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Comunicazione n2  

A tutto il personale dell’I.O. Fratelli Agosti 
Al sito della scuola 

 
 
 
ORARIO  DI  LAVORO DEL PERSONALE ATA AS.2019/20 
 
 
1 – L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico 
2 – Nella definizione dell’orario  si tiene conto delle esigenze del servizio e se 
non confliggono, anche delle esigenze del lavoratore.   
3– L’orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di 
tutte le attività didattiche previste  dal curricolo obbligatorio, comprensivo 
della quota nazionale e di quella definita dalla  scuola, dalla realizzazione dei 
progetti compresi i PON  e di tutte le riunioni degli OO.CC.  
 
 
 
 
Definizione dei turni ed orari 
 
 
Assistenti amministrativi ( n.  sette unità di personale ) su tre uffici- 
Servizio antimeridiano dalle 7,30 alle 14,42. Part-time 7,30/13,30. 
Apertura al pubblico degli uffici:  dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12;       
martedì e giovedì  dalle 15 alle 17. 
Pertanto  un'unità di personale per ogni ufficio, in queste due giornate, 
presterà servizio dalle 10 alle 17,12. Criterio della rotazione settimanale. 
Il personale che usufruisce del part-time non rientra nella  suddetta 
rotazione . 
 



Assistenti tecnici (n. 5 unità di personale) 
Servizio : dalle 7,45 alle 14,57.martedì e giovedì sulla base dell'orario di 
utilizzazione dei laboratori cui si è assegnati dalle 9 alle 16,42. 
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche:7,30/14,42. 
 
Collaboratori scolastici (n.21 unità di personale+ n1 addetto all'azienda 
agraria) 
Servizio: sede centrale. N3 dalle 7,30 alle 14,42 e N 3 dalle 8,00 alle 
15,12. turnazione settimanale. I collaboratori scolastici del secondo 
turno il martedì ed il giovedì, in occasione dei rientri pomeridiani degli 
alunni, presteranno servizio dalle 11 alle 18,12. 
Servizio: nei plessi. Turno antimeridiano:a partire da 15 minuti prima 
dell'inizio delle lezioni per 7he 12m. Vedi orario di funzionamento 
approvato dal Commissario straordinario. Turno pomeridiano: 10/17,12. 
Rotazione settimanale. 
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche:7,30/14,42. 
Servizio: azienda agraria. Orario estivo (valido con ora solare) dalle 7 
alle 14,12* 

*è prevista flessibilità oraria in occasione di lavorazioni particolari richieste e 
dettagliate nello specifico dal responsabile dell'azienda agraria (esempio 
trebbiatura) o di eventi climatici particolarmente avversi. Tale orario diventerà 
esecutivo appena approvato dal DS esarà registrato manualmente dall'ufficio del 
personale entro 5gg dal verificarsi dell'evento. 
Orario invernale (valido con ora legale) dalle 8 alle 15,12* 

*è prevista flessibilità oraria in occasione di lavorazioni particolari richieste e 
dettagliate nello specifico dal responsabile dell'azienda agraria (esempio raccolta 
delle olive) o di eventi climatici particolarmente avversi. Tale orario diventerà 
esecutivo appena approvato dal DS esarà registrato manualmente dall'ufficio del 
personale entro 5gg dal verificarsi dell'evento. 

Dal 12 settembre all'8 giugno (lezioni didattiche)il martedì l'orario sarà 
come per gli assistenti tecnici  dalle 9,00 alle 16,42. 
 
 
PER TUTTO IL PERSONALE ATA 
Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche  e quindi anche 
dal 2 settembre al 13 settembre :7,30/14,42. 
 
 
Bagnoregio, 31/08/2019                                                    
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                         (Prof.ssa Paola Adami) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 

 
 


