PROPOSTA DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI LAVORO
DEL PERSONALE A.T.A. PER L’ADOZIONE PER L’A.S. 2021/2022
Prot. 8196

Borgomanero, 07.10.2021
Al Dirigente Scolastico dell’I.C “Borgomanero 2”

OGGETTO: Proposta Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA a.s. 2021/2022, ai sensi
dell’art. 41 CCNL 19/04/2018.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
VISTO l’art. 53, primo comma del CCNL 29/11/2007, come novellato dall’art. 41 del CCNL 19/04/2018, il quale
attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle
attività del personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale;
VISTO il D. L.vo n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241;
SENTITO il personale ATA in apposita riunione di servizio di inizio anno;
CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del personale;
CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico;
VISTO il CCNL 2016-2018;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTA la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008;
VISTO l’Accordo MIUR – OO.SS. del 20/10/2008, nonché quello sulla seconda posizione economica del 12/03/2009;
CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla organizzazione ed all’adeguamento
dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso;
TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio;
PROPONE
il sotto indicato Piano Annuale delle attività di lavoro
del personale A T A per l’a.s. 2021/2022
Il Piano è articolato secondo i cinque sotto elencati segmenti organizzativo - gestionali, per ciascuno dei quali
risulta diversamente ripartita la competenza tra il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi:
1) prestazione dell’orario di lavoro;
2) attribuzione degli incarichi di natura organizzativa;
3) proposta per l’attribuzione degli incarichi specifici;
4) intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo;
5) attività di formazione.
Come sopra anticipato, sempre nell’ambito di quanto previsto dal Piano, attengono alla funzione dirigenziale del
D.S. la determinazione della prestazione dell’orario di servizio ed, inoltre, l’attribuzione degli incarichi specifici al
personale ATA ex art. 1 comma 3 sequenza contrattuale ATA 25.07.2008.
Rientrano, invece, nelle competenze dirette del D.S.G.A., l’attribuzione degli incarichi organizzativi, in questi
compreso l’orario di lavoro, le prestazioni che eccedono l’orario e l’intensificazione del personale ATA.
La formazione infine, intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale ATA teso a migliorare
costantemente i livelli di specializzazione professionale, sarà incentrata su attività di studio e di approfondimento
elaborate con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi secondo il Piano di formazione annuale
per il personale ATA.
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PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
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 funzionalmente strutturate
all'orario di funzionamento della scuola.
Di norma l’organizzazione è pari a 7 ore e 12 minuti lavorative continuative antimeridiane per cinque giorni.
L'orario di lavoro massimo giornaliero come da CCNL comparto scuola vigente è di 9 ore, comprese le eventuali
prestazioni orarie aggiuntive.
In caso di prestazione dell'orario giornaliero eccedente le sei ore continuative di lavoro, 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
minuti.
Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio si rende necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori
della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da
considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
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.
Orario flessibile - l'orario di lavoro è funzionale all'orario di funzionamento istituzionale e d'apertura all'utenza.
Individuato l'orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare l'orario flessibile. Consiste nell'anticipare o
posticipare l'entrata e l'uscita del personale secondo le necessità connesse al piano dell'offerta formativa, la fruibilità
dei servizi da parte dell'utenza, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. I dipendenti, che ne facciano
richiesta e si trovino in particolari situazioni (Legge n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92), vanno favoriti nell'utilizzo
dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga
adottato dalla scuola.
Possono essere considerate anche altre eventuali necessità del personale (situazioni di tossicodipendenze, inserimento
di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla Legge n. 266/91), qualora lo
richieda, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle richieste avanzate dal
rimanente personale.
Orario Plurisettimanale - La programmazione plurisettimanale dell'orario ordinario, viene effettuata in relazione a
periodi nei quali si prevede un'esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di
determinati settori della scuola, accertata la disponibilità del personale coinvolto.
Devono essere osservati i seguenti criteri:
a)

il limite massimo dell'orario settimanale non può eccedere le 42 ore, per non più di 3 settimane continuative;

b) i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di
anno in anno (es: nomine inizio anno; acquisti materiale inizio anno; redazione graduatorie e valutazione
domande pervenute; iscrizioni)
c)

nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate forme di recupero, riducendo l'orario giornaliero
di lavoro ordinario, oppure riducendo il numero delle giornate lavorative.
Turnazione - Quando l'organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di servizio, è
possibile attuare la turnazione.
Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio è da
considerarsi in turno, per la turnazione devono essere seguiti i sotto elencati criteri:
a)

la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello del turno successivo (utile
per lo scambio di consegne);

b) solo in presenza di specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al funzionamento della scuola potrà
essere attivato un turno serale, che vada oltre le ore 20,00.
Ritardi - Il ritardo all'ingresso 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, per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale
decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non inferiore alla
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mezz’ora.
Recuperi e riposi compensativi - Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un dipendente
presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere la retribuzione dell'orario eccedente l'ordinario o il
recupero di tali ore.
Le ore/giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite durante l'anno scolastico
(nei periodi di sospensione delle lezioni e/o nei periodi con classi in quarantena per covid 19 se richiesta la giornata
intera, durante le chiusure prefestive o quando si è in compresenza se la richiesta riguarda solo alcune ore) o nei
periodi estivi, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola.
Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento per il
personale con contratto a tempo determinato e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi
all'anno scolastico nel quale si sono maturate per il personale a tempo indeterminato, sempre compatibilmente con
le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza del recupero, per motivate esigenze di servizio, le
ore/giornate verranno retribuite compatibilmente con il budget contrattato.
Permessi brevi – si propone che il recupero dei permessi brevi sia effettuato nelle giornate con presenza di più classi
a t. pieno nella scuola primaria. Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari,
dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro la
fine del mese successivo.
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
L’orario del Direttore SGA, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli
impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale organizzazione, amministrativa,
contabile è concordato con il Dirigente Scolastico.
L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità
onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente
Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale collaborazione del DSGA
per un’azione tecnico – giuridico - amministrativa improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla
vigente normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni).
È prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti amministrativi in orario antimeridiano e pomeridiano in
modo congruo atto a garantire la presenza di tante unità di Assistenti Amministrativi quante richieste dalle
progettualità del P.T.O.F e dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse
finanziarie, appositamente previste e disponibili per il personale ATA, allocate nel Fondo d’Istituto.
Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità e, in subordine, quello della rotazione.
È assicurata la sovrapposizione per almeno una ora durante l’orario pomeridiano. Si rimanda per il dettaglio
analitico alla tabella oraria depositata agli atti.
COLLABORATORI SCOLASTICI

SERVIZI AUSILIARI
Ai Collaboratori Scolastici in organico, n. 23 unità in organico di diritto più n. 4 unità organico di fatto
assegnati ai vari plessi, vengono attribuiti una serie di compiti da svolgere correttamente durante tutto l’anno
scolastico, tenendo conto dei seguenti criteri: efficienza, efficacia, responsabilità, qualità, celerità.
Servizi e compiti dei Collaboratori Scolastici - Tabella A CCNL 29.11.2007
AREA A – Profilo di Collaboratore scolastico
“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.

3

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.”
Le funzioni ed i compiti che il Collaboratore Scolastico deve svolgere sono i seguenti:
SERVIZI E COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

SERVIZI COMPITI
Rapporti con gli alunni
➢ Accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente
antecedenti e successivi all’orario delle lezioni e durante la ricreazione.
➢ Sorveglianza degli alunni nelle classi, laboratori, spazi comuni in caso di
momentanea assenza dell’insegnante.
➢ Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. La
vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva,
può permettere l’individuazione dei responsabili.
➢ Assistenza necessaria agli alunni durante il pasto nelle mense scolastiche.
➢ 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 CCNL 29/11/2007
Sorveglianza generica dei locali
➢ Sorveglianza attenta e continua di tutti gli spazi interni ed esterni, il
Collaboratore Scolastico non è autorizzato ad abbandonare i luoghi presidiati.
➢ Apertura e chiusura dei locali scolastici per le attività scolastiche ordinarie e
per le altre attività deliberate dal Consiglio di Istituto con particolare
attenzione ai laboratori informatici.
➢ I collaboratori scolastici sono responsabili del movimento degli estranei
all’interno della scuola. Sono, pertanto, tenuti a chiedere l’identificazione
della persona sconosciuta prima che entri nei locali scolastici.
Pulizia di carattere materiale
➢ Attenzione alla pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti e degli arredi.
➢ Pulizia degli spazi comuni utilizzati periodicamente; durante l’orario
scolastico, e compatibilmente con le prioritarie esigenze di vigilanza sugli
alunni, pulizia delle aule e dei laboratori non utilizzati nell’orario per l’attività
didattica e, dopo l’intervallo, dei servizi igienici e durante l’ora di educazione fisica
Durante i periodi delle vacanze estive, natalizie o pasquali il personale
provvede alle pulizie a fondo del plesso di appartenenza.
➢ Spostamento suppellettili.
Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei
rischi connessi con il proprio lavoro.
Particolari interventi specialistici
➢ Controllo del materiale igienico di pulizia in dotazione e richieste di eventuale
reintegro.
➢ Conservazione dello stesso, compatibilmente ai locali a disposizione della
scuola, in ambienti chiusi e non accessibili agli alunni.
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➢ Controllo periodico delle cassette di pronto soccorso (incaricati primo soccorso) presenti nei plessi e
comunicazione in segreteria/referente per eventuali reintegri di materiale.
➢ Smaltimento dei prodotti scaduti, consegna di eventuali farmaci salvavita ove
previsti dal Protocollo Somministrazione Farmaci.
➢ Verifica della funzionalità delle uscite di emergenza, la presenza di estintori
nei punti previsti, verifica che le vie di fuga siano agibili e libere.
Supporto amm.vo e didattico
➢ Duplicazione di atti.
➢ Supporto ai docenti nella realizzazione dei progetti (PTOF).
Servizi esterni
➢ Ufficio postale, Banca, altre scuole ecc
Particolari interventi non specialistici
➢ Piccola manutenzione dei beni
Servizi custodia
➢ Controllo e custodia dei locali scolastici.
➢ Verificare la corretta chiusura delle finestre dei locali scolastici al termine del proprio turno di
lavoro.
➢ Chiusura scuola e cancelli esterni.
➢ Alla fine del turno pomeridiano di servizio i collaboratori scolastici devono assicurarsi che tutte le
luci siano spente e che siano chiuse le porte di ingresso, cancelli e tutte le finestre.
Nell’espletamento dei predetti compiti dovranno essere osservate le seguenti istruzioni operative:
a) La funzione primaria del Collaboratore Scolastico è quella della vigilanza sugli alunni. A tale scopo
devono essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato tutti i casi di
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte.
b) Tutti i Collaboratori Scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati alla
loro personale responsabilità; in particolare, segnaleranno tempestivamente al Direttore S.G.A. e/o al
Dirigente Scolastico, eventuali situazioni anomale di pericolo, di rischio per la sicurezza, nonché
eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti presenti nelle aule,
laboratori ad opera degli allievi.
c) L’allontanamento dal servizio, anche se temporaneo, deve essere preventivamente autorizzato.
d) Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy: effettuare
esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; non lasciare a
disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati
personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte.
e) E’ proibito fumare in tutti i locali interni e negli spazi esterni della scuola.
f) E’ vietato utilizzare il telefono della scuola e/o altri dispositivi elettronici per comunicazioni private,
se non in caso di emergenza.
g) Indossare il tesserino di riconoscimento, dato in dotazione, secondo quanto disposto dall’art.
69 del D.Lgs.vo n. 150/2009.
h) Durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta
uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le
specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi
della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, studentesse e studenti.
i) Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi
dell'art. 24 della legge n. 241/1990.
j) Non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni d'ufficio.
k) Favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi.
l) Nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e
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situazioni di bullismo e cyber bullismo.
In merito alla pulizia dei locali:
▪ Porre particolare attenzione nella custodia dei detersivi e di tutto il materiale di pulizia, che
comunque non potrà essere lasciato in luogo aperto accessibile agli alunni.
▪ 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 tutti i dispositivi di protezione previsti per norma e dati in dotazione.
▪ Non usare mai prodotti diversi miscelati insieme.
▪ Evitare la pulizia durante le ore di lezione, salvo gli spazi comuni nelle ore di minor passaggio. Nel caso si
renda necessario avvertire l’utenza o altro personale di non passare sui pavimenti bagnati apponendo
l’apposito segnale.
In merito al servizio esterno posta si individuano: collaboratori in turno antimeridiano a rotazione (criterio: ordine
alfabetico cognome). Il servizio sarà espletato, salvo urgenze, nella giornata di venerdì orario: dopo l’uscita delle classi
che non effettuano il tempo pieno.

DISPOSIZIONI COMUNI
In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio,
laboratorio, sede e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di
urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi provvedimenti
La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale ed integrato di tutti gli strumenti previsti dalla
vigente normativa (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni).
È prevista la prestazione del servizio di tutti i Collaboratori Scolastici in orario antimeridiano e pomeridiano in
modo da garantire la presenza di tante unità di Collaboratori Scolastici quante richieste dalla realizzazione delle
progettualità del P.T.O.F., e dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse
finanziarie appositamente previste e disponibili per il personale ATA allocate nel Fondo d’Istituto.
Per la turnazione si applica il criterio della rotazione.
È assicurata la sovrapposizione nel pomeriggio per almeno due ore nei plessi con più di una unità.
Si rimanda, per il dettaglio, ai prospetti orari depositati agli atti.
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE A.T.A.
Per eventuali, eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo, o notturno-festivo si farà
prioritariamente riferimento ai criteri della disponibilità e della rotazione.
Per eventuali, eccezionali e non programmabili esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i
criteri della disponibilità e della rotazione; ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere preventivamente
autorizzata.
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche e/o in caso di attivazione della Dad nell’intero plesso (vacanze
natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate esigenze, tutto il personale A.T.A. osserverà l’orario di lavoro
antimeridiano.
In caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibere dal Consiglio d’Istituto che prevedano la sospensione delle
attività didattiche, le modalità di recupero delle ore non prestate saranno di norma riferite a rientri pomeridiani di
almeno una ora già cumulati e/o da effettuarsi entro i due mesi successivi.
Le richieste di utilizzazione di orario flessibile potranno essere prese in considerazione, compatibilmente con le
esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’istituzione scolastica, da parte di
dipendenti che trovandosi in particolari situazioni di salute o familiari preventivamente illustrate, ne facciano specifica
richiesta.
Il ricevimento dell’utenza sia esterna sia interna si effettua, da parte dell’U.R.P (Front Office ) in base al seguente
orario: mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30 (con possibilità di accesso del pubblico agli sportelli
non oltre le ore 12,25) ed in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 15,00 ( con possibilità di
accesso del pubblico agli sportelli non oltre le ore 14,55).
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In caso di emergenza Covid 19 l’orario verrà rimodulato sulla base delle indicazioni degli organi competenti.
FERIE
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la presentazione
delle richieste di ferie estive deve avvenire tassativamente da parte del personale con contratto a tempo determinato
sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) entro il termine fissato dalla Direzione con apposita circolare. Tale
personale dovrà usufruire delle ferie entro il termine del proprio contratto di lavoro, usufruendone, con precedenza,
durante la sospensione delle attività didattiche, in periodi con classi in DAD e/o in periodi non coincidenti con
intensificazione delle proprie mansioni. Il restante personale deve presentare il piano ferie entro il termine che verrà
comunicato dalla Direzione e comunque entro il 15 maggio 2022.
Le ferie potranno essere di norma fruite durante i mesi di Luglio ed Agosto, comunque per un periodo minimo non
inferiore a 15 giorni. Ove non esaurite nei mesi estivi, si potranno fruire anche nel corso dell’anno scolastico durante le
festività natalizie e/o pasquali o duranti i periodi di sospensione delle attività didattiche (fatta salva la presenza di
almeno n. 2 unità presso la sede di Direzione). Per motivi organizzativi le ferie durante la normale attività didattica
potranno essere fruite dagli assistenti amministrativi per non più di 2 giorni consecutivi al mese (esigenze particolari
verranno valutate al momento).
Il personale con contratto a tempo indeterminato, in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate
esigenze di carattere personale e di malattia ha la possibilità di usufruire di un eventuale residuo di 5 gg entro il 30
aprile dell'anno scolastico successivo sentito il parere del DSGA come da art. 13 comma 10 CCNL 2009.
Il piano di ferie estive, verrà predisposto entro il mese di maggio 2021, In caso di inerzia si provvederà in via residuale
eventualmente ad assegnare 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 delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo
ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il
periodo richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi
(scambio da chiedersi da parte del dipendente) e, comunque, senza che il piano stesso abbia a subirne modifiche nella
struttura portante. Nel corso dell’anno scolastico le istanze di ferie dovranno essere indirizzate dal personale
richiedente, con almeno tre giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione. Nei mesi di luglio e di agosto viene
richiesta la presenza di almeno n. 2 collaboratori scolastici in organico, presso la sede di Direzione. Il servizio verrà
espletato nei rimanenti plessi sulla base delle necessità ivi rilevate.
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 Direttore S.G.A .
Il monte orario sarà accertato mediante tenuta di fogli/registri firma in entrata, uscita, intermedia.
Prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate.
ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI
Si propone di organizzare l’ufficio di segreteria, imperniandolo sul funzionamento di un vero e proprio Ufficio
Relazioni con il Pubblico (inteso come alunni, famiglie e personale) articolato in Front office, su sportelli per il
ricevimento dell’utenza esterna e per il ricevimento del personale docente ed ATA dell’istituto, nonché
sull’organizzazione di una serie di cellule amministrative interne distinte per settore di competenza e Back office, teso
nel suo complesso al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.
Si procederà ad un’attenta e continua analisi dei bisogni dell’utenza allo scopo di individuare e realizzare nuove
modalità di erogazione dei servizi mirati ad un effettivo e sensibile miglioramento degli stessi, anche attraverso
momenti specifici di formazione e aggiornamento professionale.
Si darà adeguato seguito alla messa a disposizione delle informazioni e della modulistica in particolare
implementando l’utilizzo di moduli compilabili on line.
Saranno collegate a tali attività idonee forme di incentivazione, a favore di tutto il personale coinvolto, per
l’intensificazione e per la particolarità dei compiti, che potranno essere finanziate con il Fondo di Istituto; gli importi da
corrispondere saranno differenziati in una quota funzionale agli impegni (intensificazione e/o lavoro straordinario) ed
una quota determinata in base alla valutazione dei risultati.
“L’Assistente Amministrativo svolge i propri compiti con autonomia operativa e responsabilità diretta.
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle

7

procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha
competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo (Tab. A CCNL 2007)”.
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutti gli
assistenti amministrativi osserveranno una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione
continuativa al videoterminale, si raccomanda in ogni caso di non superare le 20 ore settimanali di
esposizione al videoterminale.

SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ALUNNI/DIDATTICA/INVALSI/LIBRI DI TESTO/ESAMI CONCLUSIVI
ORGANI COLLEGIALI
INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE
ATTANASIO
VALERIANO

➢ FORMAZIONE/INFORMAZIONE COLLEGHI
ATTIVITA’ SPORTIVA/CAMPIONATI STUDENTESCHI
➢ ALUNNI – GENITORI – coordinamento con REFERENTE DI CERBO
➢ UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI (pre/post scuola, elezioni, centri estivi)
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO – coordinamento con TRIPODI

MARANO
ANTONIO

POSTA ELETTRONICA – GECODOC
SISTEMAZIONI anagrafiche dipendenti in servizio su GECODOC (accorpamenti anagrafiche
doppie – verifica mail e completamento indirizzo)
SCIOPERI/ASSEMBLEE RACCOLTA ADESIONI DEL PERSONALE – RILEVAZIONE A SIDI
COMUNICAZIONE SCUOLA/COMUNI
SICUREZZA: RELAZIONE CON RSPP - ATTESTATI/CORSI
AUTORIZZAZIONI INGRESSI PERSONALE ESTERNO
PRATICHE CON I COMUNI Formalizzate:
• RICHIESTA SPAZI/AULE
• DIMENSIONAMENTO
SCHEDE DI SICUREZZA MATERIALE– VERIFICA
GESTIONE USCITE DIDATTICHE (no gestione finanziaria) – richiesta scuolabus ai Comuni
SICUREZZA (MANUTENZIONE/INTERVENTI)
RSU/ elezioni
GESTIONE PRIVACY

SUPPLENTI INFANZIA/PRIMARIA/sec 1°/ gestione da GRADUATORIE ISTITUTO / SIDI
GESTIONE GIURIDICA/ECONOMICA DOCENTI AA EE MM (IRC)
(contratti/collocamento/fascicoli ecc/ assenze ARGO)
IANNOTTA
ANNALISA

GRADUATORIE INTERNE DOCENTI AA EE MM ATA
TRASMISSIONE ASSENZE RIDUZIONE CIA/RPD SCIOPERI (LO PRESTI ERIKA)
RICOSTRUZIONE E INQUADRAMENTI
RILEVAZIONI ASSENZE EX L. 104 PERLAPA
PENSIONI/passweb(Coordina Dsga)

LO PRESTI ERIKA

Coordinamento con IANNOTTA ANNALISA per DOCENTI
ATA:
• NOMINE
• RICOSTRUZIONE E INQUADRAMENTI
•
PENSIONI/passweb (Coordina Dsga)
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ACQUISTI/ FORNITORI
GESTIONE RICHIESTE INTERVENTO TECNICO INFORMATICO
RELAZIONE CON DITTE SOFTWARE
AVCP
SUPPORTO PTOF: INCARICHI AL PERSONALE
ANAGRAFE PRESTAZIONI
VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE richieste preventivi, CIG DURC, ecc)
NATALELLO
MARIELLA

INVENTARIO (su indicazione dsga)
FATTURAZIONE/PCC (registrazione a sidi /argo prot. )
Certificazione Unica - trasmissione a interessati
PRATICHE DIRIGENTE SCOLASTICO(profilatura e assegnate da Ds/Dsga)
POSTA RENDICONTO – verifica
GESTIONE FOTOCOPIATORI – richieste manutenzioni
Aggiornamento anagrafica software argo emolumenti in coordinamento con IANNOTTA e LO
PRESTI
•

ALTINI
FRANCESCO

•
•

GESTIONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E ATA. DECRETI ARGO SIDI RAGIONERIA in
coordinamento con unità LO PRESTI ERIKA E IANNOTTA ANNALISA – rendicontazione
mensile ata GESTIONE ORARI/STRAORDINARI
TABELLA INTENSIFICAZIONE/STRAORDINARI/ALTRO COMUNE ATA
SOSTITUZIONE personale ATA

➢ TUTTI DEVONO ESSERE IN GRADO DI COMPLETARE LA PROCEDURA “GESTIONE INFORTUNI” A SIDI/INAL PER
EVITARE GRAVI SANZIONI A CARICO DEL DS
➢ TUTTI SONO TENUTI ALLA CONOSCENZA PRATICA
Nei giorni in cui la posta non viene assegnata tutti dovranno verificare la presenza di mail di competenza (verifica
tramite lettura e-mail compresa quella certificata)
Tutti devono giornalmente verificare la posta assegnata su GECODOC e prendere visione degli avvisi presenti sul
portale SIDI relativi alle proprie aree.
Avvertenze generali per lo svolgimento del servizio
Per tutti gli Assistenti Amministrativi:
➢

➢
➢

➢

I certificati di servizio, le altre certificazioni e gli atti in generale, prima di essere sottoposti alla firma del
Direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o del Dirigente scolastico, devono essere verificati nei
contenuti e siglati dall’estensore. Tutti devono rispettare le scadenze relative ai vari adempimenti;
I registri delle assenze devono essere aggiornati con cadenza almeno settimanale anche se tenuti con sistema
informatico;
I decreti connessi ad altre tipologie di assenza diversi dalla malattia devono essere compilati entro la fine del
mese di riferimento o nel caso di assenze comportanti una riduzione di stipendio entro il massimo di tre
giorni dal ricevimento dell’istanza.
La comunicazione delle assenze per malattia attraverso l’applicativo presente in SIDI per il personale a tempo
indeterminato deve avvenire con cadenza almeno mensile fatto salvo per le assenze ricadenti nell’ultimo
mese di servizio che dovranno essere gestite in tempo reale una volta pervenuto il certificato di malattia,
sono fatte salve le nuove indicazioni fornite con circolare ministeriale del 04/09/2019 reperibile su SIDI per il
personale a tempo determinato.
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➢

➢
➢

➢

➢
➢
➢

La comunicazione delle assenze per sciopero attraverso l’applicativo SIDI va effettuata con sollecitudine,
ponendo particolare attenzione alla situazione del personale “spezzonista” titolare di più contratti con scuole
diverse o in utilizzo/assegnazione provvisoria. fatto salvo le nuove indicazioni fornite con circolare
ministeriale del 04/09/2019 reperibile su SIDI.
Le assunzioni di servizio devono essere gestite e protocollate nello stesso giorno di assunzione.
La convalida dei contratti inseriti a SIDI va richiesta al D.s e Dsga solo dopo aver effettuato i seguenti controlli:
corrispondenza tra anagrafica dichiarata e quanto compare a SIDI compresi i dati contabili; verifica delle
autocertificazioni sostitutive. Al D.S e al D.s.g.a va fornito elenco aggiornato dei contratti al fine delle
correlate autorizzazioni di pagamento.
Il personale coinvolto nel cambio delle mansioni sino ad ora svolte metterà a disposizione dei colleghi
subentranti le copie delle circolari e/o della normativa in suo possesso accertandosi che sia quella
attualmente in uso.
Nei periodi di maggiore intensificazione il D.S.G.A affiancherà al/ai responsabili del procedimento una o
ulteriori unità lavorative.
Tutti i documenti dovranno riportare in calce la frase: responsabile del procedimento seguita dal nome e
cognome dell’estensore del documento.
Internet e il telefono dovranno essere utilizzati esclusivamente per fini istituzionali.
DISPOSIZIONI COMUNI

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra gli addetti dello stesso servizio, sede
e/o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si
provvederà con specifici ed appositi atti o provvedimenti.

SERVIZI TECNICI
“L’Assistente Tecnico si occupa della conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione,
garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche.
Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.”(Tab. A CCNL 2007)”.
E’ stato assegnato a questo Istituto n. 1 unità di personale Assistente Tecnico fino al 31/12/2020 per n. ore
7,12 che svolgerà la propria attività lavorativa il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 15,42.
Settore o area Compiti
AREA TECNICA
➢ Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche e amministrative
➢ Controllo tecnico di tutti i dispositivi (notebook, tablet, LIM, stampanti…) presenti nei vari plessi
dell’Istituto
➢ Supporto tecnico alle famiglie che usufruiscono dei dispositivi in comodato d’uso in caso di attivazione della
DAD
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.
2.
3.

4.

Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali, all’interno della scuola, per quanto attiene ai servizi
amministrativi.
Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti a verificare giornalmente la funzionalità delle uscite di sicurezza
segnalando al referente di plesso eventuali malfunzionamenti.
I collaboratori scolastici in turno pomeridiano sono personalmente responsabili:
della chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli stessi controllare le
chiusure di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi.
Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un'attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro
personale responsabilità; in particolare, segnaleranno tempestivamente al referente di plesso e/o al Direttore
dei Servizi Generali e amministrativi e/o al Dirigente, eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la
sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti di aule,
laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi.

5.

Tutti i collaboratori scolastici dovranno indossare durante l’orario di servizio l’abbigliamento e le calzature
idonei alle mansioni.

6.

In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario del presente ordine (assenza per malattia
breve, permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del dipendente assente senza

10

formalismi in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, sede e /o piano. Per periodi più lunghi di assenza
saranno impartite direttive specifiche; in caso di particolare necessità è possibile anche il temporaneo
spostamento all’interno della sede dell’istituto.
7.
8.

9.

Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta di autorizzazione.
Eventuali inosservanze del presente piano delle attività saranno imputate ai diretti responsabili.
La presenza in servizio delle SS.LL. sarà attestata mediante apposizione di firma in entrata ed in uscita, sul
"foglio presenza personale A.T.A". L'apposizione della firma non preclude da parte del D.S. e del D.S.G.A. la
possibilità di verificare l’effettiva presenza in servizio (al foglio presenza si ricorre in assenza di strumentazioni
di rilevazione automatica).
Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario (da recuperare o da remunerare) dovranno essere
preventivamente autorizzate.

10. I collaboratori scolastici assolveranno inoltre, qualora si rendano effettivamente necessari, tutti i servizi di
pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi previsti dalla Tabella “A” Profili di Area del personale ATA
allegata al CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 “area A” profilo professionale “Collaboratore Scolastico”.
11. Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifiche del proprio profilo
di appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed il personale
docente.
Privacy - Linee guida in materia di sicurezza per il COLLABORATORE SCOLASTICO incaricato del trattamento
dati – ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/5/2018.
in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, ai quali i Collaboratori Scolastici hanno accesso
nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di lavoro e disciplinati dalla
normativa in vigore e dai contratti di settore, ai CC.SS. può essere affidata temporaneamente la custodia, lo
spostamento, l’archiviazione o la riproduzione (nell’ambito dei locali dell’istituzione scolastica) di
documenti contenenti dati personali, nonché la ricezione di documentazione (quale ad esempio richieste
di uscite anticipate o domande di iscrizione a scuola) da parte delle famiglie degli alunni.
Le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le istruzioni operative che seguono:
1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le modalità
definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza - in particolare - delle
prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 196/2003;
2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola;
3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere pertinenti,
completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati;
4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia strettamente
funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal titolare del trattamento. Si
raccomanda particolare attenzione al tutela del diritto alla riservatezza degli interessati (persone fisiche a cui
afferiscono i dati personali);
5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia venuti a
conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto meno l’incarico
stesso;
6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione scolastica; in ogni
operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia degli atti e dei documenti
contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad
accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia trattamento;
7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e ai servizi
web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con cura e diligenza; non possono essere
messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in libera visione. In caso di
smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al responsabile (o, in caso di assenza del responsabile, al
titolare) del trattamento dei dati;
8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali ad
esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con cura, né
messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate;
9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati vanno distrutti o
resi inutilizzabili;
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10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle persone
autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo scrivente;
11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non essere alla
portata di vista di persone non autorizzate;
12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di archivi/cassetti/
armadi muniti di serratura;
13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né copiati, se non
dietro espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento;
14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati i
dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati, di
accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento;
15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno avvenire in forma
riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori chiusi;
16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi dell’identità
dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta
17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri soggetti coinvolti
per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni fornite
dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e dei dati
coinvolti.
Privacy - Linee guida in materia di sicurezza per gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI incaricati del trattamento
dati – ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/5/2018.
in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, ai quali gli
Assistenti Amministrativi hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del
rapporto di lavoro e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di settore, gli Assistenti Amministrativi sono
incaricati delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modifica, comunicazione (nei soli casi autorizzati dal titolare o dal responsabile del trattamento), selezione, estrazione
di dati, connesse alle seguenti funzioni e attività dalle SS.LL esercitate:
Alunni e genitori
• gestione archivi elettronici alunni e genitori;
• gestione archivi cartacei con fascicoli personali alunni;
• consultazione documenti e registri di attestazione dei voti e di documentazione della vita scolastica dello studente,
nonché delle relazioni tra scuola e famiglia quali ad esempio richieste, istanze e corrispondenza con le famiglie;
• gestione contributi e/o versati da genitori;
• adempimenti connessi alla corretta gestione del Registro infortuni;
• adempimenti connessi alle gite scolastiche;

Personale Docente e ATA
• gestione archivi elettronici Personale ATA e Docenti;
• gestione archivi/fascicoli cartacei Personale ATA e Docenti;
• tenuta documenti e registri relativi alla vita lavorativa dei dipendenti (quali ad es. assenze, certificazioni mediche,
convocazioni, comunicazioni, documentazione sullo stato del personale, atti di nomina dei supplenti, decreti del
Dirigente);

Contabilità e finanza
• gestione archivi elettronici della contabilità;
• gestione stipendi e pagamenti, nonché adempimenti di carattere previdenziale;
• gestione documentazione ore di servizio (quali ad esempio, registrazione delle ore eccedenti, corsi di recupero,
attività progettuali, ecc.);
• gestione rapporti con i fornitori;
• gestione Programma annuale e fondo di istituto;
• corretta tenuta dei registri contabili previsti dal Regolamento di contabilità e correlata normativa vigente.
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Protocollo e archivio corrispondenza ordinaria
• attività di protocollo e archiviazione della corrispondenza ordinaria;

Attività organi collegiali
• eventuale operazione di consultazione e estrazione dati dai verbali degli organi collegiali.
Si rende noto, a tal fine, che le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le
istruzioni operative che seguono:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le modalità
definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza e con l’osservanza - in particolare - delle
prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 196/2003;
il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola;
i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere pertinenti,
completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati;
è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia strettamente
funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal titolare del trattamento. Si
raccomanda particolare attenzione al tutela del diritto alla riservatezza degli interessati (persone fisiche a cui
afferiscono i dati personali);
si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si sia venuti a
conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia venuto meno l’incarico
stesso;
i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione scolastica; in ogni
operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia degli atti e dei documenti
contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad
accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia trattamento;
le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai computer e ai servizi
web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con cura e diligenza; non possono essere
messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate incustodite, né in libera visione. In caso di
smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia al responsabile (o, in caso di assenza del responsabile, al
titolare) del trattamento dei dati;
nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili (quali ad
esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con cura, né
messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate;
si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati vanno distrutti o
resi inutilizzabili;
si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle persone
autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo scrivente;
durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non essere alla
portata di vista di persone non autorizzate;
al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di archivi/cassetti/
armadi muniti di serratura;
i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né copiati, se non
dietro espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento;
in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati i
dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati, di
accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento;
le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno avvenire in forma
riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori chiusi;
all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi dell’identità
dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta
in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri soggetti coinvolti
per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni fornite
dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e dei dati
coinvolti.

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:
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❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Non salvare file o cartelle nel DESKTOP ma sul server
Non lasciare dispositivi di archiviazione (supporti USB/hard disk esterni, ecc.), cartelle o altri documenti a
disposizione di estranei;
Conservare i dati sensibili in armadi chiusi o in files protetti da password;
Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati;
Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi dove
sono custoditi;
Scegliere una password con le seguenti caratteristiche:
o originale
o composta da almeno otto caratteri alfanumerici
o che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e comunque
riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili.
curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri;
cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password. Le password devono essere
complesse (almeno 8 caratteri alfanumerici);
modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali;
trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al custode
delle credenziali;
spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro;
non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di
lavoro o aver inserito uno screen saver con password;
comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento
del computer;
non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti;
non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne l’aggiornamento
in modo organico;
utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica:
o
non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza (soprattutto quelli con estensione .zip, .exe);
o
non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un antivirus;
o
inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile;
o
controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali;
INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO (art.88)

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extra- curricolari, nonché alla
realizzazione del PTOF, si prevede in linea di massima quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni
eccedenti l’orario d’obbligo:
- servizi amministrativi
• Svolgimento di attività collegate alla didattica (iscrizioni e agli organi collegiali(elezioni)
• Periodi di intensità lavorativa per l’attuazione di disposizioni ministeriali inerenti alla didattica e all’attività
amministrativa.
•

Introduzione dati nel software, lavori contabili di particolare rilevanza (monitoraggi/rilevazioni specifiche)

•

Graduatorie personale
- servizi ausiliari

• pulizia straordinaria
• Sostituzione di personale (carico di lavoro differenziato per ordine di plesso e per plesso)
•

Particolari lavori di manutenzione che non possono essere svolti durante l’orario di lavoro
ordinario
La spesa complessiva sarà imputata alla gestione cedolino unico.
METODOLOGIA VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE
Tutto il personale amministrativo sarà coinvolto nello svolgimento dei compiti istituzionali e specifici delineati nel
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presente Piano, attraverso la creazione di gruppi di lavoro per la realizzazione di specifici obiettivi; sulla qualità del
servizio sarà effettuata una periodica valutazione da parte del Direttore S.G.A. in base a criteri concordati con il D.S.
Per tutto il personale A.T.A, escluso il D.S.G.A., lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, la sostituzione
delle unità di personale assenti e l'orario aggiuntivo eventualmente prestato saranno compensati con l’accesso al FIS,
secondo le indicazioni di massima sopra riportate, fatte salve esigenze straordinarie che si dovessero presentare nel
corso dell’anno.
ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI
(artt. 47 e 50 CCNL 29.11.2007, art.7 CCNL 7.12.2005 e
Sequenza Contrattuale A.T.A. 25.07.2008)
Nel rispetto della vigente normativa, tenuto conto della disponibilità, delle competenze e professionalità
individuali, si formulano le seguenti proposte per l’a.s. 2021/2022 ai fini dell’attribuzione dei sotto indicati Incarichi
Specifici per il personale amministrativo ed ausiliario, compatibilmente con le risorse economiche comprese nel
budget complessivo “ad hoc” che sarà assegnato/contrattato a questa istituzione scolastica.
Gli incarichi risultano articolati per figure di riferimento e sono finalizzati allo svolgimento di compiti di
coordinamento di aree e personale o, in misura minore, di compiti particolarmente gravosi o delicati.
Pur nel rispetto della norme dettate dall’art.47 comma 2 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, così come sostituito dall’art.
1 sequenza contrattuale ATA 25-07.2008, in relazione alla legge ed al sistema di assegnazione degli incarichi specifici
appare utile esporre di seguito alcuni parametri e regole che, per pratica consolidata ed esperienza acquisita, possono
costituire un valido canovaccio di riferimento soprattutto in materia di individuazione del vicario del D.S.G.A tra gli
assistenti amministrativi in assenza di unità beneficiarie della seconda posizione economica:
1) Comprovata, specifica, professionalità e competenza in campo amministrativo contabile;
2) Specifiche competenze nella conoscenza e nell’utilizzo delle tecnologie informatiche,
Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere in debito conto il personale
destinatario della progressione orizzontale ex art. 7 del CCNL 7/12/2005 (ora art. 50 , CCNL 29/11/2007),
secondo quanto stabilito dall’accordo MIUR-OO.SS. del 10/5/2006, dalla Sequenza Contrattuale ATA
sottoscritta il 25 luglio 2008, dall’Accordo Nazionale del 20/10/2008 e dal CCNI 12/03/2009. Il tutto nel
rispetto del D.Lgs. 165/01 nel testo vigente modificato dal D. Lgs. 150/09.
Da tener presente che la definitiva sottoscrizione della Sequenza contrattuale A.T.A. intervenuta il 25 luglio 2008
ha modificato la disciplina delle posizioni economiche in termini di compenso:
• per l’Area A €. 600,00 annui,
• per l’Area B €.1.200,00 annui per la 1^ posizione economica ed €.1800,00 annui per la 2^ posizione economica;
Si precisa che il personale beneficiario della 1^ posizione economica dell’Area B “può” sostituire il D.S.G.A.,
mentre il personale beneficiario della 2^ posizione economica dell’Area B è tenuto” a sostituire il D.S.G.A..

INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
(Art. 7 CCNL 7/12/2005 e art. 2 Sequenza Contrattuale 25/07/2008)

AREA A
Si elencano i titolari di posizioni economiche per l’area A per l’a.s. 2021/2022:
1.
2.
3.
4.
5.

Collaboratore Scolastico T.I CERLINI Rosanna – primaria Dante
Collaboratore Scolastico T.I CONTARTESE M. Concetta – primaria Dante
Collaboratore Scolastico T.I CREMONA Nadia – primaria Maggiora
Collaboratore Scolastico T.I MEDINA M. Antonella – primaria Alfieri
Collaboratore scolastico T.I CALLARI Iolanda – infanzia Maggiora

Al personale sopraindicato, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo di appartenenza, saranno
affidate ulteriori e più complesse mansioni concernenti:
o l’assistenza agli alunni diversamente abili, e nello specifico l’ausilio materiale nell’accesso dalle
aree esterne alla struttura scolastica, all’interno e all’uscita, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella
cura dell’igiene personale;
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o
o

l’assistenza dei bambini di scuola dell’infanzia nella cura e nell’igiene personale;
collaborazione al primo soccorso;

AREA B
Si elencano i titolari di posizioni economiche (ex Art. 7) per l’area B per l’a.s. 2021/2022:
• MARANO Antonio (ex art 7 1^ posizione)
Al personale sopraindicato, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo di appartenenza, saranno
affidate ulteriori e più complesse mansioni concernenti:
o Gestione sicurezza (direttive da Ds) relazione con RSPP e figure interne (preposti, Aspp, RLS) – attestati/corsi
o Gestione privacy

ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI
(Art. 47 CCNL 29/11/2007)
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze, si propongono,
compatibilmente con le risorse economiche comprese nel budget complessivo ad hoc che verrà attribuito a
questa Istituzione Scolastica, i seguenti incarichi specifici per il personale che non sia già beneficiario di posizioni
economiche

- SERVIZI AUSILIARI
Assistenza agli alunni portatori di handicap al momento dell’ingresso e
dell’uscita a scuola e nell’uso dei servizi igienici e di assistenza personale : cura sulla
base delle istruzioni impartite dai docenti di sostegno, l’assistenza agli alunni
diversamente abili, anche riguardo all’uso dei servizi igienici e alla cura dell’igiene
personale; collabora con il docente di sostegno nella realizzazione delle attività
programmate, fuori dalla classe, sempre con la presenza dell’insegnante di sostegno.

13 unità (n. 5 EE Dante + n.
2 EE Alfieri + n. 2 AA Corso
Roma + n. 2 AA G. Pascoli +
n. 2 AA Via Scuole)

Gli incarichi risultano articolati per figure di riferimento e sono finalizzati allo svolgimento di compiti
particolarmente gravosi o delicati necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa (per l’area A
si pone particolare attenzione all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona e all’handicap).
- SERVIZI AMMINISTRATIVI
Sostituto Dsga brevi assenze e coordinamento area del personale: compiti di
diretta collaborazione con il D.s.g.a effettua attività di coordinamento nella gestione
delle pratiche riferite a tutto il personale docente e A.T.A dall’assunzione al
collocamento a riposo.
Coordinamento formazione graduatorie: cura gli adempimenti relativi alla formazione
delle graduatorie interne
Coordinamento pratiche previdenza: cura gli adempimenti relativi alle pratiche di
pensionamento. (direttive da Dsga)

1 unità

1 unità
1 unità

L’attribuzione degli incarichi specifici sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le modalità , i criteri
ed i compensi definiti dalla contrattazione di Istituto nell’ambito del piano delle attività.
IMPIEGO DEL PERSONALE IN PROGETTI PON FSE FESR
Collaboratori scolastici: vengono individuati i collaboratori scolastici a tempo indeterminato o con incarico annuale
prestanti servizio nel plesso ove si svolge il progetto. In caso di presenza di piu’ unità, si individua il piu’ anziano per
servizio. Si applica il criterio di rotazione l’anno scolastico successivo. Solo nel caso di indisponibilità del personale
presente sul plesso si procederà a selezione interna riservata al personale a tempo indeterminato.
Assistenti amministrativi; vengono individuati gli assistenti amministrativi area contabilità con priorità per
l’assistente che svolge la mansione di sostituto Dsga. In caso di presenza di più unità, si individua il più anziano per
servizio. Si applica il criterio di rotazione l’anno scolastico successivo. Solo nel caso di indisponibilità del personale di
cui sopra, si procederà a selezione interna riservata al personale a tempo indeterminato.
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del D.P.R. 275/2000 che del
CCNL vigente e, l’attività di formazione del personale ATA, dovrà necessariamente riguardare le seguenti tematiche:
➢ pratiche pensionistiche – passweb
➢ ricostruzione di carriera
➢ lavoro agile utilizzo applicativi
➢ sicurezza nei luoghi di lavoro (tutte le qualifiche)
➢ Privacy (tutte le qualifiche)
➢ specifici argomenti di carattere amministrativo e pratico da individuarsi in corso d’anno anche su
proposta del personale.
Si resta a disposizione per ogni necessario confronto e approfondimento e in attesa che la S.V., provveda ad
emettere l’atto di formale adozione della presente proposta di Piano Annuale delle attività di lavoro del personale
ATA per l’a.s. 2021/2022.

Borgomanero, 07.10.2021
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott. Tiziana Rappanello

Firmato digitalmente da

TIZIANA
RAPPANELLO
CN = RAPPANELLO TIZIANA
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