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MINISTERO   DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SANTA BEATRICE 
XI Municipio di Roma – Ambito Territoriale n° 7 (ex Distretto 23) 

SEDE CENTRALE: Via dell’Oratorio Damasiano, 20        06/6535690 - fax 06/65749392 
PLESSO VIA RESSI: Via Adeodato Ressi, 50       06/65193029 - fax 06/65671095 

SEDE SC. SECONDARIA I°: Via delle Vigne, 190       06/6556459 - fax 06/6553605 
web:     www.icdamasiano.edu.it 

 rmic8gy00r@istruzione.it –   PEC:   rmic8gy00r@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: RMIC8GY00R - C.F. 97713090583 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Al Personale ATA 

All’Albo 

 

Sede 

 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

 

Visto il CCNL 19 aprile 2018, e segnatamente gli articoli 24, 33 e 41 

Visto il D.lgs. 165/2001 art. 25 

Visto il D l.gs. 150/2009 

Sentito il personale ATA nella riunione del 12 settembre 2022 e del 11 ottobre 2022 

Considerate le esigenze e le proposte del personale ATA manifestate nel corso delle 

riunioni 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio 

Considerato che la scuola dell’Autonomia richiede una gestione d’equipe dei processi  

amministrativi, e che in ogni caso le unità di personale devono essere 

intercambiabili fra loro 

Considerato che una ripartizione dei servizi comporta una più efficace utilizzazione del 

personale 

Preso Atto delle indicazioni impartite dal DS con la direttiva di massima per l’anno 

scolastico in corso 

Considerate le indicazioni del competente RSPP d’Istituto 

Oggetto: piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2022 - 2023 

http://www.icdamasiano.edu.it/
mailto:rmic8gy00r@istruzione.it
mailto:rmic8gy00r@pec.istruzione.it
Protocollo 0012326/2022 del 21/10/2022
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P R O P O N E 

 

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

scolastico, in corso, in coerenza con gli obiettivi deliberati nel Piano dell’Offerta Formativa 

 

Il piano comprende la prestazione dell’orario di lavoro, l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa, 

la proposta di attribuzione di incarichi specifici, l’ipotesi di intensificazione di prestazioni lavorative e 

quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

Il Piano è stato elaborato sulla base delle linee guida individuate dal Dirigente Scolastico nella Direttiva 

di massima indirizzata al DSGA del numero del personale in servizio, dell’orario di funzionamento 

dell’Istituto 

 

 

Il Piano di Lavoro prevede che il personale adotti l’orario flessibile, le turnazioni e l’orario 

plurisettimanale. 

 

1 ) Proposte in ordine all’assegnazione dell’orario di lavoro 

Il Piano di lavoro è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione del PTOF e garantire 

l’adempimento delle funzioni istituzionali, ivi comprese le relazioni con il pubblico. Sono state prese in 

considerazione le diverse tipologie di orario di lavoro previste dalla contrattazione collettiva vigente. 

a) ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE 

L’orario di lavoro individuale è di 7 ore e 12 minuti continuative dal lunedì al venerdì, secondo prospetti 

orari differenziati per i tre plessi di cui si compone l’Istituto. Eventuali esigenze particolari 

potranno essere concordate con il personale. 

In coerenza con le esigenze didattiche e di programmazione del PTOF, nonché tenuto conto delle 

esigenze di funzionamento e di apertura al pubblico, considerata l’esperienza positiva della 

turnazione in vigore nel precedente anno scolastico, si propone una turnazione pomeridiana 

legata a specifiche esigenze della didattica (consigli di classe, riunioni ecc…) Per consentire lo 

svolgimento delle attività pomeridiane programmate (consigli di classe, riunioni ecc..) l’orario 

potrà essere prolungato fino alle ore 20,00 e la scuola potrà essere aperta anche di sabato. 

 

b) ORARIO FLESSIBILE 

c) L’orario flessibile consiste nel posticipare e l’orario di entrata e di uscita o nell’anticipare  

l’orario di entrata e quello di uscita. 

I destinatari potranno essere soltanto alcuni dei dipendenti in servizio, compatibilmente con i 

compiti ad essi assegnati. 

In particolare: 

 

• per gli assistenti che utilizzano mezzi extraurbani si propone una flessibilità dalle 7,30   alle 

8,00. 

L’anticipo dell’orario di servizio non precedentemente autorizzato non consente la 

contabilizzazione dei minuti e non avrà rilevanza 
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Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze di Natale, Pasqua, chiusura estiva) i 

collaboratori scolastici dovranno assicurare l’apertura della scuola per il periodo di apertura. 

Limitatamente al periodo di luglio-agosto si propone il funzionamento con orario 7,00 -14,12. Il 

personale che si trovi nelle condizioni previste dalle leggi relative al congedo parentale che ne faccia 

richiesta sarà favorito nella concessione dell’orario flessibile. 

Il personale beneficiario dovrà presentare richiesta scritta. 

d) PROGRAMMAZIONE PLURISETTIMANALE 

Per una più razionale utilizzazione del personale in coincidenza con periodi di particolare intensità 

del servizio scolastico la turnazione plurisettimanale dell’orario potrà prevedere un servizio eccedente 

le 36 ore, fino a un massimo di 6 ore settimanali per un totale di 42 ore   per non più di tre settimane 

consecutive, al fine di garantire il rispetto delle 36 ore settimanali, i periodi di maggiore 

concentrazione non possono superare le 13 settimana nell’anno scolastico. Le forme di recupero 

del maggiore carico di lavoro possono essere attuate mediante la  riduzione giornaliera dell’orario o 

con la riduzione delle giornate lavorate. 

e) RECUPERO RITARDI E PERMESSI BREVI 

I ritardi dovranno essere recuperati entro l’ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze   di 

servizio nei giorni di lunedì e venerdì, trattandosi di giorni con maggior carico di lavoro. Il recupero 

dei crediti o dei debiti dovrà essere fornito all’interessato con cadenza mensile (mese successivo). 

f) PAUSA 

Il lavoratore può effettuare la pausa restando presso il proprio posto di lavoro. La pausa non può essere 

inferiore a 30 minuti. Se l’orario di lavoro eccede le 6 ore giornaliere l’interessato, a richiesta, può 

effettuare la pausa per il recupero delle energie psico-fisiche; la pausa è obbligatoria se l’orario 

eccede le 7 ore e 12 minuti. (art. 50 co.3 CCNL) 

g) CHIUSURE PREFESTIVE E PIANO DI RECUPERO 

In considerazione che il personale si è espresso a maggioranza per la chiusura dei prefestivi durante 

la sospensione delle attività didattiche si propone il seguente piano di recupero delle giornate non 

lavorate: 

TIPO DI RECUPERO PERSONALE 

Orario minimo di 30 minuti per un totale di ore 

corrispondenti alle ore non lavorate per il 

personale che effettua la settimana 

articolata su cinque giorni 

Assistenti Amministrativi e Collaboratori 

Giornate di sabato con pulizie approfondite Collaboratori Scolastici 

 

g) 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 DS.G.A. 

Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro che non rientri tra quelle autorizzate deve essere 

preventivamente comunicata, anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal Direttore S.G.A. 

o da un suo delegato (Belfiori, oVerzola) 

Il monte orario giornaliero eccedente le nove ore non è ammesso. 

Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio devono essere preventivamente autorizzate. 

2. INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

E GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DOCENTI UTILIZZATE 
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A) SERVIZI GENERALI (Ausiliari) 

Articolazione del servizio Specificazione dei compiti 

Rapporti con gli alunni Sorveglianza sugli alunni nelle aule, 

laboratori, spazi comuni. Concorso nella 

vigilanza in occasione dei trasferimenti degli 

alunni n dai locali scolastici ad altre sedi. 

Articolazione del servizio Specificazione dei compiti 
Ufficio Relazioni con il Pubblico Fornisce informazione agli utenti esterni 

sull’Istituto, fatta eccezione per quelle di 

natura prettamente didattica, che saranno 
comunicate esclusivamente dall’ufficio del 

Dirigente 
Fornisce informazioni richieste dall’utenza 
Riceve le richieste dei documenti non 
trasmessi in via digitale 
Indirizza gli utenti all’Ufficio competente 

Gestione alunni (Didattica) Iscrizione, trasferimento alunni, rilascio 
pagelle, attestazioni e certificazioni, 
diplomi, gestione dei fascicoli. Rapporti con 
Ufficio Trasporti e con il servizio refezione 
del Comune 

Amministrazione del personale Contratti di assunzione, periodo di prova, 
documenti di rito, autorizzazione esercizio 
libera professione, ricostruzioni e 
progressioni di carriera, procedimenti 
pensionistici, gestione delle graduatorie. 

Gestione finanziaria e Servizi Contabili Liquidazione parcelle compensi accessori e 
indennità, adempimenti fiscali e 
previdenziali. 
Supporto al DSGA nella predisposizione del 
Programma Annuale e del Conto 
Consuntivo. Mandati di pagamento e 
reversali di incasso, stipula contratti di 
acquisto di beni e servizi anche attraverso 
procedure telematiche, adempimenti 
connessi ai progetti 

Archivio e protocollo Tenuta del registro protocollo e 
archiviazione 

Gestione del magazzino Tenuta degli inventari, passaggio delle 
consegne, redazione di preventivi e 
acquisizione di offerte, tenuta dei registri di 
inventario e magazzino. 
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Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

Organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo  criteri 

di flessibilità, secondo il rispetto delle scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali nei 

quali è componente di diritto e nei quali è invitato a partecipare in qualità di tecnico. L’orario è funzionale 

al raggiungimento degli obiettivi e mira ad una fattiva e sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico 

per assicurare professionalità nell’azione tecnico-giuridico- amministrativa di propria competenza. L’orario è 

oggetto di apposita intesa con il Dirigente. 

 

A1 –Assistenti Amministrativi 

Orario di lavoro di trentasei (36) ore settimanali su cinque giorni (secondo la tabulazione allegata), organizzato 

secondo criteri di flessibilità, a richiesta e compatibilmente con il preminente interesse al buon 

funzionamento del servizio, anche al di fuori delle ipotesi legislativamente tutelate. 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico e ricevimento dell’utenza 

Sorveglianza generica Apertura e chiusura dei locali scolastici, 
all’accesso, nei movimenti interni, nel 
servizio di portineria 

Pulizia Pulizia di carattere materiale ivi comprese le 
attività di igienizzazione. Spostamento 
delle suppellettili. 

Supporto amministrativo e didattico Gestione delle deleghe. Supporto alla tenuta 
dei registri di facile consumo. Interfaccia 
con i colleghi del profilo per organizzazione 
delle turnazioni. Supporto alle attività 
progettuali. 

Servizio di custodia Guardiania e custodia dei locali scolastici 
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Orario del Servizio degli Assistenti Amministrativi: 

➢ Allegato n.1 

A2 – Collaboratori Scolastici 

1. Orario di lavoro trentasei (36 ore) settimanali su cinque giorni, organizzato secondo criteri di 

flessibilità, a richiesta e compatibilmente con il preminente interesse al buon funzionamento del 

servizio, anche al di fuori delle ipotesi legislativamente tutelate. 

2. Orario di servizio plurisettimanale, nel rispetto del vincolo stabilito dal CCNL 2006/2009, tenuto 

conto della disponibilità del personale interessato, con diritto al riposo compensativo, fruibili 

esclusivamente nei giorni di sospensione delle attività didattica, formulato in considerazione 

dell’interesse dell’utenza ad essere garantita dalla massima vigilanza negli orari delle attività 

curricolari. 

3. Le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo devono essere preventivamente autorizzatedalla 

D.S.G.A e registrate. 

 

Orario di servizio dei Collaboratori Scolastici: 

 

➢ allegato n. 2a) 2b) 2c) 

Per eventuali eccezionali e non programmabili esigenze che richiedono prestazioni in orario extrascolastico e 

festivo si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione. 

 

 

D.S.G.A. 

Martedì dalle ore 11,30 alle ore 13,00 

 

 

Inoltre, in concomitanza con scadenze particolari (consegna attestati; iscrizioni on- line, aggiornamento 

graduatorie) saranno programmati turni di ricevimento più ampi, in modo da garantire all’utenza la 

fruibilità del servizio. 

In ottemperanza al CAD, al fine di garantire gli stakeholders ed aumentare la fruibilità dei 

servizi, la trattazione delle pratiche, anche nella fase del rapporto con gli utenti esterni, avviene, 

di norma mediante i canali telematici, a mezzo PEC e/o a PEO oltre agli applicativi in dotazione 

agli Uffici. 

In via residuale e previo appuntamento si potrà di volta in volta ricevere in presenza, preferibilmente 

nelle seguenti fasce orarie 

 

 

SEGRETERIA DEL PERSONALE 

Martedì e Mercoledì 11,00-13,00 Mercoledì ore 14,30-15,45 (solo previo appuntamento) 

 

SEGRETERIA ALUNNI 

Martedì e Mercoledì 8,30-10,30 - Mercoledì 14,00-15,30 

 

Esclusivamente per le pratiche delle uscite didattiche la segreteria riceverà i docenti referenti 

dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei giorni lunedì e mercoledì 

08,00 – 10,00 nella giornata del venerdì 

Si ricorda che, conformemente alle disposizioni diramate dal Dirigente Scolastico la pratica 

dell’uscita potrà essere presa in carico esclusivamente se completa in ogni sua parte. 
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B) Attribuzione incarichi di natura organizzativa 

 

Preliminarmente, con riferimento all’art. 41 c. 3 CCNL 19 aprile 2019 si propongono i seguenti 

nominativi per le commissioni indicate: 

 

Gloria Sbergamo Ass.te Amm.vo Uscite Didattiche 

Simona Ferreri Collaboratore 

scolastico 

per l’assistenza agli alunni con 

disabilità, per la sicurezza, 

all'elaborazione del PEI 

 

 

DSGA 

 

1. Sabrina Quiriconi 

Sovrintende ai servizi generali e amministrativi nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. Cura, con 

funzioni di coordinamento, l’organizzazione del personale ATA alle sue dirette dipendenze. Firma, 

congiuntamente al Dirigente Scolastico, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma 

dell’Istituto. E’ segretario della Giunta Esecutiva. Firma tutti i certificati che non comportino una valutazione 

discrezionale e ne rilascia copia. Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, convenzioni, 

contratti con soggetti esterni. E’ consegnatario dei beni mobili. Collabora con il D.S. nella predisposizione 

del Programma Annuale. Firma mandati e reversali. Cura le variazioni al Programma Annuale. Redige 

il Conto Consuntivo. Gestisce il Fondo Minute Spese. Cura l’attività istruttoria relativa agli acquisti. 

Tiene i registri contabili e il registro dei contratti. Coordina e partecipa alle attività progettuali relativa 

all’ampliamento del Piano Offerta Formativa, curando tutta la parte amministrativo-contabile e assicurando 

il coordinamento con il personale di segreteria. Presta la propria consulenza giuridico-contabile alla 

contrattazione integrativa d’Istituto. Predispone la Relazione al Programma Annuale e al Conto 

Consuntivo. 

 

Servizi Amministrativi 

 

“Tutti gli Assistenti Amministrativi hanno compiti di collaborazione amministrativa caratterizzati da 

autonomia e responsabilità operativa”. 

L’articolazione dei servizi che si propone è stata predisposta in considerazione delle funzioni 

istituzionali e delle specifiche esigenze prospettate nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Le finalità istituzionali sono state articolate nei seguenti servizi; per ogni servizio sono stati indicati compiti 

e finalità che ogni dipendente è incaricato di realizzare. 

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 5 e 6 della l. 241/90, per il corrente anno scolastico, ciascun 

Assistente Amministrativo sarà individuato come responsabile del procedimento nelle pratiche affidate 

in base al presente piano di lavoro e di quelle di volta in volta assegnate per disposizione del Dirigente 

Scolastico e del Direttore SGA. 

 

In relazione alle operazioni di protocollo tutti gli assistenti amministrativi sono responsabili della 

registrazione di protocollo dei messaggi assegnati e/o di competenza. 
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1. Simonetta Belfiori 

Consultazione e assegnazione Posta Elettronica, (posta istituzionale e PEC). Prelevamento delle fatture 

elettroniche tramite posta certificata e SIDI e registrazione su pcc. Tenuta del registro del C/c postale e 

del registro delle fatture. Collaborazione e supporto all’Ufficio Contabilità per l’emissione di ordinativi 

di pagamento, liquidazione delle fatture. Collaborazione alle procedure telematiche di trasmissione IRAP 

Certificazione Unica, 770. Liquidazione delle spese (mandati) comprese le attività di istruttoria (verifica 

dichiarazioni sostitutive dei DURC, richiesta DURC ove previsto); reversali di incasso. Rendicontazione 

agli Enti Locali (Comune Provincia, Regione, con il supporto della collega dell’Ufficio Amministrazione. 

Gestione INPS. Monitoraggi e rilevazioni. Rilascio CUD. Dichiarazione mensili Emens trasmissione 

modello F 24 EP. Cura della fase di liquidazione dei Progetti attivati dall’Istituto. Collaborazione con il 

DSGA nei periodi di stesura del Programma Annuale e del Conto Consuntivo. 

2. Assistente a tempo determinato 

Gestione del registro di protocollo della corrispondenza in entrata, ivi compresi gli adempimenti di 

conseguenza (riscontro pratiche di carattere generale non assegnate ai singoli responsabili di 

procedimento) ed in uscita, con particolare riguardo all’inoltro per conto dei docenti. 

Archiviazione dei documenti a norma secondo le disposizioni che ne regolano la conservazione con incarico 

di spedizione in conservazione. 

Prelevamento della Posta Elettronica Istituzionale e della PEC nel caso di assenza della collega Belfiori 

e della collega Sagone. 

Sostituzione e supporto collega Belfiori nella redazione di preventivi e acquisizione di offerte, emissione 

di buoni d’ordine, tenuta del registro di magazzino, impianto della contabilità di magazzino. 

Acquisizione Smart -Cig , Cig e Cup. 

Tenuta dell’inventario provvedimenti di discarico e di iscrizione dei beni inventariabili. 

Pratiche relative alla digitazione dei contratti sulla base di  specimen predisposti dal DSGA, 

predisposizione dello scadenzario dei contratti e delle convenzioni. 

Pratiche relative alle elezioni degli organi collegiali in collaborazione con il collega dell’area alunni. 

Supporto alla collega Belfiori per: 

• liquidazione delle parcelle e delle fatture elettroniche 

• piattaforma di certificazione dei crediti e comunicazione liquidazione fatture attraverso il SIDI 

compensi accessori ed indennità al personale, retribuzione del personale supplente a carico del 

bilancio della scuola 

• adempimenti fiscali erariali e previdenziali etc. anche con l’impiego di sistemi telematici (IRAP e 

• 770) 

• liquidazione delle spese (mandati di pagamento) comprese le attività di istruttoria (verifica 

dichiarazioni sostitutive dei DURC, richiesta DURC ove previsto); reversali di incasso. 

• Supporto al DSGA nella rendicontazione agli Enti Locali (Comune Provincia, Regione) Gestione 

INPS. Monitoraggi e rilevazioni. Cura della fase di liquidazione dei Progetti attivati dall’Istituto 

(Esperti Esterni ecc.) 

• Pratiche relative alle elezioni degli organi collegiali e al rinnovo RSU 

• Gestione completa delle pratiche relative alla sicurezza (d.lgs. 81/08) 

• Gestione Completa delle pratiche relative alla privacy (GDPR 679/2016) 

• Gestione contabile delle pratiche relative alle visite e viaggi di istruzione. 

 

Area della Gestione Finanziaria e Amministrativa - Posta e Protocollo 

Area delle risorse umane - Ufficio del Personale 
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1. Annarita Verzola 

Organico e graduatorie del Personale Docente della Scuola Secondaria di Primo Grado e del personale ATA. 

Gestione delle operazioni relative ai fascicoli del personale docente ed ATA a tempo determinato e 

indeterminato della scuola secondaria e supporto alle colleghe dell’ufficio per i docenti degli altri gradi e 

ordini scuola. Stipula ed inserimento contratti applicativo locale, SIDI- SAOL. Decreti di assenza e di 

aspettativa. Periodo di prova. Infortuni sul lavoro e atti relativi. Supporto nella redazione degli atti 

relativi ai procedimenti disciplinari. Elaborazione e invio del TFR. Cessazioni dal servizio e atti relativi 

(collocamento fuori ruolo per limiti d’età, anzianità di servizio, dimissioni volontarie, idoneità fisica) 

Pratiche INPS INPDAP (PA04). Piccolo prestito e di cessione del quinto. Convocazioni dalle 

graduatorie d’Istituto. Pratiche di ricostruzione carriera, inquadramenti trattamenti e di quiescenza. 

Assemblee sindacali. Fondo Espero. Sciopero. Liquidazione dei supplenti attraverso l’applicativo noi 

PA. Convocazione Collegio Docenti. Supporto all’area del Protocollo: in caso di assenza della collega 

Belfiori e della collega Soletta  prelevamento della Posta Elettronica dalla casella istituzionale e dalla 

PEC. 

 

2. Luigia Soletta 

Organico e graduatorie del personale docente della scuola primaria e dell’infanzia. Gestione delle operazioni 

relative ai fascicoli del personale docente, a tempo determinato e indeterminato della scuola primaria e 

dell’infanzia e supporto alle colleghe dell’ufficio per i docenti degli altri gradi e ordini scuola e personale 

ATA. Relativamente al personale ATA,tenuta delle tabulazioni e rilevazioni orari, computo monte 

ore straordinari, registrazione permessi brevi attraverso il dispositivo di rilevazione automatica. Cura 

in autonomia l’inoltro a mezzo posta elettronica delle richieste di visite fiscali tramite la nuova funzionalità 

INPS e procede d’ufficio nelle ipotesi dell’obbligatorietà delle stesse entro le ore 10,00 del giorno lavorativo. 

Stipula ed inserimento contratti Spaggiari SIDI- SAOL. Decreti di assenza e di aspettativa. Periodo di prova. 

Procedimenti disciplinari. Elaborazione e invio del TFR. Cessazioni dal servizio e atti relativi 

(collocamento fuori ruolo per limiti d’età, anzianità di servizio, dimissioni volontarie, idoneità fisica) 

Pratiche INPS INPDAP (PA04). Piccolo prestito e cessione del quinto. Convocazioni dalle graduatorie 

d’Istituto Pratiche di ricostruzione carriera, inquadramenti trattamenti e di quiescenza. Assemblee 

sindacali. Fondo Espero. Sciopero. Predisposizione delle attività per la liquidazione dei supplenti 

attraverso l’applicativo noi PA. Infortuni sul lavoro e atti relativi in supporto della collega Comito. Supporto 

all’area del Protocollo: in caso di assenza della collega Belfiori e della collega Verzola prelevamento della 

Posta Elettronica dalla casella istituzionale e dalla PEC. 

 

 

 

 

 

 

1. Patrizia Comito 

 

Gestione completa delle pratiche relative agli alunni della Scuola Secondaria e gestione della Scuola Primaria 

in collaborazione con la collega dell’area: iscrizioni trasferimento alunni, rilascio pagelle e attestati e 

certificazione alunni diplomi. Rapporti con gli alunni e con le famiglie. Statistiche. Buoni- libro. Gestione 

libri di testo. Rapporti con il Comune. Esonero delle tasse scolastiche. Gite ed uscite didattiche e dei campi 

scuola. Gestione della corrispondenza con gli Uffici del Municipio ed altre istituzioni. Supporto alla 

Gestione Alunni e Relazioni Esterne 
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collega nelle convocazioni Consigli di Classe, sezione, Intersezione e dei GLH operativi e d’Istituto. 

Pratiche di infortunio degli alunni e del personale attraverso applicativo SIDI. Supporto alle procedure 

inerenti alla sicurezza sul lavoro. Supporto alla collega Sbergamo nelle pratiche inerenti le viste guidate, i 

viaggi di istruzione i campi scuola. 

 

 

1. Gloria Sbergamo 

Gestione delle pratiche relative agli alunni della scuola primaria in collaborazione con la collega 

dell’area e gestione completa delle pratiche relative agli alunni della scuola dell’Infanzia: iscrizioni 

trasferimento alunni, rilascio pagelle e attestati e certificazione alunni diplomi. Rapporti con gli 

alunni e con le famiglie. Statistiche. Buoni- libro. Gestione libri di testo. Rapporti con il Comune. 

Rapporti con l’Ente locale nella gestione degli arredi scolastici. (inventario comune) Gite ed uscite 

didattiche e dei campi scuola. Gestione della corrispondenza con gli Uffici del Municipio ed altre 

istituzioni. Archiviazione della documentazione protocollata. 

Gestione delle pratiche relative alle uscite didattiche, viaggi di istruzione e Campi Scuola. Gestione 

degli organi collegiali; cura delle operazioni delle elezioni delle rappresentanze. 

Convocazione Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto. Convocazione Consigli di Classe, sezione; 

Intersezione e dei GLH operativi e d’Istituto. 

Inventario informatico e cartaceo, ricognizione, registrazione, trasmissione dati SIDI. Pratiche 

relative alle elezioni degli organi collegiali. 

Supporto all’area protocollo: gestione della posta elettronica e negli adempimenti relativi alle circolari. 

Gestione Completa delle pratiche relative alla privacy (GDPR 679/2016) in collaborazione con il/la 

collega a tempo determinato da nominare. 

 

 

 

1. Fiorella Conti 

Supporto alle pratiche relative alla sicurezza. Monitoraggio manutenzione edificio scolastico: 

segnalazioni di guasti alle autorità competenti (Roma Capitale e Municipio XI) per gli interventi tecnici 

di spettanza a mezzo e-mail o fax. Recezione/trasmissione documenti scuola secondaria di Via delle 

Vigne. 

Supporto all’area del personale: stipula ed inserimento dati nei programmi Applicativo locale -SIDI- SAOL. 

Supporto all’area Gestione Finanziaria, richiesta dei preventivi, comparazione dei prezzi trasmissione di 

buoni d’ordine e tenuta registro delle fatture. Tenuta del registro del facile consumo. Supporto alla collega 

Sbergamo nell’inserimento e registrazione di beni negli inventari. 

 

 

2. Elettra Fontana 

 

Servizi esterni, recapito posta e corrispondenza con uffici ed enti. Supporto all’Ufficio della didattica nelle 

pratiche relative alle gite e viaggi d’istruzione. Convocazione del GLH operativi e del GLI d’Istituto con 

il supporto della collega della didattica Sbergamo, alla quale subentra l’assistente amministrativo a tempo 

determinato cui sono affidate le pratiche della titolare.Relazioni con l’utenza: supporto alla recezione 

(centralino) Recezione/trasmissione documenti scuola di Via Ressi e Via delle Vigne. Ricezione 

autocertificazioni vaccini. Supporto alle colleghe dell’area alunni e delle relazioni esterne. 

 

 

 

Docenti Utilizzati ex art. 113 
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Lavoro agile. 

Si opera integrale rinvio alla determinazione dirigenziale n. 291 - prot. 0005264 del 17 maggio 2022. 

In esito agli approfondimenti normativi condotti nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, in particolare con 

riferimento alla circolare n. 12172 del 30 marzo 2022, a domanda di n.  5 unità di personale appartenente al 

profilo, si propone l’attuazione della modalità di prestazione “a distanza”, in conformità agli accordi individuali 

già stipulati. 

Si ritiene utile sottolineare i seguenti criteri- limite nella concessione del lavoro agile:  

preminenza del lavoro svolto in “presenza”, con max n. 2 gg. lavorativi in modalità “a distanza”, per il personale 

in possesso dei requisiti fissati dalla C.M. in parola e n. 1 giorno per il personale non in possesso dei suddetti 

requisiti. Salvo diversa determinazione da adottarsi congiuntamente con il Dirigente Scolastico si privilegerà il 

lavoro in presenza per il personale neo-assunto, nel primo anno di incarico,  in considerazione della necessità di 

consentire al massimo l’interscambio delle informazioni negli uffici di segreteria. 

 

 

B2 – Servizi Generali - Profilo Collaboratore Scolastico 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti ad adempiere le mansioni previste nel relativo profilo professionale 

secondo quanto indicato dalla Tabella A allegata al CCNL 29/11/2007, che si esemplifica di seguito: 

1. Esegue, nell’ambito delle specifiche mansioni, con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 

del proprio lavoro attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specifica 

2. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti 

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

vigilanza sugli alunni e sorveglianza generica di custodia e durante la ricreazione e del pubblico 

3. Svolge la pulizia dei locali degli spazi scolastici e degli arredi 

4. Presta ausilio materiale agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche e all’interno e all’uscita da esse 

5. Presta ausilio materiale agli alunni con ridotta autonomia nell’igiene personale anche con riguardo 

all’uso dei servizi igienici, secondo quanto previsto dall’art. 47 

6. Provvede allo spostamento delle suppellettili, alla manutenzione ordinaria degli impianti di 

riscaldamento, all’approntamento dei sussidi didattici, ai servizi di custodia dei locali 

I collaboratori scolastici sono stati informati nel corso delle riunioni con il DSGA delle responsabilità di 

vigilanza sui minori nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sono ad essi affidati, sulle modalità di 

relazionarsi con l’utenza degli alunni e dei genitori,  sulla assoluta necessità di evitare qualsivoglia  condotta 

che possa suscitare equivoci circa la distanza interpersonale e l’irreprensibilità dell’atteggiamento, in 

particolare evitando il contatto fisico con gli alunni se non necessitato da situazioni particolari connesse ai 

doveri di vigilanza e di prevenzione del pericolo. 

I collaboratori scolastici assegnati a ciascuno dei plessi di cui si compone l’istituto sono tenuti 

all’accoglienza e alla sorveglianza degli alunni dell’area alla quale sono assegnati, e alla pulizia   degli 

ambienti. Nell’espletamento del servizio sono tenuti a presidiare il proprio settore, assicurandone la vigilanza, 

precipuamente negli orari di ricreazione e nei cambi dell’ora, e a non allontanarsene senza previa 

comunicazione al DSGA e/o al Dirigente Scolastico, salvo comprovate ragioni di urgente necessità. 

Qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto  deve essere 

preventivamente comunicata, anche verbalmente, e concessa dal Direttore SGA o da un  suo delegato. 

I collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono 

servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il 

miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a 

loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per esigenze e necessità eccezionali. Ad essi 

vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali 
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scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza  di oggetti pericolosi 

o di rifiuti impropri 

Al fine di assicurare l’efficienza del servizio e l’adeguata igiene per gli alunni i servizi di pulizia, le operazioni 

di pulizia dovranno essere espletate non appena ricevuta la disponibilità delle aule e quindi, di norma: 

a) alla fine del proprio turno di servizio, qualora fra l’uscita degli alunni e la fine del proprio 

orario intercorrano almeno 45 minuti; 

b) soltanto in via subordinata, quando alla cessazione del proprio orario di servizio le classi siano ancora 

occupate, nella mattinata della giornata seguente, lasciando gli ambienti in adeguate condizioni 

igieniche prima dell’ingresso degli alunni. 

c) per il plesso di Via Ressi in particolare e, in generale, ove si riproponga la criticità, le disposizioni 

precedenti sono derogate quando è in servizio un unico collaboratore nel turno pomeridiano: in 

tal caso questi procederà alla pulizia delle classi della scuola dell’Infanzia, delle prime e delle 

seconde mentre il restante settore dovrà essere pulito all’inizio del servizio del turno successivo 

(ore 7,00). 

Tenuto conto dell’organico del personale in servizio e delle specifiche esigenze di funzionamento del servizio, 

le assegnazioni ai plessi ed i carichi di lavoro sono così stabiliti: 

 

Tabella 1. Individuazione delle postazioni e dei carichi di lavoro dei collaboratori scolastici: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organico 

(18 o.d. + 

1 O.F) 

organico 

Covid

totale 

organico fatto 

+ o.c. Classi Alunni alunni/coll.ri classi/coll.ri

Sede Via delle Vigne 6,5 6,5 18 408 62,77 2,77

Plesso Santa Beatrice * 4 4,5 14 275 68,75 3,5

Plesso Oratorio Damasiano 4 4 12 259 64,75 3

Plesso Parco della Pace 1 1 5 76 76,00 5

Plesso Via Ressi** 2,5 2,5 7 160 64,00 2,80

URL Sede Centrale 1 1

Totali 19 0 19 56 1178 62,00 2,95

* n. 8 sezioni scuola Infanzia

** n. 2 sezioni scuola Infanzia 

*** n. 2 sezioni scuola Infanzia 

Plesso Via delle Vigne 
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1. Riccardo Ciccanti – Portineria- Piano Terra - lato mensa 

Ricezione personale esterno e recezione dell’utenza, centralino, vigilanza e pulizia Piano Terra – lato 

sinistro n. 3 aule n. 1 2 3  Bagni :  (n. 3 n. 2°A, n. 4), corridoio aula n. 8 (aula docenti) 

 

2. Lorena Ferro - Portineria Piano Terra – lato palestra 

Ricezione dell’utenza, centralino, vigilanza e pulizia Piano Terra – lato destro: 3 aule (n.  6 ,  n.  11 n.  12,  

bagni  aula  n.  1  -5-6-7)  aula pres idenza n.  5 ,  corr idoio 

3. Valentina Cartisano  

Palestra e pertinenze (spogliatoi    maschi e femmin) (nei giorni di presenza della Collaboratrice Costantini, 

aula magna, Aula n. 7 A-   auletta docenti (n. 16) aula piccola Covid (n. 15) aula piccola 

disabili (n. 10) corridoio subentra a Costantini nei giorni di martedì e giovedì e in ogni altro caso 

di assenza dei colleghi 

 

4. Daniela Costantini - Primo piano 

Vigilanza e pulizia Primo Piano lato sinistro: aule n. 19- n. 20-n. 20A-n.21 WC n. 10 e n.  11 

corridoio antistante e scale 

 

5. Claudia De Santis - Primo piano (Prima posizione Economica) 

Vigilanza e pulizia Primo Piano- lato destro: aule 22- 23- 24 – 25 bagni: (8 e 9) femminile   docenti e 

handicap scale e corridoi lato aula magna. 

 

6. Patrizia Anselmi Secondo Piano 

Vigilanza e pulizia Secondo Piano: classi 26-27-28-29 bagni maschile, 12-13-14-15 handicap. 

N. 2 rampe di scale e corridoi. 

 

Pulizia dell’aula magna: a rotazione 

Pulizia aula informatica: assegnata al collaboratore scolastico che effettua il turno pomeridiano 

Pulizia dei giardini: secondo turnazioni in orario di compresenza del collega del piano con 

cadenza almeno bisettimanale secondo indicazioni specificamente impartite 

 

Tabella 2 Individuazione delle postazioni e dei carichi di lavoro dei collaboratori scolastici: 

 

 

i collaboratori scolastici provvedono allo spostamento delle suppellettili, , all’approntamento dei sussidi 

didattici, ai servizi di custodia dei locali 

ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI PLESSO VIGNE 

Plesso Via Oratorio Damasiano 



14  

Plesso S. Beatrice (totale n. 28 aule ) 

 Pulizia e ripristino Locali adibiti ad 

Aule Servizi 

Igienici 

Locali Comuni 

(androni e scale) 

Rosetta 

Sangineto 

Piano Terra Aule lato 

sinistro Supporto pulizia 

aree comuni Gazebo 

Esterno 

Aula “Soffitta” 

Al termine del 

turno 

pomeridiano 

All’inizio del 

turno 

antimeridiano 

Classi Infanzia 

Susanna 

Campanelli 

Piano Terra Aule lato 

destro Supporto pulizia 

aree comuni Gazebo 

Esterno 

Aula “Soffitta” 

Al temine del 

turno pomeridiano 

All’inizio del 

turno 

antimeridiano 

Classi Infanzia 

Luana Falchi Primo Piano aule lato 

sinistro, 26-27-28 

bagno alunne corridoio 

Supporto pulizia aree 

comuni Gazebo Esterno 

Aula “Soffitta “ 

In relazione al 

turno, al termine 

del turno 

pomeridiano o 

all’inizio di quello 

antimeridiano 

 

Alessandro 

Bigozzi 

Primo Piano 

n. 3 aule 24-25-29 - Bagno alunni 

corridoio  

Supporto pulizia aree comuni 

Gazebo Esterno 

Aula “Soffitta “ 

In relazione al 

turno, al termine 

del turno 

pomeridiano o 

all’inizio di quello 

antimeridiano 

 

Claudio Spezzati Piano Terra 

n. 3 aule lato sinistro 3-4-5 

bagni alunni 

Supporto pulizia aree 

comuni Gazebo Esterno 

Aula “Soffitta “Supporto 

pulizia aree comuni 

Gazebo Esterno 

Aula “Soffitta “ 

In relazione al 

turno, al termine 

del turno 

pomeridiano 
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Padiglione della Pace (totale n. 5 aule) 

 

Collaboratori 

scolastici 

 Locali adibiti 

ad Aule 

Servizi 

Igienici 

Locali Comuni 

(androni e scale) 

Simona Ferreri 

Incaricata della 

partecipazione a 

commissioni per 

l’inclusione ex art. 

41 co. 3 CCNL 2018 

Classi 

Aule 32-33-34-35-36-37 
In relazione 
al turno, al 
termine del 

turno 
pomeridian
o o all’inizio 

di quello 
antimeridian

o 

All’inizio del 

turno 

antimeridiano 

  o all’inizio di 
quello 

antimeridiano 

 

Sonia Carosi Piano Terra 
n. 3 aule lato destro 1-2-3 bagno 

alunne 
Supporto pulizia aree comuni 

Gazebo Esterno 

Aula “Soffitta “ 

In relazione 
al turno, al 
termine del 

turno 
pomeridiano 
o all’inizio di 

quello 
antimeridiano 

 

Umberto 
Attianese 

Piano Terra 
n. 3 aule  4-5-6 bagno alunni 

Supporto pulizia aree comuni 

Gazebo Esterno 

Aula “Soffitta “ 
 

In relazione 
al turno, al 
termine del 

turno 
pomeridiano 
o all’inizio di 

quello 
antimeridiano 

 

Loredana Fusco Supporto alle colleghe del 
padiglione della scuola 
dell’Infanzia 

Esentata dal 
servizio di 

pulizia 
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PLESSO VIA RESSI (scuola dell’Infanzia e Primaria) 

 

Collaboratori 
scolastici 

Ripristino e Pulizia Locali adibiti ad 
Aula Servizi 

Igienici 

Locali Comuni 

Samantha 
Desideri 

Classi Piano Terra lato 
sinistro 

Al termine del 
turno 
pomeridiano 
Classi 
Primaria/cl
assi 
infanzia 

All’inizio del 
turno 

antimeridiano  o 
durante la 

compresenza 
delle colleghe 

Stefania 
Sorbo 

Classi Piano terra lato 
destro 

Al termine del 
turno 
pomeridiano 
Classi 
Primaria/classi 
infanzia 

All’inizio del 
turno 

Antimeridiano 
o durante la 

compresenza 
delle colleghe 

 

Iolanda 
Peluso 
( part-
time 18 
ore 
martedì 
mercoled
ì giovedì 
turno 
pomeridi
ano) 

Classi Piano Terra lato 
destro 

Al termine del 
turno 

pomeridiano 
Classi 

Infanzia 

All’inizio del 
turno 

Antimeridiano 
o durante la 

compresenza 
delle colleghe 
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Orario dei Collaboratori Scolastici Plesso di Via Ressi Allegato 2-

c 

 

 

 

 

I Collaboratori Scolastici potranno essere incaricati del trattamento dei dati personali con specifico 

provvedimento del titolare o del responsabile del trattamento dei dati in parola. 

 

B3 - Disposizioni comuni (Assistenti e Collaboratori Scolastici) 

Le mansioni sono assegnate dal DSGA sulla base della direttiva di massima del Dirigente Scolastico. Le 

disposizioni aventi carattere contingente possono essere impartite anche con ordine verbale; qualora il 

destinatario lo ritenga illegittimo potrà chiedere che il medesimo sia trasmesso in forma scritta. 

E’ vietato lasciare la propria postazione in assenza di autorizzazione. Ciascun componente del personale ATA 

è assegnatario di uno specifico compito e/o reparto, ciononostante tutte le unità di  personale, Collaboratori 

Scolastici e Assistenti Amministrativi sono tenuti a collaborare con i propri colleghi al fine di garantire 

l’efficienza del servizio pubblico, anche al di fuori delle specifiche mansioni 

 

E’ proibito fumare in tutti i locali della scuola (comprese le aree esterne) 

È consentito l’uso dei dispositivi telefonici personali per conversazioni brevi ed urgenti limitatamente alla 

necessità. 

B4 – Disposizioni specifiche per i Collaboratori Scolastici 

I collaboratori scolastici sono responsabili sotto il profilo civile e penale dei danni che occorrano a terzi per mancata 

vigilanza. Essi sono quindi tenuti a vigilare attentamente gli alunni fuori dalle aule e all’interno delle stesse in caso 

di mancanza temporanea dell’insegnante. 

Per nessun motivo si devono abbandonare i reparti assegnati, salvo per convocazione da parte del Dirigente 

Scolastico o del DSGA o per motivi di servizio che debbano attendere personalmente. In tal caso si fa 

espressa raccomandazione di attendere che il collega più prossimo possa subentrare nella vigilanza del settore 

di competenza. 

I collaboratori scolastici sono responsabili delle entrate e delle uscite e curano che alla fine dell’ultimo turno di 

servizio porte, finestre e cancelli siano adeguatamente chiusi e sia inserito l’allarme, curando in particolare la 

chiusura dei laboratori. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare le classi nell’ipotesi di brevi assenze o ritardi 

dell’insegnanti che vanno prontamente segnalati al Dirigente Scolastico. 

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti per le esigenze relative all’attività didattica, ma non 

si trovano in relazione di subordinazione gerarchica rispetto ad essi. 

Il personale scolastico riferisce in merito a malfunzionamenti o rotture di arredi, macchinari e suppellettili 

in modo che si possa intervenire con la manutenzione, anche con riferimento alle opere di spettanza del 

Municipio XI la segnalazione dovrà essere indirizzata alla signora Fiorella Conti. 

I collaboratori scolastici sono responsabili dell’accesso degli estranei nella scuola e sono tenuti a chiedere 

l’identificazione personale della persona sconosciuta prima dell’accesso alla scuola. 

 

C – Attribuzione incarichi specifici ( art. 47 C.C.N.L. 07/10/07 ) 

 

In coerenza con le attività del Piano dell’offerta Formativa e tenuto conto delle specifiche esigenze 

organizzative e di funzionamento dell’Ufficio di Segreteria, si propongono di seguito le tipologie degli incarichi 

specifici che si ritiene di assegnare per l’anno scolastico in corso: l’individuazione tiene conto anche degli 

ulteriori compiti che potranno essere assegnati ai titolari di 
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posizione economica di cui all’art. 7 CCNL 7/12/2005 e accordo nazionale del 20/10/2008. 

Considerate le esigenze di servizio, nonché le esperienze, le professionalità e competenze, si propongono 

i seguenti specifici incarichi: 

 

C1 – Servizi Amministrativi 

 

Accertato che nella scuola è in servizio n. 1 Assistente Amministrativo beneficiario della seconda 

posizione economica ai sensi dell’art. 7 co. 3 del CCNL 07/12/2005 individuato nella persona di Simonetta 

Belfiori la stessa è individuata quale titolare di compiti di collaborazione amministrativa caratterizzata 

da autonomia e responsabilità operativa, ed è incaricata della sostituzione del DSGA secondo quanto 

previsto dalla normativa contrattuale vigente. 

Accertato che nella scuola è presente n° 1 assistente amministrativo beneficiario della prima posizione 

economica individuata nella persona di Annarita Verzola la stessa incaricata delle pratiche di ricostruzione 

carriera, inquadramento, pensioni. 

Ipotesi Incarichi specifici a carico FIS e /o del BONUS valorizzazione personale 

 

 

Coordinamento Area Didattica /Addetto all’ URP 

(Ass.te Amm.vo Patrizia Comito) 

                 Coordinamento uscite didattiche e Supporto amministrativo alla progettazione dei docenti 

(Ass.te Amm.vo Gloria Sbergamo) 

Referente alle attività di dematerializzazione 

(Ass.te Amm.vo Luigina Soletta) 

Aggiornamento sito web * 

(Ass.te Amm.vo Simonetta Belfiori) 

 

* incarico aggiuntivo a carico del FIS, come da contrattazione decentrata  

 

 

Le ulteriori mansioni non sono indicate e rappresentano un dovere d’ufficio, non si possono rifiutare 

e sono remunerate mensilmente con partita di spesa fissa del M.E.F. 

 

 

 

 

 

C2 – Servizi Generali 

 

 

Accertato che attualmente nella scuola sono in servizio n. 3 unità del profilo di Collaboratore Scolastico 

beneficiari della prima posizione economica ai sensi dell’art. 7 co. 3 del CCNL 07/12/2005, individuati nelle 

persone di: 

 

1. Valter Cappella 

2. Stefania Di Gennaro 

3. Claudia De Santis 
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gli stessi sono individuati quali addetti alle attività di Primo Soccorso in attesa di intervento specialistico, 

nonché di supporto ad alunni con disabilità e cura all’igiene degli alunni della scuola dell’Infanzia. 

 

Ipotesi di incarichi specifici a carico delle risorse aggiuntive (FIS/ Bonus) profilo Coll.re Scolastico 

 

• Supporto alla segreteria (collaborazione nella predisposizione di turnazioni, ausilio alle attività 

di magazzino e inventario), trasmissione di disposizioni di competenza della D.S.G.A. 

• Supporto all’igiene personale degli alunni con ridotta autonomia 

• Piccola manutenzione 

 

In considerazione dell’importanza delle esigenze sottese alle attività di cui sopra, gli incarichi specifici a 

carico del FIS sono individuati avendo riguardo alle stesse finalità di assistenza igienica di base agli alunni 

con ridotta autonomia, sia nella scuola dell’Infanzia che nelle altre sezioni. 

 

 

 

D – Prestazioni aggiuntive estensive ed intensive 

 

Direttore Servizi generali e Amministrativi 

In base alla sequenza contrattuale sottoscritta per il personale ATA, al Direttore dei servizi Generali e 

Amministrativi possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive 

connessi a Progetti finanziati dall’UE, da Enti o altre Istituzioni pubbliche o private da non porre a carico 

delle risorse contrattuali destinate al Fondo d’Istituto. 

Ciò significa che in ogni caso, al lavoro straordinario del Direttore S.G.A. lo stesso provvederà al 

recupero con riposi compensativi. 

 

 

Disposizioni comuni 

 

Alle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (prestazioni aggiuntive estensive) si ricorre per esigenze 

eccezionali e non programmabili di seguito evidenziate. 

Si precisa che per le attività da remunerare come intensificazione, il compenso per ogni unità di personale 

sarà proporzionato alla presenza. 

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

si propone quanto segue in termini di intensificazione e di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo: 

 

D1 – Disposizioni per Servizi amministrativi: individuazione delle fattispecie di intensificazione 

 

Svolgimento delle attività collegate alla didattica (iscrizioni, scrutini, esami, elezioni organi 

collegiali) 

Nota Bene: Si precisa, inoltre, a tale riguardo, che l’assistenza di base rientra nei doveri di servizio del 
profilo di Collaboratore Scolastico ex CCNL , pertanto l’individuazione dell’incarico specifico in capo a 
uno o più destinatari si intende effettuata in favore dell’utenza, per garantire agli alunni la migliore 
assistenza in relazione ai titoli posseduti, e non esime in alcun modo, la prestazione della stessa ad 
opera di tutti gli addetti del profilo. 
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Periodi di intensità dell’attività didattica e amministrativa derivanti dall’osservanza di 

disposizioni ministeriali 

Introduzione dati nei software Segreteria Digitale Sidi, lavori contabili di particolare rilevanza, 

riorganizzazione archivio 

Graduatorie delle supplenze del personale docente e ATA 

Sostituzione del collega assente 

Razionalizzazione archivi 

 

 

 

D2 - Disposizioni per i Servizi Generali: individuazione delle fattispecie di intensificazione 

 

Servizio di Centralino e Relazioni con il pubblico 

Supporto alla dematerializzazione (scansione documenti) 

Turnazione 

Pulizia straordinaria e riordino archivi 

Assistenza di base (igiene e spostamenti) di alunni con disabilità Sostituzione 

del collega assente 

 

 

I criteri generali proposti per l’accesso del personale ATA al Fondo, subordinati alla sigla della 

Contrattazione decentrata d’Istituto sono i seguenti: 

 

1. Disponibilità 

2. Esperienza specifica maturata nello svolgimento dell’incarico nella sede di servizio (istituto) 

3. Esperienza specifica maturata nello svolgimento dell’incarico in altre sedi di servizio 

4. Competenze professionali 

 

 

E - Metodologia Valutazione e Incentivazione 

 

Successivamente alla contrattazione, si procederà alle singole attribuzioni con successiva comunicazione 

del Direttore SGA, in base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno. 

 

Le ore eccedenti devono essere rese per non meno di 30 minuti, devono essere debitamente attestate secondo 

le disposizioni di legge, e dovranno essere preventivamente autorizzate dal DSGA o dal suo delegato in caso 

di assenza. 

Il lavoratore può chiedere di fruire di ore libere in luogo del compenso economico, nei periodi di minore 

intensità lavorativa, prevalentemente nei periodi estivi (art. 54 CCNL 29/11/2007) e non possono essere 

richiesti, in ogni caso, nei periodi di turnazione pomeridiana. 

Pertanto il personale, dovrà dichiarare la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti, precisando la 

propria preferenza per la retribuzione a carico del fondo dell’istituzione o per il recupero dei riposi compensativi. 

Il personale è stato informato della circostanza che la concessione dei suddetti riposi in luogo del 

compenso economico è, comunque, subordinata alla valutazione dell’Amministrazione in merito all’efficace 

funzionamento del servizio anche nel periodo estivo, ed è stato altresì informato che il recupero dei riposi 

compensativi, secondo criteri di equità e proporzionalità, in luogo della retribuzione sarà disposto 

dall’Amministrazione nell’ipotesi di incapienza del suddetto Fondo. 

Eventuali economie realizzate derivanti dalla rinuncia al compenso economico da parte dei Collaboratori 
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Scolastici o degli Assistenti Amministrativi saranno impiegate secondo quanto concordato in sede di 

aggiornamento della contrattazione decentrata, di norma prevista nel mese di marzo, fatta salva l’applicazione 

di disposizioni di legge imperative di successiva introduzione. Tutto il personale amministrativo sarà coinvolto 

nello svolgimento di compiti istituzionali e specifici delineati nel presente Piano attraverso la creazione di 

un gruppo di lavoro per la realizzazione di specifici obiettivi, sulla qualità del servizio sarà effettuata una 

periodica valutazione da parte del DSGA, in base a criteri concordati con il Dirigente Scolastico, in attesa 

della concreta attuazione della normativa sulla valutazione della performance e sulla premialità del merito 

prevista dal D. lgs. 27 Ottobre 2009. 

Per tutto il personale ATA, escluso il DSGA, lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, 

la sostituzione del personale assente, e l’orario aggiuntivo, saranno compensati con l’accesso al FIS, secondo 

i criteri di massima come sopra delineati, fatte salve esigenze straordinarie e non prevedibili che si 

manifesteranno in corso d’anno. 

 

 

 

F - Attività di formazione 

Secondo quanto previsto dalla direttiva MIUR sulla formazione e tenendo conto sia dell’art, 14 DPR 

275/00 che degli artt. 63 e 64 CCNL 29/11/2007, si propone: 

per i collaboratori scolastici la partecipazione alle iniziative che saranno organizzate sulla sicurezza 

e sulla salute, da organizzare a cura dell’Istituzione scolastica 

per gli assistenti amministrativi la partecipazione ad incontri sul PA04 , sulla ricostruzione carriera, 

sui nuovi programmi in uso presso l’A. scolastica 

per il DSGA la partecipazione a conferenze di servizio organizzate dall’Amministrazione o da 

Istituzioni Scolastiche anche in modalità di “Rete” 

 

. 

G - FERIE PERMESSI E ASSENZE PER MALATTIA 

(disposizioni di mero rinvio al CCNL, di seguito riportate per garantire una più ampia informativa ai 

dipendenti, da ritenersi applicabili soltanto in subordine alla vigente normativa) 

 

A. Permessi brevi 

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

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

trentasei ore nell’arco dell’anno. 

Recupero di ore non lavorate per permessi e ritardi 

In base alle vigenti disposizioni devono essere recuperate nei giorni che saranno indicati 

dall’Amministrazione o dall’interessato, con preavviso non inferiore alle quarantotto ore, entro e non oltre i 

due mesi successivi a quello in cui si sono verificati i ritardi, o sono stati concessi permessi. 

 

Permessi retribuiti 

Si rimanda a quanto definito dal C.C.N.L. che riporta: “a domanda del dipendente sono, inoltre, concessi 

nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al 

Si opera il rinvio a quanto disponibile per la quota del FIS di spettanza del personale ATA 
secondo i criteri generali concertati in sede di Contrattazione Integrativa Decentrata, secondo 
il prospetto analitico che sarà allegato al presente documento e ne costituirà a tutti gli effetti 
parte integrante, nel momento in cui sarà siglata la contrattazione decentrata d’Istituto. 
Il suddetto prospetto, ha valore esclusivamente programmatico, ed è rivolto a consentire, in 
misura equa, pari opportunità di accesso al FIS . Per quanto sopra è suscettibile e potrà 
essere oggetto di variazioni, in sede di consuntivo finale, delle attività espletate. 
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rientro, od autocertificati in base alle vigenti leggi”.ssenze per malattia 

Si rimanda a quanto definito dal C.C.N.L. che si riporta: 

“il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenze per malattia nel triennio è il 

seguente: 

intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i 

primi nove mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in 

caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete 

anche l’eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo; 

il 90% della retribuzione di cui alla lett. a per i successivi 3 mesi di assenza; 

il 50% della retribuzione di cui alla lett. a per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto. 

In caso di gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, sono 

esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre al giorno di ricovero ospedaliero, di day-

hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni 

anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto 

a recapitare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, il certificato medico di 

giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi, entro cinque giorni successivi all’inizio della 

malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada il giorno festivo, esso è 

prorogato al primo giorno lavorativo successivo. L’istituzione scolastica di appartenenza può disporre il 

controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso la competente Azienda 

Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno. 

In ottemperanza della legge 133/2008 le malattie, i permessi per visite specialistiche del personale ata 

verranno comunicati con sistema on-line alla competente DTEF per l’applicabilità delle trattenute 

previste dalla legge ogni volta che si verifica l’evento fino a un massimo di 10 giorni per evento. 

Si rinvia a quanto definito dal CCNL 19 aprile 2018 per le ore di permesso per visite mediche. 

 

Ferie 

Le ferie possono essere concesse anche in periodi di svolgimento delle attività didattiche, tenute in conto le 

esigenze di servizio e devono essere richieste almeno tre (3) giorni prima. 

Le ferie non saranno concesse durante l’anno nelle giornate d’impegno con eventuale turnazione 

pomeridiana, salvo motivate esigenze personali e la possibilità di scambiarsi il turno con il collega. Le 

ferie, di regola, richieste con l’anticipo di cui sopra, devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, 

sentito il parere del Direttore dei servizi generali e Amministrativi. 

Le ferie estive, per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque 

il servizio, devono essere richieste da parte del personale entro il mese di aprile dell’anno scolastico di 

riferimento, e la domanda deve indicare anche eventuali giorni di assenza richiesti a titolo di riposo 

compensativo. 

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

a richiesta, di quindici (15) giorni consecutivi: detto periodo deve essere utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto. 

Il piano di ferie sarà predisposto assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto 

richiesta entro il termine fissato, affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 giugno se la propria richiesta 

sia stata soddisfatta o meno. 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 al criterio 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 e comunque senza che il piano ferie subisca 

modifiche nella struttura portante. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica si richiede la presenza di 

almeno due collaboratori scolastici e di due assistenti amministrativi per il periodo di Luglio, di un 

Collaboratore Scolastico e di due Assistenti Amministrativi o nel mese di Agosto, fatta eccezione per la 

settimana di ferragosto in cui potrà essere prevista la presenza anche di un solo Assistente 
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Amministrativo. 

 
 
Roma,  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Sabrina Quiriconi 
(originale firmato digitalmente ai sensi del 
CAD e disposizioni collegate) 
 



Allegato 1: Orario  Assistenti Amministrativi 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

            

BELFIORI SIMONETTA 08:00-14:55 08:00-16:20 08:00-14:55 08:00-14:55 08:00-14:55 

            

COMITO PATRIZIA * 07:30-14:30 07:30-14:30 07:30-15:45 07:30-14:30 07:30-14:15 

            

SOLETTA LUIGIA 07:30-16:00 07:30_13:30 07:30-16:00 07:30-14:00 07:30-14:00 

            

BUONAIUTO MORENA           

            

SBERGAMO GLORIA 07:30-1430 07:30-14:30 07:30-14:30 07:30-16:00 07:30-14:00 

            

VERZOLA ANNARITA 07:30-14:00 07:30-16:00 07:30-13:30 07:30-16:00 07:30-14:00 

            

CONTI FIORELLA 08:20-15:30 08:20-15:30 08:20-15:30 08:20-15:30 08:20-15:30 

            

FONTANA ELETTRA 09:30-16:42 07:18-14:30 09:30-16:42 07:18_14:30 09:30-16:42 

      

* venerdì pomeriggio: a rotazione fino a nomina nuova unità    
 

Allegato 2 a) 

ORARIO COLLABORATORI SCOLASTICI*  

PADIGLIONE ORATORIO DAMASIANO 

PIANO TERRA 

Carosi 7.00/14.12 

Attianese 10,18 -17,30 

PRIMO PIANO 

Spezzati: 7.00/14.12 

Di Gennaro: 10.18/17.30 

PADIGLIONE SANTA BEATRICE 

PIANO TERRA 

Campanelli /Sangineto: 10.00/17.12 7,00-14,12 

PRIMO PIANO 

Falchi: 7.00/14.12 

Bigozzi: 10.18/17.30 

PADIGLIONE PARCO DELLA PACE 



Ferreri 7,00 -14,12 

PORTINERIA 

Cappella: LUN/MER/VEN: 7.00/14,12   MAR/GIO 10,18/17,30 

Docente utilizzata: LUN/MER/VEN 10,18/17,30 MAR/GIOV 7,00/14,12 

Lo schema orario si intende invertito a giorni alternati. 

Squadra “A” 7,00-14,12 Squadra “B” 10,18-17,30 

Di Gennaro Spezzati 

Falchi Bigozzi 

Sangineto Campanelli 

Carosi Attianese 

 

 

 

Allegato 2 b) 

Orario Collaboratori sede Via Vigne     

Prima Settimana dal mese di OTTOBRE 

  Anselmi Ciccanti De Santis Ferro Cartisano Costantini 

Lunedi 7,30-14,42 08,00-15,12 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

7,30-

14,42 8,42-14,42 

Martedi 7,30-14,42 

8,00-

17,00 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

7,30-

14,42 8,42-14,42 

Mercoledi 7,30-14,42 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

7,30-

14,42   

Giovedì 7,30-14,42 

8,00-

17,00 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

7,30-

14,42 8,42-14,42 

Venerdì 7,30-14,42 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

7,30-

14,42   

       

Seconda Settimana 

  Anselmi Ciccanti De Santis Ferro Cartisano Costantini 

Lunedi 7,30-14,42 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

8,00-

15,12 

7,30-

14,42 8,42-14,42 

Martedi 7,30-14,42 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

8,00-17-

00 

7,30-

14,42 8,42-14,42 

Mercoledì  7,30-14,42 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

7,30-

14,42   

Giovedì 7,30-14,42 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

8,00-

17,00 

7,30-

14,42 8,42-14,42 



Venerdì 7,30-14,42 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

7,30-

14,42   

       

Terza Settimana 

  Anselmi Ciccanti De Santis Ferro Cartisano Costantini 

Lunedi 8,00-15,12 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

7,30-

14,42 8,42-14,42 

Martedì 8,00-17,00 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

9,48-

17,00 8,42-14,42 

Mercoledì 7,30-14,42 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

7,30-

14,42   

Giovedì 8,00-17,00 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

9,48-

17,00 8,42-14,42 

Venerdì 7,30-14,42 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

7,30-

14,42   

       

Quarta Settimana  

  Anselmi Ciccanti De Santis Ferro Cartisano Costantini 

Lunedi 7,30-14,42 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

8,00-

15,12 

7,30-

14,42 8,42-14,42 

Martedì 7,30-14,42 

8,00-

17,00 7,30-14,42 

8,00-

17,00 

7,30-

14,42   

Mercoledì 7,30-14,42 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

7,30-

14,42 8,42-14,42 

Giovedì 7,30-14,42 

8,00-

17,00 7,30-14,42 

8,00-

17,00 

7,30-

14,42   

Venerdì 7,30-14,42 

7,30-

14,42 7,30-14,42 

7,30-

14,42 

7,30-

14,42 8,42-14,42 

       

       

  40 ORE SETT.     
 

Orario plurisettimanale max n. 2 unità  a settimane alternate 

Allegato 2 c) 

Orario Collaboratori sede Via Ressi     

Prima Settimana 

  Desideri     Sorbo 

Lunedi 10,18 17:30 7,30 17,15 

Martedi 7,00 14,12 10,18 17,30 

Mercoledi 10,18 17:30 7,00 14,12 



Giovedì 7,00 14,12 10,18 17,30 

Venerdì 7,00 14,12 7,30 17,15 

     

Seconda Settimana 

  Desideri     Sorbo 

Lunedi 7,30 17,15 10,18 17,30 

Martedi 10,18 17,30 7,00 14,12 

Mercoledi 7,00 14,12 10,18 17,30 

Giovedì 10,18 17,30 7,00 14,12 

Venerdì 7,30 17,15 10,18 17,30 

     

a settimane alterne    

     

part time      

     

Lunedi         

Martedi      11,30    17,30     

Mercoledi      11,30    17,30     

Giovedì      11,30    17,30     

Venerdì         

     

  prolungamento a 40 ore settimanali   
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