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All’albo on-line 

Al sito della scuola 

 

 

 PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A. A.S. 2018/2019 

Tenuto conto delle direttive impartite agli uffici dal Dirigente Scolastico in materia di organizzazione dei 

servizi ATA; 

Tenuto conto di quanto regolamentato dagli artt. 47, 50, 51 e 53 del CCNL 29/11/2007 - così come 

modificato dall’art. 41 del CCNL 19/04/2018 -, dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25 

luglio 2008; 

Tenuto conto che l’Istituto è costituito da 10 edifici distinti che ospitano la Scuola dell’Infanzia, la Scuola 

Primaria , la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado; 
Tenuto conto che gli studenti sono distribuiti in n. 8 sezioni alla Scuola dell’Infanzia, n. 17 gruppi classe 

alla Scuola Primaria , n. 10 classi alla Scuola Secondaria di Primo Grado e 11 classi alla 

scuola Secondaria di Secondo Grado; 

Preso atto che nessun DSGA( titolare e/o incaricato e/o reggente) ha ancora preso servizio; 

 
Considerato che presso l’Istituto Omnicomprensivo nel corrente anno scolastico prestano  servizio:  

Collaboratori Scolastici: 

 n.  15  unità a tempo pieno con contratto T.I; 

 n. 6  unità a tempo pieno con contratto T. D.  

Assistenti amministrativi: 

 n. 4 unità a tempo pieno con contratto T.I.; 

 n. 1 unità per 30 ore settimanali con contratto T.I.; 

 n. 2 unità a tempo pieno con contratto T.D. al 30/06/02019 

 n.1 unità per 6 ore con contratto T.D. al 30/06/2019 

                       Assistenti tecnici: 

 n. 4 unità a tempo pieno con contratto T.I.; 

 n. 1 unità per 18 ore settimanali con contratto T.I.; 

 n.1 unità per 18 ore settimanali con contratto a T.D. al 30/06/2019 

 

Tenuto conto delle proposte e delle richieste emerse durante l’assemblea del personale ATA del 1 settembre 

e nei successivi incontri con i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi, si propone: 

 Per una partecipazione fattiva del personale ATA alla comunità educante (Art. 24 CCNL 

19/04/2018), 
 Per il funzionamento e l’erogazione dei servizi, l’adozione del seguente piano delle attività: 

 

Criteri di assegnazione dei compiti e delle mansioni 
Il lavoro del personale A.T.A., è pianificato in modo da realizzare le attività di supporto alla didattica 

previste dal PTOF dell’Istituzione Scolastica. 

L’assegnazione dei compiti di servizio e dell’orario di lavoro è effettuata tenendo presente: 

1. obiettivi e finalità che l’Istituzione Scolastica intende raggiungere; 

2. professionalità individuali delle persone; 

3. situazioni di salute ed esigenze personali (quando hanno potuto coincidere con quelle della 

Istituzione Scolastica). 
 

 

 

 

 



 2

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

ARTICOLAZIONE DELLE MANSIONI  

 

Le mansioni del profilo dell’assistente amministrativo sono definite dalla tabella A del C.C.N.L. del 29/11/2007. 

Gli assistenti amministrativi provvederanno all’adempimento degli incarichi assegnati attraverso le procedure informatizzate in 

dotazione all’ufficio. 

Il Direttore sga.,o suo sostituto, con il quale tutti gli assistenti collaborano direttamente, provvederà a integrare e/o a modificare le 

aree, così come di seguito identificate per successive disposizioni normative, garantendo comunque un’equa ripartizione dei carichi 

di lavoro. 

A seguito delle assemblee del personale amministrativo, gli assistenti sono assegnati alle seguenti aree: 

 

 AREA DIDATTICA, PROTOCOLLO ed AFFARI GENERALI 

 Assegnate n. 2 unità di personale a tempo pieno.  

Processi amministrativi assegnati alle singole unità di personale: 

ALUNNI – Gentili Anna Maria 
PROTOCOLLO ed AFFARI 

GENERALI – Brachetta Oletta 
 Anagrafe nazionale degli studenti  e gestione 

dei loro fascicoli (sia cartacei che 

informatici); 

 iscrizioni e trasferimenti degli alunni, rapporti 

con le istituzioni scolastiche; 
 rilascio di certificazione, relative all’area, su 

richiesta dell’utenza; 

 gestione utenze, personalizzazione ambienti 

del registro elettronico, verifica e produzione 

report assenze, produzione report registri 

obbligatori; 

 organico alunni in collaborazione con 

DS+Dsga e predisposizione relative tabelle 

SIDI; 

 adozione dei libri di testo; 

 gestione assicurazione integrativa alunni: 

adempimenti amministrativi inerenti gli 

infortuni (registro e denunce infortuni), 

rapporti con il broker e la Compagnia 

Assicurativa, rapporti con le famiglie; 
 Inoltro denunce all'INAIL; 

 predisposizione atti inerenti esami di stato e di 

idoneità; 

 tenuta registro dei diplomi; 

 tenuta registro delle richieste di accesso agli 

atti relativamente agli alunni; 

 controllo a campione delle certificazioni 

presentate; 

 elezione degli OO.CC e proclamazione degli 

eletti; 

 rapporti con l’Ente Locale relativi all’area; 

 predisposizione e raccolta delle autorizzazioni 

per le visite guidate; 

 novità e certificazioni sulle vaccinazioni degli 

alunni; 

 statistiche inerenti all’area; 

 predisposizione circolari interne inerenti 

l’area; 

 protocollo informatico e spedizione dei 

documenti in uscita 

 collaborazione con l’assistente amm.vo 

referente per il protocollo e gli affari generali  

e sostituzione in caso di brevi assenze; 

 In assenza del DSGA, assume il ruolo di  

coordinatore/responsabile dell’ufficio. 

 Registrazione giornaliera in entrata posta 

elettronica e cartacea; 

 smistamento successivo della posta alle aree e 

al personale interessato; 

 risposta alla corrispondenza generica; 

 tenuta del protocollo informatico e spedizione 

documenti informatici, relativi agli affari 

generali, in uscita; 

 circolari interne; 

 collaborazione diretta con il Dirigente 

Scolastico per redazione comunicazioni; 

 predisposizione atti amministrativi per 

OO.CC. (Consiglio di istituto - Giunta 

Esecutiva – Collegio Docenti) e RSU; 
 pubblicazione degli atti e aggiornamento 

dell’albo on-line e delle bacheche predisposte 

sul sito web; 

 cura e aggiornamento della sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito; 

 cura, aggiornamento e contatti relativi alla rete 

Ita senza frontiere di cui la scuola è capofila;  

 protocollo alunni h e BES; 

 protocolli sanitari( intolleranze, 

somministrazione farmaci, pediculosi); 

 adempimenti relativi alle vaccinazioni; 

 viaggi di istruzione ed uscite didattiche per la 

parte relativa alle richieste di scuolabus agli 

enti locali e per la produzione dei 

certificati/elenchi necessari ai docenti; 

 cura degli atti relativi all'esame di stato della 

scuola secondaria di primo e  secondo grado; 

 collaborazione continua alla tenuta dei registri 

dei diplomi; 

 collaborazione continua tenuta del registro 

accesso agli atti relativamente agli alunni; 

 collaborazione con l’assistente amm.vo 

referente per i processi amm.vi dell’area 

didattica e sostituzione in caso di brevi 

assenze. 

Orario d'ufficio:6h continuative antimeridiane per 6 giorni ed un rientro pomeridiano di n3 h( 1 sabato libero ogni 2 

settimane) 7,30/13,30 martedì e giovedì 14/17 
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 AREA PERSONALE  

 Assegnate n. 1 unità di personale a tempo pieno e n. 1 unità di personale part-time per 30 ore settimanali + n. 1 unità 

di personale a tempo pieno fino al 30 giugno + n. 1 unità di personale part-time per 6 h settimanali (sabato) 

Processi amministrativi assegnati alle singole unità di personale: 

personale– Campanile Serenella personale– Filippeschi Luciana 

 Verifica presenze giornaliere personale ATA e 

docente; gestione delle assenze con particolare 
attenzione al passaggio di informazioni per il 

pagamento degli emolumenti e degli adempimenti 

fiscali e contributivi; cura dell’evoluzione 
normativa in tema di assenze e predisposizione 

degli atti che ne conseguono;Gestione delle assenze 

di tutto il personale (decreti e provvedimenti di 
concessione, rapporti con la ragioneria 

Provinciale dello Stato, richieste di mutui, richieste 

assegno nucleo familiare, ecc.); 
 Rilevazioni Gedap; gestione dei permessi brevi, cambi di 

turno, straordinari e comunicazione mensile al personale 

della propria situazione tramite anche la gestione 

dell'orologio marcatempo; 

 sciopnet ed assenzenet; 

 predisposizione visite fiscali tramite accreditamento 
INPS, da richiedere fin dal primo giorno nel caso in cui si 

verifichino in giornate precedenti o successive a quelle 

festive e come da istruzioni del DS in caso di altre 
assenze; 

 controllo a campione delle certificazioni; 

 Personale ATA T.D. e supplenti brevi: convocazioni, 
individuazione e produzione dei contratti; 

 aggiornamento graduatorie supplenze ATA; 

 Adempimenti inerenti alla liquidazione stipendi al 
personale supplente breve e saltuario; 

 Statistiche di competenza inerenti l’area; 

 pratiche varie assegnate dal DS; 

 Protocollo informatico e spedizione dei documenti in 

uscita; 

 Predisposizione circolari interne inerenti l’area. 
 

 Fascicoli  del personale docente a T.I. e a T.D. per 

gli ordini infanzia e secondaria di secondo grado 

(aggiornamento, trasmissione e richiesta) e relativa 

implementazione; 
 Contratti part-time di tutto il personale scolastico; 
 Diritto allo studio; 
 Reclutamento e contratti personale scuola infanzia, 

secondaria di secondo grado e religione cattolica; 

 Tenuta registri di stato personale infanzia e 

secondaria di secondo grado, supplenze brevi; 

 Comunicazione on-line per provvedimenti 

disciplinari; 

  Rilevazione annuale su PERLA per L.104; 

 Adempimenti amministrativi inerenti la carriera 

(dichiarazione dei servizi, istruttoria pratiche 

ricostruzione di carriera, ricongiungimento dei 

periodi assic., pensioni, inquadramenti, ecc ); 
 Adempimenti relativi alla formazione docenti in 

anno di prova; 

 Adempimenti inerenti la mobilità del personale, 

graduatorie interne, schede soprannumerari, ecc.; 
 Statistiche inerenti all’area; 

 Rilascio, su richiesta, di certificazioni relative 

all’area; 

 Tenuta del registro delle richieste di accesso agli atti 

relative al personale 

 Organico del personale docente in collaborazione 

con DS e dsga con elaborazione dei relativi dati a 

Sidi;  

 Modelli per esami di stato relativi alla secondaria di 

secondo grado per tutti ciò che riguarda il personale 

docente coinvolto; 

 Predisposizione circolari interne inerenti l’area; 

 Protocollo informatico e spedizione dei documenti 

in uscita; 

 In assenza del DSGA, assume il ruolo di  

coordinatore/responsabile dell’ufficio. 

 Personale- Ranallo Rosanna Personale- Gargiulo Salvatore 
 

 Reclutamento e contratti personale scuola primaria 

e secondaria di primo grado ; personale di 

sostegno; 
 Predisposizione incarichi per compensi accessori; 

 Fascicoli  del personale docente a T.I. e a T.D. per 

gli ordini primaria e secondaria di primo grado 
(aggiornamento, trasmissione e richiesta) e relativa 

implementazione; 
 Tenuta registri di stato personale primaria  e 

secondaria di primo grado, supplenze brevi; 

 autorizzazioni libera professione; 

 incarichi ai docenti in merito a contrattazione di 
istituto, individuazione del Ds, progettualità PON, 

altro…; 

 aggiornamento graduatorie supplenze docenti; 
 comunicazioni ANPAL (ex Jobby); 

 anagrafe delle prestazioni; 

 Gestione delle assenze di tutto il personale in stretta 
collaborazione con l'altra unità che se ne occupa 

per tutta la settimana; 

 Predisposizione circolari interne inerenti l’area; 
 Protocollo informatico e spedizione dei documenti 

in uscita; 

 TFR1 supplenti al 30 giugno;  
 stretta collaborazione con le altre figure dell'ufficio. 

 Gestione delle assenze di tutto il personale in 

stretta collaborazione con l'altra unità che se ne 

occupa per tutta la settimana; 

 gestione dei permessi brevi, cambi di turno, 

straordinari e comunicazione mensile ai 

collaboratori scolastici della propria situazione 

tramite anche la gestione dell'orologio 

marcatempo; 

 scarico settimanale (sabato) delle timbrature 

dei cartellini del personale; 

 questionari e statistiche di settore; 

 Protocollo informatico e spedizione dei 

documenti in uscita; 

 pratiche assegnate dal DS. 

Orario d'ufficio:6h continuative antimeridiane per 6 giorni ed un rientro pomeridiano di n3 h( 1 sabato libero ogni 2 

settimane) 7,30/13,30oppure 8,00/14,00 martedì e giovedì 14/17 oppure 14,30/17,30. Per il personale par time solo orario 

antimeridiano 
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 AREA CONTABILITA’, BILANCIO, ACQUISTI E PATRIMONIO 

 Assegnate n. 2 unità di personale a tempo pieno 

Processi amministrativi assegnati 

 

Acquisti- Santini Alessandra Contabilità- Fiorella Pietretti 
 Predisposizione, in stretta collaborazione con 

l’impiegata addetta all’aera contabilità, degli atti 

propedeutici all’acquisizione di beni e servizi; 

 Tenuta dell’inventario, giornale di magazzino, e 

adempimenti amministrativi inerenti l’istruttoria 

per discarico inventariale; verifica scorte di 

magazzino, verifica richieste materiale, 

formulazione richieste preventivi, 
 Indagini di mercato per l’acquisizione di beni e 

servizi (consultazione convenzioni CONSIP, 

redazione RDO per il Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione, richieste preventivi, 

ordini, ecc.);  
 Procedura amministrativa per contratti 

(predisposizione, tenuta registro, ecc.); 
 Richieste DURC e pratiche inerenti; 

 AVCP; 

 supporto al DSGA per la gestione degli immobili; 

 Redazione dei provvedimenti dirigenziali per gli 

impegni di spesa; 

 Supporto amministrativo per viaggi d’istruzione e 

visite guidate – attività da svolgere: ricerca delle 

aziende di trasporto, definizione dei costi e della 

quota di partecipazione degli alunni e 

coordinamento amm.vo dei viaggi e delle visite 

d’istruzione; 

 elaborazione dati per SIDI; 

 pratiche varie assegnate dal DS; 

 Protocollo informatico e spedizione dei 

documenti in uscita. 

 Compensi accessori - predisposizione degli atti contabili per 

la liquidazione, verifica e monitoraggio della spesa; 

 Trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali e 

amministrative(TFR, Denunce contributive,IRES, 770; ecc); 

 Rilascio di certificazioni amm.ve e fiscali; 

 Procedura amministrativa per contratti (predisposizione, 

tenuta registro, ecc.);  

 Redazione dei provvedimenti dirigenziali per gli 

impegni di spesa; preventivi, ordini, ecc.);  

 Redazione dei provvedimenti di liquidazione di spesa; 

 Emissione di mandati e reversali; 

 Predisposizione circolari interne inerenti l’area; 

 Referente per il coordinamento dei servizi telematici – 
attività da svolgere: raccolta, elaborazione, controllo e 

trasmissione telematica dei dati fiscali di bilancio e 

contributivi; 

 monitoraggio flussi finanziari; 

 verifiche scadenze amministrativo fiscali e contabili; 

 tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Supporto al Dsga per elaborazione del programma annuale e 

del conto consuntivo; 

 Rapporti con istituto cassiere 

 liquidazione personale per progetti finanziati su bilancio e 

relative comunicazioni fiscali 

 elaborazione dati per SIDI 

 pratiche varie assegnate dal DS 

 Protocollo informatico e spedizione dei documenti in 

uscita. 

 In assenza del DSGA, assume il ruolo di  

coordinatore/responsabile dell’ufficio. 

Orario d'ufficio:6h continuative antimeridiane per 6 giorni ed un rientro pomeridiano di n3 h( 1 sabato libero ogni 2 

settimane) 7,30/13,30 oppure 8,00/14,00 martedì e giovedì 14/17oppure 14,30/17,30. 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE  

Sarebbe opportuno, in considerazione del consistente avvicendamento del personale degli uffici, prevedere un cospicuo budget per 

consentire la retribuzione di ore dedicate alla formazione. 

Orario di servizio 

durante anno scolastico: Dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00;  martedì e giovedì dalle 14,00 alle 17,30. 
A richiesta del DS dovrà essere garantita la presenza del personale durante il Collegio dei docenti, le sedute del Commissario 

straordinario, scrutini, iscrizioni. 

In base alla pianificazione mensile verrà predisposto un calendario dei rientri pomeridiani da effettuare dal personale a supporto delle 

attività previste dal PTOF relativo alla corrente annualità che verrà comunicato in tempi utili a tutto il personale interessato. 
Fine anno scolastico (sospensione delle attività didattiche) gli uffici osservano il seguente orario di funzionamento: 
Dal 1 luglio al 31 Agosto 2019 

 Dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00. 

 
E’ possibile consentire, a richiesta, l’orario flessibile sull’ingresso fino a 15 minuti, con recupero in giornata, garantendo la presenza 

in servizio di almeno un’unità di personale alle ore 7,30. 

Durante gli esami di stato della scuola secondaria di primo e secondo grado, per garantire il necessario supporto amministrativo, gli 

assistenti amministrativi assicureranno la presenza nel pomeriggio fino al termine delle operazioni. Il calendario sarà definitivo con la 

programmazione degli impegni stabilita dal Presidente.



 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

ARTICOLAZIONE DELLE MANSIONI  

Indicazioni Generali 
Le mansioni del collaboratore scolastico sono definite nella tabella A area A allegata al CCNL del 29/11/2007. 

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

alunni e del pubblico; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti. 

In particolare, il personale:  

 Garantisce il corretto accesso agli edifici da parte di esterni(genitori, ecc.) applicando il regolamento d’istituto; 

 Sorveglia in modo costante gli ingressi degli edifici scolastici; 

 Svolge compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 

 Nel corso dello svolgimento delle attività didattiche sorveglia gli alunni in occasione di momentanea assenza 

degli insegnanti e si accerta che le aule e gli spazi adoperati, al termine delle lezioni, siano in ordine; 

 Garantisce le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e 

per le attività di assistenza alla persona; 

 Garantisce ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola dell’infanzia nell’uso dei servizi igienici e nella 

cura dell’igiene personale; 

 Collabora con i docenti per la predisposizione di tutti i sussidi necessari all’attività didattica; 

 Provvede allo svolgimento di compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle 

suppellettili; 

 Adempie ai servizi esterni inerenti la qualifica; 

 Concorre nell’accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad 

altre sedi, anche non scolastiche, ivi comprese le visite guidate e i viaggi d’istruzione, qualora fosse disposto 

dal Dirigente Scolastico; 

 Non abbandona la postazione assegnata per la sorveglianza degli alunni e degli ingressi, se non per esigenze 

inderogabili, avvisando  del momentaneo allontanamento; 

 Pone particolare attenzione alle situazioni di pericolo che potrebbero crearsi nello svolgimento delle proprie 

mansioni, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 “Sicurezza negli ambienti di lavoro”– “Responsabilità 

a carico del dipendente” e, se ne rileva, le comunica immediatamente al Dirigente Scolastico o al Direttore 

sga. 

 

Scuola dell’Infanzia 
Indicazioni Particolari 

Il personale assegnato alla scuola dell’infanzia: 

 Provvede all’apertura e chiusura del cancello/ingresso negli orari previsti, sia per il funzionamento che per i progetti della 

scuola; 

 Accompagna i bambini, che usufruiscono del servizio trasporto, dal cancello d’ingresso alla sezione di appartenenza e 

viceversa, in ingresso ed in uscita agli orari stabiliti; 

 Ritira i prospetti per il servizio mensa ; 

 Provvede ad effettuare le fotocopie su richiesta degli insegnanti e tiene la registrazione del numero di copie effettuate; 

 Riassetta e riordina gli ambienti durante la pausa mensa dei bambini; 

 Verifica che tutte le chiavi delle aule/sezioni/ laboratori siano state consegnate, che tutte le finestre e le porte che danno 

sull’esterno, nonché i cancelli, siano chiusi; 

 Effettua la pulizia: 

 dei servizi igienici durante tutta la giornata; 

 delle aule e dei laboratori durante tutta la giornata(in maniera approfondita quando gli alunni sono usciti); 

 degli spazi esterni. 

 

Orario di servizio nei plessi 

 Dal 13 settembre 2018 al 30 giugno 2019 

 

 Vetriolo:   Ambienti:La sezione antimeridiana verrà pulita dal collaboratore che effettua il primo turno, l’atrio e il giardino in 

collaborazione, il resto dei locali da chi effettua il secondo turno. 

A giorni alterni Orario n. addetti Nominativi 

Dal lunedì al venerdì 

8,00 – 15,12 1 unità 36 h. Cintio Luciana 

09,30 – 16,42 1 unità 36 h. Serafinelli Roberta 

 



 

 
Castiglione in Teverina: Ambienti:La sezione antimeridiana verrà pulita dal collaboratore che effettua il primo turno, il salone e 

il giardino in collaborazione, il resto dei locali da chi effettua il secondo turno. 

A giorni alterni Orario n. addetti Nominativi 

Dal lunedì al venerdì 

08,00 – 15,12 1 unità 36 h. 
Gentileschi Giuseppina 
 

9,48 – 17,00 1 unità 36 h. Sciortino Valter 

 
Lubriano: Ambienti: il collaboratore che effettua il primo turno svolge un ruolo di accoglienza, vigilanza e collabora alla pulizia 

continua dei servizi igienici; il resto dei locali e il cortile da chi effettua il secondo turno. 

Tutti i giorni Orario n. addetti Nominativi 

Dal lunedì al venerdì 

07,50 – 9,50 1 unità 36 h. Burla Giuseppe 

9,30 – 16,42 1 unità 36 h. Biello Cinzia 

 
Civitella d'Agliano: Ambienti: Tutti i locali della scuola dell’infanzia. Aula multifunzionale, aula computer e corridoi.Ingresso, 

cortile e giardino in collaborazione con il collega della scuola primaria. 

Tutti i giorni Orario n. addetti Nominativi 

Dal lunedì al venerdì 9,30 – 16,42 1 unità 36 h. Taglialatela Luigi 

 
Pulizie di fine anno per tutti i plessi: Al termine delle attività didattiche verranno assegnati dal Direttore S.G.A.o suo sostituto  compiti e 

spazi specifici per le pulizie ed il riordino di fine anno. 

 

 

 

Scuola Primaria 
Indicazioni Particolari 
Il personale assegnato alla sezione primaria: 

 Provvede all’apertura e chiusura dei cancelli di accesso alla struttura scolastica- n.1 unità sempre agli ingressi; 

 Provvede, nel turno antimeridiano, ad alzare le tapparelle( ove presenti) e ad aprire le finestre in tutte le aule; 

 Provvede a ritirare i prospetti per il servizio mensa ; 

 Collabora con i docenti nella sorveglianza degli alunni durante il gioco libero. Quando il gioco si effettua dentro 

la scuola, n.1collaboratore scolastico provvede alla sorveglianza degli spazi al 1° piano mentre gli altri colleghi 

provvedono alla sorveglianza al piano terra e agli ingressi; 

 Nei periodi di attività didattica e comunque di presenza a Scuola degli alunni, per un’attenta e puntuale 

sorveglianza, almeno un collaboratore scolastico stazionerà al primo piano ed almeno un collaboratore scolastico 

al piano terra; 

 Verifica, nel turno pomeridiano, che tutte le chiavi siano state consegnate e che tutte le finestre e le porte che 

danno all’esterno, nonché i cancelli siano chiusi; 

 Servizio fotocopie 

 La duplicazione dei documenti necessari ai docenti per l’attività didattica è effettuata dal personale Collaboratore 

Scolastico nei seguenti orari: dopo l'ingresso di tutti gli alunni e solo se autorizzate dal fiduciario del plesso. 

 

 

Il riordino dei locali nel corso della giornata e nell’intervallo mensa va eseguito con le seguenti modalità: 

 

 Atrio: La pulizia dell’atrio, compresa la parte antistante l'aula docenti/sala riunioni, deve essere effettuata dopo 

l’intervallo e al termine del gioco libero  e nel caso di maltempo anche dopo l’ingresso degli alunni; 

 Ballatoio e scale: La pulizia del ballatoio e delle scale va effettuata durante la giornata da tutto il personale in 

servizio; 

 Servizi igienici: La pulizia dei servizi igienici deve essere effettuata dopo l’intervallo; 

 Classi e laboratori informatici:Durante il tempo mensa e gioco libero le classi devono essere riordinate dal 

personale in servizio nel turno antimeridiano. Gli ambienti devono essere arieggiati, devono essere svuotati i 

cestini e il pavimento deve essere pulito. Il turno pomeridiano provvede ad un primo riordino e sanificazione degli 

spazi liberi e non utilizzati nelle attività pomeridiane. 



 

 

Le pulizie e la sanificazione dei locali di fine giornata è curata dai collaboratori scolastici in servizio nel turno 

pomeridiano. 

Gli ambienti sono affidati ai collaboratori scolastici come specificato nella tabella seguente: 

 

 
Plesso di Bagnoregio             AMBIENTI COLLABORATORI ASSEGNATI 

nome orario 

 Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni prima e dopo l’orario 

scolastico, durante la ricreazione, durante l’assenza temporanea dei docenti; 

accoglienza del pubblico; pulizia con scopa dell’atrio; dei corridoi, della 

stanza docenti, dell’ufficio di presidenza; di tutti i bagni del primo piano; 

spolvero delle aule dopo l’uscita degli alunni. Sorveglianza sui locali 

scolastici, sugli arredi e segnalazione immediata all’ufficio di eventuali 

problematiche. 

Fabi M.F 
Dal lunedì al sabato 

7,40/13,40 

Classi 1° - 2° - 3° - 4° A-B. Corridoi. Bagni femmine del piano, bagno 

docenti.  

Cortile esterno ed interno in collaborazione 

Medori F 

7,50/15,02 

Il martedì  

9,48/17,00 

Classi 5° A e 5°B. Corridoi. Bagni maschi del piano scale, aula docenti, ex 

presidenza, auditorium e palestra a giorni alterni con la scuola  media, 

laboratori della scuola primaria. 

Burla G 

9,50/15,02 

Il martedì  

11,48/17 

 
Plesso di Castiglione in Teverina            AMBIENTI COLLABORATORI ASSEGNATI 

nome orario 

Classi 1°- 2° - 4° Bagni dei maschi, pulizia corridoi e scale, ingesso, cortile e 

all’occorrenza palestra,  in collaborazione. Paganelli R 

7,30/14,42 

Il martedì 

10,30/17,42 

Classi 3° A e B e 5°, Bagni delle femmine e docenti. pulizia corridoi e scale, 

ingesso, cortile e all’occorrenza palestra,  in collaborazione. Sessa P 

7,30/14,42 

Il martedì 

10,30/17,42 

 

 
Plesso di Civitella d'Agliano            AMBIENTI COLLABORATORI ASSEGNATI 

nome orario 

Tutte le classi della scuola primaria; bagni, palestra.  Ingresso, corridoi, cortile 

e giardino in collaborazione.  

Perinelli 

Massimo 
7,40/14,52 

 
Pulizie di fine anno per tutti i plessi: Al termine delle attività didattiche verranno assegnati dal Direttore S.G.A.o suo sostituto  compiti e 

spazi specifici per le pulizie ed il riordino di fine anno. 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
 
Assegnati: n. 3 collaboratori in servizio per 36 h. settimanali, n.6h al giorno 

Indicazioni Particolari 

Il personale assegnato alla sezione secondaria: 

 Provvede costantemente alla sorveglianza dell’ingresso; 

 Nei periodi di attività didattica e comunque di presenza a Scuola degli alunni, per un’attenta e puntuale sorveglianza, almeno 

un collaboratore scolastico stazionerà al primo piano ed almeno un collaboratore scolastico all’ingresso; 

 Servizio fotocopie:  

 La duplicazione dei documenti necessari ai docenti per l’attività didattica è effettuata dal personale Collaboratore Scolastico nei 

seguenti orari e solo se autorizzata dal fiduciario del plesso: 

Dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 10,45 – dalle 12,30 alle 13,00 

Sabato dalle 8,30 alle 12,00 

 

SPAZI DI LAVORO 

AMBIENTI di Bagnoregio COLL.RI ASSEGNATI 

nome Orario  

Ambienti 

Classi 1°A 2°A e 3°A, bagni alunni della parte 

nuova, corridoio, aula lim. In collaborazione con 

la scuola primaria auditorium,palestra, cortile e 

giardino 

Agostino Salvatori 7,40/13,40 



 

Ambienti 
Classi 1°B 2°B e 3°B, bagni alunni della parte 

vecchia, scale, sala professori e laboratori 
Mostarda Anna 7,40/13,40 

 

 

SPAZI DI LAVORO 

AMBIENTI di Castiglione in Teverina COLL.RI ASSEGNATI 

nome Orario  

Ambienti 

Tutte le classi e tutti i locali del piano. Scale in 

comune con la scuola primaria. Palestra 

all’occorrenza. 

Ricciarello M. 

Rosaria 
8,10/14,10 

 
Pulizie di fine anno per tutti i plessi: Al termine delle attività didattiche verranno assegnati dal Direttore S.G.A.o suo sostituto  compiti e 

spazi specifici per le pulizie ed il riordino di fine anno. 

 

 

Scuola Secondaria di secondo grado 

 
Assegnati: n. 6 collaboratori in servizio per 36 h. settimanali, n.6h al giorno 

Indicazioni Particolari 

Il personale assegnato alla sezione secondaria: 

 Provvede costantemente alla sorveglianza dell’ingresso; 

 Nei periodi di attività didattica e comunque di presenza a Scuola degli alunni, per un’attenta e puntuale sorveglianza, almeno 

un collaboratore scolastico stazionerà al primo piano, uno nel seminterrato/laboratori ed almeno un collaboratore scolastico 

all’ingresso; 

 Servizio fotocopie:  

 La duplicazione dei documenti necessari ai docenti per l’attività didattica è effettuata dal personale Collaboratore Scolastico nei 

seguenti orari e solo se autorizzata dal fiduciario del plesso: 

Dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 10,45 – dalle 12,30 alle 13,00 
Per consentire l’ottimale utilizzo delle risorse disponibili il servizio è organizzato con turnazione 

per i 6 collaboratori assegnati al plesso. 

Il personale osserva il seguente orario di lavoro: 
 

 

 

ITA sede Amministrativa 

Giorno Orario ambienti Nominativi 

Dal lunedì al 

sabato  

07,20 – 13,20 

Apertura della scuola, accoglienza e sorveglianza 

degli alunni prima e dopo l’orario scolastico e durante 

la ricreazione. Accoglienza del pubblico e 
accompagnamento ai vari uffici. Registrazione 

estranei su apposito registro. Centralino. Rapporti con 

gli enti esterni. Collaborazione con i docenti e con gli 
uffici. Sorveglianza generica sui locali scolastici, 

sugli arredi e segnalazione di eventuali 

problematiche. Collaborazione nella gestione del 
magazzino. 

Bicchieraro S. 

09,00 – 15,00 

Accoglienza pubblico, centralino, pulizia di: Atrio, 

settore uffici, bagni del personale, aula magna, bagni 
palestra, biblioteca e magazzino. Pulizia della palestra 

a turno con Artemi S. 

Caciolla C. 

08,00 – 14,00 
Primo piano: classi N.4. Bagni, corridoio, aula Agorà, 

sala professori. Profili F. 

08,00 – 14,00 

Primo piano: classi N.2 e relativi bagni. Aula di 

informatica. Laboratorio di scienze con stanze attigue, 

ufficio Vicario e stanza del sostegno (ex studio 
topografia). Scale. 

Fruga D. 

08,00 – 14,00 
Piano seminterrato (completo). Piano terra: bagni 

alunni dopo uscita ragazzi. N. 3 aule. Laboratorio di 

fisica. Palestra a turno con Caciolla C. 
Artemi S. 

08,00 – 14,00 

Piano primo: N. 2 classi. 

Scale. Cantina didattica e locali annessi. Pulizia del 

punto vendita. Piano seminterrato: ex laboratorio 
lingue. 

Farina A. 

Il martedì ed 

il giovedì 
12,00/18,00  

A turno partendo in ordine 

alfabetico 



 

ITA – AZIENDA AGRARIA CARBONARA 

Giorno 

 

Dal lunedì 

al sabato 

Orario 

7,30/ 13,30 

Esegue attività di supporto alle professionalità 

specifiche dell’Azienda Agraria, compiendo nel 

settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni 
semplici caratterizzate da procedure ben definite. 

In particolare è addetto: 

-alla preparazione materiale del terreno, alla semina e 
trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti; 

- al supporto materiale connesso e conseguente alle 

analisi di laboratorio e alla movimentazione di 
apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione; 

- alla protezione, ricovero, conservazione e 

magazzinaggio di attrezzature, materiale e prodotti, 
secondo le modalità per essi prescritte; 

- al carico e scarico, trasporto dei materiali in 

dotazione e dei prodotti dell’Azienda, anche con l’uso 
di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia 

del posto di lavoro e dell’area di impiego, ovvero del 

laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico 
scientifica e dei locali ad essa annessi; 

- alla conduzione di macchinari agricoli purché 

provvisto di apposita patente; 
-ad ogni altra attività di carattere materiale inerente 

alla conduzione dell’Azienda  

 

 Settembri Pasqualino 

 

 

 
Pulizie di fine anno per tutti gli addetti: Al termine delle attività didattiche verranno assegnati dal Direttore S.G.A.o suo sostituto  compiti e 

spazi specifici per le pulizie ed il riordino di fine anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSISTENTI TECNICI 

 

ARTICOLAZIONE DELLE MANSIONI  

Indicazioni Generali 

 

Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di 

strumenti e tecnologie anche complesse, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di 

esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla 

funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. 

Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell’ambito 

delle direttive e delle istruzioni ricevute. 

E’ addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone 

l’efficienza e la funzionalità in relazione al PTOF per la loro utilizzazione didattica, oppure alla 

conduzione ed alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall’Istituzione Scolastica 

per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. 

In questi ambiti provvede: 

alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le 

esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle Aziende Agrarie cui  

è assegnato, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 

al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica 

e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto 

con il magazzino. 

Svolge attività di dirette e immediata collaborazione con l’ufficio Tecnico o analoghi organismi 

anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico scientifiche e al loro collaudo. 

In relazione all’introduzione di nuove tecnologi, nuove strumentazioni didattiche e progetti 

partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. 

 
 

L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali- 6 ore continuative antimeridiane  
7.30/13.30 - 8.00/14.00  
La scelta viene effettuata all’inizio dell’anno scolastico  

Gli assistenti tecnici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza 

secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la timbratura del proprio badge. 

Durante l’orario di servizio gli assistenti tecnici :  

alla messa in ordine dei locali affidati;  

pegnati nel 

pomeriggio in attività collegate al PTOF;  

 

manutenzione e gli acquisti;  

o in magazzino il materiale obsoleto o non funzionante;  

 i laboratori, nei limiti delle proprie mansioni per evitare asportazione di materiale da 
parte degli allievi;  

i di inventario comunicando 
eventuali variazioni intervenute per qualsiasi causa alle dotazioni di laboratorio;  

 

on la sicurezza.  

facile utilizzo da parte di docenti ed alunni presenti nei rispettivi laboratori.  

 



 

Visto l’organico degli assistenti tecnici assegnati a questo Istituto pari a 5 unità considerato che il CCNL 

prevede che, vengano prestate n. 24 ore in compresenza con gli insegnanti e n. 12 ore per la 

manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori ai quali sono assegnati, 

igli assistenti tecnici sono tenuti al rispetto dell’orario consegnato dal prof. Manzi Mario. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DEL LAVORO NEI PLESSI 
 

La verifica del lavoro svolto,per le attività ordinarie del personale collaboratore scolastico assegnato ai  

plessi, nei plessi, è curata direttamente dal Dirigente Scolastico con ispezioni periodiche e diversificate nei 

tempi. 

La verifica del lavoro svolto dal personale tecnico è curata dal Dirigente scolastico coadiuvato dai docenti 

responsabili di laboratorio anche con relazioni scritte. 

La verifica dell’attività amministrativa si concretizza con il rispetto delle scadenze e della predisposizione 

degli atti nei tempi previsti dal regolamento interno. Inoltre, mediante periodiche riunioni di servizio con il 

personale, si realizzano momenti di verifica dell’elaborazione delle pratiche e approfondimento delle 

conoscenze e passaggio di informazioni tra le diverse aree. 

La verifica delle attività aggiuntive e degli incarichi specifici, che saranno attribuiti dopo la sottoscrizione 

del contratto d’Istituto, si determina con: 

 controllo del lavoro svolto nei plessi, in collaborazione con i docenti responsabili di plesso; 

 esecuzione del lavoro aggiuntivo affidato. 
Infine, qualora si riscontrasse una qualsiasi anomalia nell’esecuzione del lavoro affidato,  i fiduciari 

provvederanno tempestivamente a produrre al dirigente scolastico un’apposita relazione circostanziata. 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A.S. 2018/2019 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Durante l’anno scolastico saranno previsti incontri di formazione on the job con personale incaricato, 

momenti di autoformazione tramite piattaforma sidi e tramite abbonamento alla rivista di settore scuola 

e dintorni. Il Ds favorirà ogni altra forma di formazione che privilegi l’approfondimento di tematiche di 

competenza delle diverse aree, in modo da favorire il continuo sviluppo delle professionalità. 

La rete di ambito, con scuola capofila l’IIS “Dalla Chiesa” di Montefiascone, attiverà percorsi formativi, 

ai quali parteciperanno gli assistenti amministrativi. 

NOME  LABORATORIO  ORARIO 
 

Gubbiotti Claudio  Chimica  fisica e produzioni animali  7.30/13.30  

Monti Michele  Area vasta della meccanica (tutti i laboratori 

riconducibili a meccanica, piccole 
riparazioni, piccola manutenzione ordinaria 

dei beni della scuola) e a seguito di delibera 

n. 242 del 14/09/2016 oltre a quanto predetto 
anche a supporto alla sicurezza. Utilizzato 

per 18 ore in azienda agraria.  

8.00/14.00  

Catarcione Sonia Laboratori Informatica e gestione della 

sicurezza. 

7.30/13.30  

Radicetti Angelo p.t.  Laboratorio di fisica, Laboratorio di scienze  Servizio Lunedì - mercoledì - giovedì.  
7.30/13.30  

D’Alessio Marta p.t. Laboratorio Azienda Agraria, scienze e 
gestione punto vendita  

Servizio Martedì – venerdì - sabato  
8.00/14.00  

Sciarra Luigi  Cantina Didattica e Azienda Agraria per 18 
ore 

7.30/13.30  



 

In considerazione del sensibile  avvicendamento degli assistenti amministrativi, si prevede l’attivazione 

di un percorso formativo specifico, da affidare al nostro DPO, per fornire gli strumenti di conoscenza, 

sia dei software in dotazione, che dei flussi di processo consolidati. 

Si potrà, inoltre, prevedere di utilizzare il progetto di conoscenza del pacchetto Office, con particolare 

attenzione alla creazione di moduli personalizzabili e tabelle di analisi dei dati, interamente coordinato e 

realizzato dal DSGA Michele Ambrosio con cui negli anni precedenti il nostro istituto ha avuto positivi 

momenti di collaborazioni ed incarichi. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Anche in questo anno scolastico, visto l’avvicendarsi del personale e le cadenze temporali di validità dei 

corsi, sarà necessario formare le figure sensibili soprattutto per gli addetti antincendio, in conformità 

alle disposizioni del D.Lgs 81/08. 

Dopo la positiva esperienza degli scorsi anni scolastici, con la disponibilità dei professionisti ASL di 

competenza per l’Istituto, si potrà prevedere un incontro di formazione per il corretto approccio ai 

bambini portatori di handicap,o comunque in difficoltà, che frequentano la nostra scuola. Anche ai 

collaboratori scolastici saranno proposte le iniziative della rete di ambito e dell’animatore digitale. 

 

Saranno valutate, e proposte al personale tutto , tutte le iniziative di formazione, attivate dal MIUR, 

dall’USR Lazio, dall’UAT di Viterbo , dalle Istituzioni Scolastiche e dagli enti accreditati, che si riterranno 

utili per lo sviluppo professionale. 

 

 

 

Bagnoregio, 6 dicembre 2018 

Il Dirigente Scolastico 

I coordinatori  degli uffici 

  

 


