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        Pistoia, 19/12/2018  

 

Al  Personale ATA  
        Liceo Statale 

    “NICCOLÒ FORTEGUERRI” –  

      PISTOIA  
 
Al  SITO WEB- Amm.ne trasparente 

 

OGGETTO:Piano di lavoro Personale ATA-Organizzazione dei compiti e modalità di prestazione  
                    dell’orario di lavoro per l’a.s. 2018-2019 
 

IL DIRETTORE S.G.A. 
VISTO l’art.14 del D.P.R. 275/1999; 
VISTA la Legge 289 del 27/12/2002; 
VISTO l’art.21 della legge n.59/1997; 
VISTO l’art.25 del d.lgs.vo 165/2001 e s.m.i. ; 
VISTO il CCNL  Comparto scuola del 24 luglio 2003, 
VISTO il CCNL  Comparto scuola 2^ Biennio economico 2004/2005; 
VISTO il CCNL Comparto scuola del 29/11/ 2007 , quadriennio 2006/2009 con particolare  
riguardo agli artt.46,47,51,52,53,54,55,88 e 89; 
VISTO il CCNL del 19/04/2018 
VISTA la sequenza contrattuale  del 8/4/2008; 
VISTA la sequenza contrattuale  del 25.07.2008; 
VISTO il CCNL  Comparto scuola  del 23/01/2009 - Biennio economico 2008/2009; 
VISTO il D.Lgs n. 81 del 9/04/2008e s.m.i; 
VISTO il D.Lgs n.150/2009 e l’art.2 c.17del DL.n.95 del 6/07//2012 convertito in Legge n. 135 del 
7 /08/2012; 
VISTO il DPR n. 62 del 16/04/ 2013; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2016/2019 nonché gli obiettivi e  
finalità; 
TENUTO CONTO dell’organico del personale ATA a.s. 2017/2018; 
TENUTO CONTO della struttura del Liceo N. Forteguerri, che si articola in una sede principale in  
              Corso Gramsci, 148, e in una succursale sita in Via Mabellini,9 con complessivamente  
n.55classi; 
TENUTO CONTO delle esperienze e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
SENTITE le proposte e i suggerimenti formulati dal personale ATA in specifiche riunioni; 
CONSIDERATO che l’Istituzione deve conseguire risultati di qualità, efficacia ed efficienza  
nell’erogazione del servizio attraverso una organizzazione del lavoro fondata sulla  
partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali in modo da : 

� favorire il raggiungimento del successo formativo degli allievi, 
� garantire una buona qualità del servizio in termini di rispetto delle aspettative da parte dell’utenza, 
� perseguire una razionale  organizzazione e gestione delle risorse, 
� distribuire equilibrati carichi di lavoro in termini di rispetto delle competenze e delle 

attitudinidelle risorse umane, 
� creare un proficuo rapporto relazionale sul posto di lavoro, 

 
DISPONE 

Protocollo 0008397/2018 del 19/12/2018
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per l’a.s. 2018-2019 il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario, in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
 
Il Piano comprende 

• la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente funzionale 
all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica 

• compiti e funzioni del personale  
• individuazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici. 

 
Il Piano è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico e delle numero delle 
unità di personale presenti in organico, nonché dell’orario di funzionamento dell’Istituto. 
  
 
 

ORGANICO ATA 
 

L’organico di diritto del personale ATA è così composto: 
  

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 
 Dipendente status 

DE LUCA ANNA Ruolo ordinario 
 

7 Assistenti Amministrativi 
 Dipendente status 

1. SASSO CINZIA Ruolo ordinario 
2. PUGGIONI GABRIELA CALOGERA  Ruolo ordinario 
3. BUCCI SERENELLA Ruolo ordinario 
4. BONAIUTI PATRIZIO  Ruolo ordinario 
5. TINTORI MASSIMO  Ruolo ordinario  
6. FERRO MICHELA  Ruolo ordinario  P.Time 33 ore 
7. PIERRI M.ROSARIA Supplenza fino al termine delle attività 

didattiche (30.06.2019)n.36 ore sett.li 
8. PIOLETTI MARCO Supplenza fino al termine delle attività 

(30.06.2019) n.18+6 ore 
9. ROSSETTO CONSUELA Supplenza fino al termine delle attività 

(30.06.2019) n.3 

 
2 Assistenti Tecnici 

 Dipendente status 

1. NICCOLI PATRIZIO Ruolo ordinario P.Time – 18 ore 
2. CHINNI LUCIA Ruolo ordinario 
3. ZARRINI SERENA Supplenza fino al termine delle attività 

didattiche (30.06.2019) P. Time 18 ore 
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15 Collaboratori Scolastici 
 

 Dipendente Status 
1. BRESCHI GASTONE Ruolo ordinario 
2. BIAGINI CLAUDIO Ruolo ordinario 
3. SCALISE SAVERIA Ruolo ordinario 
4. MACARELLI LICIA Ruolo ordinario  
5. SANTISI IOLANDA Ruolo ordinario 
6. BRIAMONTE M.GIOVANNA Supplenza al 30.06.2019 
7. ARZENTE DOMENICO Ruolo ordinario 
8. LENZI MARIA Ruolo ordinario 
9. GARGINI CLAUDIA Ruolo ordinario 
10. RIZZO OLIVA Ruolo ordinario 
11. GULLOTTO M.CATENA Ruolo ordinario 
12. BARSOTTI LUCIANO Ruolo ordinario 
13. GUALTIEROTTI DONATELLA Supplenza al 30.06.2019 
14. RINALDI LUISA Ruolo ordinario 
15. COLZI PRIMA ROSA Ruolo ordinario 
16. CHIRULLO MARCO Supplenza al 30.06.2019 
17. SPAMPANI PATRIZIA Ruolo ordinario 

 
  
 
 PROPOSTE IN ORDINE 

ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
 

Il Piano è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione delle attività e progetti specificati nel 
POF e garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese le relazioni con il pubblico. 
Sono state prese in considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL 29/11/2007 
e del 19/04/2018 che coesistono tra di loro.  
Il Piano prevede che il personale adotti l’orario individuale, l’orario flessibile e le turnazioni. 

 

DIRETTORE S.G.A  Anna De Luca 
 
Tutte le mansioni previste dal profilo professionale- Tabella A – Area D   
 “Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 

amministrativo-conta bili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed  agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  Organizza 

autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del 

piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con 

autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 

funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 

programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
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svolgere incarichidi attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi 

ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche 

 

 
 
SEZIONE FINANZIARIA 

•Supporto al Dirigente Scolastico nella Predisposizione del Programma Annuale  
•Variazioni di bilancio  
•Predisposizione del Conto Consuntivo  
•Pagamenti con emissione mandati - Riscossioni con emissione reversali  
•Predisposizione degli impegni di spesa  
•Flussi di cassa  
•Contratti e Convenzioni con enti esterni  
•Rapporti con i Revisori dei Conti 
•Rapporti con Banca ed Enti locali 
•Attività negoziale e contrattuale 
 
Il D.S.G.A. nell’ambito delle proprie competenze : delegheràalcune funzioni in quanto si ritiene che delegare 
significhi valorizzare le risorse umane attraverso una fase operativa e formativa . 
Valorizzerà il personale tutto in quanto 

� Recepirà da esso pareri e idee che contribuiscono alla formulazione del POF e al miglioramento dei 
servizi;  

� Concorderà con esso i tempi di operatività;  
� Evidenzierà allo stesso il cammino percorso, renderà noti gli obiettivi raggiunti gratificando coloro che 

hanno riportato risultati ritenuti positivi.  
Inoltre, presterà particolare attenzione alla formazione e all’aggiornamento del personale, provvedendo a 
progettare iniziative  formative, anche in rete con altre scuole per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Garantire la conoscenza dell’iter procedurale;  
• Rendere più rapidi i servizi;  
• Agevolare gli utenti negli adempimenti ;   
• Usare un linguaggio comprensibile; 
• Ridurre e prevenire gli errori ; 
• Assicurare la costanza qualitativa del servizio ;  
• Gestire i disservizi e gli imprevisti . 

 

Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 
 

Compiti del personale ATA 
I compiti del personale ATA sono costituiti: 
- dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 
- da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali  
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare  
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. 
 
 
I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A – Area B per gli Assistenti 
Amministrativi e Tecnici e Area A per i Collaboratori Scolastici del CCNL del 27/11/2007. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

DOTAZIONE ORGANICA:   7 UNITA’ IN O.D. 
 
COMPITI DEL PROFILO COME DA CCNL COMPARTO SCUOLA 29/11/2007  
Esegue  attività  lavorativa  richiedente  specifica  preparazione  professionale  e  capacità  di  esecuzione  delle  
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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  e  immediata  collaborazione  con  il  D.s.g.a  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. 

 
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla 

verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. In relazione 

all’introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e  

aggiornamento. Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di  

conservazione del materiale librario. 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.  

 
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA: 

 
07.45-13-45 
08.00-14.00 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLE SEGRETERIE: 
 
 orario di apertura per il pubblico: 11,00-13,00 
 
 orario di apertura per i docenti:    8.00- 9.00 
12,00-13,10 :  si invitano i docenti a rispettare i suddetti orari, salvo in casi di eccezionale urgenza. 

 
Il rientro pomeridiano sarà svolto con turnazione nel giorno di 
 

Mercoledì:  14,30 – 16.30 

con il rientro di una unità di personale per ciascuna delle segreterie :didattica e amministrativa e al max 
di due unità in caso di esigenze di servizio improrogabili. 
 
Rientri pomeridiani obbligatori del personale di segreteria Didattica 
scrutini di gennaio e giugno 2019 
Esami di Idoneità, Preliminari Esami di Stato e Integrativi 
Esami di sospensione del giudizio. 
 
Per la turnazione si applica il criterio della rotazione. 
 

Competenze di carattere generale Competenze di servizio 

La presenza viene rilevata automaticamente dall’orologio digitale posto 
all’ingresso 

Gli atti vanno validati dal compilatore ai sensi della 
L.241. 

Il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità Le richieste vanno soddisfatte  secondo i tempi 
previsti dalla normativa 

Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non previa autorizzazione I certificati e/o estratti di documenti vanno 
controfirmati dal compilatore I permessi vanno richiesti per iscritto di norma almeno un giorno prima 

 
Il servizio va prestato con diligenza nel rispetto delle funzioni e delle 
assegnazioni  

L’orario di funzionamento dello sportello per 
l’utenza è quello della segreteria 

Per registrare le ore straordinarie, preventivamente autorizzate,  dovrà essere 
timbrato l’orologio con causale 4 

 

I permessi orari vanno richiesti in forma cartacea ed all’uscita-entrata va 
timbrato l’orologio con causale 4 

Eventuale ritardo sul luogo del lavoro deve essere comunicato alla segreteria del 
personale  
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI 
 
I criteri utilizzati per l’assegnazione dei compiti di servizio, in base alla normativa vigente, 
sono stati i seguenti: 
- competenza specifica; 

- professionalità acquisita; 

 

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE 

1. La ripartizione delle mansioni viene concordata in quanto garante di un migliore utilizzazione 
professionale del personale. Tale premessa però non esclude ma sottolinea la necessità che le 
varie unità di personale amministrativo debbano 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 incorso.A tale scopo è 

bene precisareche la suddivisione dei compiti non autorizza nessuna unità di personale a 

ignorare le attività espletate e da espletare negli altri settori amministrativi, in 

concomitanza di necessarie e momentanee sostituzioni di colleghi assenti. 
2. Tutto il personale deve svolgere il servizio di sportello durante l’orario di apertura al pubblico 

degli uffici di segreteria, ed essere in grado di fornire un minimo di informazioni e consulenze in 
tutte le aree. 

3. Tutti i dati di cui si viene in possesso devono essere trattati con la massima riservatezza e 
professionalità, secondo le disposizioni in materia di trattamento dati di cui al D.L.gs 196/2003 
(privacy) e nei decreti di nomina di incaricati del trattamento. 

4. I rapporti fra colleghi devono essere improntati al massimo rispetto reciproco e ad un attento e 
costante spirito di collaborazione e di partecipazione al globale progetto formativo 
dell’Istituto.Ciò comporta costante scambio di informazioni , disponibilità all’innovazione e, 
nell’ambito del proprio ruolo, anche a saper operare in ambiti e modalità diverse da quelle 
ordinariamente configurate. 

5. Le ore di straordinario saranno rese esclusivamente a copertura dei giorni liberi e delle chiusure 
prefestive richieste eapprovate. Nel caso di esubero le ore di straordinario saranno liquidate a 
carico del F.I.S. previa compatibilitàfinanziaria secondo quanto stabilito in 
contrattazioned’Istituto per l’anno scolastico 2018/2019. 
Ove non fosse possibile procedere al pagamento le ore rese saranno tramutate in recuperi 

compensativi o, in caso di esubero di ore di straordinario effettuate, il dipendente può 

avvalersi dell’orario scivolato nel giorno di rientro pomeridiano. 
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I compiti sono così assegnati: 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

 
 

1. PUGGIONI GABRIELA-–  Orario di Servizio 07.45 – 13.45 

(in caso di assenza sostituita da Sasso Cinzia) 

Stato giuridico del personale docente T.I. e T.D ( con il supporto di Cinzia Sasso) 
Contratti di lavoro  SIDI e prestato servizio 
Gestione assenze personale docente con procedure telematiche di inserimento e rilevazione 
Denunce infortuni docenti 
Stato giuridico del personale ATA, contratti, assenze, permessi brevi(con il supporto di Cinzia Sasso) 
Individuazione supplenti temporanei ATA(con il supporto di Cinzia Sasso) 
PA04, Pensionamenti docenti e ATA (di supporto al D.S.G.A.) 
Comunicazioni al MEF (scioperi,assenze, statistiche, ecc.) 
Ricostruzioni di carriera e inquadramenti del Personale(di supporto al D.S.G.A.) 

Valutazione ed inserimento graduatorie( con il supporto di Cinzia Sasso) 
TFR e modelli di disoccupazione e CUD  
Sicurezza ( con il supporto di Cinzia Sasso) 
Tessere fotocopie docenti con il supporto di Cinzia Sasso 

Consegna badge al personale con il supporto di Cinzia Sasso 
 

 
2. SASSO CINZIA –  Orario di Servizio 07.45 – 13.45 

 (in caso di assenza sostituita da Gabriela Puggioni) 

Stipula convenzioni(di supporto al D.S.G.A.) 
Contratti d’opera personale interno ed esterno per progetti PTOF 
Registro dei contratti di supporto al D.S.G.A 
Comunicazione al Centro per l’ Impiego contratti docenti e ATA 
Stato giuridico del personale docente T.I. e T.D ( con il supporto di G.Puggioni) 
Individuazione supplenti docenti e ATA(con il supporto di G.Puggioni) 
Stato giuridico del personale ATA, contratti, assenze, permessi brevi(con il supporto di G.Puggioni) 
Individuazione supplenti temporanei docenti( con il supporto di G.Puggioni) 

Sicurezza (con il supporto di G.Puggioni) 

Procedure acquisti  e ordinazioni materiale (con il supporto di Niccoli Patrizio A.T.) 
Conto corrente postale e controllo distinta delle spese postali 
Tessere fotocopie docenti con il supporto di G.Puggioni 

Consegna badge al personale con il supporto di G.Puggioni 

Convocazioni OO.CC e RSU d’Istituto 
 

 

3. PIERRI MARIA ROSARIA- Orario di Servizio 07.45 – 13.45 

Individuazione supplenti docenti e ATA(con il supporto di Cinzia Sasso) 

Archiviazione da posta elettronica MAD 
Invio fascicoli personale docente e ATA (con supporto di Puggioni) 

Registrazioni assenze del personale ATA e docenti sistema ARGO 
Controllo presenze personale Ata (programma Vega) (supporto al DSGA) 
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Tessere fotocopie docenti con il supporto di G.Puggioni 

Consegna badge al personale con il supporto di G.Puggioni 

Circolari interne relative al personale con tutti 
 
 

 
SEGRETERIA DIDATTICA 

 

1. BONAIUTI PATRIZIO –  Orario di Servizio 08.00 – 14.00  

Gestione Registro elettronico e Programma alunni 
Iscrizioni alunni con tutti 

Organico invio dati alunni 
Esami di Stato 

Stampa diplomi e pagelle 
Statistiche e monitoraggi (MIUR, Azienda USLtrasmissione elenchi “Prevenzione vaccinale”,export per 
Osservatorio scol.co, INVALSI, etc…) 
Supporto formazione classi prime 

Passaggio anno scolastico allievi/classi da Alunni client a Registro elettronico e impostazione nuovo a.s. (Sessioni, 
Calendario scolastico, Ore lezioni, creazione PW nuovi iscritti, etc.) 

Gestione Gruppi Liceo Musicale e creazione relativi gruppi per classe (1° e 2° strumento e Musica 
insieme/camera) su Registro elettronico 

Gestione Religione cattolica e gestione scelta opz alternativa (per alunni che non si avvalgono dell’I.R.C) con 
stampa Cartellini per uscita da scuola 

Gestione Anagrafe Nazionale Alunni (da Quadri orario a gestione quotidiana frequenze allievi fino ad export 
risultati scrutini)  

Gestione Ricevimenti genitori alunni Antimeridiani e Pomeridiani (configurazione Prenotazioni Reg. elettronico) 

Iscrizioni online (creazione Modulo e gestione su SIDI)  

Gestione Assemblee di Istituto  

Gestione Crediti scolastici  

Gestione CARTA DELLO STUDENTE IOSTUDIO POSTEPAY 

Gestione Scrutini Giugno/Settembre su Reg. elettronico, stampa Tabelloni e gestione HTML 
pagelle/comunicazioni ai genitori con relativa pubblicazione  

Export voti (giugno e settembre) da SOL (scrutini on line) a Valuta (Alunni client) con relativo Mapping Materie  

Inserimento sul registro elettronico e sul sito web delle Circolari interne (relative a Segreteria Didattica) 
Sportello 
 
 
2. BUCCI SERENELLA  –  Orario di Servizio 08.00 – 14.00 

Gestione Registro elettronico (supporto a Bonaiuti) 
Denunce infortuni studenti 
Presa in carico della posta elettronica ministeriale e certificata 
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Corrispondenza: protocollo, archiviazione, posta elettronica ministeriale e invio posta anche cartacea ((relative 
pratiche di ufficio) 
Gestione verbali C.d.C (es. Scannerizzazione, preparazione cartelline …) + inserimento verbali on line 
Iscrizione studenti con tutti 
Circolari interne(relative al settore didattica) 
Tenuta fascicoli personali studenti con archiviazione(con tutti) 
Progetti PTOF: predisposizione fascicoli con documentazione e tenuta schede di progetto supporto ai docenti per 
circolari interne e comunicazioni esterne 
Provvedimenti disciplinari (con Tintori) 

Conferme titoli di studio (con Ferro) 
Accesso agli ATTI (con Ferro)  
Supporto Esami di Stato (es. preparazione materiali vari...) con Bonaiuti 
Supporto Scrutini 
Comunicazioni scuola/famiglia  
Sportello 
Convenzioni in comodato d’uso 
Orientamento in uscita 

3. TINTORI MASSIMO – Orario di Servizio 07.45 – 13.45 

 
Gestione Registro elettronico (supporto a Bonaiuti) 
Iscrizione alunni con tutti 
Corrispondenza: protocollo riservato allievi H, DSA, BES e archiviazione 
Documentazione studenti H, DSA, BES 
Gestione Uscite didattiche, Viaggi di istruzione, Scambi anche con circolari 
Corsi di Sostegno agli apprendimenti e approfondimento  
Libri di testo 
Provvedimenti disciplinari (con Bucci) 

Convenzioni tirocinanti 
Registrazione e sistemazione diplomi e certificazioni sostitutive 
Rilascio tessere riconoscimento al personale ATA 
Diritto allo studio  
Orientamento in entrata 
Gestione “BONUS STRADIVARI” 
Supporto Esami di Stato 
Supporto Scrutini 
Sportello  
 
4. FERRO MICHELA-      33 ore sett.liN–  Orario di Servizio 07.45 – 13.45  dal  lunedì al venerdì 

07.45 – 10.45 sabato 
 
Gestione Registro elettronico (supporto a Bonaiuti) 
Iscrizione studenti con tutti 
Permessi entrata e uscita studenti 
Gestione documentazione Mobilità internazionale e Accoglienza stranieri 
Esami di Stato (supportoa Bonaiuti) 
Esami di Idoneità , Integrativie Preliminari Esami di Stato (Candidati esterni) 
Elezioni OO.CC e rappresentanze studenti 
Conferme titoli di studio (con Bucci) 
Esoneri Ed. Fisica (con ______) 
Ricezione ed invio fascicoli personali studenti (con _______ 
Certificazioni linguistiche 
Alternanza Scuola-Lavoro : gestione software “scuola &territorio” con monitoraggi, gestione protocolli, 
generazione pw studenti, download/stampa attestati corsi sicurezza studenti 
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Accesso agli ATTI (con Bucci) 
Supporto Scrutini 
Comunicazioni scuola/famiglia  
Diritto/Dovere all’Istruzione e alla Formazione  
Adempimenti “Prevenzione vaccinale” in corso di anno 
 

5. PIOLETTI MARCO -–  Orario di Servizio 08.00-14.00 martedì-giovedì-venerdì e sabato  

ore 24 sett.li 

Elezioni OO.CC. (con Ferro) 

Supporto Esami di Stato  
Supporto Scrutini 
Alternanza Scuola-Lavoro (Supporto a Ferro) 
Predisposizione materiali per Esami di Stato (es. cartelline, fascicolazione documento 15 Maggio…) 
Esoneri Ed. Fisica (con Ferro) 
Accesso agli ATTI (con Bucci e Ferro) 
Tenuta fascicoli personali studenti con archiviazione (con Bucci) 
Controllo/sistemazione domande conferme iscrizioni aa,ss, successivi al primo anno e tasse scolastiche. 
Comunicazioni scuola/famiglia 
Gestione verbali C.d.C (es. Scannerizzazione,  preparazione cartelline …) con Bucci 

Inserimento dati per Concorso “Buoni scuola”- ESSELUNGA, COOP…. 
Sportello 
 

6. ROSSETTO CONSUELA n.3 ore il Sabato alle ore 11.00 alla 14.00 (in sostituzione di Ferro 
Michela) 
Supporto ai colleghi della Segreteria didattica 

 

 

ASSISTENTI TECNICI 

 
1. NICCOLI  PATRIZIO:  – part-time 18 ore : lun. merc. Giov. 

              Orario di Servizio 08.00 – 14.00 
 
 Tutte le mansioni previste per il profilo dal CCNL del 29/11/2007 e in particolare:  
- conduzione tecnica del laboratorio di chimica e fisica garantendone l’efficienza e la funzionalità mediante la 

manutenzione e la riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche; 
- Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche in compresenza del docente; 
- Assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro; 
Mansione non prevista al Profilo: supporto all’Assistente Amministrativa Sasso Cinzia per le procedure di 
acquisto. 
 
 2. CHINNI ANNA LUCIA: 36 ore sett.li  

    Orario di Servizio 08.00 – 14.00 

 

Tutte le mansioni previste per il profilo dal CCNL del 29/11/007 e in particolare:  
- conduzione tecnica dei laboratori di informatica – multimediale e linguistici garantendone l’efficienza e la 

funzionalità mediante la manutenzione e la riparazione delle attrezzature tecnico-informatiche; 
- Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche anche a supporto  dei docenti; 
- Assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

 

 

3.SERENA ZARRINI: Tempo determinato – part-time 18 ore : mart.-ven.- Sab. 
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               Orario di Servizio 08.00 – 14.00 
 

Tutte le mansioni previste per il profilo dal CCNL del 29/11/007 e in particolare:  
- conduzione tecnica del laboratorio di chimica e fisica garantendone l’efficienza e la funzionalità mediante la 

manutenzione e la riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche; 
- Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche in compresenza del docente; 
- Assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

 
 
 
 
 

 

N.B.Le ore prestate in eccedenza dagli assistenti tecnici a tempo parziale saranno rese esclusivamente a 

copertura dei prefestivi. Quelle che dovessero risultare in eccedenza rispetto ai giorni prefestivi richiesti saranno 

tramutate in recuperi compensativi da fruire durante la sospensione delle attività didattiche e/o durante il periodo 

estivo o in orario di servizio  compatibilmente  con gli impegni di laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
DOTAZIONE ORGANICA: 15 UNITA’ O.D. 

 

COMPITI DEL PROFILO COME DA CCNL COMPARTO SCUOLA 29/11/2007 
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 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 anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47 . 

 

 

In particolare  i Collaboratori sono tenuti a svolgere le seguenti mansioni: 
 
-       sorveglianza sugli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;     -       

concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non 

scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione; 

-      sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle sedi scolastiche con apertura e chiusura degli  

stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola,  

- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi   meccanici;  

- servizi esterni inerenti la qualifica; 

-  ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. 

- sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico 

- sorveglianza alunni in occasione di momentanea assenza del docente  

- sorveglianza corridoi 

- segnalare tempestivamente in Presidenza la presenza di estranei in istituto 

- collaborare con i docenti. 
 

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla 

prevenzione della dispersione scolastica, possono partecipare a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento. 

Possono, infine, svolgere: 
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- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili; 

- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica; 

- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene 

personale; 

- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore di 

montacarichi e ascensori. 

 
Tutto il personale scolastico è tenuto ad indossare la vestaglia di lavoro fornita dall’Amministrazione con 

relativo cartellino di riconoscimento. 

 
 

URNO MATTUTINO 
 
 
SEDE  
 
 
SUCCURSALE 

Dal lunedì al sabato 
 

7.30 – 13.30        7.45-13.45 
 8.00 – 14.00 
 

7.45 – 13.45 

 
 

                                                                  TURNO POMERIDIANO 
SEDE 
 
SUCCURSALE 

13.00 18.00 
 
12.30 – 18.30 e 14.00 – 18,30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANSIONARIO 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI: Piano 10 ottobre 2018 

PIANO TERRA: Arzente – Gargini – Spampani 

Pulizia: n. 6 classi + Aula docenti + Palestra con bagno (3 aule) + Bagno docenti + metà Biblioteca con bagno + 

Porticato + ingresso 146 e 148 con scale pedagogico fino al primo piano. 

 

PRIMO PIANO: Breschi – Santisi – Lenzi 

Pulizia: classi (ex laboratori),  classi + laboratorio di Informatica,  laboratorio di Chimica, Laboratorio  

Multimediale inglese + laboratorio di fisica (puliti da Spampani Patrizia) Uffici + presidenza  + vice presidenza + 

aula docenti + bagno maschi e bagno femmine + corridoio uffici e corridoio laboratori + scale fino al piano terra 

lato giardino. 

 

Santisi: corridoio del mezzanino + 5 aule 

PIANO AMMEZZATO CON MEZZANINO :  Gullotto – Scalise – Ligorio (Suppl Chirullo)– Biagini - Barsotti 

Pulizia: n. 20 classi + aula sostegno + n.2 bagni femmine e bagno docenti + corridoi + saletta davanti al sostegno + 

scale pedagogico dal primo piano al secondo +  Lab.multimediale 
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Gullotto: n.5 aule (+ lavaggio pavimenti aule Scalise) 

Scalise: n.5 aule (escluso lavaggio pavimenti) 

Ligorio (Suppl Chirullo)–: n.5 aule (+ lavaggio pavimenti aule Scalise)  

Biagini: n.5 aule (+ lavaggio pavimenti aule Scalise) 

Corridoi- bagni e scale: Gullotto – Scalise – Ligorio (Suppl Chirullo) – Biagini 

Barsotti: n.3 aule del secondo piano + ultima aula del mezzanino accanto al sostegno + sostegno e saletta 

difronte al sostegno + lab.multimediale dell’ammezzato 

PIANO SECONDO: Macarelli – Gualtierotti  - Pulizia: n.10 classi (n.3 aule del 2° piano saranno pulite da Barsotti) + 

bagno femmine e bagno maschi + aula docenti + corridoi + scale dal secondo piano al primo (lato giardino) 

 

 

ORARIO ANTIMERIDIANO 

07.30 – 13.30 –  Gargini – Breschi – Lenzi 

07.30 – 12.00/13.00 – 14.30 - Arzente 

 

07.45 – 13.45 – Spampani – Santisi  – Scalise –  Macarelli - Gullotto 

 

08.00 – 14.00 –  Barsotti  – Gualtierotti – Ligorio (Suppl Chirullo) 

 

Viene definito settimanalmente in base alle esigenze di servizio 

SUCCURSALE (Via Mabellini): Briamonte Maria Giovanna – Rinaldi Luisa – Rizzo Oliva – Colzi Prima Rosa 

 

           LICEO STATALE NICCOLO' FORTEGUERRI - PISTOIA  

  

 

ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI SUCCURSALE VIA MABELLINI 

   LUN MAR MER GIO VEN SAB 

mattina 07,45-13,45 07,45-13,45 07,45-13,45 07,45-13,45 07,45-13,45 07,45-13,45 

  Rizzo Rizzo Rinaldi Rinaldi Rizzo Rizzo 

  Colzi Colzi Colzi Colzi Rinaldi Rinaldi 

            Colzi 

              

pomeriggio 12,00-18,00 12,00-18,00 12,00-18,00 12,00-18,00 12,00-18,00   

  Rinaldi Rinaldi Rizzo Rizzo colzi   

              

              

pomeriggio 10,48-18,00 10,48-18,00 10,48-18,00 10,48-18,00 10,48-18,00   
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  Briamonte Briamonte Briamonte Briamonte Briamonte   

              

       NOTA: Briamonte Maria Giovanna nei giorni di Martedì-Mercoledì e Venerdì accompagnerà con la Prof.ssa 
Niccolai    

Mariangela presso la Palestra gli alunni delle seguenti classi: 

   MARTEDI 3^ LM ORE 11,05 Palestra Sede 

   MERCOLEDI 2^LM ORE 11,05 Palestra Masotti 

   VENERDI 1^LM ORE 11,05 Palestra Masotti 

    

POSTAZIONI 

• Le postazioni assegnate dovranno sempre essere coperte da almeno un collaboratore scolastico per 
garantire la vigilanza degli alunni. In caso di assenza e/o allontanamento temporaneo del servizio del 
collega/colleghi, DEVE essere garantita la sorveglianza di tutte le postazioni ai piani.  
A tal fine icollaboratori scolastici in servizio si sposteranno sorvegliando anche le postazioni 
rimastetemporaneamente sguarnite. 

 
• Durante l’intervallo(10.50-11.05) un collaboratore che presta servizio al 1^ e al 2^ piano dovrà vigilare 

attentamentesull’utilizzo dei servizi igienici maschili da parte degli studenti. 
Al piano “ammezzato” è indispensabile la presenza di un collaboratore in sorveglianza nei pressi dei bagni 
femminili, situati a metà del corridoio. 

 
• E’indispensabile che, durante l’intervallo ricreativo, tutte le unità di personale in servizio nei rispettivi 

piani e settori siano in essi presenti, al fine di porre in essere la dovuta vigilanza sugli studenti in 
collaborazione con i docenti, evitando l’allontanamento per svolgere altre mansioni. 
 

 

RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI 

Considerato che l’orario di servizio, per rispondere alle  esigenze formative dell’utenza in relazione ai piani di 
studio dei vari indirizzi, risulta essere superiore alle dieci ore, prevedendo turnazioni dal Lunedì al venerdì, ai sensi 
dell’art.55 del CCNL 2009, viene applicata la riduzione d’orario a 35 ore settimanali  a  tutte le unità di personale 
collaboratore scolastico.  
La turnazione si articola su cinque settimane a 35 ore ed una settimana ( la sesta ) a 36 ore settimanali. 
 
Un’ora in meno alla settimana  
In SEDE: entrata un’ora più tardi quando viene effettuato il turno pomeridiano: 12,30-17,30 (variabile secondo il 

definitivo orario scolastico); 
In SUCCURSALE: l’ora in meno, visto il tempo scuola viene  effettuata e sarà accantonata per coprire i prefestivi. 

 

TURNAZIONE POMERIDIANA (SEDE) 
 

Lunedì: ARZENTE Domenico,  
Martedì: BRESCHI Gastone, GARGINI Claudia 
Mercoledì: SANTISI Iolanda – SCALISE Saveria 
Giovedì: MACARELLI Licia – ; 
Venerdì: LENZI Maria – GULLOTTO M:CATENA 
 

Eventuali inosservanze del presente piano di lavoro saranno imputate ai diretti responsabili. 
 

NORME COMUNI RELATIVE ALL’ORARIO 
Tutto il personale è tenuto durante l’orario di lavoro a permanere nel posto assegnato fatta salva la momentanea 
assenza per svolgimento di commissioni autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal DSGA. 
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Anticipo Orario: L’anticipo del proprio orario di servizio tranne che si tratti di esigenze scolastiche non consente 
la contabilizzazione dei minuti e non avrà alcuna rilevanza. 
Recupero ritardi e permessi: I ritardi e i permessi dovranno essere recuperati entro l’ultimo giorno del mese 
successivo, in base alle esigenze di servizio. Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente sarà elaborato 
a cadenza mensile. I ritardi superiori a 15 minuti andranno comunicati immediatamente all’Ufficio Personale. Il 
DSGA stabilirà le modalità di recupero, secondo le direttive del Dirigente Scolastico. Le ore di straordinario 
effettuate senza autorizzazione o ordine di servizio si intenderanno prestate a titolo gratuito. Il ritardo sull'orario di 
ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è 
verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la 
proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione 
non inferiori alla mezz’ ora. 
Pausa:.La pausa non può essere inferiore a 30 minuti. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore 
continuative il personale può usufruire a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti. Il lavoratore che effettua la 
pausa può permanere anche sul proprio posto di lavoro. La pausa deve essere comunque prevista se l’orario 
continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti. 
Firme di presenza: Il personale è tenuto a firmare quotidianamente l’entrata e l’uscita siaelettronicamente 
attraverso l’utilizzo del badge, costituendo la firma unpreciso obbligo del dipendente. 
Mensilmente il personale riceverà il prospetto delle ore effettuate nel mese precedente con il totale a credito o a 
debito delle ore di prestato servizio. 
Assenze: la comunicazione di assenza per malattia deve essere comunicata all’Ufficio Personale entro e non oltre 
cinque minuti prima dell’orario di entrata in servizio e, comunque entro le ore 8.00. 
Permessi Legge 104/1992 – Art.33 
I tre giorni di assenza dal lavoro devono essere indicati in tempo utile all’Amministrazione. 
Il lavoratore deve concordare preventivamente con l’ Amministrazione le giornate o le ore di permesso elaborando 
un piano per la fruizione dei permessi. 
Servizio Posta: 
Sarà effettuato nei giorni  in cui si rende necessario. Il turno è settimanale è effettuato da tutto il personale. 
 
Pulizia aule in sostituzione personale assente:Il tempo richiesto per la pulizia delle aule dei colleghi assenti sarà 
retribuito secondo quanto definito in sede di contrattazione o, in alternativa, come straordinario. 
 
NB. La risistemazione di banchi, arredi o altro è da considerarsi compresa nel mansionario afferente il proprio 

orario di servizio. 

 

Codice disciplinare: il Codice disciplinare è affisso all’albo di questa istituzione scolastica e sul sito web 
dell’Istituto. 
 
In sede di contrattazione integrativa d'istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei 
diversiistituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi 

compensativi sulla base dei seguenti criteri: 
- l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza; 
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; 
- miglioramento della qualità delle prestazioni; 
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; 
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 

 

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI SPECIFICI 

 

In base all’art.47 del  CCNL 29.11.2007 del Comparto Scuola, l’attribuzione degli incarichi  è effettuata dal 
Dirigente Scolastico secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito 
del piano delle attività al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti. 
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In attuazione di quanto previsto dall’art.4 dell’accordo nazionale 10 maggio 2006, mediante la contrattazione di 
scuola vengono definiti i criteri di attribuzione per garantire la funzionalità dell’istituzione scolastica. Per il 
conseguimento di tali finalità è utilizzato sia il personale individuato quale titolare dell’art.7  sia quello destinatario 
degli incarichi specifici di cui all’art.47 del CCNL citato. 

Per gli assistenti amministrativi, per gli assistenti tecnici  e per i collaboratori scolastici, l’attribuzione degli 
incarichi specifici (art.47) comporta l’assunzione di responsabilità ulteriori e svolgimento di compiti di particolare 
responsabilità necessari per la realizzazione del POF . 

Assistenti amministrativi:  
• Sistemazione inventario  
• Inquadramento economico di tutto il personale docente e ATA 
• Supporto amministrativo e sostituzione DSGA  
• Archiviazione digitale fascicoli personali dei dipendenti 
 

Assistenti tecnici 
• Supporto informatico a tutto il personale ed aggiornamento software su tutte le attrezzature informatiche; 
• Supporto alla progettazione e alla realizzazione di ambienti digitali nonché alle procedure  acquisti. 

 

Collaboratori scolastici 
• Assistenza all’handicap (personale Piano Ammezzato e Succursale in proporzione) 
• Pronto soccorso ( previo possesso attestazione dei corsi previsti per Legge) 
• Supporto ai Progetti didattici ( es.: “quotidiano in classe”) 

 

Ai titolari di posizione economica (art.7) saranno assegnati compiti individuati dalla contrattazione di istituto e non 
possono essere destinatari di incarichi specifici che comportino ulteriore incremento della retribuzione, salvo 
l’eventuale compensazione del trattamento economico, compatibilmente con le risorse a disposizione. 
 

 
Attualmente sono presenti n. 1 assistente amministrativo,n.1 assistente tecnico e n. 3collaboratori scolastici 
beneficiari dell’art.7: 
 

1. Sasso Cinzia – ass. amm.vo  
2. Niccoli Patrizio – ass.tecnico  (2^Posizione econ.) 
3. Breschi Gastone – coll.scolastico  
4. Santisi Iolanda – coll.scolastico 
5. Macarelli Licia – coll. scolastico 

 
ORGANIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE FERIE 

 
FERIE AS 2016/2017: I giorni di ferie non goduti nell’as 2016/2017 devono essere fruiti entro il 30.04.2018. I 
giorni saranno concessi dal Dirigente Scolastico, previa apposizione del parere del DSGA, compatibilmente con le 
esigenze di servizio,da fruire esclusivamente durante lasospensione delle attività didattiche, in un’ottica sia di 
organizzazione delle risorse umane che disalvaguardia dell’esigenza primaria del funzionamento di questa 
istituzione scolastica. Ove peresigenze personali particolari si richiedesse di fruire di 1 o più giorni di ferie durante 
le attivitàdidattiche, l’istanza dovrà essere corredata da dichiarazione scritta di uno o più colleghi disposti ad 
effettuarela sostituzione senza alcun riconoscimento in termini di intensificazione lavorativa.Tuttavia 
eventualiesigenze particolari, supportate da comprovate motivazioni, saranno oggetto di adeguata valutazione. 
FERIE a. s 2017/2018 -Il Direttore SGA provvederà entro il mese di aprile 2018 a predisporre ilpiano delle ferie 
estive, facendo in modo da assicurare il servizio all’utenza nei mesi di luglio edagosto. Il piano sarà sottoposto al 
Dirigente Scolastico per l’approvazione. Ove le richiestepresentate fossero incompatibili con le esigenze di 
servizio, ove risultasse un accavallamento diperiodi,si procederà al sorteggio o in alternativa le ferie saranno 
disposte d’ufficio. 
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Le ferie ed i Recuperi sono concessi nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Nel periododi attività 
didattiche, le ferie ed i Recuperi Compensativi sono concessi dal Dirigente Scolastico suparere del DSGA solo 
dietro motivate esigenze, compatibilmente con il servizio, sempre che noncomporti oneri per l’amministrazione. 
Non è possibile riconoscere l’intensificazione lavorativa aicolleghi che eventualmente sostituiscono il dipendente 
assente per ferie o recupero. 
Le ferie vanno richieste al Dirigente Scolastico almeno 3 gg prima della fruizione salvo casieccezionali motivati, e 
saranno concesse sentito il parere del DSGA. 
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e 
di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'annoscolastico di 
riferimento, le ferie stesse saranno fruite di norma non oltre il mese di aprile dell’annosuccessivo, sentito il parere 
del DSGA. 
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in piùperiodi. La fruizione 
delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti,assicurando al dipendente il 
godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nelperiodo 1 luglio-31 agosto. Il personale a tempo 
indeterminato potrà lasciare in godimento per l’.a.s. successivo al massimo 8 gg di ferie. 
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogoa ricovero 
ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta ingrado, attraverso una 
tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 
 
 
PREFESTIVI A.S. 2017/2018: 
Effettuata l’indagine conoscitiva sulla chiusura nei giorni pre-festivi, è stato deliberto dal Consiglio di Istituto in 
data 29 novembre 2018 di chiudere l’istituto nei giorni di seguito elencati i quali dovranno essere recuperati con 
ore di straordinario o, ove queste non fossero  maturate, con giorni di ferie: 
24/12/2018– 31/12/2018 – 05/01/2019 – 20/04/2019– 24/04/2019 – 20/07/2019– 27/07/2019 – 03/08/2019 – 
10/08/2019 – 14/08/2019 – 17/08/2019- 24/08/2019. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI 

( ART. 2, L. 146/90, modificata ed integrata dalla legge 83/2000) 
SCIOPERO 
1. Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili previsti dall’art. 2 della 
Legge 146/90, quali: funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza 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 in una unità di assistenteamministrativo e due 
unità di collaboratori scolastici. 
3.I soggetti di cui al precedente punto 2, hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo allaricezione della 
comunicazione di indizione sciopero, la volontà di aderire allo stesso, chiedendo laconseguente sostituzione, nel 
caso sia possibile e comunque in caso di ripetizioni di azioni disciopero, si procederà con il criterio della rotazione 
per assicurare a tutti i lavoratori il diritto allosciopero. 
 

NUMERO MINIMO DI PERSONALE IN SERVIZIO 
Al fine di permettere ai dipendenti di fruire dei permessi e delle ferie durante tutto l’anno scolastico 
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si stabilisce il numero minimo di persone necessario per garantire il servizio nei vari periodiscolastici così 
individuati:. 
Periodo di Interruzione/Sospensione delle attività didattiche 
La presenza in servizio è di: 
Assistenti amministrativi: 2 di cui 1 unità didattica- 1 unità amministrativa 
Collaboratori scolastici : 4 sede + 1 succursale 
AssembleeSindacali 
La presenza in servizio è di: 
Assistenti amministrativi : 2 di cui 1 unità didattica- 1 unità amministrativa 
Assistenti tecnici: 1  
Collaboratori scolastici: 4 sede + 1 succursale  
 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI PER TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 
 

La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciòmodificabile ogni qual 
volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le variazioni. Restaben inteso che, in caso di assenza di 
qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle unitàpresenti. 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 si  raccomanda al personale tutto di non abbandonare il proprio posto di 
lavoro senza  preventivo permesso e  di rispettare l’orario di servizio.  
 
Infine si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di condotta daadottare nella 
lotta contro le molestie sessuali, che dal codice di comportamento dei dipendenti dellepubbliche amministrazioni 
allegati al presente piano. 
 
         IL DIRETTORE S.G.A. 
                                                                                                                        (Anna DE LUCA) 
 
 
 


