
Pag. 1 a 28 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN GIACOMO 
Via Gabiano, 13 25022 BORGO SAN GIACOMO (BS)-C.F. 98175170178 – codice Ipa icbsg 

Tel.030/948474  Fax. 030/9487968 Sito internet-www.icborgosangiacomo.gov.it 
e-mail: BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT      BSIC8AH00E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
AL PERSONALE A.T.A. 

         
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

         BORGO S.GIACOMO 
 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE ATA  
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

         

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  

VISTO l’art.53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore 
SGA la competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la  proposta del 
piano delle attività del personale ATA;  

SENTITO il personale ATA nelle riunioni del 15 e 19 settembre 2017;  
TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in 

servizio; 
VISTO   il numero delle unità di personale in organico; 
VISTA la Direttiva di massima del Dirigente Scolastico inerente l’organizzazione del 

lavoro amministrativo-tecnico ed ausiliario, al fine della redazione del piano delle 
attività per l’anno scolastico 2017/18 

 
DISPONE 

 
Per l’anno scolastico 2017/2018, il seguente piano delle attività del personale amministrativo 
ed ausiliario, in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano dell’offerta Formativa Triennale. 
Il Piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro, compiti e  funzioni del 
personale, nonché l’individuazione degli incarichi specifici da assegnare al personale secondo i 
criteri che saranno previsti nel contratto integrativo d’Istituto.  
Il piano è stato elaborato in base al numero delle unità di personale presenti in organico nei 
due profili interessati, alla necessità di garantire, salvo casi imprevedibili, la presenza di 
almeno due unità di personale A.T.A. quando non vi sia presenza di altro personale all'interno 
degli edifici scolastici, dell’orario di funzionamento delle scuole, delle diverse esigenze presenti 
nei vari plessi e del numero di classi e alunni dell’istituto. 
Compatibilmente con le esigenze organizzative, nella predisposizione del piano delle attività si 
è tenuto conto anche delle particolari situazioni personali dei dipendenti. 
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ORGANIGRAMMA 
SEGRETERIA 

PERSONALE IN SERVIZIO   QUALIFICA AREE OPERATIVE 

FORTE MARIA T.I. Direttore S.G.A.  

CHIARI GIUSEPPINA T.I. ASS.TE AMM.VO PERSONALE 

GORIO ALESSANDRA T.I. ASS.TE AMM.VO PERSONALE-PROTOCOLLO 

FERRI DIANORA T.I. ASS.TE AMM.VO DIDATTICA 

RUSSO ANGELA 
T.D. 
24 ore ASS.TE AMM.VO 

DIDATTICA-PROTOCOLLO 

PRANDI COSETTA T.I. ASS.TE AMM.VO CONTABILITA’ 

ZUCCHI EMMA T.I. ASS.TE AMM.VO CONTABILITA’ 

PONZIO ALDO T.I. ASS.TE AMM.VO 

OO.CC.-RAPPORTI EE.LL.-
EDILIZIA SCOLASTICA-
ALUNNI-PROTOCOLLO 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

PERSONALE IN SERVIZIO   QUALIFICA 
SEDE ASSEGNATA DI 
SERVIZIO 

BERTI AMELIA T.I. COLL. SCOLASTICO QUINZANO D’OGLIO H. 24 

DI FILIPPO FRANCESCO T.I. COLL. SCOLASTICO QUINZANO D'OGLIO H. 36 

GRANDE ROSARIO T.D. COLL. SCOLASTICO QUINZANO D’OGLIO H. 12 

FRAGAPANE VINCENZA T.D. COLL. SCOLASTICO QUINZANO D’OGLIO H. 6 

BROGNOLI MARILUCI T.I. COLL. SCOLASTICO QUINZANO D'OGLIO H.36 

CATTINA ELISABETTA T.I. COLL. SCOLASTICO SAN PAOLO H. 36 

DELALIO CARLA T.I. COLL. SCOLASTICO SAN PAOLO H.36 

FERRARI LUIGINA T.I. COLL. SCOLASTICO SAN PAOLO H.36 

VIGANI GIANCARLO T.I COLL. SCOLASTICO BORGO SAN GIACOMO H.36 

FOSSATI MARIA T.I. COLL. SCOLASTICO BORGO SAN GIACOMO H.30 

POLI AGNESE  T.I. COLL. SCOLASTICO BORGO SAN GIACOMO H.36 

BRUNELLI GABRIELLA T.D. COLL. SCOLASTICO BORGO SAN GIACOMO H. 6 
SCUOLA PRIMARIA 

PERSONALE IN SERVIZIO   QUALIFICA 
SEDE ASSEGNATA DI 
SERVIZIO 

ORIZIO CINZIA T.I. COLL. SCOLASTICO QUINZANO D’OGLIO H.36 

FERRABO’ MARIA T.I. COLL. SCOLASTICO QUINZANO D’OGLIO H.36 

BASINOTTI VILMA T.I. COLL. SCOLASTICO QUINZANO D’OGLIO H.36 
PAGLIOTTI ROSA MARIA T.I. COLL. SCOLASTICO QUINZANO D’OGLIO H.36 

ARDESI ELIDE T.I. COLL. SCOLASTICO QUINZANO D’OGLIO H.36 

RIZZI MARISA AURORA T.I.  COLL. SCOLASTICO S.PAOLO H. 36 

RIZZI ROSANGELA T.I.  COLL. SCOLASTICO S.PAOLO H. 36 

DORDONI SERGIO T.I COLL. SCOLASTICO SAN PAOLO H.36 

BERTOLINI ANITA T.I. COLL. SCOLASTICO SAN PAOLO H. 18 

BRUNELLI GABRIELLA T.D. COLL. SCOLASTICO SAN PAOLO H. 24+6 BORGO S.G 

FAPPANI MARIA  T.I COLL. SCOLASTICO BORGO SAN GIACOMO H.30 

BULLA LIDIA T.I. COLL. SCOLASTICO BORGO SAN GIACOMO H. 36 

FERRARI MARIA LUISA T.I. COLL. SCOLASTICO BORGO SAN GIACOMO H. 36 

BIAZZI  OSCAR T.I. COLL. SCOLASTICO BORGO SAN GIACOMO H. 36 
 

PERSONALE IN PART-TIME COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

ORE DI SERVIZIO GIORNI LIBERI 

QUINZANO –SC.SECOND. Berti Amelia 24 verticale  venerdì e sabato 

BORGO S.G.-SCUOLA 
PRIM. 

Fappani Maria 30 verticale sabato 

BORGO S.G.-SC.SECOND. Fossati Maria 30 verticale mercoledì 

S.PAOLO-SC.PRIM. Bertolini Anita 18 orizz.10.30-
13.30 

Tutti i giorni dalle 
7.30 alle 10.30 

 ASSIST. AMM.VI   

BORGO S.G. Gorio Alessandra 24 verticale sabato e lunedì 
BORGO S.G. Ponzio Aldo 24 verticale mercoledì e giovedì 

PROTOCOLLO GENERALE - n. 0005592 del 19/10/2017 (VII PERSONALE)



Pag. 3 a 28 

 

 
RICEVIMENTO PUBBLICO 

Gli orari di apertura al pubblico e al personale interno, degli sportelli degli uffici di segreteria,  
sono i seguenti 
: 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI DI SEGRETERIA 

MATTINO:  Dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 08.00    alle ore   9.00 
                                                             dalle ore 11.00   alle ore 13.00 
   

     Sabato       dalle ore 08.00    alle ore 13.00 
 
 
POMERIGGIO:  Lunedì        dalle ore 15.00     alle ore  16.00 
 
DURANTE I PERIODI DI SOSPESIONE DELLE LEZIONI L’ORARIO DI RICEVIMENTO E’ 
LIMITATO AL SOLO ORARIO ANTIMERIDIANO 

 
 

ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI 
 

 
MATTINO:    Da Lunedì al Sabato     dalle ore   8.00 alle ore   9.00  
                                                                                dalle ore 12.00 alle ore 13.30 
 
POMERIGGIO: da Martedì a Venerdì          dalle ore 15.00 alle ore 16.15 
 

 
DURANTE I PERIODI DI SOSPESIONE DELLE LEZIONI L’ORARIO DI RICEVIMENTO E’ 
LIMITATO AL SOLO ORARIO ANTIMERIDIANO 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO D.S.G.A. 

Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 su appuntamento 
 

ORARI E PIANO DI LAVORO 
L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali. Tuttavia, nelle scuole primarie, viene concessa ai 
collaboratori scolastici, la riduzione dell’attività lavorativa a 35 ore settimanali al personale a 
tempo pieno. 
Il personale in part- time non ha diritto a riduzioni d’orario ai sensi dell’art. 39 comma 8 del 
CCNL scuola 2007.  
L’orario degli assistenti amministrativi è formulato tenendo conto delle seguenti richieste: 
-articolazione, a settimane alterne, del servizio su cinque giorni settimanali prestando lavoro 
straordinario nell’arco della settimana lavorativa; 
-n. 2 assistenti amministrativi: part time verticale; 
-n. 1 assistente amministrativo T.D.: part time verticale 
 
L'orario di lavoro  dei collaboratori scolastici  tiene conto dell’orario di funzionamento dei 
singoli plessi e sezioni, della presenza di personale in part time e di personale con limitazioni 
lavorative ed è volto a garantire: 
a) la compresenza di personale nei momenti di apertura e chiusura delle scuole al fine di 

evitare disservizi per le famiglie in caso di assenze impreviste del personale; 
b) la sorveglianza degli alunni all'interno degli edifici scolastici; 
c) la pulizia ordinaria delle aule e dei servizi dopo l'uscita degli alunni. 
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Dati alunni-classi-laboratori-orari lezioni  e orari personale A.T.A. 

 
 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 

 
BORGO S. GIACOMO  

 

N° alunni 
Borgo San 
Giacomo 

n° classi Laboratori/altri locali Orari lezioni 

144 7 4 (informatica-musica-artistica) 
Palestra con spogliatoi bagni e 
ripostigli (utilizzata da sc.sec. e 
primaria) 
sala insegnanti 

8,00-13,00 il  martedì-
giovedì-venerdì e 
sabato 
8,00-13,00 e 14,00-
16,00 il lunedì e 
mercoledì 

 
n.collab.in 
servizio 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

1 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 
1 7.30-12.00 

14.00-17.30 
7.30-13.30 7.30-12.00 

14.00-17.30 
7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 

1 11.00-17.30 7.30-13.30 11.00-17.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 
 

L’orario del lunedì della collaboratrice scolastica a T.I.  in part time sarà continuativo e senza 
prestazione di lavoro straordinario in maniera fissa per l’intero anno scolastico.  

 
SAN PAOLO 

 

N° alunni S. 
Paolo 

n° classi Laboratori/altri locali Orari lezioni 

127 6 6( musica-artistica-scienze-
informatica 1-informatica2-
audiovisivi)-palestra con 
spogliatoi bagni e ripostigli- 
auditorium – sala insegnanti- 
biblioteca –archivio -stanza 
server- ex segreteria e 
presidenza (n. 3 locali) 

8,00-13,00 il  martedì-
giovedì-venerdì e 
sabato 
8,00-13,00 e 14,30-
16,30 il lunedì e 
mercoledì 

 
n.collab.in 
servizio 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

1  7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-10.30 
c/o scuola 
primaria 
10.30-

13.30 c/o 
sc. 

secondaria 

7.30-13.30 7.30-13.30 
 

7.30-13.30 

1 7.30-12.00 
14.00-17.30 

7.30-13.30 7.30-12.00 
14.00-17.30 

7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 

1 11.00-17.30 7.30-13.30 11.00-17.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 
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QUINZANO D'OGLIO 

N° alunni n° classi Laboratori/altri locali Orari lezioni 

109 9 6 (musica1 e 2-scienze-video-
informatica-artistica ) - ex 
infermeria - Aula 
alfabetizzazione 
Biblioteca - audiovisivi - ex 
presidenza (2 locali) – 
segreteria-archivio 
Palestra con spogliatoi bagni e 
ripostigli  

8.00-13,00 il  martedì-
giovedì-venerdì e 
sabato 
8,00-13,00 e 14,00-
16,00 il lunedì e 
mercoledì 

 
n.collab.in 
servizio 

LUN MAR MER 
 

GIO VEN SAB 

1 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 
 

7.30-13.30 ----- --- 

1 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 
 

7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 

1  11.30-17.30 
oppure a 

scelta dipen. 
10.30-17.30  

7.30-13.30 11.30-17.30 
Oppure a 

scelta dipen. 
10.30-17.30  

7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30  
 
 
 

1 14.30-17.30 10.30-13.30 14.30-17.30 10.30-13.30 10.30-13.30 10.30-13.30 
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SCUOLE PRIMARIE 

 
 BORGO SAN GIACOMO 

N° alunni n° classi Laboratori/altri locali Orari lezioni 

288 14  6 (n. 2 lab. Sostegno-inglese-
informatica-ed artistica) 
biblioteca 
aula magna 
segreteria composta da 6 uffici 

8,00-12,00 e 14,00-16,00 
il lunedì-mercoledì e 
venerdì 
8,00-12,00 il martedì-
giovedì e sabato 

 

n.collab.in 
servizio 

LUN MAR MERC GIOV VEN SAB 

2 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 

2 12.30-18.30 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 8.00-14.00 

1   12.00-18.00    

 
QUINZANO D’OGLIO 

N° alunni n°classi Laboratori/altri locali Orari lezioni 

295 14  10 (aula video-informatica-

alfabetizzazione-artistica-sostegno -
scienze-musica-tecnica-immagine) 
biblioteca 
palestra con spogliatoi bagni e ripostigli 
aula fotocopiatrice 
seminterrato: lab.teatro , aula multiuso, 
lavanderia. 
Locale fotocopiatrice 
mensa 

8.00-16.00 dal lunedì al 
venerdì 

 

n.collab.in 
servizio 

LUN MAR MERC GIOV VEN SAB 

2 7.30-14.42 7.30-14.42 7.30-14,42 7.30-14.42 7.30-14.42 ----- 

2 11.18-18.30 10.48-18.00 10.48-18.00 10.48-18.00 10.48-18.00 ----- 

1 (su richiesta 

dipendente) 
11.18-18.30 10.48-18.00 10.18-17,30 10.18-17,30 10.48-18.00 ----- 

 
SAN PAOLO 

N° alunni n°classi Laboratori/altri locali Orari lezioni 

243 12 5 (sostegno-gruppi-
informatica-biblioteca-
immagine) 
aula magna - palestra 

8.15-12,15 e 14.00-16.00 
il lunedì-mercoledì e 
venerdì 
8.15-12,15 il martedì-
giovedì e sabato 

 

n.collab.in 
servizio 

LUN MAR MERC GIOV VEN SAB 

1 Part time 10.30-13.30 10.30-13.30 10.30-13.30 10.30-13.30 10.30-13.30 10.30-13.30 

1 Part time 12.30-18.30 7.30-13.30  7.30-13.30 12,30-18,30                                   

2 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 
(di cui una 
coll.della 
sc.sec. dalle 
7.30 alle 
10,30) 

7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 

2 12,30-18,30 –------ 12.00-18.00 –------- 12.00-18.00 7.30-13.30 
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D.S.G.A 
L'orario di lavoro previsto è il seguente: 
Dal lunedì al sabato  dalle 7.30 alle 13.30 
L’orario potrà subire modifiche in base alle esigenze  organizzative. 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

L’orario di servizio è stato predisposto con l’obiettivo di garantire, oltre all’ordinario 
svolgimento delle attività  istituzionali, anche un’ampia fascia oraria di apertura all’utenza e al 
personale dell’istituto. 
Gli orari sono articolati a settimane alterne.  Le ore di lavoro straordinario eccedenti le 36 
settimanali saranno recuperate  il sabato,  da n. 3 assistenti amm.vi, a settimane alterne. 

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

Prandi Cosetta 

7.30 – 13.45 7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 
   7,30 - 13,00  
 13.30 - 16.30 7.30 – 13.45 7.30 – 13.30 

7.30 – 13.45 7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 
   7,30 - 13,00  
 13.30 - 16.30 7.30 – 13.45  

Gorio Alessandra     

 
 7.30- 12.00   
14.00- 16.30 7.30 - 13.30 7.30 – 13.30  7.30 – 12.30   

Zucchi Emma      

7.45 – 14.00 7.45 – 14.00 
7.45 – 13.00   
13.30–16.30 7.45 – 14.00 7.45 – 13.45 7.45 – 13.45 

7.45 – 14.00 7.45 – 14.00 
7.45 – 13.00   
13.30–16.30 7.45 – 14.00 7.45 – 13.45  

Ponzio Aldo      

12,00 –18,00 8.00 – 14.00   8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 

 
PART TIME 
      

8,00 – 14,00  8,00 – 14,00 8,00 – 14,00  8,00 – 14,00 

Chiari Giuseppina     

7,30 – 14.00 7,30 - 13,30   7,30 – 13,30  7,30 – 13,30    
  7,30 - 13,30   
14,00 - 16,30 7,30 – 13,30 

7,30 – 14,00 7,30 – 13,30   7,30 – 13,30 7,30 – 13,30    
 7,30 – 13,30   
14,00 - 16,30  

 
Ferri Dianora 
 

7,45 – 12,30 
13,30–16,30 7,45 – 14,15 7,45 – 14,00 7,45 – 14,00 7,45 – 14,00 7,45 – 13,45 

7,45 – 12,30 
13,30–16,30 7,45 – 14,15 7,45 – 14,00 7,45 – 14,00 7,45 – 14,00 7,45 – 13,45 
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DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

 
DISPOSIZIONI COMUNI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. Il personale deve portare il cartellino di riconoscimento; 

2. Non è consentito lasciare il posto di lavoro se non previa autorizzazione. 

3. Tutto il personale deve essere presente, soprattutto durante l’orario di lezione, nei 
rispettivi spazi per garantire reperibilità in caso di bisogno; 

4. Tutto il personale dovrà tenere un atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti 
dei colleghi, di tutto il personale scolastico e dell’utenza. In particolare, nel rispetto 
della normativa sulla privacy, qualsiasi notizia riguardante informazioni personali su 
coloro che sono in servizio nell’istituto/alunni/utenti vari  NON deve essere diffusa a 
terzi; 

5. Quando si risponde al telefono si dovrà dire il proprio nome e la scuola dalla quale si 
risponde;   

6. Deve sempre essere garantita la sorveglianza degli ingressi accessibili al pubblico. In 
caso di allontanamento dagli stessi le porte devono rimanere chiuse dall'interno in 
modo da impedire l'accesso a persone esterne; devono essere sorvegliati e chiusi i 
cancelli della scuola, dopo i momenti di ingresso e uscita degli alunni, anche in periodo 
di sospensione delle lezioni.  

7. Deve essere garantita la vigilanza sugli  alunni che transitano nei corridoi senza la 
presenza dei docenti 

8. Durante l’intervallo degli alunni dovrà essere intensificata la sorveglianza 
soprattutto in prossimità dei bagni; 

9. Il personale deve permanere nei piani assegnati. E’ COMUNQUE NECESSARIO CHE, 
NEL CASO IN CUI SIANO IN SERVIZIO SOLO DUE PERSONE A CUI E’ 
ASSEGNATO LO STESSO PIANO PER LE PULIZIE, VENGA GARANTITA LA 
PRESENZA DI UNA PERSONA PER OGNI PIANO; 

10. E’ vietato trattenersi nell’aula informatica, nelle aule speciali, nella sala mensa e nella 
palestra, per scopi personali che non riguardino l’attività scolastica; 

11. Il personale estraneo alla scuola dovrà essere identificato e, previa autorizzazione del 
Ds o, in sua assenza, del docente collaboratore o del Dsga dovrà essere accompagnato 
nel caso di accesso all'interno dei locali scolastici; 

12. Il personale deve informare i colleghi delle comunicazioni ricevute dalla segreteria e/o 
dai docenti e provvedere immediatamente alla consegna di documenti ricevuti; 

13. I collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali assegnati 
alla loro personale responsabilità; in particolare:  

14. dovranno porre  attenzione nella custodia delle chiavi degli edifici; 

15. provvederanno all'apertura e chiusura della scuola e all'inserimento dell'allarme (dove 
presente) al termine dell'utilizzo dei locali scolastici; 

16. segnaleranno per iscritto, in segreteria, eventuali danneggiamenti agli arredi e ai locali 
individuando, se possibile, i responsabili  e ogni altro malfunzionamento di 
impianti/apparecchiature presenti all'interno degli edifici; 

17. I collaboratori scolastici dovranno provvedere alla perfetta pulizia dei locali scolastici 
intesi come edifici e pertinenze (aree coperte e scoperte); 

18. E’ necessario rispettare le norme di sicurezza. I collaboratori devono utilizzare attrezzi a 
norma per i lavori di pulizia o piccola manutenzione e non devono sporgersi dai 
davanzali durante la pulizia dei vetri né in alcun' altra occasione; 

19. Non dovranno essere lasciati incustoditi carrelli e/o materiale di pulizia. Al termine del 
loro utilizzo gli stessi dovranno essere riposti in locali in cui non abbia accesso altro 
personale; 

20. Le vie di fuga devono essere lasciate sempre libere da attrezzi e/o oggetti vari; 

21. Durante la pulizia dei locali con detergenti devono essere sempre utilizzati i dispositivi 
di protezione individuale che vengono forniti dalla segreteria (guanti, mascherine, ecc).  

PROTOCOLLO GENERALE - n. 0005592 del 19/10/2017 (VII PERSONALE)



Pag. 9 a 28 

 

22. Le schede tecniche dei prodotti di pulizia che verranno inviate dalla segreteria dovranno 
essere custodite nel locale dove sono riposti i detersivi e consegnate al medico del 
pronto soccorso in caso di incidenti; 

23. durante i periodi di sospensione delle lezioni si provvederà anche alla pulizia accurata 
dei muri, delle porte, dei banchi, degli attaccapanni alunni, degli infissi, vetri e 
tapparelle; 

24. in caso di neve o ghiaccio tutti i collaboratori in servizio, salvo i casi di limitazioni 
fisiche,  provvederanno a pulire il vialetto e le scale d’ingresso di alunni e personale 
spargendo, anche come misura preventiva, il sale che sarà fornito dagli EE.LL. Si 
richiede tempestiva segnalazione della mancata fornitura da parte degli EELL. 

 
DISPOSIZIONI COMUNI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

• Il personale dovrà qualificarsi quando risponde al telefono dicendo il proprio nome; 
• Tutto il personale dovrà tenere un atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti di 

colleghi, di tutto il personale scolastico e dell’utenza e attenersi alla normativa sulla privacy; 
• Il personale amministrativo collabora con i colleghi favorendo lo scambio di informazioni; 
• Fino alla completa realizzazione del processo di  dematerializzazione l’archiviazione dei 

documenti nei fascicoli personali deve essere effettuata dai singoli assistenti relativamente 
alle pratiche di propria competenza.  

• Tutti i documenti elaborati, prima di essere sottoposti alla firma devono essere controllati 
ortograficamente, verificati nei contenuti e nella forma. 

• I documenti elaborati dovranno riportare a piè di pagina il percorso per la rintracciabilità nel 
server e la sigla del compilatore; 

• ogni assistente è responsabile del rispetto delle scadenze relativamente alle  pratiche di 
propria competenza e della pubblicazione dei documenti sul sito web dell’Istituto (delibere-
contratti-convenzioni ecc.) 

 

RIDUZIONE ORARIO A 35 ORE SETTIMANALI 

Qualora le lezioni siano sospese nell’arco di una settimana  a seguito delle chiusure previste nel 
calendario scolastico (vacanze di Natale, Pasqua, fine anno scolastico..) il personale  
destinatario, secondo il contratto integrativo di Istituto, della riduzione d’orario settimanale, 
dovrà prestare servizio per 36 ore settimanali senza usufruire della riduzione.   
Il personale in regime di part time non ha diritto a riduzione d’orario come da CCNL scuola 
2006/2009-art. 39 c.8). 
 

PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

Durante i periodi di sospensione delle lezioni  tutto il personale, ad eccezione di quello in 
servizio nella scuola primaria di Borgo S.Giacomo, presterà servizio SOLO IN ORARIO 
ANTIMERIDIANO , mantenendo gli orari per il mattino previsti per ogni 
plesso/sezione,  salvo eventi eccezionali per i quali sia richiesto il rientro pomeridiano. 
Il personale in servizio presso la scuola primaria di Borgo S.Giacomo effettuerà servizio 
antimeridiano e pomeridiano fino al 30 giugno  in quanto sede di Presidenza e Segreteria. 
Nelle scuole secondarie  di Quinzano d’Oglio, S.Paolo e Borgo S.Giacomo e nella 
scuola primaria di S.Paolo, dal termine delle lezioni e fino al 30 giugno ,  un solo 
collaboratore scolastico, seguendo l’ordine alfabetico del cognome e mediante 
cambio del proprio turno di servizio (senza prestare lavoro straordinario) garantirà il 
servizio pomeridiano solo nei giorni in cui sono previsti rientri del personale docente secondo il 
calendario degli impegni collegiali di fine anno e secondo il calendario degli esami di Stato nelle 
scuole secondarie. Nella scuola primaria di Quinzano d’Oglio tale servizio sarà garantito da n. 
due collaboratrici scolastiche. 
 

CHIUSURE PRE-FESTIVE 

Le chiusure pre festive saranno deliberate dal Consiglio di Istituto e comunicate al personale 
ATA. 
Per la copertura di tali giornate gli assistenti amministrativi sono autorizzati  alla prestazione di 
lavoro straordinario  fino alla copertura delle chiusure previste fino al 30 giugno. 
Considerato che i collaboratori scolastici non possono essere sostituiti per assenze inferiori a 7 
gg., le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti saranno utilizzate prioritariamente per la 
copertura delle giornate pre-festive così come il lavoro straordinario prestato per incontri non 
calendarizzati.  Durante i mesi di luglio e agosto le chiusure pre-festive saranno coperte 
esclusivamente mediante utilizzo di giorni di ferie/festività. 
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PERMESSI E RIPOSI COMPENSATIVI 

I permessi orari devono essere formulati per iscritto,  motivati,  e autorizzati 
dall’amministrazione. La richiesta deve essere inviata in segreteria con almeno due 
giorni di anticipo rispetto alla data di fruizione salvo casi eccezionali ed imprevedibili. 
L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione sarà comunicato per iscritto, specificando la 
motivazione.  
Il lavoro straordinario (ad eccezione di quello prestato per la copertura delle giornate di 
chiusura pre festiva)  potrà essere retribuito fino ad esaurimento dei fondi disponibili che 
saranno indicati nella contrattazione integrativa d’Istituto o recuperato. I recuperi devono 
essere, preventivamente concordati con il Dsga privilegiando i periodi di sospensione 
dell’attività didattica.  

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI  

 
IL PERSONALE CHE SI ASSENTA (escluse naturalmente le malattie o altre assenze 
imprevedibili) COMUNICHERA’,  OLTRE CHE IN SEGRETERIA, ANCHE AI COLLEGHI, IL 
GIORNO (non il motivo) DELL’ASSENZA al fine di programmare la sostituzione. 
  
MODALITA’ SOSTITUZIONE : 
 
Il personale amm.vo concorderà con il Dsga le modalità di sostituzione dei colleghi in base 
alle esigenze d’ufficio. 
Sostituzione collaboratori scolastici : 
In caso di assenza di personale durante il turno pomeridiano  deve essere garantita la 
presenza in servizio di n. 2 unità di personale pertanto, una persona in servizio al mattino 
rientrerà il pomeriggio, prestando  lavoro straordinario, dall'orario di uscita degli alunni,  
per garantire la pulizia dei locali scolastici. In casi particolari (es. assenza contemporanea di 
più persone o gravi impedimenti per motivi personali) le modalità di sostituzione saranno 
concordate con il Dsga. 
Qualora l'assenza si verifichi nei giorni in cui non ci sono rientri pomeridiani viene autorizzata 
la prestazione di lavoro straordinario fino ad un massimo di 2 ore totali che saranno 
ripartite  fra  i  collaboratori scolastici in servizio. 
 
 

APERTURA SCUOLA OLTRE ORARIO DI LEZIONE PER IMPEGNI CALENDARIZZATI 

 
I collaboratori scolastici, presa visione del piano annuale delle attività del personale 
docente, modificheranno, evitando il ricorso a lavoro straordinario, il proprio orario di 
servizio al fine di garantire l'apertura e chiusura dei locali scolastici in caso di impegni 
calendarizzati e rinnovo organi collegiali . 
 
Durante le suddette riunioni  viene prevista la presenza di un solo collaboratore scolastico, 
a turnazione. Nella scuola primaria di Quinzano d’Oglio, considerata la molteplicità degli 
ingressi di accesso/uscita, è autorizzata la presenza di 2 collaboratori scolastici. 
 
 

CRITERI PER LA PRESTAZIONE ED IL RECUPERO DI LAVORO STRAORDINARIO 

CRITERI PER LA PRESTAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO 
1) Personale che deve restituire ore di permesso già fruite; 
2) Ordine alfabetico; 
3) In caso di impossibilità di seguire l’ordine alfabetico a causa di improrogabili impegni 
personali si procederà mediante accordi con i colleghi previa autorizzazione 
dell’amministrazione.  

CRITERI PER LA PRESTAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO 
Le ore di lavoro straordinario, salvo richiesta di pagamento da parte del personale, dovrà 
essere recuperato entro il 31.8 dell’anno scolastico di riferimento. 
Qualora il personale, esclusivamente per inderogabili esigenze di servizio rilevate dal 
Dirigente Scolastico, non riesca a fruire di tutte le ore di lavoro straordinario prestate, potrà 
fruirle entro il 31.12 dell’anno scolastico successivo.  
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FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE 

Le ferie e le festività dovranno essere fruire prioritariamente nei periodi di sospensione delle 
attività didattiche ma potranno essere concesse anche nei periodi lavorativi, per particolari 
motivi personali e/o familiari, tenendo conto delle esigenze di servizio. 
Le ferie relative all’anno precedente devono essere fruite entro il 30 aprile dell’anno 
successivo (salvo i casi eccezionali previsti dal CCNL scuola). In caso di mancata 
richiesta di fruizione le stesse saranno annullate. 
Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il 
parere del Direttore Sga e, di regola, devono essere richieste con un anticipo di almeno cinque 
giorni rispetto alla fruizione, salvo casi eccezionali. 
1)Le ferie per i periodi natalizio e pasquale devono essere richieste almeno 10 gg. 
prima dell'inizio delle festività; 
2) le ferie per il periodo estivo (luglio-agosto) devono essere richieste entro il 
termine delle lezioni. 
 
Le ferie indicate al punto 1) saranno autorizzate entro 5 gg. dalla richiesta; 
le ferie indicate al punto 2) saranno autorizzate entro il 15 giorni dalla richiesta. 
In entrambi i casi, decorsi tali periodi senza comunicazioni di diniego da parte 
dell’amministrazione, le ferie si intenderanno accolte. 
 
Durante i periodi sopra indicati dovranno essere presenti almeno due unità di personale 
amministrativo e due  di collaboratore scolastico con i seguenti criteri: 

• nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, il 
DSGA chiederà la disponibilità a modificare la richiesta mediante accordi tra il 
personale; 

• in mancanza di personale disponibile si ricorrerà a sorteggio. 
• coloro che presenteranno domanda oltre i termini sopra indicati  si adegueranno 

al piano ferie già predisposto. 
 

CONTROLLO ORARIO DI LAVORO 

 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro 
assegnato.  
Mensilmente saranno comunicati mediante invio del foglio di riepilogo dell’orario di servizio, le 
eventuali ore a debito o a credito. 
Le prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate dal DSGA (ad 
eccezione di quelle già previste nel presente piano delle attività-es. pre festivi e sostituzione 
colleghi assenti).  
Tutto il personale A.T.A. deve timbrare all’entrata e uscita dalla scuola utilizzando i 
badge/cartellini forniti dalla scuola anche quando si trovi a svolgere incarichi conferiti 
dalla scuola. Naturalmente l’uscita su incarico della scuola sarà conteggiata nell’orario di 
servizio. 
Personale che utilizza il badge: nel caso in cui il personale ATA dimentichi di timbrare deve 
registrare l’entrata o l’uscita sul libro firma e darne  comunicazione immediata in segreteria. 
Personale che utilizza i cartellini: nel caso in cui il personale ATA dimentichi di timbrare 
deve registrare l’entrata o l’uscita sul cartellino e darne  comunicazione immediata in 
segreteria. 
 

 

ATTRIBUZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI 

 
L’articolazione  dei servizi amministrativi e ausiliari che si propone, è stata predisposta 
prendendo in considerazione le funzioni istituzionali che caratterizzano il nostro Istituto e le 
specifiche esigenze dell'istituzione scolastica. L’attribuzione delle mansioni è specificata 
nell’allegato alla presente proposta (ALLEGATO 1). 
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ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO 

 
VISTO l’obbligo per il Dirigente Scolastico di denunciare all’INAIL entro 48 ore gli infortuni 
occorsi al personale , tutti i lavoratori della scuola sono tassativamente tenuti, in caso di 
infortunio occorso durante attività connesse con le proprie mansioni  all’interno dell’edificio o 
fuori dello stesso A DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE SCRITTA al Dirigente Scolastico 
mediante relazione dell’accaduto con indicazione di eventuali testimoni e certificato medico in 
originale. 
 

INDIVIDUAZIONE ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE CON COMPENSI A CARICO M.O.F. 

 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 
extracurricolari, nonché alla realizzazione del POF, il D.s.g.a individua le seguenti attività da 
incentivare con compensi a carico del Fondo d’Istituto  
Personale  amministrativo 

DESCRIZIONE  ATTIVITA’ 

Intensificazione della prestazione lavorativa nei diversi periodi dell’anno scolastico a seguito di 
nomine-rinnovi graduatorie-visite guidate-progetti-iscrizioni-sostituzione colleghi assenti. 

Lavoro straordinario 

Personale  ausiliario  

DESCRIZIONE  ATTIVITA’  

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti e supporto all’attività amministrativa e didattica 
compreso il servizio di mensa e fotocopie. 

Lavoro straordinario 

Svolgimento compiti previsti dal Decreto L.vo 81/08 (registri misure antincendio/squadre 
emergenza) 

 
 
 

  ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI (art. 47 CCNL 7/12/2005)                  

INCARICHI DA RETRIBUIRE CON COMPENSI A CARICO FONDO D’ISTITUTO 

INCARICHI ART. 47 CCNL 
2005 (COMPENSI A CARICO 

F.I.S.) 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

N° persone 
destinatarie 
dell’incarico 

Bulla Lidia 
Brognoli Mariluci 
Dordoni Sergio 
Delalio Carla 
Orizio Cinzia 
Ferrabò Maria 
De Filippo Francesco 
Ferrari Maria Luisa 
Bertolini Anita 

Attività di pronto soccorso e 
supporto alunni H  

9 

 

I compensi per le suddette attività saranno definite in sede contrattazione integrativa di 
Istituto e diversificate in base all’effettivo impegno richiesto al personale. 

PROTOCOLLO GENERALE - n. 0005592 del 19/10/2017 (VII PERSONALE)



Pag. 13 a 28 

 

ALLEGATO 1) 
 

Il personale in servizio durante il turno pomeridiano quando sono presenti gli alunni 
a scuola,  provvederanno alla pulizia e riordino di tutti i locali scolastici anche se il 
reparto è affidato, secondo il seguente schema, ai colleghi. 
DURANTE L’INGRESSO E L’USCITA DEGLI ALUNNI I COLLABORATORI SCOLASTICI 
DOVRANNO SEMPRE GARANTIRE LA SORVEGLIANZA E NON ALLONTANARSI DAGLI 
INGRESSI PER INIZIARE LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI. 
 

 COLLABORATORI SCOLASTICI 

SCUOLA PRIMARIA DI S.PAOLO 

RIZZI ROSANGELA 
PRIMO PIANO 

• ore 7.30 apertura scuola  
• ore 8.10 apertura cancello per entrata alunni  
• ore 8.15 suono campanella e chiusura della scuola  
• pulizia atrio  
• Raccolta presenze alla mensa e prenotazione pasti  
• Vigilanza  alunni che transitano nelle zone di competenza senza 

l'accompagnamento dei docenti e controllo entrata e uscita alunni e 
genitori  

• Scarico comunicazioni interne attraverso posta elettronica e 
consegna all'insegnante collaboratore 

• Pulizia bagni  e corridoi dopo ricreazione  
• ore 12.10 suono campanella  
• ore 12.15 uscita alunni  
• Sorveglianza alunni che utilizzano lo scuolabus dalle 13.30 alle 

13.55  
• ore 13.55 apertura cancello per entrata alunni  
• ore 14.00 campanella inizio lezione  
• ore 15.55 suono campana  
• ore 16.00 uscita alunni  
• Pulizia aule n. 34-35-36 classi 4^A. 4^B. 4^C bagni n. 44  e 

corridoio lato est primo piano-  aula sostegno n. 33. aula gruppi n. 
37  

• bagni n. 28-32. atrio n. 30 corridoio. ambulatorio n. 31. atrio 
biblioteca  n. 26 atrio aula computer  

• Fotocopie per le classi di competenza. servizio telefonico  
• Controllo bandiere  
 

RIZZI MARISA AURORA 
PIANO TERRA 

• ore 7.30 apertura scuola  
• ore 8.10 apertura cancello per entrata alunni  
• ore 8.15 suono campanella e chiusura della scuola  
• pulizia atrio  
• Raccolta presenze alla mensa e prenotazione pasti  
• Vigilanza alunni che transitano nelle zone di competenza senza 

l'accompagnamento dei docenti e controllo entrata e uscita alunni e 
genitori  

• Pulizia bagni  e corridoi dopo ricreazione  
• Scarico comunicazioni interne attraverso posta elettronica e 

consegna all'insegnante collaboratore 
• ore 12.10 suono campanella  
• ore 12.15 uscita alunni  
• Sorveglianza alunni che utilizzano lo scuolabus dalle 13.30 alle 

13.55  
• ore 13.55 apertura cancello per entrata alunni  
• ore 14.00 campanella inizio lezione  
• ore 15.55 suono campana  
• ore 16.00 uscita alunni  
• Pulizia aule n. 13-14-15- classi 2^A/B e 5^A e auletta sostegno. 

atrio ingresso. corridoi del pianoterra lato est fino all'ingresso. 
bagni del pianoterra lato est n. 25  

• Pulizia aula immagine n. 3. ripostiglio cieco n. 2. vano ascensore n. 
6. vano quadro elettrico n. 16.  
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• Fotocopie per le classi di competenza. servizio telefonico  
• Il sabato in assenza della collega: pulizia aula 4^A n. 2 bagni, atrio 

e corridoio 

DORDONI SERGIO 
 
PRIMO PIANO 

• ore 7.30 apertura scuola  
• ore 8.10 apertura cancello per entrata alunni  
• ore 8.15 suono campanella e chiusura della scuola  
• pulizia atrio  
• Raccolta presenze alla mensa e prenotazione pasti  
• Vigilanza alunni che transitano nelle zone di competenza senza 

l'accompagnamento dei docenti e controllo entrata e uscita alunni e 
genitori  

• Pulizia bagni  e corridoi dopo ricreazione  
• Scarico comunicazioni interne attraverso posta elettronica e 

consegna all'insegnante collaboratore 
• ore 12.10 suono campanella  
• ore 12.15 uscita alunni  
• Sorveglianza alunni che utilizzano lo scuolabus dalle 13.30 alle 

13.55  
• ore 13.55 apertura cancello per entrata alunni  
• ore 14.00 campanella inizio lezione  
• ore 15.55 suono campana  
• ore 16.00 uscita alunni  
• Pulizia aule n. 38-39-40 classi 3^A-3^B- 5^B.- bagni n.42-43. 

corridoio lato ovest primo piano. ripostiglio n. 41  
• atrio n.48. aula gruppi n. 37. bagni 46-47  
• Pulizia atrio e palestra n. 10-11  
• Fotocopie per le classi di competenza. servizio telefonico  
• Rendicontazione mensile pasti all'Ente Locale e segnalazione buoni 

mancanti all'assistente sociale  

BERTOLINI ANITA PART 
TIME –inizio servizio ore 
10,30  

PIANO TERRA 

• Vigilanza  alunni che transitano nelle zone di competenza senza 
l'accompagnamento dei docenti e controllo entrata e uscita alunni e 
genitori  

• Pulizia bagni  e corridoi dopo ricreazione  
• ore 12.10 suono campanella  
• ore 12.15 uscita alunni  
• Pulizia aule n. 18-19-20 classi 1^A/B/C piano terra. bagni 

pianoterra lato ovest n. 22-23. atrio ingresso. corridoi del 
pianoterra lato ovest fino all'ingresso. n. 21 ripostiglio piano terra. 
n. 22 atrio-spazi esterni 

• Fotocopie per le classi di competenza. servizio telefonico 

BRUNELLI GABRIELLA-
PART TIME 
(lunedì-martedì-giovedì e 
venerdì 6 ore) 

• Scale interne lato est e ovest  
• Aula informatica n. 29 
• Aula magna n. 49 
• Biblioteca n.27 
• n. 17 stanza fotocopiatrice 

 

La collaboratrice scolastica della scuola secondaria di 1° grado di S.Paolo che 
presterà servizio dalle 7.30 alle 10,30 presso la scuola primaria, effettuerà solo 
servizio di sorveglianza in sostituzione di Bertolini Anita. 

 

LOCALI DA PULIRE IN COMUNE: 

corridoio- bagni del seminterrato- scala  per il seminterrato (solo nei giorni di mensa). 
ripostiglio n. 1- pulizia straordinaria della mensa n. 4 a settembre prima dell'inizio del servizio 
scala esterna e spazi esterni. 
I collaboratori scolastici, prima dell’uscita degli alunni in cortile per  la ricreazione, 
controlleranno che nel cortile non siano presenti oggetti introdotti dall’esterno. 
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SCUOLA PRIMARIA QUINZANO D’OGLIO 

 
BASINOTTI VILMA 
FERRABO’ MARIA 
 
PIANO ASSEGNATO: 
piano terra 

 

 

ORIZIO CINZIA 
ARDESI ELIDE 
PAGLIOTTI ROSA 
 
PIANO ASSEGNATO: 
1° piano 

SE IN SERVIZIO DURANTE TURNO ANTIMERIDIANO: 

• 7.30-apertura scuola  
• 7.55-apertura cancelli e suono campanella entrata con servizio 

sorveglianza alunni 
• 8.05-chiusura cancelli 
• 7.40-pulizia palestra (n.2 collab.scol.)  
• 8.10  raccolta buoni mensa (n.2 collab.scol.)  scansione 

elettronica degli assenti,  nei giorni del lunedì e del mercoledì 
anche per la mensa delle medie,  comunicazione totale alunni 
alle cucine,  

• rendiconto mensile dei pasti ai servizi sociali, 
• scarico comunicazioni interne attraverso posta elettronica e 

consegna all'insegnante collaboratore 
• fotocopie per le classi; 
• 9.55-suono campanella per intervallo e sorveglianza alunni 
• 10.05-suono fine intervallo; 
• 10.10-pulizia atrii; 
• 11.00-pulizia laboratori seminterrato (scienze. musica.tecnica. 

immagine. teatro) + pulizia tunnel , lavanderia e 2 aule 
multiuso; 

• 11.55-apertura cancelli per uscita e suono prima campanella; 
• 12.00-secondo suono campana per uscita alunni-sorveglianza; 
• assistenza alunni nell'igiene personale prima dell'accesso alla 

mensa; 
• 12.10-sistemazione aule (svuotamento cestini e riassetto 

aule); 
• 13.30 circa. alla fine del servizio mensa  n. 2 collaboratori 

provvederanno alla pulizia dei pavimenti del locale mensa ed 
alla sistemazione delle sedie; 

• 13.55-apertura scuola e sorveglianza 
• 14.00-suono campanella per entrata alunni; 
• 14.10-chiusura cancelli; 
• 14.10-pulizia atrii. scale interne  uscite 1-2-3-4-5 e ascensore. 

SE IN SERVIZIO DURANTE TURNO POMERIDIANO: 

• 15.55-apertura cancelli e suono campanella; 
• 16.00-uscita alunni-sorveglianza; 
• 16.10-chiusura cancelli; 
• dalle 16.15 inizio pulizie : 

I REPARTI SONO ASSEGNATI A SETTIMANE ALTERNE 

n. 1 collaboratore al Piano terra provvederà alla pulizia: 
• n. 5 classi: 2^A 2^C 1A 1^B 1^C (aule n. 2-3-7-8-22) + 

locale doppio n. 21 (salone) 
• n. 3 locali ripostiglio (locali n. 20-26-) 
• n. 7 bagli (locale n. 4-5-6-9-23-24-25) 

n. 1° collaboratore al primo piano provvederà alla pulizia: 
• n. 5 classi:  3^A-3^B-3^C-5^B-4^A(aule n. 11 – 12 –13 - 16 

- 29)+aula .10 (computer) 
• n. 4 bagni (locale n. 19-49-50-51) 
 

n. 2° collaboratore al primo piano provvederà alla pulizia: 
• n. 5 classi: 2^B-5^A-5^C-4^B-4^C (aule n. 1-35-3-17- 30) 
• n. 5 bagni (locale n. 37-38-40-32-33). 
• SPAZI COMUNI: 
• N. 5 Laboratori : sostegno – biblioteca  – immagine – 

alternativa –aula collaboratori (locali n. 14-15-31-36-18) 

• n. 2 ripostigli (locali 39-52) 
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• compiti comuni a tutti i collaboratori: 

• pulizia spazi esterni  
• fotocopie 
•  

Collaboratrice 
scolastica scuola 
primaria in servizio al 
sabato  

• ore 7.30 apertura scuola  
• ore 7.55 entrata alunni-sorveglianza  
• raccolta buoni mensa e comunicazione pasti alla scuola 

elementare 
• pulizia classi  2^E-3^E-3^F laboratorio musica 2-laboratorio 

informatica/artistica/scienze-aula video-bagni docenti 
lavaggio pavimenti dell’aula n. 27 (ex mensa) sost. Berti 

Palestra: in comune fra tutte le collaboratrici scolastiche. 
A settimane alterne una collaboratrice scolastica presterà servizio il sabato alla scuola 
secondaria di 1°grado di Quinzano d’Oglio. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI BORGO S.GIACOMO 

BIAZZI OSCAR 

 

PIANO ASSEGNATO: 
1° piano 

• Ore 7.30 apertura cancello principale via Gabiano per 
ingresso alunni che usufruiscono del servizio scuolabus e del 
pre scuola  

• Ore 7.55 apertura cancello posteriore per entrata alunni che 
usufruiscono del servizio scuolabus+entrata di tutti gli altri 
alunni  

• Ore 8.00 chiusura cancello posteriore  
• Raccolta prenotazioni mensa  
• Ore 11.50 apertura cancello posteriore  
• Ore 11.55 suono prima campanella e preparazione alunni 

per uscita-sorveglianza  
• Ore 12.00 uscita alunni  
• Ore 12.10 chiusura cancelli  
• Ore 13.55 apertura cancello posteriore  
• Ore 14.00 chiusura cancello posteriore dopo entrata alunni  
• Ore 15.55 apertura cancello posteriore per uscita alunni 
• Dalle 16.00 alle 16.30 sorveglianza alunni che utilizzano lo 

scuolabus  
• Ore 16.10 chiusura cancello posteriore e rimozione percorso 

alunni che utilizzano lo scuolabus 
• Pulizia aule n.27-28-29-37 (classi 4^A 4^B 4^C 5^A)        

bagni primo piano n. 33-34-35-36  
• Fotocopie  
• Ripostigli locali  nn.26 e 40  
• Cortile posteriore 

FAPPANI MARIA 

Piano terra 

• Ore 7.30 apertura cancello principale via Gabiano per 
ingresso alunni che usufruiscono del servizio scuolabus e del 
pre scuola  

• Ore 7.55 apertura cancello posteriore per entrata alunni che 
usufruiscono del servizio scuolabus+entrata di tutti gli altri 
alunni  

• Ore 8.00 chiusura cancello posteriore  
• Raccolta prenotazioni mensa  
• Ore 11.50 apertura cancello posteriore  
• Ore 11.55 suono prima campanella e preparazione alunni 

per uscita-sorveglianza nell’atrio fino all’arrivo del docente 
che è in turno mensa  

• Ore 12.00 uscita alunni  
• Ore 12.10 chiusura cancelli  
• Ore 13.55 apertura cancello posteriore  
• Ore 14.00 chiusura cancello posteriore dopo entrata alunni  
• Ore 15.55 apertura cancello posteriore per uscita alunni 
• Dalle 16.00 alle 16.30 sorveglianza alunni che utilizzano lo 

scuolabus  
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• Ore 16.10 chiusura cancello posteriore e rimozione percorso 
alunni che utilizzano lo scuolabus 

• Pulizia aule n. 10-11-12 (classi 1^A  1^B 1^C).         bagni 
piano terra n. 20-21-22  

• Fotocopie  
• Ripostiglio locale n. 9  
• Atrio principale piano terra  
• Aula informatica  
• Spazio bidelleria  
• Ufficio vicario  
• Bagno segreteria 
• Cortile anteriore 

BRUNELLI GABRIELLA(in 
servizio  il sabato al posto 
di Fappani) 
PIANO ASSEGNATO: 
piano terra 

• Vedi reparti Bulla e Fappani 

BULLA LIDIA 

 

PIANO ASSEGNATO: 
Piano terra 

• Ore 7.30 apertura cancello principale via Gabiano per 
ingresso alunni che usufruiscono del servizio scuolabus e del 
pre scuola Ore 7.55 apertura cancello posteriore per entrata 
alunni che usufruiscono del servizio scuolabus+entrata di 
tutti gli altri alunni  

• Ore 8.00 chiusura cancello posteriore  
• Raccolta prenotazioni mensa  
• Ore 11.50 apertura cancello posteriore  
• Ore 11.55 suono prima campanella e preparazione alunni 

per uscita-sorveglianza nell’atrio fino all’arrivo del docente 
che è in turno mensa  

• Ore 12.00 uscita alunni  
• Ore 12.10 chiusura cancelli  
• Ore 13.55 apertura cancello posteriore  
• Ore 14.00 chiusura cancello posteriore dopo entrata alunni  
• Ore 15.55 apertura cancello posteriore per uscita alunni 
• Dalle 16.00 alle 16.30 sorveglianza alunni che utilizzano lo 

scuolabus   
• Ore 16.10 chiusura cancello posteriore e rimozione percorso 

alunni che utilizzano lo scuolabus 
• Pulizia aule n.18 13-15 (classi  2^A  2^B 3^A) aula n. 14 

(sostegno)-bagno n. 19 –aula magna N. 17 
• Atrio entrata alunni 
• fotocopie 
• Corridoio  
• Ripostiglio locale n. 16  
• Cortile anteriore 

FERRARI MARIALUISA 
 
 
 
PIANO ASSEGNATO: 
1° piano 

• Ore 7.30 apertura cancello principale via Gabiano per 
ingresso alunni che usufruiscono del servizio scuolabus e del 
pre scuola  

• Ore 7.55 apertura cancello posteriore per entrata alunni che 
usufruiscono del servizio scuolabus+entrata di tutti gli altri 
alunni  

• Ore 8.00 chiusura cancello posteriore  
• Raccolta prenotazioni mensa  
• Ore 11.50 apertura cancello posteriore  
• Ore 11.55 suono prima campanella e preparazione alunni 

per uscita-sorveglianza  
• Ore 12.00 uscita alunni  
• Ore 12.10 chiusura cancelli  
• Ore 13.55 apertura cancello posteriore  
• Ore 14.00 chiusura cancello posteriore dopo entrata alunni  
• Ore 15.55 apertura cancello posteriore per uscita alunni 
• Dalle 16.00 alle 16.30 sorveglianza alunni che utilizzano lo 

scuolabus   
• Ore 16.10 chiusura cancello posteriore e rimozione percorso 

alunni che utilizzano lo scuolabus 
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• Fotocopie  
• Pulizia aule n. 30-32-38-39 (classi 3^B 3^C 5^B 5^C). aula 

n. 31 (inglese). atrio e corridoio primo piano. scala interna 
• Cortile posteriore 

SEGRETERIA  Tutti i giorni. alle 16.30 i collaboratori in servizio 
provvederanno alla pulizia della segreteria. 

Ognuno provvederà alla pulizia delle vetrate 
presenti nei locali assegnati. 

SUDDIVISIONE UFFICIO SEGRETERIA: 

Ufficio Dirigente Scolastico-Ufficio Dsga e  

Ufficio di Emma e Cosetta 

 

FAPPANI MARIA/TESTA ROSA  

FERRARI MARIALUISA 

Ufficio Dianora/Emilia 

Ufficio Giusi/Aldo/Sandra 

BULLA LIDIA 

BIAZZI OSCAR 

 
ARCHIVIO: IL MARTEDI’ O IL GIOVEDI’ – BIAZZI – FERRARI stanza confinante con ufficio 
                                                                                                                Docenti 
              FAPPANI – BULLA stanza confinante con ufficio 
                      Contabilità. 

Il personale in servizio al secondo piano garantirà la sorveglianza sugli alunni durante lo 
spostamento dei docenti dal secondo al primo piano durante il cambio d’ora. 

Dovrà essere inoltre garantita la sorveglianza sugli alunni presenti in alcuni locali scolastici 
individuati dai docenti,  durante lo spostamento di alunni e docenti dall’I.C. alla mensa come 
indicato di seguito: 

ore 12.00 –lunedì-classi 1^ e 3^ 

ore 12.00-mercoledì e venerdì classi 1^ 

I cancelli d’uscita dovranno essere aperti al suono della campanella, quindi non prima di 5 
minuti dall’uscita degli alunni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI BORGO S.GIACOMO 

FOSSATI MARIA  
BRUNELLI GABRIELLA (PT 
in servizio il mercoledì 
pomeriggio) 

 

PIANO ASSEGNATO: 

primo piano 

• Ore 7.30 apertura scuola  
• sorveglianza ENTRATA alunni dalle 7.50 alle 8.00 e dalle 13.55 

alle 14.00 (in base al turno di servizio)  
• sorveglianza USCITA alunni alle ore 13.00/14.00/16.00  
• sorveglianza alunni  dalle 16.00 fino arrivo scuolabus alle 

16.20  

PULIZIE LOCALI PRIMO PIANO: 
• spazi esterni a turni alterni con i colleghi  
• n.2 aule (classi terze)  
• Servizi  primo piano 
• laboratorio informatica  
• laboratorio musica  
• scala e corridoio Est  
• scala d’emergenza esterna  

FOTOCOPIE e CIRCOLARI PER GLI ALUNNI 

POLI DORIANA 

  

PIANO ASSEGNATO: 

piano terra 

 

• Ore 7.30 apertura scuola  
• sorveglianza ENTRATA alunni dalle 7.50 alle 8.00 e dalle 13.55 

alle 14.00  (in base al turno di servizio)  
• sorveglianza USCITA alunni alle ore 13.00/14.00/16.00  
• sorveglianza alunni dalle 16.00 fino arrivo scuolabus alle 16.20 

PULIZIE PIANO TERRA 
• n.3 aule (n. 2 classi seconde + aula sostegno) 
• servizi alunne  
• aula fax  

FOTOCOPIE  e CIRCOLARI PER GITE 

VIGANI GIANCARLO 

PIANO ASSEGNATO: 

piano terra 

• Ore 7.30 apertura scuola  
• sorveglianza ENTRATA alunni dalle 7.50 alle 8.00 e dalle 13.55 

alle 14.00 (in base al turno di servizio)  
• sorveglianza USCITA alunni alle ore 13.00/14.00/16.00  
• sorveglianza alunni dalle 16.00 fino arrivo scuolabus alle 16.20 

PULIZIE PIANO TERRA 
• n.3 aule (n. 2 classi prime e n. 1 seconda) 
• servizi alunni e docenti  
• aula sostegno e bagno alunni H 
• corridoio sud e ovest  

FOTOCOPIE e CIRCOLARI PER GITE 

Spazi Comuni: Uffici-Aula insegnanti-atrio piano terra. cortile esterno-laboratorio di educazione 
artistica. 

PALESTRA: personale in servizio a fine giornata.  Lavaggio il sabato mattina alle 7.30 da parte 
di tutto il personale in servizio. 

Al mattino. a turni alterni. il personale è tenuto a controllare se la palestra è stata pulita dalla 
persona incaricata dalla società sportive che utilizzano la palestra durante il pomeriggio e 
segnalare al Dsga i giorni in cui non viene pulita. 

Raccolta buoni mensa e comunicazione ditta catering: tutti i collaboratori in servizio nel turno 
antimeridiano. 
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SCUOLA SECONDARIA DI S.PAOLO 

FERRARI LUIGINA 

CATTINA ELISABETTA 

DELALIO CARLA 

Su richiesta delle dipendenti non vengono assegnati  i singoli reparti 
in quanto le pulizie sono effettuate mediante accordo tra le stesse. 

• Ore 7.30 apertura scuola  
• sorveglianza ENTRATA alunni dalle 7.55  
• raccolta buoni mensa e comunicazione pasti ditta catering  
• Scarico comunicazioni interne attraverso posta elettronica e 

consegna all'insegnante collaboratore 
• ore 13.00-14-15-16.30 uscita alunni-sorveglianza  
• sorveglianza alunni dopo mensa dalle 14.00 alle 14.25  
• ore 13.55 entrata alunni-sorveglianza  
• pulizia N. 6 classi + laboratori artistica-scienze-informatica 1 e 

2 audiovisivi-biblioteca-ex locale segreteria e presidenza-
auditorium-aula docenti-archivio-aula server-n. 3 bagni piano 
terra+n.3 bagni 1° piano  

• pulizia palestra anche se utilizzata da alunni scuola primaria  
• distribuzione circolari e comunicazioni per alunni e docenti  
• spazi esterni  
• fotocopie  

Il mercoledì, a settimane alterne, una collaboratrice scolastica presterà servizio presso la 
scuola primaria di S.Paolo dalle ore 7.30 alle ore 10,30. 

SCUOLA SECONDARIA DI QUINZANO D’OGLIO 

BROGNOLI MARILUCI 

  

PIANO ASSEGNATO: 

piano terra 

• ore 7.30 apertura scuola  
• ore 7.55 entrata alunni-sorveglianza  
• raccolta buoni mensa e consegna a Berti per fax 
• Distribuzione circolari/comunicazioni riguardante gli alunni 
• pulizia corridoio davanti aule corso F e aula insegnanti 
• pulizia classe 1^D-2^D-2^F-aula docenti-aula 

alfabetizzazione/colloqui-sottoscala-corridoio destra e sinistra -
bagni docenti e alunni/e –vetrate piano terra-scala A 

• ore 13.00 e 16.00 uscita alunni-sorveglianza  
• ore 13.55 entrata alunni-sorveglianza  
• fotocopie  
• distribuzione circolari e comunicazioni per docenti e alunni  
 
 

BERTI AMELIA 

  

REPARTO ASSEGNATO: 

Ufficio ex segreteria piano 
terra 

• ore 7.30 apertura scuola  
• ore 7.55 entrata alunni-sorveglianza  
• ore 13.00 uscita alunni-sorveglianza 
• comunicazione pasti alla scuola elementare 
• Raccolta buoni mensa in assenza dei colleghi 
• Scarico comunicazioni interne attraverso posta elettronica e 

consegna all'insegnante responsabile  di sezione (solo posta 
che riguarda i docenti) 

• Consegna al collaboratore in servizio al piano terra delle 
comunicazioni/circolari da distribuire agli alunni 

• fotocopie (senza caricare la carta che verrà trasportata e 
inserita dai colleghi) 

• accompagnamento alunni mensa c/o scuola primaria 
unitamente ai docenti 

• servizio di centralino 
 
 
 

GRANDE ROSARIO • pulizia classi  1^F-3^D-3^F- laboratorio artistica-laboratorio 
informatica, corridoio lato 1E-3E, bagni docenti e alunne. 

• fotocopie  
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FRAGAPANE VINCENZA 

PIANO ASSEGNATO: 
 
primo piano 

 

DI FILIPPO FRANCESCO 

  

PIANO ASSEGNATO: 

primo piano 

• ore 7.30 apertura scuola  
• ore 7.55 entrata alunni-sorveglianza  
• raccolta buoni mensa e consegna a Berti per fax 
• pulizia classi 1^-2^-3^E –aula video, biblioteca-laboratorio 

musica 1 –laboratorio scienze, servizi alunni-corridoio e vetrate 
antistante classe 2 E; 

• scala B- bagni-terrazzino 
• ore 13.00 e 16.00 uscita alunni-sorveglianza  
• ore 13.55 entrata alunni-sorveglianza  
• fotocopie  
• distribuzione circolari e comunicazioni per docenti e alunni ; 

 

Spazi comuni: palestra -cortili esterni-ex segreteria-ex presidenza + servizi. 

Pulizia scala esterna ingresso scuola-A turni alterni tra il personale in servizio al mattino. 

I collaboratori scolastici, a giorni alterni, controlleranno che la palestra sia stata pulita al 
termine dell’utilizzo da parte degli enti esterni e comunicheranno per iscritto, in segreteria, 
eventuali disservizi. 

 

 

ATTRIBUZIONE ULTERIORI INCARICHI COLLABORATORI SCOLASTICI AI SENSI 
DELL’ART. 7 CCNL 7/12/2005  

Vengono di seguito specificati gli incarichi comportanti assunzione di maggiore responsabilità e 
al personale destinatario dei compensi di cui all’art. 7 del CCNL 2004/05 e della seconda 
posizione economica: 

INCARICHI ART. 7 CCNL 2005 COLLABORATORI SCOLASTICI 

Attività di pronto soccorso e supporto alunni H 
 
 
 

1. Ardesi Elide 
2. Basinotti Vilma 
3. Biazzi Oscar 
4. Cattina Elisabetta 
5. Fappani Maria 
6. Ferrari Luigina 
7. Fossati Maria 
8. Pagliotti Rosa 
9. Poli Agnese 
10. Rizzi Maria Aurora 
11. Rizzi Rosangela 
12. Vigani Giancarlo 

Nessun incarico aggiuntivo (vedi limitazioni) 13. Berti Amelia 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Indicazioni comuni per gestione posta elettronica e protocollo: 
Ogni assistente invierà a protocollo la posta relativa alle pratiche di propria competenza (es. 
domande di assenza, permessi, formazione del personale, richieste di documentazione da 
parte di altre scuole, richieste relative agli alunni, documenti relative a proposte di acquisto, 
gite, orientamento scolastico, richieste di utilizzo locali scolastici ecc). 
La Dsga e, in casi di sua assenza, la sig.ra Zucchi Emma invierà a protocollo ogni altra 
comunicazione ricevuta da USR-UST-MIUR  e provvederà all’inoltro al personale interessato, 
tramite mail, delle comunicazioni ricevute. 
Nei giorni di rispettiva presenza gli assistenti amministrativi Ponzio Aldo e il supplente a T.D.  
provvederanno alla protocollazione dei documenti in entrata. 
 

 

 

AA COMPLETAMENTO  (PT 24 ORE) 

GESTIONE PERSONALE DOCENTE E A.T.A. SCUOLA PRIMARIA 
• Protocollo in entrata e archiviazione documenti; 
• Gestione mensa scuola primaria di Borgo San Giacomo;  
• Gite scuola primaria (richieste, autorizzazioni, elenchi, incarichi); 
• Gestione alunni scuola primaria in collaborazione con l’A.S. Ferri Dianora 

 

CHIARI GIUSEPPINA (COMPRENSIVO DI INCARICHI ART. 7 CCNL 2005) 

GESTIONE PERSONALE DOCENTE E A.T.A. SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO: 

• Raccolta prospetti orari docenti e conteggio ore partecipazione consigli di classe-OO.CC.; 

• Supporto docente funzione strumentale per acquisizione dati per l’attivazione del registro 
elettronico; 

• Decreti assenze personale docente scuola secondaria e ATA; 

• inserimento assenze in SIDI/AXIOS; 

• statistiche mensili per rilevazione assenze; 

• Comunicazione alla RTS delle riduzioni di stipendio del personale;  

• Adempimenti amministrativi inerenti la carriera: 

• Controllo/integrazione della dichiarazione dei servizi; ricostruzione di carriera. 
ricongiungimento dei servizi. pensioni. TFR. trasmissione agli organi competenti; 

• predisposizione e trasmissione TFR docenti e ATA fino al 30.6. e 31.8.  Verifica precedenti 
rapporti di lavoro per la predisposizione di un unico prospetto di liquidazione. 
Trasmissione della dichiarazione ai fini TFR e del contratto qualora. al termine della 
supplenza. il personale non abbia maturato diritto al TFR ma assuma servizio il giorno 
successivo in altra scuola 

• NOMINE PERSONALE SUPPLENTE-indicazioni: 

• “seguire scrupolosamente l’ordine di graduatoria e le indicazioni del regolamento delle 
supplenze adottato con D.M. del 13.6.2007e successive circolari emanate dal MIUR e 
dall’U.S.P; 

• verifica dei docenti in servizio nell’istituto su spezzoni orari che hanno diritto al 
completamento; 

• consultazione a SIDI dei dipendenti già occupati e dei docenti in servizio su spezzoni 
orari; 

• per supplenze fino a 30 giorni il personale viene contattato telefonicamente e la 
comunicazione è registrata su fonogramma. sottoscritto da chi lo effettua e dal dirigente 
scolastico. contenente la data e il numero di protocollo. il testo del fonogramma. la 
persona che risponde e quello che la stessa comunica. 

• Per le supplenze di durata superiore a 30 giorni la proposta deve essere effettuata 
tramite e-mail con avviso di ricezione utilizzando il portale sidi oppure tramite 
telegramma. Pubblicazione contratti sul sito scuola.” 

• Adempimenti amministrativi inerenti il fascicolo del personale (aggiornamento. 
trasmissione e richiesta dati/fascicoli e aggiornamento situazioni scolastiche 
SISSI/AXIOS).; 

• Rilascio certificazioni; 
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• Stesura dei contratti docenti in SISSI/AXIOS, aggiornamento situazioni scolastiche e 
acquisizione documenti di rito entro 30 gg dall’assunzione; 

• Rilascio attestazione verifica titoli in occasione della prima supplenza; 

• Trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato dei contratti a tempo indeterminato  

• Inserimento assunzioni portale SINTESI entro il 20 del mese successivo a quello di 
assunzione e cessazioni entro 5 gg. Dal termine del rapporto di lavoro; 

• Aggiornamento graduatorie d'Istituto anche a seguito di depennamenti/rettifiche; 

• Graduatorie interne personale docente e ATA; 

• Adempimenti relativi alla formazione dei  docenti neo assunti; 

• Sostituzioni personale assente; 

• Adattamenti orari e /o sospensioni lezioni in caso di scioperi/assemblee; 

• registrazione ore permessi sindacali. 

• Gestione organici. acquisizione e verifica dati. comunicazioni posti disponibili. richieste 
ore/posti per Organico; 

• adempimenti relativi alla liquidazione delle ferie personale retribuito dal MEF 

• elenchi aggiornati del personale docente e A.T.A. scuola secondaria e segreteria 

• Esami di licenza: calendari/verbali/impegni docenti/commissioni 

 

 

 
FERRI DIANORA 

ALUNNI  
Gestione dati sia sensibili/giudiziari che ordinari alunni per: 
• Gestione procedure obbligo scolastico; 
• Comunicazione alle famiglie degli orari di ricevimento docenti per colloqui; 
• Aggiornamento dati SIDI; 
• Iscrizione alunni – trasferimenti – certificazioni-consiglio orientativi; 
• Aggiornamento foglio notizie alunni; 
• Tenuta e aggiornamento dati alunni in SIDI e AXIOS; 
• Aggiornamento elenchi registro elettronico; 
• Orientamento: statistiche-rilevazioni-supporto organizzazione stage; 
• corrispondenza con le famiglie. enti locali; 
• Infortuni scuola primaria e secondaria; 
• Predisposizione. registrazione e aggiornamento dati per la somministrazione dei 

farmaci; 
• Rapporti con docenti/famiglie/EE.LL. per gestione alunni diversamente abili; 
• Gestione rapporti con Equipe socio-medico-pedagogica/Aziende Sanitarie/enti locali su 

indicazioni del docente referente; 
• Statistiche/Rilevazioni Integrative/Anagrafe; 
• Rendiconti mense scolastiche scuole secondarie; 
• Attività sportive: iscrizioni/autorizzazioni/certificati medici 
• Aggiornamento data base alunni 
• Tenuta fascicoli documenti  
• Richiesta o trasmissione documenti 
• certificati riconoscimento alunni 
• didattica: attività sportiva: 

o Supporto per organizzazione attività sportiva  
o certificati di buona salute 
o elenco partecipanti 
o Accompagnatori  
o Richiesta scuolabus  

• Didattica: incarichi al personale per  uscite e viaggi d’istruzione come indicato al punto 
2 della procedura allegata 

• Registro elettronico-impostazione modulistica –scrutini-controllo e stampa schede-ogni 
altro adempimento necessario per esami di stato e valutazione alunni-rapporti con 
gestore software; 

• Esami di Stato: Prove INVALSI-certificazione competenze 
• Tabelloni scrutini; 
• predisposizione griglia candidato e ogni comunicazione riguardante gli alunni. 
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GORIO ALESSANDRA – (comprensivo dei compiti connessi alla 2^ posizione 
economica) 

GESTIONE PERSONALE DOCENTE  SCUOLA PRIMARIA 
• Raccolta prospetti orari docenti e conteggio ore partecipazione consigli di classe-

OO.CC.; 
• Supporto docente funzione strumentale  per acquisizione dati per l’attivazione del 

registro elettronico; 
• Decreti assenze personale docente scuola primaria; 
• inserimento assenze in SIDI/AXIOS; 
• statistiche mensili per rilevazione assenze; 
• Comunicazione alla RTS delle riduzioni di stipendio del personale ; 
• Adempimenti amministrativi inerenti la carriera ad esclusione del provvedimento di 

emissione del decreto: 
• Controllo/integrazione a SIDI della dichiarazione dei servizi;  
• ricostruzione di carriera. ricongiungimento dei servizi. 
• Pensioni;  trasmissione agli organi competenti domande e documentazione. 

NOMINE PERSONALE SUPPLENTE-indicazioni: 

seguire scrupolosamente l’ordine di graduatoria e le indicazioni del regolamento delle 
supplenze adottato con D.M. del 13.6.2007e successive circolari emanate dal MIUR e 
dall’U.S.P; 
verifica dei docenti in servizio nell’istituto su spezzoni orari che hanno diritto al 
completamento; 
consultazione a SIDI dei dipendenti già occupati e dei docenti in servizio su spezzoni orari; 
per supplenze fino a 30 giorni il personale viene contattato telefonicamente e la 
comunicazione è registrata su fonogramma. sottoscritto da chi lo effettua e dal dirigente 
scolastico. contenente la data e il numero di protocollo. il testo del fonogramma. la persona 
che risponde e quello che la stessa comunica. 
Per le supplenze di durata superiore a 30 giorni la proposta deve essere effettuata tramite 
e-mail con avviso di ricezione utilizzando il portale sidi oppure tramite telegramma. 
Pubblicazione contratti sul sito scuola. 

• Adempimenti amministrativi inerenti il fascicolo del personale (aggiornamento. 
trasmissione e richiesta dati/fascicoli e aggiornamento situazioni scolastiche 
SISSI/SIDI).  

• Rilascio certificazioni; 
• Stesura dei contratti docenti in AXIOS/SIDI. aggiornamento situazioni scolastiche e 

acquisizione documenti di rito entro 30 gg dall’assunzione; 
• Rilascio attestazione verifica titoli in occasione della prima supplenza; 
• Trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato dei contratti a tempo indeterminato  
• Inserimento assunzioni portale SINTESI entro il 20 del mese successivo a quello di 

assunzione e cessazioni entro 5 gg. dal termine del rapporto di lavoro; 
• Aggiornamento graduatorie d'Istituto anche a seguito di depennamenti/rettifiche scuola 

primaria; 
• Adempimenti relativi alla formazione dei  docenti neo assunti; 
• Sostituzioni personale assente; 
• Adattamenti orari e /o sospensioni lezioni in caso di scioperi/assemblee; 
• registrazione ore permessi sindacali  
• Gestione organici. acquisizione e verifica dati. comunicazioni posti disponibili. richieste 

ore/posti per Organico; 
• elenchi aggiornati del personale docente  scuola primaria  
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PONZIO ALDO 
 

GESTIONE ORGANI COLLEGIALI 
 

• Elezioni/Convocazione Organi collegiali (giunta esecutiva-consigli 
classe/interclasse/consiglio di Circolo/RSU ecc); 

• Nomina commissione elettorale; 

• comunicazione esiti elezioni. nomine e convocazione degli eletti; 

• convocazioni per assemblee del personale 

• Raccolta periodica e archiviazione a fine anno di tutti i verbali OO.CC. 

• Pubblicazione sul sito scuola di documenti su richiesta del Dsga (delibere-regolamenti 
ecc.) 

GESTIONE PERSONALE  

• Gestione timbrature personale docente; 
• Comunicazioni/Circolari interne; 
• Privacy e DPS-Incarichi al personale; 
• Gestione scioperi e assemblee sindacali con rilevazione dei partecipanti; 
• avvisi ai docenti per sospensione lezioni/adattamenti orari (con supporto assistenti Chiari 

e Gorio); 
• Corsi di formazione inerenti il D.Lvo 81/08; 
• Incarichi d.lvo 81/08 e controllo possesso requisiti per incarichi; conservazione verbali 

prove evacuazione; trasmissione DVR agli organi competenti. 

INVENTARIO - BIBLIOTECA E LIBRI DI TESTO 
 

• Registrazione prestiti biblioteca magistrale; 
• Controllo, riordino libri consegnati dalle case editrici per adozione libri di testo; 
• Controlli e rilevazione relative all’inventario su richiesta del Dsga. 

ALUNNI 

• Registrazione dati mensa sc.primaria Borgo S.Giacomo e riepiloghi mensili agli EE.LL. 

• Avvisi ai genitori per sospensioni lezioni/adattamenti orario; 

• Avvisi agli EE.LL. e ditta catering di eventuali variazioni del servizio a seguito 
scioperi/sospensione lezioni. assemblee sindacali ecc.; 

• Esoneri educazione fisica. 

ARCHIVIO e PROTOCOLLO 
 

• Protocollo documenti in entrata inviati dalla Dsga; 
• Archiviazione dei documenti a fine anno scolastico; 

RAPPORTI CON EE.LL ED ESTERNI 
 

• Gestione/comunicazione agli EE.LL. degli  orari riscaldamento per la scuola primaria e 
secondaria a inizio anno  anche in occasione di riunioni. Consigli vari. corsi di formazione 
ecc.; 

• Richieste di manutenzione locali scolastici; 
• Utilizzo locali scolastici; 
• Invio alle scuole delle comunicazioni sindacali. 

 

PRANDI COSETTA 

GESTIONE FINANZIARIA/CONTABILE 
• Adempimenti amministrativo-contabili: 
• Estinzione e riattivazione. mediante procedure informatizzate. su modulistica e secondo 

procedure predisposte dai vari Enti. di tutte le posizioni fiscali. previdenziali e tributarie ; 
• Rapporti con l'Istituto cassiere per gli adempimenti connessi alla convezione di cassa e 

del servizio O.I.L. ; 
• Tenuta schede contabili per spese a carico del diritto allo studio e rendiconti ai Comuni 

delle spese; 
• Registrazione dati nel portale certificazione crediti non acquisiti dal sistema 

automaticamente; 
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• Minute spese; 
• Registrazione pagamenti sul sito dell’I.C. –Amministrazione trasparente –attività 

negoziale; 
• Adempimenti relativi alle retribuzioni del personale/ compensi accessori: 
• incarichi e liquidazione compensi M.O.F. ; 
• registro contratti esperti esterni; 
• riepilogo per informazione successiva alle RSU; 
• comunicazione al MEF compensi vari al personale fuori sistema; 

• UNIEMENS 

• Riscossioni e pagamenti: 
• Emissione di mandati e reversali mediante O.I.L; 
• Tenuta registro c/c postale con prelievo quindicinale (dalla data dell’estratto conto 

postale) delle somme accreditate; 
• Registro fatture e IVA; 
• Dichiarazioni e aggiornamenti software; 
• Predisposizione. inserimento e trasmissione modello 770; 
• dichiarazioni IRAP; 
• Assicurazione alunni e personale 
• Raccolta bollettini di versamento e confronto con elenco paganti compilato dai docenti ; 
• Comunicazione nominativi paganti all’agenzia assicurativa; 
• Emissione pagamento. 
• Rilevazioni contabili  richieste dal MIUR 
• Gestione password per cambio dirigenti scolastici e variazioni periodiche previste per 

legge; 
• Rapporti con INPS-Agenzia Entrate-INAIL per attivazione  password 
• Ogni altra variazione necessaria . 
 
 ALUNNI: 
• Libri di testo scuola primaria; 
• Scaricamento maschere prove invalsi scuola primaria. 
PERSONALE: 
• Domande assegni nucleo familiare; 
• Riconoscimento istanze on line-POLIS; 
• Rendicontazioni bonus carta docente; 
• Rilascio modelli Certificazione Unica; 
• compilazione modelli PA04. 
 

 

RAPPORTI ENTI ESTERNI 
• Predisposizione distinta trasmissione per ufficio postale e archiviazione 
 

PERSONALE-incarico art. 47 CCNL 2005 

• Controllo orari personale ATA e riepiloghi mensili 
• Registrazione  ferie e permessi A.T.A con predisposizione tabulati riepilogativi; 
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ZUCCHI EMMA 

ALUNNI  
• Registrazione e compilazione Diplomi ; 
• Adozione libri di testo sc. Secondaria 1°grado; 
• Visite guidate e viaggi di istruzione: richieste preventivi/acquisizione 

documentazione/incarichi ditte trasporti/rendicontazione ; 

• Scarico maschere INVALSI scuola secondaria 1° grado 

GESTIONE PERSONALE  

• Anagrafe prestazioni 

GESTIONE ALUNNI 

Vedi punti  1-3-4-5-6 della procedura allegata  

GESTIONE FINANZIARIA/CONTABILE 

• preventivi/comparazione/ordini di materiale/manutenzione sussidi didattici/impegni di 
spesa/determine; 

• contratti esperti esterni; 

• convenzioni con Università per tirocinio; 
• acquisizione CIG / CUP/DURC; 
• Registrazione beni in inventario e registro facile consumo; 
• Verbali di collaudo/Nomina commissione; 
 

GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE-Incarico 2^ posizione economica 

• Adempimenti inerenti l'attuazione dei progetti d'Istituto. 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PART TIME 24 ORE  

• Protocollo in entrata documenti inviati da Dsga; 

• Mensa alunni scuola primaria di Borgo S.Giacomo; 

• Gite alunni scuola primaria; 

• Archiviazione documenti (archivio generale); 

• Supporto nella gestione alunni scuola primaria 

 

 

 
 

 

Il Direttore s.g.a 
Maria Forte 
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PROCEDURA GITE 

 

1)Acquisizione richiesta uscita da parte dei docenti verificando la corrispondenza della 
richiesta con quelle inserite nel piano annuale. In caso di mancato inserimento nel piano 
annuale, l’A.A. incaricato comunicherà al Dirigente Scolastico la difformità e verificherà 
l’acquisizione delle relative delibere degli OO.CC. 

2) Verifica della corrispondenza del numero di accompagnatori con quelli stabiliti nel 
regolamento di Istituto: stralcio art.95 regolamento di Istituto* : 

“Il dirigente scolastico designa gli accompagnatori degli alunni (media n.1 docente ogni 15 
alunni e 1 docente accompagnatore ogni 2 alunni in situazione di handicap) sulla base delle 
competenze specifiche relative alle visite e/o attività integrative che si intendono effettuare. 
In caso di brevi tragitti e/ o quando la fattività didattica lo consente, si può derogare dal 
suddetto rapporto.  

GIi alunni diversamente abili sono accompagnati dall'insegnante di sostegno e/o 
dall'assistente ad personam o anche da un insegnante di classe che si occuperà solo della 
sorveglianza dell'alunno diversamente abile” 

Nel caso in cui il numero di accompagnatori sia difforme da quello previsto nel regolamento 
l’assistente si rivolgerà al Dirigente Scolastico per i provvedimenti di competenza. 

I nominativi dei docenti partecipanti alla gita devono essere comunicati all’assistente amm.va 
che si occupa della gestione del personale sc. secondaria  per eventuali sostituzioni. 

Predisposizione e trasmissione alle scuole degli elenchi alunni partecipanti e incarichi al 
personale docente accompagnatore. 

3) Gestione prenotazioni presso enti/alberghi ecc. ; 

4) Acquisizione preventivi di spesa e relativa documentazione amministrativa per pagamento; 

5) previsione di spesa per singolo alunno e raccolta adesioni per scuola secondaria 1° grado; 

6) rendicontazione  pagamenti. 

* In caso di modifica del Regolamento di Istituto le SS.LL. sono pregate di 
prenderne visione ed adeguarsi alle nuove disposizioni che annullano e 
sostituiscono il presente articolo. 

 
 

Il Direttore s.g.a 
Maria Forte 
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