

 Al fine di garantire un ambiente sano e pulito, a settimane alterne, dovranno 

essere puliti i vetri, i termosifoni e gli arredi presenti nei locali. 

 Massima attenzione deve essere posta nella pulizia dei servizi igienici: almeno 

due volte al giorno, dopo la ricreazione e al termine delle attività didattiche.  

 Le aule, nel limite del possibile, devono essere pulite negli orari in cui gli 

alunni si spostano in altri spazi scolastici per svolgere altre attività; 

 Le aule devono essere arieggiate, i corridoi, gli spazi esterni e le scale devono 

essere costantemente puliti; 

 Al termine della giornata ogni sede deve essere lasciata perfettamente pulita e 

in ordine; ogni dipendente deve assicurarsi che le luci siano spente, le finestre 

chiuse e le aule perfettamente in ordine. 

 L’addetto alla chiusura dell’edificio deve assicurarsi che tutte le vie di accesso 

siano perfettamente chiuse e provvedere, se presente, all’attivazione 

dell’allarme. 

 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 Duplicazione degli atti; 

 Approntamento dei sussidi didattici; 

 Distribuzione agli alunni e docenti di circolari e avvisi; 

 Servizi esterni (Ufficio Postale, Comune, Banca, ecc)  
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RIPARTIZIONE COMPITI 

 

Il personale collaboratore scolastico è composto da n. 17 collaboratori  di cui 15 in organico di diritto,  

1 posto in deroga +1 ulteriore posto di 24H dato dalla somma dei part-time.   

 

 

SEDE COGNOME REPARTO SPAZI 

SCOPERTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCOPINTO 

OLIMPIA  

 

 

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Servizio vigilanza alunni 

Esecuzione di fotocopie. 

Centralino.  

Supporto agli insegnanti. 

Area di riferimento:  

PIANO SUPERIORE  

Classi: 1A – 2A-3A-3G + corridoio, 

bagni delle alunne e deposito carrelli.  

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro) 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTURATO 

NADIA   

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Centralino. 

Supporto agli insegnanti. 

Servizio vigilanza alunni.  

Area di riferimento:  

PIANO TERRA 

Classi: 3C, 2C, 1F, 3F. bagni degli 

studenti  e sostegno, sottoscala, 

archivio, atrio e ingresso esterno lato 

sud e nord. 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro) 

  

 

 

 

CENDRON AGNESE 

CARLIZZI 

RAFFAELLA 

(6H completa l’orario 

della collaboratrice 

Cendron) 

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Centralino.  

Supporto agli insegnanti 

Servizio vigilanza alunni. 

Area di riferimento: 

Piano Terra  classi:1E-2E-3E e classe 

5B della Scuola Primaria di Falzè, 

bagni alunni e bagni alunne, corridoio, 

scale e deposito carrelli. 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro) 

  

 

 

 

 

 

 

  

  Apertura e chiusura dei locali  
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SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

 

GRANDO LUCIANA 

 

scolastici. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Centralino 

Supporto agli insegnanti. 

Pulizia. 

Servizio vigilanza alunni. 

Area di riferimento: classi: 1B-2B-3B 

sostegno-sala stampa + bagni alunni e 

alunne 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro). 

 COLUCCI 

GIOVANNI 

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Centralino 

Supporto agli insegnanti. 

Servizio vigilanza alunni. 

Area di riferimento:  

PRIMO PIANO: 

classi: 1C-2F aula scienze, corridio e 

informatica.  

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro) 

 PAVANELLO 

GRAZIELLA (24H)  

 

CARLIZZI 

RAFFAELLA 

(12H completa 

l’orario della 

collaboratrice 

Pavanello) 

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Supporto agli insegnanti. 

Servizio vigilanza alunni. 

Area di riferimento 

PRIMO PIANO classi: 1-2-3D e 

sostegno, corridoio, bagno insegnanti 

e alunni 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro) 

 

 

 

CAPASSO AMALIA  

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Supporto agli insegnanti. 

Servizio vigilanza alunni. 

Area di riferimento 

PIANO TERRA: aula insegnanti, 

segreteria, biblioteca, N.2 aule 

sostegno, presidenza e servizi. 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro) 

I collaboratori scolastici della Scuola Secondaria di I grado, che svolgono il loro servizio di pomeriggio,  eseguono 

anche le pulizie dei locali in comune e in collaborazione (aula magna, n. 3 scale, palestra con spogliatoi e bagni del 

piano terra; aula insegnanti del piano terra, uffici segreteria, presidenza e servizi, biblioteca piano terra; due aule 

sostegno piano terra; aula Covid; il cortile viene pulito settimanalmente a turnazione; svuotamento e pulizia dei 

contenitori dei rifiuti.  

Alla Sc. Se. Di I grado è presente anche 1 collaboratore scolastico personale Covid in servizio da 02 ottobre fino al 30 

dicembre come da comunicazione nota Prot. 15839 del 08-09-2021. (art.58 comma 4 ter e 4 quater DL. 73/2021 
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SCUOLA 

PRIMARIA DI 

TREVIGNANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA DI 

TREVIGNANO    

OSPITA 4 CLASSI 

DELLA SCUOLA 

DI FALZE’  

   

 

 

 

 

 

 

 

FRUSCALZO 

ROSANNA 

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici. 

Servizio vigilanza alunni. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Attività di centralino. Supporto agli 

insegnanti- 

biblioteca (rilegatura, bollini e 

cartellini). 

Prendere e accompagnare alunni al 

pullman. 

Pulizia delle classi e bagni.  

Gli spazi comuni andranno effettuati 

in comune accordo e in collaborazione 

sia nei locali interni che negli spazi 

scoperti in base al proprio turno ed 

all’attività didattica. 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELLO’ GLORIA 

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici. 

Servizio vigilanza alunni. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Attività di centralino. Supporto agli 

insegnanti- 

biblioteca (rilegatura, bollini e 

cartellini). 

Prendere e accompagnare alunni al 

pullman. 

Pulizia delle classi e bagni.  

Gli spazi comuni andranno effettuati 

in comune accordo e in collaborazione 

sia nei locali interni che negli spazi 

scoperti in base al proprio turno ed 

all’attività didattica. 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro) 

 

 

 

 

 

URRARO TERESA 

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici. 

Servizio vigilanza alunni. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Attività di centralino. Supporto agli 

insegnanti- 

biblioteca (rilegatura, bollini e 

cartellini). 

Prendere e accompagnare alunni al 

pullman. 

Pulizia delle classi e bagni.  

Gli spazi comuni andranno effettuati 

in comune accordo e in collaborazione 

sia nei locali interni che negli spazi 

scoperti in base al proprio turno ed 

all’attività didattica. 
 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro) 
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SCUOLA 

PRIMARIA DI 

FALZE’  

N.5+2  classi 

presso i 

prefabbricati della 

scuola Secondaria di 

I grado(per lavori di 

ristrutturazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIACALONE 

MARIANNA 

 

 

 

 

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici.  

Servizio vigilanza alunni. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Attività di centralino. 

Supporto agli insegnanti. 

Le pulizie andranno effettuate in 

comune accordo e in collaborazione 

sia nei locali interni che negli spazi 

scoperti in base al proprio turno ed 

all’attività didattica. 

Area di riferimento: 

5A situata presso aula sud  della 

Scuola Sec I grado 2 bagni; due aule 

dei prefabbricati 1A-2A (il 

collaboratore in servizio  7.30-13.30); 

1B-2B-2 + aula insegnanti + sostegno 

+2 bagni e corridoi (il collaboratore in 

servizio dalle ore 12.30-18.30) 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLEGARI 

VANDA 

 

 

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici.  

Servizio vigilanza alunni. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Attività di centralino. 

Supporto agli insegnanti. 

Le pulizie andranno effettuate in 

comune accordo e in collaborazione 

sia nei locali interni che negli spazi 

scoperti in base al proprio turno ed 

all’attività didattica. 

Area di riferimento: 

5A situata presso aula sud  della 

Scuola Sec I grado 2 bagni; due aule 

dei prefabbricati 1A-2A (il 

collaboratore in servizio  7.30-13.30); 

1B-2B-2 + aula insegnanti + sostegno 

+2 bagni e corridoi (il collaboratore in 

servizio dalle ore 12.30-18.30) 

 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro) 

 

 

Le collaboratrici della scuola Primaria di Falzè a causa dei lavori di ristrutturazione svolgono le 

proprie mansioni presso la scuola Primaria di Trevignano e i prefabbricati situati nel cortile sud della 

Scuola Secondaria di I grado.  
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SCUOLA 

PRIMARIA DI 

MUSANO 

 

 

 

 MICHIELIN 

BENEDETTA 

 

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici.  

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Attività di centralino. 

Supporto agli insegnanti. 

Le pulizie andranno effettuate in 

comune accordo e in collaborazione 

sia nei locali interni che negli spazi 

scoperti in base al proprio turno ed 

all’attività didattica. 

Servizio vigilanza alunni. 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISENTIN MARTA 

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici.  

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Attività di centralino. 

Supporto agli insegnanti. 

Le pulizie andranno effettuate in 

comune accordo e in collaborazione 

sia nei locali interni che negli spazi 

scoperti in base al proprio turno ed 

all’attività didattica. 

Servizio vigilanza alunni. 

 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro. 

 

 

 

TAORMINA 

ANNAMARIA 

 

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici.  

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie. 

Attività di centralino. 

Supporto agli insegnanti. 

Le pulizie andranno effettuate in 

comune accordo e in collaborazione 

sia nei locali interni che negli spazi 

scoperti in base al proprio turno ed 

all’attività didattica. 

Servizio vigilanza alunni. 

 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro  

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA DI 

SIGNORESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI ASSUNTA e 

SILVESTRI 

SABRINA (30H) 

 

CARLIZZI 

RAFFAELLA(6H per 

part-time di Silvestri)                  

Apertura e chiusura dei locali 

scolastici.  

Servizio vigilanza alunni. 

Vigilanza generale e verifica chiusura 

locali. 

Esecuzione di fotocopie; 

Attività di centralino. 

Supporto agli insegnanti. 

Le pulizie andranno effettuate in 

comune accordo e in collaborazione 

sia nei locali interni che negli spazi 

scoperti in base al proprio turno ed 

all’attività didattica. 

 

 

Pulizia quotidiana 

degli spazi esterni  

(marciapiedi e 

raccolta carte e 

quant’altro. 
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ANNO SCOLASTICO 2021 /22 
ORGANIZZAZIONE ORARI E TURNI DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

         

  
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

        

    
1 SETTIMANA  

 
        
ARCOPINTO OLIMPIA 

 
8,00-14,00 12,00-18,00 12,00-18,00 12,00-18,00 7,30-13,30 7,30-13,30 

CENDRON AGNESE 
 

///// 7,30-13,30 8,00-14,00 7,30-13,30 12,00-18,00 8,00-14,00 

GRANDO LUCIANA 
 

7,30-13,30 7,30-13,30 12,00-18,00 12,00-18,00 12,00-18,00 8,00-14,00 

PAVANELLO 
GRAZIELLA 

 
7,30-13,30 12,00-18,00 ///// ///// 12,00-18,00 7,30-13,30 

VENTURATO NADIA 
 

12,00-18,00 8,00-14,00 7,30-13,30 12,00-18,00 7,30-13,30 8,00-14,00 

COLUCCI GIOVANNI 
 

12,00-18,00 12,00-18,00 7,30-13,30 7,30-13,30 8,00-14,00 8,00-14,00 

CARLIZZI RAFFAELLA 
 

12,00-18,00 ///// 12,00-18,00 8,00-14,00 ///// ///// 

CAPASSO AMALIA 
 

12,00-18,00 12,00-18,00 12,00-18,00 8,00-14,00 12,00-18,00 7,30-13,30 

        

    
2 SETTIMANA   

 
        
ARCOPINTO OLIMPIA 

 
7,30-13,30 7,30-13,30 12,00-18,00 8,00-14,00 12,00-18,00 8,00-14,00 

CENDRON AGNESE 
 

///// 12,00-18,00 8,00-14,00 12,00-18,00 7,30-13,30 7,30-13,30 

GRANDO LUCIANA 
 

7,30-13,30 12,00-18,00 12,00-18,00 7,30-13,30 8,00-14,00 8,00-14,00 

PAVANELLO 
GRAZIELLA 

 
8,00-14,00 7,30-13,30 ///// ///// 12,00-18,00 8,00-14,00 

VENTURATO NADIA 
 

12,00-18,00 8,00-14,00 12,00-18,00 12,00-18,00 7,30-13,30 7,30-13,30 

COLUCCI GIOVANNI 
 

12,00-18,00 12,00-18,00 7,30-13,30 7,30-13,30 12,00-18,00 8,00-14,00 

CARLIZZI RAFFAELLA 
 

12,00-18,00 ///// 7,30-13,30 12,00-18,00 ///// ///// 

CAPASSO AMALIA 
 

12,00-18,00 12,00-18,00 12,00-18,00 8,00-14,00 12,00-18,00 7,30-13,30 
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SCUOLA PRIMARIA  - FALZE'  CONTAINER 

         

  
Orario dal 27.09.2021  

 

         

  
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 
         

   
1 settimana 

     
         
CALLEGARI VANDA 7,30-13,30 7,30-13,30 12,00-18,00 12,00-18,00 7,30-13,30 7,30-13,30 

 

GIACALONE MARIANNA 12,00-18,00 12,30-18,30 7,30-13,30 7,30-13,30 12,00-18,00 7,30-13,30 
 

         

   
2 settimana 

     
         
CALLEGARI VANDA 12,00-18,00 12,30-18,30 7,30-13,30 7,30-13,30 7,30-13,30 7,30-13,30 

 

GIACALONE MARIANNA 7,30-13,30 7,30-13,30 12,00-18,00 12,00-18,00 12,00-18,00 7,30-13,30 
  

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  SIGNORESSA 

   

        
  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

        

   
1 settimana 

    
        
SILVESRI SABRINA 8,15-14,15 7,30-13,30 7,30-13,30 8,15-14,15 7,30-13,30 //// 

LOI ASSUNTA  7,30-13,30 9,15-15,15 8,15-14,15 7,30-13,30 8,15-14,15 7,30-13,30 

CARLIZZI 
RAFFAELLA //// //// //// //// //// 7,30-13,30 

        
   

2 settimana 

    
        SILVESRI SABRINA 7,30-13,30 9,15-15,15 7,30-13,30 8,15-14,15 8,15-14,15 //// 

LOI ASSUNTA  8,15-14,15 7,30-13,30 8,15-14,15 7,30-13,30 7,30-13,30 7,30-13,30 

CARLIZZI 
RAFFAELLA //// //// //// //// //// 7,30-13,30 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA MUSANO 
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

         MICHIELIN 
BENEDETTA 12,00-18,00 12,30-18,30 7,30-13,30 12,00-18,00 7,30-13,30 * 7,30-13,30 

VISENTIN MARTA 12,00-18,00 7,30-13,30 12,00-18,00 12,00-18,00 12,00-18,00 * 7,30-13,30 

MESIANO MARIA 
MONTAGNA 7,30-13,30 12,30-18,30 12,00-18,00 7,30-13,30 12,00-18,00 7,30-13,30 

         

   

*  l'orario del venerdì viene alternato tra la collaboratrice Michielin e Visentin 

          
 

SCUOLA PRIMARIA DI TREVIGNANO - Falzè 

          

     
          
  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
  

          
          
    

1 settimana 

     
          
BELLO' GLORIA 7,30-13,30 9,00-15,00 9,00-15,00 12,00-18,00 7,30-13,30 7,30-13,30 

  FRUSCALZO 
ROSANNA 12,00-18,00 7,30-13,30 12,00-18,00 7,30-13,30 9,00-15,00 7,30-13,30 

  URRARO 
TERESA 9,00-15,00 12,30-18,30 7,30-13,30 9,00-15,00 12,00-18,00 7,30-13,30 

  
          
    

2 settimana 

     
          
BELLO' GLORIA 9,00-15,00 12,30-18,30 9,00-15,00 12,00-18,00 7,30-13,30 7,30-13,30 

  FRUSCALZO 
ROSANNA 12,00-18,00 7,30-13,30 12,00-18,00 7,30-13,30 9,00-15,00 7,30-13,30 

  URRARO 
TERESA 7,30-13,30 9,00-15,00 7,30-13,30 9,00-15,00 12,00-18,00 7,30-13,30 

  

  
            

  
  

    3 settimana       
  

          BELLO' GLORIA 7,30-13,30 12,30-18,30 7,30-13,30 12,00-18,00 9,00-15,00 7,30-13,30 

  FRUSCALZO 
ROSANNA 9,00-15,00 7,30-13,30 9,00-15,00 7,30-13,30 12,00-18,00 7,30-13,30 

  URRARO 
TERESA 12,00-18,00 9,00-15,00 12,00-18,00 9,00-15,00 7,30-13,30 7,30-13,30 

  
          

 

         

         

         

          

 

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 
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In caso di necessità e/o assenza di personale, è indispensabile la collaborazione tra gli addetti allo stesso 

servizio, laboratorio, postazione e/o piano anche di altri plessi.  

Per eventuali cambiamenti di mansioni o attività che dovessero rendersi necessari durante l’anno scolastico, 

si provvederà con specifici provvedimenti.  

 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

  

Gli obblighi del dipendente ATA sono quelli di:  

 Adeguare il proprio comportamento al rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività 

amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse legittimo dell’Istituzione;  

 Esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti previsti nel profilo professionale di 

titolarità, osservando le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite 

dall’amministrazione scolastica;  

 Favorire un rapporto di fiducia e di collaborazione con il personale in servizio, con l’utenza scolastica 

ed extrascolastica, in coerenza con le specifiche finalità educative dell’Istituzione ed astenendosi da 

comportamenti lesivi della dignità altrui;  

 Fornire a scopo istituzionale le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza, di accesso alle attività amministrative e di autocertificazione previste rispettivamente dalla 

legge 7.8.90 n. 241, dal DPR n.445/2000 e successive modifiche o integrazioni;  

 Osservare il segreto d’ufficio nel rispetto della normativa sulla privacy, evitando di utilizzare per fini 

privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;  

 Rispettare l’orario di lavoro settimanale, adempiendo alle formalità previste per la rilevazione delle 

presenze e non assentandosi senza aver prima chiesto ed ottenuto l’autorizzazione;  

 Dare tempestivo avviso in caso di assenza, rispettando ogni procedura in materia di certificazioni e 

quant’altro per cause di malattia e permessi vari, come da CCNL 2007;  

 Non chiedere né accettare compensi o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, né valersi 

di quanto è di proprietà dell’istituzione,  

 Rispettare le misure di sicurezza indicate nel documento di valutazione dei rischi.  

Tutto il personale deve prendere visione del piano di emergenza della sede scolastica, assumendo 

consapevolezza del ruolo a ciascuno assegnato all’interno dell’edificio scolastico.  

Ogni dipendente è tenuto al rispetto delle misure di sicurezza.  

Tutto il personale deve, per obbligo di servizio, segnalare con la massima sollecitudine e provvedere a 

rimuovere situazioni di pericolo, se rientranti nelle mansioni previste dal profilo professionale.  

 

 

 IL Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

     Dott.ssa Bernardina Lambiasi 
 

                                         
 
                                                                          


