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 Istitu to  Com prensivo  d i Scuo la M aterna  Elem entare  e M ed ia  

05012 ATTIGLIANO  (TR)  -  V ia  Monserrato , 38  -  Te l. 0744/994255- Fax  0744/994356  

Cod. M ecc. TRIC810005  - E -Mail tric810005@ istruzione.it - C .F .80010630558 
 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

e p.c.  Al Personale ATA 

SEDE 

 

Piano di lavoro del personale ATA a.s. 2016/17 
 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

VISTO l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 43 

  del 10/10/2016; 

 

VISTA la dotazione organica del personale ATA disponibile per l’a.s. 2016/2017; 

 

VIST0 il prospetto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria  - Ambito Territoriale per la Provincia 

di Terni pubblicato sul sito  sul quale si evidenziano i posti disponibili per questo I.C. pari a 02 

unità di personale ATA, nella fattispecie di Collaboratori Scolastici +  1 spezzone di 18 ore  

sempre per lo stesso profilo;  

 

TENUTO CONTO tali posti sono stati coperti in data 09/09/2016 con nomine annuali; 

 

SENTITE  le esigenze personali e organizzative esposte dal personale ATA in assemblea del 28/09/2016; 

 

TENUTO CONTO delle risorse del fondo di istituto disponibili per il periodo settembre/dicembre 2016 e  

gennaio/agosto 2017; 

 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute del personale in servizio; 

 

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi 

amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale devono essere intercambiabili tra 

loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle 

richieste dell’utenza e avere un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi 

in corso; 

 

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del 

personale;  
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P R O P O N E 

 

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

2016/2017. 

Il piano comprende i seguenti aspetti:  

A) la prestazione dell’orario di lavoro; 

B) la ripartizione delle mansioni e modalità organizzative; 

C) l’intensificazione e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo da retribuire con il Fondo d’Istituto; 

D) gli incarichi specifici; 

E) le chiusure pre-festive; 

F) le sostituzioni del personale assente; 

G) l’attività di formazione. 

L’attribuzione di incarichi organizzativi, l’individuazione delle posizioni economiche, la prestazione 

dell’orario di lavoro, le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo e l’intensificazione delle prestazioni 

rientrano nelle competenze del Direttore dei S.G.A., mentre l’attribuzione di incarichi specifici appartiene 

al Dirigente Scolastico, sempre però, nell’ambito del piano delle attività. 

L’attività di formazione dovrà essere oggetto di specifico progetto nell’ambito del Programma annuale. 

 

A ) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (art.51 CCNL 29/11/2007) 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e 

garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico, l’orario di lavoro deve rispettare 

quando indicato nei successivi punti A1 e A2.  

E’ fatto obbligo di segnalare immediatamente ritardi nel previsto orario di ingresso e anticipi nel previsto 

orario di uscita per permessi o esigenze varie. Di questo obbligo sono direttamente responsabili anche gli 

altri colleghi presenti in servizio nella sede o in sedi attigue. 

 

A1) Assistenti Amministrativi e D.S.G.A.  

L’orario di lavoro si articola su 36 ore settimanali per n. 3 assistenti amministrativi.  

L’ufficio di segreteria funziona dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; il 

martedì e il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30; l’ufficio resta chiuso il 

sabato.  

Le ore prestate in eccedenza sono recuperate nei giorni di chiusura della scuola o in altri giorni lavorativi 

richiesti dagli interessati. 

L’ufficio di segreteria è funzionale all’attività didattica delle scuole e pertanto ha operato e opera come di 

seguito:  

- dal 01/09/2016 al 01/10/2016 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali; 

- dal 03/10/2016 al 22/12/2016 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, il martedì e il  

giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 

- dal 23/12/2016 al 07/01/2017 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali; 

- dal 09/01/2017 al 12/04/2017 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, il martedì e il  

giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 

- dal 13/04/2017 al 18/04/2017 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali; 

- dal 19/04/2017 al 10/06/2017 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, il martedì e il  

giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 

- dal 12/06/2017 al 31/08/2017 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali.  
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Il pubblico viene ricevuto tutti i giorni di apertura dell’ufficio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30 nei giorni di martedì e giovedì . 

 

A2) Collaboratori Scolastici.  

Vista la contrazione sempre più pesante degli organici. 

Sentita la disponibilità di tutti i collaboratori scolastici. 

Considerate le difficoltà ambientali ed organizzative che si creeranno nel corso dell’anno scolastico, si 

prevede che, per migliorare l’efficienza e la produttività dei servizi, l’orario di lavoro durante i periodi 

in cui è presente l’attività didattica si articolerà su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) come 

precedentemente indicato, autorizzando il personale ad eccedere all’orario obbligatorio di servizio per 

permettere il completo svolgimento delle mansioni previste dalla qualifica (fino ad un massimo di 60 

annue per tutti ad eccezione del C.S. Patrizi Eugenia a cui viene concessa la possibilità di avere 66 ore 

eccedenti annue in quanto impegnata nel supporto all’assistenza di diversamente abile particolarmente 

grave), che il personale utilizzerà per le varie necessità. 

Considerata la necessità di sopperire a particolari esigenze che potranno sorgere nei vari plessi 

scolastici per l’anno scolastico corrente e assunta la disponibilità delle Collaboratrici Scolastiche 

supplenti annuali Pratofiorito Valeria e Marchigiani Roberta a svolgere, se necessario, il proprio 

servizio nei vari plessi. 

Il recupero delle ore eventualmente prestate in eccedenza avverrà durante i periodi di sospensione 

delle attività didattiche e compatibilmente con le esigenze dell’Istituto.  

L’orario di lavoro di  36 ore settimanali per i 16 collaboratori e si articola nel modo seguente:  

 

Scuole Primaria  e  Sec. di 1° grado di Attigliano 

Presso queste Scuole presteranno servizio i CC.SS. Marani Gino, Fratini Nella e Costa Donatella con 

orario lavorativo distribuito su 5 giorni come da seguente prospetto: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato  Totale 

Marani  

Gino 

 

Primaria 

7.50-13.50 

7.50-13.00 

pausa 

13.30-17.20 

 

7.50-13.50 

7.50-13.00 

pausa 

13.30-17.20 

 

7.50-13.50 0.00 36.00 

Fratini 

Nella 

 

Secondaria 

Segreteria 

7.30-14.42 11,00-18.12 7.30-14.42 11.00-18.12 7.30-14.12 0.00 36.00 

Costa 

Donatella 

 

Secondaria 

Segreteria 

 

 

7.30-11,30 

 
 

7.30-11,30 

 

7.30-14.42 

 
0.00 

15.12 
(completa 

con plesso 

GUARDEA) 

 

 

      
 

I  Collaboratori Scolastici Fratini Nella e Marani Gino provvederanno alla pulizia dei locali della scuola 

di appartenenza nel momento in cui prestano servizio mentre i locali della direzione dell’Istituto e il 

servizio di mensa scolastica verranno curati, nei momenti di compresenza, da entrambi i collaboratori. 
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 La Coll.ce  Scol.ca Fratini Nella, per le sue competenze, svolgerà anche funzioni di supporto all’ufficio 

di segreteria. 

 

Scuole Primaria e Sec. di 1° grado di Giove 

 

Presso queste Scuole presteranno servizio, di norma,  le CC.SS. Marchegiani Roberta, Pratofiorito 

Valeria, Vertaglio Rosa e Vescarelli Paola con orario lavorativo distribuito su 5 giorni come da seguente 

prospetto: 

 

 

 

 

Scuola Primaria di Penna in Teverina  

Presterà servizio la C. S. Valeriani Laura con orario lavorativo distribuito su 5 giorni. 

Primaria Penna in 

Teverina Valeriani Laura 

Lunedì 7.55 13.55     

Martedì 7.55 13.30 14.00 17.25 

Mercoledì 7.55 13.55     

Giovedì 7.55 13.30 14.00 17.25 

Venerdì 7.55 13.55     

Sabato 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Totale primaria 36.00 

 

Nei giorni del martedì e del giovedì, dalle ore 13.30 alle ore 14.00, verrà osservata una pausa di lavoro. 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato  

Secondaria                

Marchegiani 

Roberta 

7.40-14.52 

Secondaria 

7.40-14.52 

Secondaria 

7.40-14.52 

Secondaria 

11.00-18.12 

Secondaria 

7.40-14.52 

Secondaria 

36.00 

Itinerante 

Secondaria 
Pratofiorito 

Valeria 

 

 

09.00-14.00 

Pausa 

14,30-18,30 

Secondaria 

 

07,45-13,45 

Pausa 

14,15-17,15 

Secondaria 

 

 

18.00 

 

Itinerante 

Primaria 
Vertaglio 

Rosa 

7.30-14.42 

Primaria 

11.00-18.12 

Primaria 

7.30-14.42 

Primaria 

7.30-14.42 

Primaria 

7.30-14.42 

Primaria 
36.00 

Primaria 
Vescarelli 

Paola 

 

7.30-14.42 

Primaria 

7.30-14.42 

primaria 

7.30-14.42 

Primaria 

11.00-18.12 

Primaria 

7.30-14.42 

Primaria 
36.00 
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Scuola Infanzia di Alviano   

In questa scuola presterà servizio la C.S. Fantauzzi Angela con orario lavorativo distribuito su 5 giorni, 

seguendo l’orario di servizio indicato nel successivo prospetto.  

 

Infanzia Alviano  Fantauzzi Angela 

Lunedì 8.55   16.07 

Martedì 8.55   16.07 

Mercoledì 8.55   16.07 

Giovedì  8.55   16.07 

Venerdì 8.55   16.07 

Sabato 0.00   0.00 

   Totale infanzia 36.00 

 

Scuola Primaria di Alviano   

In questa scuola presterà servizio la C.S. Federici Antonella, seguendo l’orario di servizio, distribuito su 5 

giorni lavorativi, indicato nel successivo prospetto. 

  
Primaria Alviano Federici Antonella 

Lunedì 8.00 14.15     

Martedì 8.00 14.20 14.50 17.30 

Mercoledì 8.00 14.15     

Giovedì 8.00 14.20 14.50 17.30 

Venerdì 8.00 13.30     

Sabato 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Totale primaria 36.00 

 

Nei giorni del martedì e del giovedì, dalle ore 14.20 alle ore 14.50, verrà osservata una pausa di lavoro. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado di Alviano 

In questa Scuola pesterà servizio il C.S. Gigli Massimo seguendo l’orario di servizio, distribuito su 5 

giorni lavorativi, indicato nei successivi prospetti. 

 

Secondaria Alviano  Gigli Massimo               

Lunedì 7.50 13.55     

Martedì 7.50 13.55 14.30 17.40 

Mercoledì 7.50 13.55     

Giovedì* 7.50 13.55 14.30 16.55 

Venerdì 7.50 13.55     

Sabato 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Totale secondaria 36.00 

 

Nei giorni del martedì e del giovedì, dalle ore 13.55 alle ore 14.30, verrà osservata una pausa di lavoro. 

 

*Nel giorno del giovedì, dalle ore 16.55 alle ore 17.55, verranno effettuati 60 minuti di servizio in eccedenza. 
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Scuole Primaria di Lugnano 

In questa Scuola presterà servizio il C.S. Corvi Sergio secondo l’orario di servizio, distribuito su 5 giorni 

lavorativi, indicato nel successivo prospetto. 

Primaria Lugnano Corvi Sergio 

Lunedì 8.00 13.30           16.00               17.00 

Martedì 8.00 14.00           14.30               17.00 

Mercoledì 8.00 13,30      16,00            17,00 

Giovedì 8.00 14.00     14.30        17.00 

Venerdì 8.00 14.00     

Sabato 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Totale primaria         36.00 
 

Nei giorni del martedì e del giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 14.30, verrà osservata una pausa di lavoro. 
 

Scuola Secondaria di 1° Grado di Lugnano  

In questa Scuola presterà servizio la C.S. Patrizi Eugenia secondo l’orario di servizio, distribuito su 5 

giorni lavorativi, indicato nel successivo prospetto. 

 
Secondaria Lugnano           Patrizi Eugenia     

Lunedì 7.50 13.50     

Martedì 7.50 13.35 14.30 17.45 

Mercoledì 7.50 13.50     

Giovedì 7.50 13.35 14.30 17.45 

Venerdì 7.50 13.50     

Sabato 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Totale secondaria 36.00 
 

Nei giorni del martedì e del giovedì, dalle ore 13.35 alle ore 14.30, verrà osservata una pausa di lavoro. 
 

Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Guardea 

Presso queste Scuole presteranno servizio le CC.SS. Costa Donatella, Federici Antonella e Santori Anna 

Maria seguendo l’orario di servizio, distribuito su 5 giorni lavorativi, indicato nel successivo prospetto. 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato  

Infanzia 
Salomoni 

M.Cecilia 

12.00-16.10 

07.50-13.30 
 

Pausa 

 

14.00-16.20 

07.50-13.30 
 

Pausa 
 

14.00-16.20 

07.50-13.30 
 

Pausa 
 

14.00-16.20 

07.50-13.30 
 

Pausa 
 

14,00-16.10 

36.00 

Primaria 

Trenta  Anna 

8.00-14.00 
 

Pausa 
 

14.30-16.55 

8.00-14.00 
 

Pausa 
 

14.30-16.55 

14.35-16.55 

8.00-14.00 
 

Pausa 
 

14,30-16.55 

08.00-13.45 
 

Pausa 
 

14.15-16.55 

36.00 

Secondaria 
Santori 

Annamaria 

07,45-14.57 

07.45-13.15 

 

Pausa 

16.30-18.12 

Scuolabus 

Primaria 

07.45-14.57 

07.45-13.15 

 

Pausa 

16.30-18.12 

Scuolabus 

Primaria 

07.45-14.57 36.00 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria 
Costa 

Donatella 

07.45-13.45 

(Infanzia) 

12.40-17.04 

(Secondaria) 

07.45-14.45 

(Primaria) 

12.40-17.04 

(Secondaria) 
 

20.48 

(completa con 

le 15,12 di 

Attigliano) 

36,00 
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Le collaboratrici scolastiche Santori Anna Maria e Trenta Anna provvederanno anche alla pulizia dei locali 

della Scuola dell’Infanzia. 
 

B) MODALITA’ ORGANIZZATIVE E  RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI 
 

1) L’organizzazione degli orari di servizio tiene conto dell’organizzazione dell’Istituto, della  

funzionalità del servizio e di eventuali richieste del personale motivate da esigenze personali o 

familiari che comunque non determinano aggravi per gli altri lavoratori. 

2) Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio 

giornaliero del turno di lavoro. 

3) Gli orari di lavoro del personale devono essere programmati prima dell’inizio delle lezioni e 

comunque non oltre il 31 ottobre e possono essere rideterminati per sopravvenute esigenze 

organizzative dell’Istituto (es. nuove attività deliberate dagli organi collegiali) e per carenza di 

pulizia e igiene dei locali. 

Personale impiegato nella Segreteria dell’Istituto (n. 3 unità) 

 

SERVIZI COMPITI 
- Posta elettronica, 

Intranet, Internet 
 

 

 

- Amministrazione   

del  personale 
 

 

 

Consultazione Intranet e stampa circolari. Ricezione e trasmissione e-mail ad altre 

istituzioni scolastiche. 
 

Assunzioni in servizio, documenti di rito, certificati di servizio, autorizzazioni esercizi libere 

professioni, registrazioni  assenze per malattia, permessi, ferie ecc. di tutto il personale 

docente ed ATA, procedimenti pensionistici, raccolta adesioni sciopero ed assemblee 

sindacali, cura e tenuta dello stato di servizio personale docente ed ATA.  Ore eccedenti.  

Ore di recupero. 

Inserimento al SIDI dei dati relativi al personale: nomine, assenze, periodo di prova, 

dichiarazione servizi pre-ruolo e ricostruzione carriera. Tenuta fascicoli. 

- Archivio e    

protocollo digitale 
 

 

 

- Gestione alunni 

 

Cura del registro protocollo digitale ed archiviazione, gestione e diffusione delle circolari; 

archiviazioni-pubblicazione all’albo online circolari-estratti verbali del Consiglio di Istituto, 

del Collegio dei Docenti, ed atti relativi alle RSU. 
 

Iscrizioni, trasferimento alunni, esami, compilazione dati anagrafici, schede attestazione e 

certificati alunni, diplomi, infortuni alunni, assenze alunni, tenuta  fascicoli. Elezioni Organi 

Collegiali. Convocazione Collegio Docenti, consigli di classe, interclasse, genitori. 

- Contabilità 
 

 

 

 

 

 

 

- Gite 

 

- TFR 

Collaborazione con D.SGA alla stipula dei contratti, alle convenzioni con soggetti pubblici e 

privati, ai flussi di cassa, alla gestione del budget finanziario, alla stesura informatica del 

programma annuale, alle variazioni di bilancio, al consuntivo, alle reversali e ai mandati 

predisposti dal D.A.; assunzione di responsabilità del suo operato direttamente con il D.A. 

per liquidazioni di stipendi al personale supplente e relative trattenute e contributi, del fondo 

di istituto, delle funzioni strumentali ed incarichi specifici, delle ore eccedenti, 

dell’indennità di missione ai docenti accompagnatori di visite guidate, delle indennità di 

funzioni superiori e reggenza. 
 

Organizzazione e rendicontazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. 
 

TFR (calcolo e compilazione moduli) per tutto il personale docente ed ATA che cessa il 

rapporto di lavoro a tempo determinato. 

- Sicurezza 
 

- Privacy 
 

- Magazzino 

- Inventario 

Revisione annuale documento valutazione rischi delle scuole, piani di emergenza ed 

evacuazione, stesura assegnazione incarichi e richieste agli enti locali. 

Fascicolo informativo per  docenti e personale amm.vo per la tutela e riservatezza dati 

personali e sensibili, nomine. 

Acquisizione di preventivi o indagini di mercato. Stesura e trasmissione ordini di materiale 

alle ditte. Registrazione beni nei registri preposti. Stesura verbali di collaudo. Tenuta 

inventari  
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Il compilatore dovrà siglare l’atto prodotto. 

L’assegnazione dei compiti del personale operante in segreteria non è vincolante in quanto nel corso 

dell’anno scolastico può subire modifiche. La continuità nell’espletamento dei compiti dei settori 

interessati sarà comunque garantita al personale coinvolto nella rotazione mediante lo scambio di 

informazioni e di conoscenza professionale. 

 

Personale ausiliario utilizzato nei plessi dell’Istituto 

I collaboratori  scolastici in servizio:  

n. 1 unità  nella  S.Primaria di Attigliano, 

n. 1 unità + 15,12h nella  S.S. di 1° grado di Attigliano, 

n. 1 unità nella S. Infanzia Alviano, 

n. 1 unità nella S. Primaria di Alviano, 

n. 1 unità nella S. S. di 1° grado di Alviano, 

n. 2 unità nella S. Primaria di Giove, 

n. 1 unità + 18,00 h nella S.S. di 1° grado di Giove, 

n. 1 unità nella S. Primaria di Penna in Teverina,  

n. 1 unità nella S. Primaria di Lugnano in Teverina, 

n. 1 unità nella S.S. di 1° grado di Lugnano in Teverina 

n. 1 unità nella S. Infanzia Guardea, 

n. 1 unità nella S. Primaria di Guardea, 

n. 1 unità nella S. S. di 1° grado di Guardea  

n. 1 unità per h 20,88 nella S. Infanzia, Primaria e S.di 1° grado  di Guardea; 

prestano i sottoindicati servizi e ad essi sono affidati i seguenti compiti: 

 

SERVIZI COMPITI 

Rapporto con gli alunni 

Tutti i collaboratori, in servizio nella scuola nell’ambito del normale orario di lavoro, 

provvedono a turno alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nei servizi 

igienici, negli spazi comuni in occasione della momentanea assenza dell’insegnante, 

concorrono in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi anche 

non scolastiche: palestre, laboratori, comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione, 

ausilio materiale (cartelle, zaini, ecc.) agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei 

locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici, accesso, uscita e movimento interno degli 

alunni e del pubblico. 

Pulizia di carattere materiale Locali scolastici, spazi scoperti, arredi e suppellettili. 

Particolari interventi non 

specialistici 

Piccola manutenzione dei beni, spostamento suppellettili. 

 

Supporto amministrativo e 

didattico 

Duplicazione di atti, supporto agli insegnanti e all’ufficio di segreteria anche con 

l’ausilio di strumenti informatici, approntamento sussidi didattici. 

 

Direzione dell’Istituto 

Dal lunedì al venerdì la collaboratrice scolastica Nella Fratini assegnata alla scuola secondaria di 

Attigliano provvederà ad accudire i locali della sede della Direzione e della Segreteria dell’Istituto. 

Sempre presso la Direzione tutti i collaboratori in servizio nei vari plessi dell’Istituto, in base ad un 

calendario prestabilito, effettueranno ore eccedenti l’orario di servizio in occasione delle riunioni 

pomeridiane per convocazione degli organi collegiali, gruppi di lavoro, gruppi di progetto, corsi di 

formazione, attività di programmazione e verifica. 
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DISPOSIZIONI COMUNI 
 

L’ufficio di segreteria funziona dalle ore 8.00 alle ore 14.00 lunedì, mercoledì e venerdì, il martedì e il 

giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.  Resta chiuso il sabato.  

Le ore prestate in eccedenza sono recuperate nei giorni di chiusura della scuola o in altri giorni lavorativi 

richiesti dagli interessati. 

L’ufficio di segreteria è funzionale all’attività didattica delle scuole e pertanto ha operato ed opera come 

di seguito:  

- dal 01/09/2016 al 01/10/2016 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali; 

- dal 03/10/2016 al 19/12/2016 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, il martedì e il  

giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 

- dal 23/12/2016 al 07/01/2017 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali; 

- dal 09/01/2017 al 12/04/2017 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, il martedì e il  

giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 

- dal 13/04/2017 al 18/04/2017 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali; 

- dal 19/04/2017 al 10/06/2017 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, il martedì e il  

giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 

- dal 12/06/2017 al 31/08/2017 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali;  

Il pubblico viene ricevuto tutti i giorni di apertura dell’ufficio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30 nei giorni di martedì e giovedì . 

Il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie è tenuto alla medesima organizzazione di lavoro del 

personale sostituito. 

 

Si precisa altresì che nei seguenti casi: 

� quando l’organizzazione didattica dei singoli plessi prevede un tempo scuola ripartito in sei giorni; 

� in occasione della chiusura delle scuole per elezioni amministrative, politiche, referendum ecc..e per 

vacanze natalizie, pasquali e altro; 

� dal termine delle attività didattiche e fino al 31 agosto 2017; 

� tutte le  volte che l’organizzazione dell’Istituto preveda un servizio prestato presso la sede centrale. 

tutti i coll. scolastici prestano servizio dal lunedì al sabato per 6 ore giornaliere (dalle 8.00 alle  14.00).  

Su motivata richiesta degli interessati è possibile lo scambio del turno di lavoro. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, già indicati in precedenza, il ricevimento del pubblico 

avviene solo in orario antimeridiano. 

Le ore prestate in eccedenza a quelle precedentemente descritte saranno: 

a) recuperate nei giorni di chiusura della scuola o in altri giorni lavorativi richiesti dagli interessati 

compatibilmente con le esigenze di servizio. 

b) liquidate come impegno professionale oltre il normale orario d’obbligo se le risorse disponibili 

nel fondo d’istituto lo consentano. 

 

C)  INTENSIFICAZIONE E PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO – 

FUNZIONI MISTE   

Tenuto conto della tipologia di incarico e le modalità di conferimento degli stessi, saranno oggetto di 

contrattazione integrativa d’istituto i compensi da riconoscere al personale relativamente a: 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

Funzioni Miste: 

-Accoglienza e vigilanza degli alunni autotrasportati nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario delle attività didattiche; 

-Assistenza alla mensa. 

Intensificazione/attività aggiuntive: 

-Collaborazione al servizio mensa; 

-Accoglienza e vigilanza degli alunni; 

-Assistenza al controllo, stoccaggio e distribuzione materiale di consumo e pulizia; 

-Piccola manutenzione dei beni, attrezzature e arredi delle scuole dell’istituto; 

-Disponibilità per lavoro straordinario – prestazioni pomeridiane – prestazioni urgenti e imprevedibili; 

-Collaborazione e supporto ai docenti anche nella realizzazione di progetti e manifestazioni varie; 

-Servizi di ritiro e consegna corrispondenza Enti e Uffici; 

- Supporto e collaborazione con Uff.segreteria e Dirigenza-Rinnovo inventari. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

- Collaborazione con i docenti per la realizzazione di progetti, gite e manifestazioni varie ; 

- Disponibilità per lavoro straordinario – prestazioni pomeridiane – prestazioni urgenti e imprevedibili; 

- Maggiore carico di lavoro per introduzione nuovo software e Segreteria Digitale-Rinnovo inventari. 

 

D) INCARICHI SPECIFICI  

Tenuto conto della tipologia di incarico e le modalità di conferimento degli stessi, saranno oggetto di 

contrattazione integrativa d’istituto i compensi da riconoscere al personale relativamente a: 

COLLABORATORI AUSILIARI 

Incarichi specifici: 

- Supporto ai Docenti per assistenza alunni disabili riguardante essenzialmente la mobilità: accesso alle 

strutture scolastiche dalle aree esterne, mobilità all’interno delle strutture scolastiche e nelle relative aree 

esterne di pertinenza; cura della persona: assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 

personale; 

- Attività di interfaccia con la didattica. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

- Collaborazione con DSGA per tenuta contabilità e funzioni vicarie – Supporto al C.I.  - Gestione del 

personale con assunzione di responsabilità diretta nella stipula di contratti - Rapporti tra ufficio personale 

e gli uffici amministrativi; 

- Collaborazione con personale docente e D.S. con assunzione di responsabilità diretta nella gestione di 

iniziative didattiche - Gestione anagrafica alunni, rilevazioni integrative e migrazioni su piattaforma 

informatizzata; 
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E) CHIUSURA PREFESTIVI 

Secondo quanto deciso con delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 10/10/2016,  in tutti i giorni e i 

prefestivi ove non si svolge attività didattica anche gli uffici di Segreteria  rimarranno chiusi. 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, nel rispetto delle attività approvate nel Piano 

dell’Offerta Formativa (PTOF) e a seguito di monitoraggio effettuato tra il personale in servizio, viene 

formulata l’indicazione dei seguenti giorni di chiusura pre-festiva: 

31/10/2016; 02/11/2016; 31/12/2016; 05/01/2017; 07/01/2017; 15/04/2017; 24/04/2017; 17-24/06/2017 ; 

01-08-15-22-29/07/2017;  05-12-14-19-26/08/2017. Pure il giorno 09/12/2016, come deliberato e 

richiesto dal Collegio Dei Docenti del 30 settembre 2016, la Scuola resterà chiusa e tale giorno verrà 

recuperato Sabato 27 Maggio 2017. 

 

F) SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE 

Qualora non si ricorra alla sostituzione del personale assente mediante sottoscrizione di un incarico di 

supplenza breve e saltuaria, si attuerà la sostituzione con personale interno secondo il seguente ordine di 

priorità: 

Collaboratore scolastico: 

- utilizzo di personale in servizio nel medesimo plesso; 

- utilizzo del rimanente personale con il criterio della rotazione. 

Assistente Amministrativo: 

- utilizzo di personale restante della Segreteria. 

 

Qualora si renda necessario assicurare l’efficienza dei servizi è possibile effettuare spostamenti, da una 

sede ad altra, del personale collaboratore scolastico per il periodo strettamente necessario anche al di 

fuori degli ambiti territoriali. 

Gli AMBITI TERRITORIALI sono così determinati: 

Ambito Alviano: infanzia, primaria e secondaria Alviano 

Ambito Attigliano: primaria e secondaria Attigliano 

Ambito Giove: primaria  e secondaria Giove 

Ambito Guardea: infanzia, primaria e secondaria Guardea 

Ambito Lugnano in Teverina: primaria e secondaria Lugnano in Teverina 

Ambito Penna in Teverina:  primaria Penna in Teverina 

Considerate le difficoltà ambientali ed organizzative che si creeranno nel corso dell’anno scolastico 

si  autorizza il personale ad eccedere all’orario obbligatorio di servizio per permettere il completo 

svolgimento delle mansioni previste dalla qualifica (fino ad un massimo di 60 ore annue per tutti, 

che il personale utilizzerà per le varie necessità).  

Il recupero delle suddette ore avverrà durante i periodi di sospensione delle attività didattiche 

compatibilmente con le esigenze dell’Istituto. 
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G) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

L’aggiornamento del personale ATA si effettua normalmente in orario di servizio, secondo quanto 

previsto dalla contrattazione integrativa di istituto. 

Tali corsi potranno essere organizzati dall’amministrazione scolastica centrale e/ o periferica, dalla scuola 

o da altre organizzazioni e riguarderanno principalmente: 

- Assistenti amministrativi: approfondimento delle conoscenze informatiche, normativa sulla Privacy e 

sulla sicurezza, tematiche specifiche di area 

- Collaboratori scolastici: assistenza di alunni in situazioni di disagio, assistenza e cura dell’igiene degli 

alunni, tematiche inerenti la relazione educativa e con il pubblico, la cultura delle regole, il primo 

soccorso, regole igienico sanitarie e alimentari. 

La frequenza dei corsi, se attivati dalla Scuola, è vincolante ed obbligatoria ed è considerata orario di 

servizio. Il personale può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, alle iniziative di 

aggiornamento nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo e comunque 

garantendo il servizio scolastico, nei limiti del CCNL e dei criteri di funzionalità ritenuti indispensabili 

dal Dirigente stesso e dal DSGA. 

 
Disposizioni finali per tutto il personale ATA 

 
La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciò modificabile 

ogni qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le variazioni. Resta ben inteso che, in 

caso di assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato dalle unità presenti con conseguente 

surplus di lavoro colmato con prestazione straordinaria. Pertanto si confida nella collaborazione di tutti 

nella consapevolezza che le funzioni da ciascuno esercitate sono a fondamento dell’organizzazione e della 

serenità dell’intera comunità scolastica e raccomanda a tutto il personale di: 

• non abbandonare il proprio posto di lavoro senza suo preventivo permesso,  

• rispettare l’orario di servizio  

Infine, si raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di condotta da 

adottare nella lotta contro le molestie sessuali, che dal codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni.  

Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale a voler prendere visione con un’attenta lettura  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n.62 Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. - Vigente al: 4-6-2013 in ordine al codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazione, che si riporta in appendice al presente piano delle attività, nonché, per ciò che 

concerne le norme disciplinari, degli articoli 92, 93, 94, 95 e 98 e 99 del CCNL vigente. 

 

Tutto ciò che è previsto nel presente piano, dal punto di vista economico e del servizio che si intende 
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offrire, prevede una spesa in percentuale di circa il 30% rispetto al budget determinato per il fondo di 

istituto, tenendo anche conto che il numero degli impiegati dei vari profili ammonta a 20 unità; pertanto 

nel predisporre le varie proposte dei compensi lo scrivente ha già considerato una buona dose di 

volontariato, di spirito di collaborazione, cooperazione e responsabilità di tutto il personale ATA. Ma è 

evidente che non tutto può essere volontariato. 

L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenuto conto della complessa articolazione, 

della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento 

della generale organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della tenuta e dello svolgimento 

dei rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e periferici del MIUR, con le altre 

Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del MEF, 

dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato 

con la scuola, etc., è oggetto di apposita intesa con il Dirigente scolastico. 

L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima 

flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di supporto 

al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e professionale 

collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri della 

efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 

Al DSGA spetta il compenso previsto dall’art. 3 della sequenza contrattuale del 25/06/2008. 

Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio (straordinari) saranno oggetto di riposo 

compensativo.  

Lo screening degli impegni lavorativi sopra descritti, sicuramente è da considerarsi non completo delle 

attività poste in essere in questa Istituzione Scolastica, in esso non sono previsti ulteriori carichi di lavoro 

che possono eventualmente presentarsi in corso d’anno.  

Purtroppo le norme vigenti sugli organici del personale ATA e sulle sostituzioni in caso di assenza, 

impongono dei limiti che a volte non trovano riscontro con le reali esigenze di un ufficio di segreteria e 

dei servizi tecnici e ausiliari. 

La scrivente, insieme a tutto il personale ATA, cercherà di lavorare con abnegazione per procurarsi 

sempre nuova linfa vitale e per creare la sinergia tra il futuro che avanza e noi che procediamo verso il 

futuro, pur in mezzo a una miriade di ostacoli che rallentano il processo di identificazione culturale per il 

quale tanto lavoro si profonde. 

In attesa di conoscere le Sue conclusioni in merito, sia alla verifica della congruenza  rispetto al PTOF, 

sia alle procedure previste dall’art. 6 del CCNL 29/11/2007, così come previsto dall’art. 52 comma 3 

dello stesso CCNL. porge cordiali saluti e resta a disposizione per qualsiasi chiarimento del presente 

piano di lavoro. 

Attigliano, 19 ottobre 2016     Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

     Loriana Stella 


