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PIANO DI LAVORO - A. S. 2012/2013 
 

PERSONALE A.T.A. 
 
 
 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 
 
VISTO  il CCNL del 2006/2009; 
VISTO  l’art. 21 della L. 59/97; 
VISTO  l’art. 14 del D.P.R. n.275 del 8/3/99; 
VISTO  l’art. 25 del D.L.vo 165/01; 
VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa e l’organico del personale A.T.A.; 
VISTO  il regolamento d’istituto; 
 
 

Propone 

 
 
il seguente piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi redatto in coerenza con gli obiettivi 
deliberati nel piano dell’Offerta Formativa. 
 
La dotazione organica del personale ATA, per l’ a. s. corrente, è la seguente: 
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi     1 
Assistenti Amministrativi        4 
Collaboratori Scolastici        17 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

           

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO XIII  AMBITO TERRITORIALE PER  LA  PROVINCIA DI BENEVENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO AMOROSI 

di SCUOLA  dell’INFANZIA  PRIMARIA  SECONDARIA  I GRADO 
Via Manzoni, 8  -  82031  AMOROSI (BN) C.M. BNIC85200P   sedi   FAICCHIO  MELIZZANO  PUGLIANELLO 

tel. 0824.970280 - fax 0824.972977  e-mail bnic85200p@istruzione.it   
sito web www.icsamorosi.it  C.F. 92057590629  PEC: bnic85200p@pec.istruzione.it 

http://www.icsamorosi.it/
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INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

1. n. 4 settori di servizio individuali; 
2. carichi di lavoro equamente ripartiti; 
 

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Orario di servizio - copertura dell’attività didattica 
 l’orario del personale amministrativo e’ articolato su 36 ore settimanali e viene svolto su sei 
giorni settimanali nel modo seguente:  

 
 dalle ore 07:30 alle ore 13.30. dal Lunedì al Sabato – una unità 

 dalle ore 08:00 alle ore 14:00  dal lunedì al sabato – tre unità 
 

Gli assistenti amministrativi potranno richiedere forme di flessibilità oraria; 
Orari ricevimento uffici: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 
L’art. 14 c. 4 del D.P.R. 275/99 impone alle istituzioni scolastiche la riorganizzazione dei servizi 
amministrativi e contabili, tenuto conto del nuovo assetto istituzionale e della complessità dei 
compiti ad esse affidate si propone la seguente ripartizione dei servizi amministrativi e contabili: 
 
DSGA 
Il Direttore SGA, in quanto figura unica, svolgerà il suo orario di 36 ore settimanali in cinque 
mattine e riceverà il pubblico, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo che sarà improntato 
alla massima flessibilità tanto da 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 una professionale collaborazione per un’azione tecnico – giuridico -
amministrativa improntata ai criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 
Il sostituto del DSGA sarà scelto tra il personale in possesso dei titoli specifici tenendo presente 
l’anzianità di servizio. 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

COGNOME E NOME Funzioni e compiti 

GIULIANO RENATO 

 Tenuta fascicoli personali 

  Richiesta e trasmissione 
documenti 

  Emissione contratti di lavoro 

  gestione circolari interne 

 Compilazione graduatorie 
supplenze docenti ed ATA  

 Compilazione graduatorie 
soprannumerari docenti ed 
ATA  

 costituzione, svolgimento, 
modificazioni, del rapporto di 
lavoro 

 Ricostruzioni di carriera 
 

 Documenti periodo di prova 

 Controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione 

 Nomine docenti ed ATA  gestione 
supplenze  

 comunicazioni contratti al centro 
per l’impiego. 

 Registro INPS 

 Gestione TFR 

 Rapporti DPT –  

 Registro decreti 

 Pratiche pensioni 

 Pratiche cause di servizio 

 Ricongiunzione L. 29 
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COGNOME E NOME Funzioni e compiti 

PALMIERI MARIA 
CARMELA 

 Liquidazione competenze 
fondamentali ed accessorie 
personale supplente ATA e 
Docente –  

 Rilascio CUD  

 Gestione trasmissioni 
telematiche (770, dichiarazione 
IRAP) 

 Liquidazione compensi missioni 
compensi esami 

 Tenuta Libro paga 

  Versamenti contributi 
assistenziali e previdenziali  

  registro conto individuale 
fiscale 

 Adempimenti contributivi e 
fiscali  

 Organici  

 Privacy 

 Tenuta e controllo pratiche 
relative a tutti i progetti da 
realizzare;  

 Bandi per il reclutamento del 
personale esterno 

 Adempimenti connessi 
all’organizzazione delle attività 
previste nel POF 

 Legge 81/2008 

  
 

 Emissione dei buoni d’ordine 

 Acquisizione richieste d’offerte 

 carico e scarico materiale di facile 
consumo 

 redazione dei prospetti 
comparativi. attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti 
connessi alle attività negoziali 

 Gestione Applicativo Inpdap 
PASSWEB 

 gestione trasmissioni telematiche 
(EMENS, DM10) 

 Elaborazione dati per i 
monitoraggi, per il Programma 
Annuale e consuntivo 

 Schede finanziare POF  

 Mandati di pagamento,  reversale 
d’incasso  

 Anagrafe delle prestazioni 

 Stipula contratti connessi alla 
gestione dei progetti 

 Corsi di aggiornamento e di 
riconversione 

 Attestati corsi di aggiornamento. 

 Stesura incarichi (personale 
interno/esterno) 

 tenuta degli inventari – rapporti 
con i sub-consegnatari 
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COGNOME E NOME Funzioni e compiti 

GUARNIERI 
ANTONIETTA  

 Registro protocollo   

 Corrispondenza (anche 
elettronica)  

 Tenuta Archivio 

 Convocazione organi collegiali  

 Pubblicazioni all’Albo istituto 

 Distribuzione modulistica varia 
personale interno 
 

 Anagrafe personale 
 

 Raccolta dati per monitoraggio 
attività  

 Certificati di servizio 

 Registro certificati di servizio 

 Convocazioni  

 Visite fiscali  
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COGNOME E NOME Funzioni e compiti 

 
 
 

RAPUANO VALERIA 
 
 
 

 
 

 Informazione utenza interna ed 
esterna 

 iscrizioni alunni  

 Gestione registro matricolare 

 Esami 

 Invalsi 

 gestione circolari interne  

 Tenuta fascicoli documenti 
alunni 

 Richiesta o trasmissione 
documenti alunni 

 Gestione corrispondenza con le 
famiglie 

 Gestione statistiche 

 Esami elezioni scolastiche 
organi collegiali. 
 

 

 Gestione organizzativa viaggi 
d’istruzione e visite guidate 

 Autorizzazione libere professioni  

 denunce infortuni alunni e/o 
personale - pratiche portatori di 
handicap  

 Collaborazione docenti Funzioni 
Obiettivo per monitoraggi relativi 
agli alunni 

 Gestione pagelle, diplomi, 
tabelloni scrutini, assenze e ritardi 
alunni 

 Gestione e procedure per 
adozioni e sussidi (libri di testo e 
assegni di studio) - Certificazioni 
varie e tenuta registri  

 Gestione attività didattiche 
esterne alla scuola (giochi 
gioventù, visite guidate,  
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INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
1. nr 7 settori di servizio individuali; 
2. carichi di lavoro equamente ripartiti; 
3. i posti di servizio ed i carichi di lavoro sono stati assegnati con ordine di servizio 

nominativo. 
4. Copertura dell’attività didattica: 07:30 – 16:30 dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 

ore 13,30 il sabato.                                             
Orario di servizio - copertura dell’attività didattica 
l’orario del personale ausiliario e’ articolato su 36 ore settimanali. 

 
SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

servizi compiti 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria del 
collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito 
devono essere segnalati al Dirigente Scolastico tutti i casi di 
indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei regolamenti e le 
classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante 
l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e 
la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro. 
La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se 
tempestiva, può permettere l’individuazione dei responsabili. 
Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici 
ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi comprese 
le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 
Ausilio agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei 
locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 
Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria  

Pulizia di carattere 
materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 
Spostamento suppellettili.  
Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, zoccolino, banchi, 
lavagne, vetri, sedie, utilizzando i normali criteri per quanto riguarda 
ricambio d’acqua di lavaggio e uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 
Si raccomanda l’uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione 
dei rischi connessi con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non 
specialistici 

Piccola manutenzione dei beni  

Supporto amm.vo e 
didattico  

Duplicazione di atti, approntamento sussidi didattici, assistenza docenti 
e progetti (POF), ritiro giornaliero dei fogli assenza studenti. 

Servizi esterni Ufficio Postale BANCA, altre scuole, , Commissariato di PS, ecc. 

Servizi custodia 
Controllo e custodia dei locali scolastici – chiusura scuola e cancelli 
esterni. 
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Lavoro ordinario 

 
 Criteri di assegnazione dei servizi 
Il lavoro del personale A.T.A., è organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto, con 
riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti, 
all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica e con i FSE. 
L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 

 obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere; 

 professionalità individuali delle persone; 

 esigenze personali (quando possono coincidere con quelle della scuola); 

 normativa vigente. 
 INCARICHI e sedi assegnati a decorrere dal 01/09 del corrente anno scolastico in base alle 
scelte individuali di ogni dipendente: 
 
Cognome e 

Nome 
Rep. 
N°  

Descrizione edificio Dal Lunedì al Venerdì Sabato 

LINFANTE 
LUCIANO 

1 
SCUOLA INFANZIA 
TAVERNAVECCHIA 

Dalle ore 07.30 alle ore 16.30 
 

LIBERO 
 

PARENTE ROSA 2 
SCUOLA INFANZIA  

CASALI 
Dalle ore 07.30 alle ore 16.30 LIBERO 

CASERTA 
GIUSEPPINA 

 
3 

SCUOLA INFANZIA 
PUGLIANELLO 

10.00 – 17.15 LIBERO 

ONOFRIO 
MARIA 

CRISTINA 
4 

SCUOLA INFANZIA 
FAICCHIO CAP. 

Dalle ore 07.30 alle ore 16.30 LIBERO 

DI SORBO 
GIOVANNA 

5 
SCUOLA INFANZIA – 
PRIMARIA E SEC. 1° 
GRADO MELIZZANO  

Dalle ore 07.30 alle ore 14.42 
A rotazione ogni 3 settimane 

Dalle ore 09.00 alle ore  15.00 
 

MADALONI 
GIUSEPPE 

5 
SCUOLA INFANZIA – 
PRIMARIA E SEC. 1° 
GRADO MELIZZANO 

Dalle ore 07.30 alle ore 13.00 
A rotazione ogni 3 settimane 

Dalle ore 09.00 alle ore  15.00 
 

CARDILLO 
ANGELINA 

5 
SCUOLA INFANZIA – 
PRIMARIA E SEC. 1° 
GRADO MELIZZANO 

Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal 
lunedì al mercoledì 

Il giovedì, venerdì e 
sabato è impegnata 

presso alberghiero di 
castelvenere 

LA BARBIERA 
GIOVANNI 

6 
SCUOLA PRIMARIA 

PUGLAINELLO 
Dalle ore 7.30 alle ore 13,30 

Dalle ore 7.30 alle ore 
13,30 

RIVIEZZO 
FILOMENA 

7 
SCUOLA PRIMARIA 

FAICCHIO CAP 
Dalle ore 7.30 alle ore 13,30 

Dalle ore 7.30 alle ore 
13,30 

LAVORGNA 
MICHELE 

8 
SCUOLA INFANZIA E 
PRIMARIA LA SELVA 

Dalle ore 07,30 alle ore 14,30 
Dalle ore 10,30 alle ore 17,30  

si alterna con Napoletano Giovanna 
sui due turni 

LIBERO 

NAPOLETANO 
GIOVANNA 

8 
SCUOLA INFANZIA E 
PRIMARIA LA SELVA 

Dalle ore 07,30 alle ore 13,30 
Dalle ore 10,30 alle ore 16,30  

si alterna con Lavorgna Michele sui 
due turni 

LIBERO 

AMATO PAOLO 9 
INFANZIA – PRIMARIA – 
SECONDARIA AMOROSI 

CAP. 

Dalle ore 07,30 alle ore 14,45 
Dalle ore 10,30 alle ore 16,30  

si alterna con Mazzaro Nicolina sui 
due turni 

Dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 giornata libera ogni 

15 giorni 

DE FILIPPO 
ANTONELLA 

9 
INFANZIA – PRIMARIA – 
SECONDARIA AMOROSI 

CAP. 
Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

Dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 

DE FILIPPO 
ROSA 

9 
INFANZIA – PRIMARIA – 
SECONDARIA AMOROSI 

CAP. 

Dalle ore 7,30 alle ore 14,30 – dalle 
7,30 alle ore 10,00 c/o inf. 

Puglianello 

Dalle ore 7.30 alle ore 
14,30 
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MAZZARRO 
NICOLINA 

9 
INFANZIA – PRIMARIA – 
SECONDARIA AMOROSI 

CAP. 

Dalle ore 07,30 alle ore 14,45 
Dalle ore 10,30 alle ore 16,30  

si alterna con Amato Paolo sui due 
turni 

Dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 – giornata libera 

ogni 15 giorni 

PALUMBO 
GAETANO 

10 SECONDARIA FAICCHIO Dalle ore 7.30 alle ore 13,30 
Dalle ore 7.30 alle ore 

13,30 

VELOCE 
ELISABETTA 

10 SECONDARIA FAICCHIO Dalle ore 7.30 alle ore 13,30 
Dalle ore 7.30 alle ore 

13,30 

 
 
Ai  collaboratori scolastici,  compete la pulizia dei locali palestra e degli spazi esterni l’edificio  ove 
esistenti. 
 
sede centrale Amorosi Capoluogo 
 I collaboratori, di norma, durante il normale orario di lavoro sosteranno: 

o Mazzaro Nicoletta   Piano Terra – scuola infanzia 
o Amato Paolo          1° piano – scuola primaria 
o De Filippo Rosa  2° piano  - secondaria 1° grado 
o De Filippo Antonella  1° piano  - uffici amministrativi – cura dalle ore 10,00 la  

     vigilanza dei bagni  scuola secondaria 1° grado 
    La collaboratrice De Filippo Antonella curerà i rapporti con l’ufficio postale ed altre attività 
esterne alla scuola, in caso di impedimento il servizio viene effettuato dal collaboratore scolastico 
presente. 
 
INCARICHI ATTRIBUITI AL PERSONALE AUSILIARIO E DISPOSIZIONI DI CARATTERE 
GENERALE: 
Apertura: I collaboratori Scolastici addetti al primo turno apriranno la scuola e pertanto 
espleteranno il proprio servizio con inizio alle ore 07:00.  
Chiusura: I collaboratori scolastici assegnati al secondo turno si occuperanno  della chiusura della 
scuola, pertanto espleterà il proprio servizio con inizio alle ore 9:00 
 

Le postazioni assegnate dovranno  essere coperte da almeno un collaboratore scolastico  

 
RIEPILOGO DEGLI ORDINI DI SERVIZIO IN VIGORE 

 
1) Modalità di chiusura dell’edificio. 
I Collaboratori scolastici in turno pomeridiano sono incaricati: 

 della chiusura dell’Istituto al termine del loro orario di servizio. Pertanto, sarà cura degli 
stessi controllare le chiusure di tutte le porte, delle finestre e di tutti gli ingressi. 

 
2. Linee guida in materia di sicurezza per il collaboratore scolastico incaricato del 

trattamento – D.lg. vo 196/2003 - Privacy. 
Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati 
personali: 
Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone 
tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente 
alla loro custodia: 
 Registro personale dei docenti 
 Registro di classe  
 Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze 
 Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti 

Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di informatica siano spenti e che non 
siano stati lasciati incustoditi floppy disk, cartelle o altri materiali, in caso contrario segnalarne 
tempestivamente la presenza o provvedendo temporaneamente alla loro custodia. 
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Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei 
locali siano state attivate.  
 
Per i collaboratori scolastici in servizio negli uffici di segreteria e nell’ufficio fotocopie 
 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati.  
 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte.  
 Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e 

non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. 
 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati. 
 Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti 

contenenti dati personali o sensibili. 
 Segnalare tempestivamente al Responsabile del trattamento (DSGA Angelo ROMANO) la 

presenza di documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro custodia. 
 Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale.  
 Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le 

misure di protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. 
 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si stati 

espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 
 

3) Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del 
trattamento – D.lg. vo 196/2003 - Privacy. 

Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali 
trattati : 
 Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio assegnato , 

dotato di serratura; 
 Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando 

tempestivamente al Responsabile eventuali anomalie; 
 Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a 

estranei e a soggetti non autorizzati; 
 Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non 

trasparenti; 
 Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non 

trasparenti; 
 Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non 

ancora ritirati dal personale; 
 Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 
 Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti 

inutilizzati; 
 Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte; 
 Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e 

degli studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro; 
 Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a 

custodire in luogo sicuro i documenti trattati; 
 Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi, 

provvedendo temporaneamente alla loro custodia; 
 Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati 

espressamente autorizzati dal Responsabile o dal Titolare. 
 

Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle 
seguenti indicazioni: 

 Non salvare file o cartelle nel DESKTOP. Se si ritiene di dover avere una cartella sul desktop 
questo dovrà essere salvato nella cartella DOCUMENTI e poi collegata/inviata al Desktop; 

 Non lasciare floppy disk, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei; 
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 Se c’è l'esigenza di tenere una cartella o un file sul desktop bisogna salvarlo nella directory 
U:/documenti e poi inviarlo al desktop. Diversamente, non sarà possibile recuperare eventuali 
file quando chi lo ha creato è assente e garantire che le cartelle o i file non vadano persi in 
caso di rotture del PC. 

 In ogni file dovrà esserci, nel piè di pagina, il nome del file e il percorso 
 Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da 

password; 
 Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; 
 Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e 

armadi dove sono custoditi; 
 Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: 

o originale 
o composta da otto caratteri 
o che contenga almeno un numero 
o che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date 

di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente 
ricostruibili 

 curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 
 cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password; 
 modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali; 
 trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e 

consegnarla al custode delle credenziali; 
 spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 
 non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento 

la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password; 
 comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel 

funzionamento del computer; 
 non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri 

trattamenti; 
 non gestire informazioni su più archivi  ove non sia strettamente necessario e comunque 

curarne l’aggiornamento in modo organico; 
 utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 
 non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza 
 non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un 

antivirus 
 inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile  
 controllare accuratamente l’indirizzo dei destinatario prima di inviare dati personali 
 

4) Linee guida in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D. Leg.vo 81/08. 
 
1.FATTORI DI RISCHIO FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA. 
 
RISCHIO CHIMICO. 
Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a 
contatto con sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: 
candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico. 
Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti utilizzati in 
diluizioni errate). 
 
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 
Questo rischio, nelle operazioni di pulizia, è correlato: 
a)alla movimentazione dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, per il mancato uso, 
frequentemente, sia degli appositi carrelli nella movimentazione sui piani; 
b)spostamenti di banchi, cattedre, armadi, per le operazioni di pulizia. 
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2. INTERVENTI DI PREVENZIONE 
Le misure da adottare, in termini di prevenzione, possono sintetizzarsi nei termini sotto indicati. 
a) I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il Rischio Chimico sono: 
 la formazione del collaboratore scolastico; 
 l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 

Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine, visiera paraschizzi, ecc.; 
 acquisizione e lettura delle “Schede di Sicurezza” dei prodotti in uso; 
 lettura attenta dell’etichetta informativa del prodotto; 
 non usare contenitore inadeguati. 
In caso di eventuale manifestazione di stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, 
desquamazione), segnalare tempestivamente al medico. 
b) Per prevenire il Rischio da movimentazione dei carichi, in occasione delle operazioni di pulizia, 
è indispensabile dotare i collaboratori scolastici dei mezzi per il trasporto dei secchi d’acqua e dei 
prodotti di pulizia (carrelli), sacchi di rifiuti, ecc. 
 
3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PULIZIE PER ASSICURARE ADEGUATE MISURE 
IGIENICHE E LA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI. 
3.a – Misure igieniche 
Fare la pulizia dei locali prima dell’inizio delle lezioni verificando se le aule o i laboratori o la 
palestra sono idonei dal punto di vista igienico (togliere prima la polvere col piumino, disinfettare 
quotidianamente il piano dei banchi e delle cattedre, lavare con acqua le lavagne, lavare 
frequentemente i pavimenti dei locali, dei corridoi, atri, scale, ecc.). 
Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte. 
Verificare se i bagni sono igienicamente idonei prima dell’inizio dell’attività didattica. 
Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc. in 
quanto pericolosi per gli alunni. 
Non utilizzare la segatura in quanto, se inalata, è dannosa. 
3.b – Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di 
pulizia. 
a) Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli 
alunni. 
b) Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali candeggina, 
alcool, acido muriatico, ecc., ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito locale 
chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della porta). 
c) Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti ne 
hanno fatto richiesta attraverso l’alunno stesso. 
d) Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 
e) Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le 
quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori 
alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici 
da trattare. 
f) Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche 
violente con sviluppo di gas tossici, come, per es., fra candeggina (ipoclorito di sodio) e acido 
muriatico (acido cloridrico); non miscelare WC Net con candeggina. 
g) Utilizzare i guanti e la visiera paraschizzi per evitare il contatto della cute e degli occhi con i 
prodotti chimici. 
h) Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi. 
i) Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo DOPO l’uscita degli alunni e del 
personale dall’edificio. Al fine di evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di 
lavatura dei pavimenti, il Collaboratore scolastico deve iniziare il lavaggio partendo da una certa 
zona ed indietreggiare, in modo tale da non porre mai i piedi sul bagnato. 
Ad ogni buon conto, durante il lavaggio dei pavimenti è obbligatorio indossare le scarpe con suola 
antisdrucciolo date in dotazione a ciascun Collaboratore scolastico dalla Scuola (D.P.I.: Dotazione 
Protezione Individuale). Si ricorda che la mancata osservanza del predetto obbligo comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. 
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Si consiglia, altresì, di collocare un cartello sulla porta del locale o su una sedia, davanti alle zone 
bagnate, con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole, non calpestare”. 
Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere inderogabilmente al lavaggio 
del pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la massima attenzione e 
prendere tutte le precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo: 
prelevare i predetti cartelli con la scritta: “Pericolo! Pavimento sdrucciolevole. Non calpestare”, e 
posizionarli (anche su una sedia, se non hanno il piedistallo), davanti all’area che sarà lavata; 
procedere al lavaggio di sola metà, nel senso della larghezza, della superficie da lavare per 
consentire comunque il passaggio delle persone sull’altra metà asciutta della superficie; 
durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire in ogni caso le persone che si 
stanno accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona 
bagnata (cioè sulla parte del pavimento non pericolosa); 
dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, 
procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 
l) Non utilizzare detergenti per pavimenti contenenti cera, anche se in piccola quantità, onde 
evitare fenomeni di sdrucciolamento. 
m) Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti tracce di detersivo. 
n) Evitare l’uso di acido muriatico (acido cloridrico: HCl) per pulire le turche o i lavandini, in quanto 
corrode (danno) ed emana gas pericoloso (rischio). 
o) Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni. 
p) I contenitori dei detersivi o solventi, una volta vuoti, non devono essere lasciati nei bagni, ma 
devono essere ben chiusi e posti in appositi sacchetti di plastica. 
q) Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di 
scaricarli nelle turche. 
r) Nella movimentazione sui piani dei secchi d’acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti, avvalersi 
dell’ausilio degli appositi carrelli. 
s) Qualora, a seguito di un accidentale contatto con un prodotto chimico, vengano riscontrate 
particolari reazioni, specificare al medico curante le caratteristiche tecniche del detergente desunte 
dalla “Scheda tecnica”. 
t) Durante la sostituzione del Toner nel fotocopiatore utilizzare la mascherina antipolvere e i guanti, 
ed arieggiare il locale. 
Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni. 
 
4 – Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita  
 

Posta ordinaria e posta elettronica in arrivo: 
1) la posta in arrivo verrà consegnata all’ufficio protocollo  che la aprirà e la protocollerà; 
2) La posta, protocollata, va consegnata al dsga per il primo smistamento; 
3) Il dsga la consegna al dirigente per una ulteriore visione; 
 

Raccomandate con ricevuta di ritorno: 
1. Le raccomandate con ricevuta di ritorno potranno essere firmate e timbrate per la ricezione 

solamente dall’addetta all’ufficio protocollo o da chi la sostituirà in caso di assenza. 
2. L’addetta al protocollo le consegnerà al DSGA o, in caso di sua assenza al dirigente e 

all’ufficio interessato alla raccomandata.  
3. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla ricezione/gestione delle 

raccomandate con ricevuta di ritorno poiché, spesso, la data di ricezione RIMETTE IN 
TERMINI (cioè fa decorrere dei termini) la scuola per presentare eventuali denunce e/o 
documentazioni (vedasi esempio di denuncie di infortuni sul lavoro). 

 
Posta ordinaria e posta elettronica in partenza: 

La posta ordinaria in partenza deve essere collocata nel libro per la firma del dirigente. 
La posta elettronica spedita per conto della scuola dovrà partire dal computer dove è impostato 
l’account ufficiale dell’Istituto. 
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Criteri per la sostituzione dei colleghi assenti: 
 Ogni volta che un collaboratore scolastico si assenterà per malattia o permessi retribuiti, lo 

stesso sarà sostituito dai colleghi in base all’elenco appositamente predisposto (due ore di 
straordinario per ogni locale giorno di assenza).  

 Le ore di straordinario verranno liquidate come prestazione straordinarie o recuperate durante i 
periodi di sospensione dell'attività didattica 

  si ritiene di dover individuare i compiti e gli obiettivi che verranno assegnati al personale che si 
candiderà e che verrà prescelto per dette funzioni. Detti obiettivi verranno ricompensati con il 
Fondo d’Istituto e con le assegnazioni per incarichi organizzativi. 
 
Attribuzione incarichi specifici (art. 47) 
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze, si 
propongono i seguenti specifici incarichi (obiettivi). 

L’assegnazione degli incarichi avverrà  con comunicazione scritta a seguito di contrattazione di 

istituto. 
 
D – Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (artt. 46 tab 
A , 86 e 87 ) 
Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 
extracurricolari, in base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si 
procederà alle singole attribuzioni con formale provvedimento. 
 
 
ACCESSO AL FONDO D’ISTITUTO 
Si procederà in modo analogo all’attribuzione degli incarichi specifici/aggiuntivi 

 
5) NORME DI CARATTERE GENERALE 

 

Controllo orario di lavoro 
 

 Flessibilità oraria: 
La flessibilità oraria potrà essere concessa a chi ne farà richiesta motivata e fatte salve le esigenze 
di servizio. In generale si propongono i seguenti margini di flessibilità. 

o DSGA (dalle 07:30 alle 08:30) da regolarizzarsi preferibilmente in giornata. Visti i 
numerosi impegni, anche pomeridiani, il DSGA rispetterà l’orario settimanale di 36 
ore di servizio. 

o Ass. Amm. vi  Coll. Scol. (dalle 07:30 alle 08:30), da regolarizzarsi preferibilmente in 
giornata, ma non oltre il mese successivo. Oltre i 60 minuti sarà considerato 
permesso orario. 

 L’eventuale straordinario giustificato da esigenze di servizio, conformemente al piano di attività 
deliberate dal Consiglio d’Istituto ed individuato nel P.O.F., deve essere preventivamente 
autorizzato dal DSGA, su richiesta del personale interessato; 

 

  Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti. 

 Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro 
assegnato. 

 L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante 
firma all’entrata e/o all’uscita nell’apposito registro disponibile presso l’ufficio personale.  

 Si rammenta, infine, che l’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro deve essere 
preventivamente autorizzata e concessa dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi. In caso contrario il dipendente verrà considerato assente 
ingiustificato. 
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Ferie 
 
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il 
servizio, la presentazione delle richieste da parte del personale deve avvenire entro la fine del 
mese di aprile. 
Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali 
nel periodo estivo non inferiore a 15 giorni. Il piano di ferie verrà predisposto assegnando d’ufficio il 
periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato (fine aprile di 
ogni anno), affinché ciascuno possa conoscere entro il 15 maggio se la propria richiesta verrà 
accolta. 
Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di 
servizio. Pertanto in ogni ufficio non dovranno esserci sovrapposizioni di ferie. Nel caso di più 
richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, adottando, 
eventualmente, il criterio della rotazione. 
Per consentire l’organizzazione dei servizi, le ferie vanno richieste e devono avere il visto di 
concessione almeno il giorno prima della loro fruizione.. 
Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per 
bisogni/necessità sopravvenuti. L’accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla 
disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca 
modifiche nella struttura portante. Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste, come da 
C.C.N.L, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne verificherà la compatibilità, 
sentito il Dirigente Scolastico. 
 

Calendario scolastico e chiusura prefestivi 

 
 

Pasqua 
 

28/03/2013 al 01/04/2013 

 

Natale 
 

24/12/2012 al 05/01/2013 

 
Altre festività da Calendario  Nazionale, Regionale e 

Santo Patrono  

 

1 e 2 novembre 2012 

      8  dicembre 2012  

7- 8 e 19 marzo 2010 

   1 e 26 maggio 2011 

2 – 3 e 4 giugno 2011 

 
giorni prefestivi soggetti a recupero o a copertura con domanda di ferie 

 

 2  -  3         novembre 2012 

22 – 24 - 29  - 31   dicembre 2012 

5          gennaio 2013 

11-12 febbraio 2013 

2 – 29 - 30 aprile 2013 – (26 solo per le scuole infanzia e primaria Faicchio Selva)  

luglio e agosto chiusura del sabato e prefestivi 

   
 
 
                      IL D.S.G.A. 
      f.to  Angelo ROMANO 


