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Prot. 5378

Roma, 07/11/2020
Al Dirigente Scolastico
Al Personale ATA
All'Albo istituo
Sede

Oggetto: Proposta di Piano di lavoro del personale ATA relativa all'anno scolastico 2020/2021

Facendo seguito alle riunioni effettuate con il personale collaboratore scolastico, assistente
amministrativo e assistente tecnico, si trasmette in allegato la proposta di piano di lavoro e attività
per l'anno scolastico 2020/2021.
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Roma, 07/11/2020
Al Dirigente Scolastico
Al Personale ATA
All'Albo
Sede
Oggetto: piano di lavoro del personale ATA relativo all'anno scolastico 2020/2021.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Visto
Visto
Visto

Vista

Visto
Visto
Visto
Viste
Visto
Vista
Visto
Considerato
Tenuto conto
Tenuto conto
Considerate

la legge 59/1997, art. 21 relativo alla "Autonomia Scolastica";
il DPR 275/1999, "Regolamento sull'Autonomia Scolastica";
il D.Lgs. 165/2001, "Testo Unico sul Pubblico Impiego" artt.2, 5, 25, che
individuano tra gli obiettivi dell'autonomia organizzativa:
- L'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico;
- L'integrazione e la funzionalità delle risorse e strutture rispetto a compiti e
programmi;
- L'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- La formazione e l'aggiornamento del personale;
la legge 150/2009 e la Circ. n.7 del 13/5/2010, con cui si definiscono poteri e
responsabilità del DS nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative;
il RAV (Rapporto di Autovalutazione);
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
il Calendario delle Riunioni Collegiali;
le Direttive del DS prot. 4697 del 07/10/2020;
l'organico del personale ATA;
la riunione del personale ATA;
11 CCNL Comparto Scuola siglato il 19/4/2018;
l'entità del MOF - fondo per le competenze accessorie del personale scolastico;
delle richieste formulate dal personale;
dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;
le esigenze e le proposte del personale emerse nelle riunioni ATA;
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PROPONE
attività
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per
di
lavoro
e
delle
Il seguente Piano
l'anno scolastico 2020/2021.
Il piano comprende quattro aspetti:
1. la prestazione dell'orario di lavoro;
2. l'attribuzione di incarichi di natura organizzativa;
3. l'attribuzione di incarichi specifici prime posizioni economiche;
4. l'intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l'orario d'obbligo.
Fanno parte integrante della presente proposta i seguenti allegati:
allegato n. 1
Cronoprogramma
allegato n. 2
Registro degli interventi di pulizia e igienizzazione

ORGANICO PERSONALE ATA
DSGA Mariangela de Sario
Assistenti Amministrativi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DE LEO MARIA LUISA
CECCARELLI MONIA
LABATE SIMONETTA
MENGHINI SABRINA
STELLA PAOLA
MANCINI ISABELLA

prima posizione economica
prima posizione economica

Assistenti Tecnici
1.
2.
3.
4.

MADEO STEFANO
ROCCI DANIELA
SIMONETTI CARLO
ZACCARI LUCIANO

prima posizione economica
prima posizione economica

Collaboratori Scolastici
1

succursale

Part time
18 ore

CARUANA TIZIANA
2

CAVIGLIA PIETRO

centrale

3

DI LORENZO ALBERTO

succursale

4

DI STEFANO GIAMPAOLO

centrale

5

DONNARUMMA STEFANIA

centrale

6

FOSSA ANGELO

centrale

7

FRANCESCONI SILVIA

centrale

8

MANCUSO SALVATORE

centrale

9
10

MASSARUTI PATRIZIA

centrale

MUNGIVERA ILARIA

succursale

11

SALVI PATRIZIA

centrale

12

SCARANO ANTONIO

13

Prima posizione economica

Prima posizione economica
Prima posizione economica

centrale
succursale

Part time
18 ore

c.s in attesa di nomina
14

TOMASELLI SOFIA

15

TRIBUZIO GIANLUCA

centrale

16

DI CESARE FABRIZIO

succursale

17
18

SPERDUTI LORENZO

succursale

FASANO DANIELA

succursale

centrale

Prima posizione economica
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ORARIO DI APERTURA DELL'ISTITUTO (Sede Centrale Via Gherardi/Via Avicenna)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

dalle ore 7,30 alle ore 16,12
dalle ore 7,30 alle ore 16,12
dalle ore 7,30 alle ore 16,12
dalle ore 7,30 alle ore 16,12
dalle ore 7,30 alle ore 16,12

ORARIO DI APERTURA DELL'ISTITUTO (sede succursale di Via Delle Vigne)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

dalle ore 7,30 alle ore 14,57
dalle ore 7,30 alle ore 14,57
dalle ore 7,30 alle ore 14,57
dalle ore 7,30 alle ore 14,57
dalle ore 7,30 alle ore 14,57

La presenza pomeridiana dei collaboratori scolastici viene disposta di volta in volta secondo le
esigenze dell'Istituto, in ogni caso in base al principio di rotazione.
UTILIZZO DEI LABORATORI (sede centrale e sede succursale)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

dalle ore 8,15 alle ore 14,15
dalle ore 8,15 alle ore 14,15
dalle ore 8,15 alle ore 14,15
dalle ore 8,15 alle ore 14,15
dalle ore 8,15 alle ore 14,15

Inoltre dovrà essere assicurata l'apertura dell'Istituto per lo svolgimento delle riunioni collegiali
(Collegi, Consigli di classe, Scrutini, Ricevimento delle Famiglie, Consiglio di Istituto ecc.)
secondo il calendario previsto nel piano annuale delle attività dei docenti.
ORARIO DI LAVORO - CCNL 2016/2018 - art. 51
L'orario ordinario di lavoro si articola in 36 ore settimanali, suddivise in sei ore continuative, di
norma in orario antimeridiano.
Per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, per consentire la puntuale realizzazione del
PTOF e per garantire le necessarie relazioni con l'utenza, con il personale ed il pubblico, si
prevederà un'ulteriore articolazione dell'orario di lavoro. In sede di contrattazione integrativa di
istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario
di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, dei recuperi e dei riposi compensativi.
L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. Se l'orario di lavoro giornaliero è superiore alle 7
ore e 12 minuti è obbligatoria una pausa di 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche.
Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio (se autorizzate dal DS o dal DSGA) saranno retribuite
e/o recuperate con le modalità definite in contrattazione integrativa di istituto.
MODALITA' DI PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - CCNL 2016/2018 - art. 41
Il personale ATA, così come indicato dal Dirigente Scolastico partecipa:
•
•
•
•

ai lavori della Commissione per le visite e i viaggi di istruzione;
alla predisposizione del piano circa l'assistenza agli alunni con disabilità;
alla definizione dei piani di sicurezza;
alla elaborazione del PEI;
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CCNL 2016/2018 - art. 53
Coerentemente con le finalità dell'istituzione scolastica possono essere adottate diverse (anche
coesistenti) tipologie di orario di lavoro.
Orario flessibile: che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale.
L'orario di lavoro deve comunque essere funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza.
Orario plurisettimanale: il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore
può eccedere fino ad un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore settimanali per non più di 3
settimane continuative. Nell'arco dell'anno scolastico non possono essere superate 13 settimane.
Turnazione: si fa ricorso alla turnazione qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano
sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
Sostituzione colleghi assenti
Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti, da parte del Dirigente Scolastico, in base alla
normativa vigente, non fosse possibile, il personale A.T.A. attua quanto necessario e, se possibile,
la sostituzione dei colleghi assenti nei limiti dell'orario stabilito.
Criteri per la sostituzione del personale assente
• Assistenti amministrativi: immediata a seconda delle esigenze amministrative fra le persone
dello stesso settore o, in caso di necessità, con personale di altro settore;
• Assistenti tecnici: immediata a seconda delle esigenze didattiche dello specifico laboratorio, fra
le persone disponibili, con comunicazione individuale del Dirigente Scolastico anche
giornaliera.
• Collaboratori scolastici: con sostituzione dei colleghi in servizio sullo stesso piano o, in
mancanza, con altro personale a rotazione. In particolare per coprire eventuale servizio in
succursale ci sarà rotazione da parte dei c.s. della centrale (da calendario saranno individuate 1/
/2 persone per ogni giorno della settimana), che in caso di necessità avvisati verbalmente dalla
DSGA o dalla segreteria, partiranno prontamente per andare a svolgere il servizio in succursale.
L'ordine di servizio scritto al c.s. sarà comunque recapitato in giornata via mail.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
• Orario di lavoro: 36 ore settimanali.
• ore 7,30/7,45/8,00 - 14,42/14,57/15,12 dal lunedì al venerdì;
• In caso di ritardo e/o permessi orari, il recupero verrà effettuato secondo le esigenze dell'istituto;
• In caso di necessità l'orario potrà essere prolungato di 3 ore giornaliere per quelle attività non
programmate (progetti, aperture per iniziative, orientamento ecc.).
• Le ore effettuate, eccedenti le 36 ore settimanali, saranno retribuite quali ore di straordinario e/o
recuperate a richiesta del dipendente e sulla base delle disponibilità economiche dell'istituto.
• Per particolari esigenze potrà essere autorizzata dal DSGA diversa articolazione dell'orario.
• E' prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi di fermarsi oltre l'orario normale di
lavoro, previa autorizzazione del dsga, per attività che richiedono particolare attenzione in
momenti di minor confusione, rispetto a quelli del normale svolgimento delle attività di
Istituto
ASSISTENTI TECNICI
• Orario di lavoro: 36 ore settimanali.
dalle 07,45/8,00 alle 14,57/15,12 dal lunedì al venerdì;
• In caso di ritardo e/o permessi orari, il recupero verrà effettuato secondo le esigenze dell'istituto.
• In caso di necessità l'orario potrà essere prolungato di 3 ore giornaliere per quelle attività non
programmate (progetti, aperture per iniziative, orientamento ecc.).
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•
•

Le ore effettuate eccedenti le 36 ore settimanali saranno retribuite quali ore di straordinario e/o
recuperate a richiesta del dipendente e sulla base delle disponibilità economiche dell'istituto.
L'orario degli assistenti tecnici potrà essere rimodulato nel corso dell'anno da parte del Dirigente
Scolastico sentite le esigenze dei docenti responsabili dei laboratori. Per quanto attiene l'attività
di manutenzione l'orario sarà concordato con il DSGA.

COLLABORATORI SCOLASTICI (sede centrale)
• Orario di lavoro 36 ore settimanali.
• Orario di servizio per 5 giorni a settimana:
Dalle 7,30 - 14,42 turno apertura istituto
- Dalle 7,45 alle 14,57 turno centrale
Dalle 8.00 alle 15,12 turno centrale
Dalle 9.00 alle 16,12 turno chiusura
COLLABORATORI SCOLASTICI (sede succursale)
• Orario di lavoro 36 ore settimanali.
• Orario di servizio:
Dalle 7,30/7,45 — 14,42-14,57 chiusura e apertura scuola
Dalle 9.00 — 15,00 (part time)
È prevista la turnazione tra i collaboratori per garantire eventuale apertura pomeridiana della
scuola.
Per tutto il personale delle due sedi
• Per eventuali eccezionali esigenze di servizio che richiedano prestazioni in orario notturno e/o
festivo, si seguirà il criterio della disponibilità e della rotazione.
• Potrà essere previsto un prolungamento di 3 ore giornaliere per far fronte a quelle attività non
programmate quali progetti, aperture per iniziative, orientamento, ecc..
Per tale turnazione, si applica il criterio della rotazione, ovvero in rapporto alla disponibilità
manifestata dai collaboratori
• Le ore effettuate eccedenti le 36 ore settimanali saranno retribuite quali ore di straordinario e/o
recuperate a richiesta del dipendente e sulla base delle disponibilità economiche dell'istituto
• In caso di ritardo e/o permessi orari, il recupero potrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE nei
giorni di apertura pomeridiana della scuola
• Nei periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie, pasquali e estive) salvo
comprovate esigenze di servizio, si osserva per tutti il solo orario antimeridiano.
L'apertura dell'istituto dovrà essere assicurata per gli scrutini, i ricevimenti delle famiglie, i collegi
docenti, i consigli di classe, i consigli di istituto, le elezioni degli OO.CC., ecc., secondo il
calendario previsto nel piano annuale delle attività, ed in particolare dovrà essere prevista l'apertura
della segreteria didattica nei giorni degli scrutini di primo trimestre e finali (con orario da
concordare).
ORARIO DI LAVORO A.S. 2020-2021
PERSONALE ATA
Assistenti Amministrativi
COGNOME E NOME

orario di lavoro
dal lun al ven

DE LEO MARIA LUISA
STELLA PAOLA
MENGHINI SABRINA
CECCARELLI MONIA
MANCINI ISABELLA
LABATE SIMONETTA

7:30 — 14:42
7:45 — 14:57
7:45 — 14:57
7:45 — 14:57
7:30 — 14:42
8:00 — 15:12
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ORARIO RICEVIMENTO UTENZA
DS
DSGA
Previo Appuntamento
Previo Appuntamento
SEGRETERIA PERSONALE
SEGRETERIA DIDATTICA
Ricevimento al pubblico e interno: tutti i giorni Ricevimento al pubblico:tutti i giorni previo
previo appuntamento e solo per pratiche
appuntamento e solo per pratiche indifferibili
indifferibili
Ricevimento personale interno: tutti i giorni
solo per pratiche indifferibili

SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA E GIORNI DI CHIUSURA PREFESTIVA
- tutte le domeniche; La sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti giorni: per le festività
nazionali del 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio,
Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, Festa del Santo Patrono.
Per i giorni di chiusura eventualmente deliberati dal Consiglio di Istituto, in concomitanza delle
festività Natalizie o di Ferragosto, saranno utilizzati a copertura giorni di ferie e/o eventuali
recuperi orari.
Attribuzione incarichi di natura organizzativa
• 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 e
all'utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica.
L'assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente:
normativa vigente;
obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;
professionalità individuali delle persone;
anzianità di servizio;
desiderata ed esigenze personali (compatibilmente con le esigenze della scuola);
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
de SARIO MARIANGELA- Svolge tutte le funzioni previste dal profilo di appartenenza (Tabella A
— Area D - C.C.N.L. 04/08/1995 e successive modificazioni) nonché quelle delegate e/o richieste
dal Dirigente Scolastico.
• Sovrintende ai servizi generali ed amministrativi nell'ambito delle direttive impartite dal DS.
• Cura, con funzioni di coordinamento e di supervisione nell'ambito delle direttive impartite dal
DS, l'organizzazione del personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
• Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto.
• Firma, congiuntamente al DS, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma
dell'Istituzione scolastica.
• E' segretario della Giunta Esecutiva.
• Firma tutti i certificati che non comportino valutazioni discrezionali e ne rilascia copia.
• Svolge attività di formazione ed aggiornamento nei confronti del personale.
• Cura l'attività istruttoria diretta alla stipula di accordi, convenzioni, contratti con soggetti
esterni.
• E' consegnatario dei beni mobili.
• Collabora con il DS alla redazione del Programma Annuale.
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• Collabora con il DS alla redazione del Conto Consuntivo.
• Gestisce le schede di progetto.
• Gestisce il fondo delle minute spese.
• Cura l'attività istruttoria relativa agli acquisti.
• Tiene i registri contabili e il registro dei contratti.
• Coordina e partecipa all'attività progettuale relativa all'ampliamento dell'offerta formativa,
curando tutta la parte amministrativa e contabile e assicurando il coordinamento con il
personale di segreteria.
• Coordina e partecipa all'attività progettuale relativa alla gestione dell'Alternanza Scuola
Lavoro, curando tutta la parte amministrativa e contabile e assicurando il coordinamento con il
personale docente tutor e con il personale di segreteria.
• Coordina e partecipa all'attività progettuale relativa alla gestione del PNSD, dei PON, dei POR,
dei progetti del MIUR, curando tutta la parte amministrativa e contabile e assicurando il
coordinamento con il personale docente e di segreteria.
• Presta consulenza al DS per la contrattazione integrativa di istituto.
•

Liquidazione MOF su CU

• Rendicontazione spese di funzionamento alla Città Metropolitana di Roma
• Gestione liquidazione per attività di Alternanza Scuola Lavoro
• Richiesta DURC organi competenti
• Compilazione su AVCP dei CIG e CUP per emissioni B.O.
• Gestione fatture elettroniche
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Area Amministrazione/Contabilità e Patrimonio - Posta Pec (Monia Ceccarelli)
In caso di qualsiasi urgenza necessità criticità, il DSGA dovrà essere sempre prontamente
avvisato sia se in sede sia non, dal personale amministrativo in servizio, in primo luogo dalla
prima posizione economica se presente e poi dal restante personale amministrativo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Rapporti esterni con Enti vari (Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune; ecc.)
Invio richieste interventi tecnici
Alternanza scuola lavoro (protocollazione- invio convenzioni -rendicontazione, collaborazione
con tutors e referenti)
Predisposizione, su indicazioni del Dirigente Scolastico, di bandi, avvisi ecc. di interesse
dell'Istituzione scolastica.
Gestione assistenza specialistica e sensoriale alunni tramite piattaforma SIGEM
Contratti professionisti esterni in collaborazione con DSGA
Collaborazione con il DSGA nell' istruttoria delle pratiche di stipula di contratti e convenzioni
per la fornitura servizi
Ricevimento e controllo merci conformità al B.O.
Consegna beni di facile consumo ai responsabili di laboratorio e ad ogni altro legittimo
richiedente
Richiesta preventivi per materiale facile consumo e predisposizione piani comparativi per
acquisti
Emissione dei buoni di ordinazione
Richiesta dati previdenziali alle ditte
Controllo fatture
Rendicontazione acquisti per attività progettuale
Tenuta dei registri di facile consumo (carico/scarico) e giornale di magazzino
Inventario e tenuta dei registri obbligatori
Discarichi inventariali
Collaborazione con i vari sub consegnatari nelle operazioni di ricognizione inventariale
Gestione c/c postale informatizzato
Assicurazione RC e infortuni alunni in collaborazione con ufficio didattica e DSGA
Verifica, in assenza Ufficio personale, delle assenze del personale e invio visite fiscali, tramite
il portale INPS, per tutto il personale assente per motivi di salute (eccettuati i dipendenti che,
nella richiesta di permesso, specificano di assentarsi per causa di servizio).
Archiviazione digitale atti contabili
Consultazione e controllo Posta elettronica PEO PEC per la propria area di competenza
Gestione pratiche sicurezza e rapporti con RSPP
Consultazione sito web — Albo on line
Collaborazione con il DS, con il DSGA, con i docenti e il personale non docente dell'Istituto,
anche su loro specifica richiesta, nello svolgimento di attività conformi alle competenze
possedute e al profilo professionale ricoperto.
Area Posta/Posta Elettronica
Controllo posta Pec e assegnazione vari uffici (Peo in assenza di P.Stella)
Smistamento posta cartacea
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Area Personale (De Leo Maria Luisa, Stella Paola)
In caso di qualsiasi urgenza necessità criticità, il DSGA dovrà essere sempre prontamente
avvisato sia se in sede sia non, dal personale amministrativo in servizio, in primo luogo dalla
prima posizione economica se presente e poi dal restante personale amministrativo
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratti supplenti per DPT e supplenze brevi
Trasmissione contratti personale interno
Documenti di rito
Verifica delle assenze del personale e invio visite fiscali, tramite il portale INPS, per tutto il
personale assente per motivi di salute (eccettuati i dipendenti che, nella richiesta di permesso,
specificano di assentarsi per causa di servizio).
Inoltro quotidiano report assenze al D.S.
Comunicazione agli uffici di Vice-Presidenza, tramite mail entro le ore 8.00, dei docenti
assenti e successive modifiche a ricevimento eventuali nuove comunicazioni
Trasferimenti, utilizzazioni, part-time
Ferie non godute
Assegno nucleo familiare
Certificato di servizio
Amministrazione, tenuta e spedizione fascicoli personali
Istruttoria per i prestiti INPS. Piccolo prestito e cessione del quinto
Dichiarazione dei servizi
Decreti di convalida - rettifica graduatorie d'Istituto personale docente /ATA
Istruzione pratiche per Riscatti, Buonuscita, pratiche pensioni, T.F.R.
Cessazioni di servizio e atti relativi (collocamento fuori ruolo per limiti d'età, anzianità di
servizio, dimissioni volontarie, idoneità e inidoneità fisica) ecc.
Gestione lettura Badge (con tabulati orari mensili; segnalazione monte ore lavoro straordinario;
segnalazione permessi brevi)
Fondo Espero
Denunce infortuni sul lavoro per il personale - La copia in formato PDF della ricevuta
telematica dovrà essere tempestivamente trasmessa, unitamente a copia del referto medico al
D.S.
Scioperi
Periodo di prova
Organici docenti/ATA
Graduatorie di prima, seconda e terza fascia docenti ed ATA
Ricostruzioni carriera e pratiche stipendiali
Assenze del personale e relativi decreti
Lettere di incarico al personale
Sostituzione scrutini
Statistiche mensili
Rilevazione annuale permessi legge 104/1992
Pubblicazione in Albo pretorio online e Albo amministrazione Trasparente
10

•
•
•
•
•
•
•
•

Invio conservatoria protocollo elettronico
Graduatorie interne docenti/ATA ai fini della mobilità
Eventuali contratti al personale esterno per corsi di recupero organizzati dall'Istituto
Protocollazione dei documenti afferenti all'area personale
Archiviazione digitale atti
Consultazione e controllo Posta elettronica PEO PEC per la propria area di competenza
Consultazione sito web — Albo on line
Collaborazione con il DS, con il DSGA, con i docenti e il personale non docente dell'Istituto,
anche su loro specifica richiesta, nello svolgimento di attività conformi alle competenze
possedute e al profilo professionale ricoperto.
Area Posta/Posta Elettronica ( Stella Paola)
• Controllo posta Peo e assegnazione vari uffici - (Pec in assenza di P.Ceccarelli)
•

Invio posta cartacea

Area Didattica
Menghini Sabrina per le sez. a/b/c/d
Mancini Isabella per le sez. e/f//h/1
Labate Simonetta per le sez. g
In caso di qualsiasi urgenza necessità criticità, il DSGA dovrà essere sempre prontamente
avvisato sia se in sede sia non, dal personale amministrativo in servizio, in primo luogo dalla
prima posizione economica se presente e poi dal restante personale amministrativo.
•
•
•
•
•
•
•
•

iscrizioni, tasse e contributi, rimborsi
frequenza, trasferimenti, nulla osta
assegnazione docenti/materie - inserimento eletti studenti/genitori Organi Collegiali
esami di Stato e scrutini informatizzati
certificazioni varie anche con l'utilizzo di procedure automatizzate
diplomi
Generazione pin registro elettronico per docenti, genitori e alunni maggiorenni
documentazioni, amministrazione del fascicolo elettronico e del fascicolo personale dello
studente
• Libri di testo
• convocazione docenti/genitori - conservazione verbali alunni diversamente abili
• vaccinazioni obbligatorie
• rapporti con genitori e studenti
• statistiche alunni - rilevazioni - dispersione e abbandono scolastico
• attività sportiva
• attività extracurriculari
• Erasmus;
• assicurazione RC
• Denunce infortuni alunni — La copia in formato PDF della ricevuta telematica dovrà essere
tempestivamente trasmessa, unitamente a copia del referto medico al DS; Sabrina
• portale SIDI: anagrafe iscrizioni, frequenza, trasferimenti, inserimento scrutini finali
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pubblicazione in Albo pretorio online e Albo amministrazione Trasparente
INVALSI: iscrizione, trasmissione dati di contesto, inserimento risultati
Uscite didattiche e viaggi di istruzione
Protocollazione dei documenti afferenti all'area didattica
Invio conservatoria protocollo elettronico
Consultazione e controllo Posta elettronica PEO -PEC per la propria area di competenza
Archiviazione digitale atti
Consultazione sito web — Albo on line
Collaborazione con il DS, con il DSGA, con i docenti, i referenti Covid e il personale non
docente dell'Istituto, anche su loro specifica richiesta, nello svolgimento di attività conformi
alle competenze possedute e al profilo professionale ricoperto.

Area Protocollo/Affari Generali (Isabella Mancini )
In caso di qualsiasi urgenza, necessità o criticità il DSGA dovrà essere sempre prontamente
avvisato sia se in sede sia non, dal personale amministrativo in servizio, in primo luogo dalla
prima posizione economica se presente e poi dal restante personale amministrativo.
•
•
•
•

Protocollazione atti D.S. e atti vari
Controllo comunicazioni varie (ATP di Roma, USR Lazio)
Convocazione Organi Collegiali (C.I., RSU, G.E. ecc.) e pubblicazione delibere
Gestione registro carico/scarico rifiuti

Area Amministrazione/Contabilità (Labate Simonetta)
In caso di qualsiasi urgenza necessità criticità, il DSGA dovrà essere sempre prontamente
avvisato sia se in sede sia non, dal personale amministrativo in servizio, in primo luogo dalla
prima posizione economica se presente e poi dal restante personale amministrativo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liquidazione compensi al personale con relativi adempimenti fiscali e previdenziali
Monitoraggi in collaborazione DSGA
Gestione 770
Dichiarazione IRAP
Rilascio CU
Gestione schede di progetto
Certificazione compensi (ex PRE96)
Anagrafe delle prestazioni
Conguaglio contributivo
Registrazione degli impegni e monitoraggio della spesa
Gestione mandati e reversali
Invio flussi finanziari
Gestione acquisti, liquidazione personale e rendicontazione per attività legate al PNSD, ai
PON, ai POR, a progetti del MIUR e a Progetti della Regione Lazio
Archiviazione atti contabili
Collaborazione con il DS, con il DSGA, con i docenti, i referenti Covid e il personale non
docente dell'Istituto, anche su loro specifica richiesta, nello svolgimento di attività conformi
alle competenze possedute e al profilo professionale ricoperto.
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Tutti gli Assistenti Amministrativi e il D.S.G.A. sono incaricati del trattamento dei dati personali,
sensibili e giudiziari, secondo le regole previste dal D. L.vo 196/2003 e dal Regolamento UE
2016/679

Assistenti Tecnici
Sede di servizio
Via delle Vigne - due giorni a settimana
(mart.giov.)
Via Gherardi — gli altri tre giorni della
settimana
Rocci Daniela - area AR02 elettronica- Via delle Vigne - due giorni a settimana
(lun.merc.)
elettrotecnica
Via Gherardi — gli altri tre giorni della
settimana
Simonetti Carlo - area AR23 chimica
Via Gherardi
Zaccari Luciano - area AR02 elettronica- Via delle Vigne 1 giorno a settimana (ven)
elettrotecnica
Via Gherardi - gli altri quattro giorni della
settimana
Cognome e nome - area
Madeo Stefano - area AR08 fisica

In caso di assenza nella sede succursale, la sostituzione sarà effettuata dall'assistente tecnico della
sua area, ove sia previsto, e successivamente a turno tra tutti gli altri assistenti tecnici.

Attività previste:
L'attività degli assistenti tecnici deve tendere ad ottenere una maggiore efficienza nei laboratori ed
ottimizzare l'uso dei materiali di consumo. Ad essi saranno attribuite tutte le funzioni proprie della
categoria.
• Collaborare con i docenti per quanto riguarda la manutenzione dei laboratori;
• Preparare il materiale per esercitazioni, secondo le direttive fornite dal docente di
laboratorio;
• Prelevare il materiale necessario dal magazzino,
• Ricollocare in magazzino il materiale obsoleto o non funzionante e/o destinato allo
smaltimento;
• Collaborare, con il docente responsabile, alle operazioni di inventario, a fine anno
scolastico;
• Provvedere alla manutenzione generale, all'interno del proprio laboratorio;
• Coordinamento con le attività di segreteria.
• Collaborazione con il DS, con il DSGA, con i docenti e il personale non docente
dell'Istituto, anche su loro specifica richiesta, nello svolgimento di attività conformi alle
competenze possedute e al profilo professionale ricoperto.
Gli Assistenti Tecnici sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari,
secondo le regole previste dal D. L.vo 196/2003.
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Collaboratori Scolastici
Sede centrale - Via Gherardi
Collaboratore scolastico
Mancuso Salvatore

Postazione di
lavoro
Piano
terra
centralino

Orario di lavoro

Primo
piano

7.30 - 14.42

Tomaselli Sofia

Secondo
piano
Terzo
piano
Quarto
piano
Primo
Piano
Secondo
Piano
Quarto
piano
Piano
terra
centralino

7.45 - 14.57

Massaruti Patrizia
Di Stefano Giampaolo
Donnarumma Stefania
Tribuzio Gianluca
Salvi Patrizia

Francesconi Silvia
Scarano Antonio
Fossa Angelo

Terzo
Piano
Sede centrale
Via Avicenna

Centralino - biblioteca- lab.fisica- Lab.Scienze Ripostiglio-Bagno-Uff.Tecnici-Atrio-Cortile
ingresso Principale
Vice presidenza-Aula Magna-Aula informatica- Sala
prof.- Aula di Storia- Corridoio 1 piano- Scala a
scendere - Bagno docenti - Bagno Alunni
Aule 39-40-45-46-47 - Bagno donne - Scala interna

7.45 - 14.57

Caviglia Pietro

Pulizia Ambienti

Aule D59-D58-D57-D56 - Bagno femmine - Bagno
docenti - scala interna - corridoio
Aula E72- E73-E74- E77- scale interne - bagno
maschi - corridoio - Aula di Religione
Uffici segreteria - Uff. Presidenza - Uff. DSGA 2 bagni uffici - scala interna - corridoio
Aule 41-42-43-44 - bagno maschi - bagno handicap
-bagno docenti - scala centrale
Aule E69-E 70-E 71 - Bagno femmine -Corridoio
Laboratorio Linguistico - Bagno docenti
Palestra -Spogliatoi -Bagni- Uff.Docenti -Palestra
bagno palestra Campo sportivo esterno e Giardino Corridoio via Avicenna + bagni
Aule D55 - D54-D60-D62 - corridoio -D61-bagno
maschi
4 aule - 3 bagni -corridoi - scale- sala prof - + 2 aule
vuote

7.30 - 14.42
9.00 - 16.12
9.00 - 16.12
7.45 - 14.57
7,45 - 14.57
8.00 - 15.12

8.00 - 15.12
7,45 - 14.57

Sede succursale - Via delle Vigne
Collaboratore scolastico
Caruana Tiziana
c.s. in attesa di nomina

Postazione di
lavoro
Secondo
Piano
Secondo
Piano

Orario di lavoro
9.00 - 15.00

Pulizia Ambienti
AULA c37 c 38 c39 c40 -bagni c41 c42 c43 c 45
corridoio
AULAc37 c 38 c39 c40 -bagni c41 c42 c43 c 45
corridoio
-il mercoledì scende al 1 piano per le pulizieCentralino - Magazzino A8-Aula ex bar A9-Aula
Religione A l O -Aula Covid A 1 1-Biblioteca Al2PalestraAule B22-B33-B34-B35-B-36 -BAGNI B226-B27B29 Bagno H - Magazzino B28

7.45 - 14.57

Di Lorenzo Alberto

Piano
Terra

7.30 - 14.42

Di Cesare Fabrizio

Primo
Piano

7.45 - 14.57

Mungivera Ilaria

Secondo
Piano

7.45 - 14.57

Aula Magna - Aule c47- c48-c49-c50 - Scale

Sperduti Lorenzo

Primo
Piano

7.45 - 14.57

Lab.Fisica B24- B23- Lab. Chimica B35
Corridoio e Androne Piano terra

Fasano Daniela

Piano
Terra

7.45 - 14,57

Aula A1-A2-A3-A4 - Bagni A5-A6 -Archivio A7 Palestra -Scale
Uff.B31-Vice Presidenza B32- Aula Docenti B30

Il Collaboratore Scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa
alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che
richiedono preparazione non specialistica.
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E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle
attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
• di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
• di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza,
• di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici,
• di collaborazione con i docenti.
• Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle
strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella
cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art.47.
•

Pulizia
E' necessario assicurare, in modo estremamente accurato e in conformità dei protocolli e dei prontuari
antiCovid disponibili sul sito web istituzionale del Liceo "Keplero", la pulizia giornaliera e la igienizzazione
periodica di tutti gli ambienti compilando il registro regolarmente aggiornato che si allega, unitamente al
cronoprogramma
Le pulizie devono essere effettuate presso:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- mense e posti di ristoro, se non gestiti da terzi
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal
cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o
confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto
di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.
In tal senso, i collaboratori provvederanno a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del
28/05/20;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)aperti gli
infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte
al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle
toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...)
destinati all'uso degli alunni.
I Collaboratori Scolastici provvederanno alla consegna delle mascherine e del gel disinfettante per la
rispettiva area di competenza all'utenza scolastica tutta.

Vigilanza
Una delle funzioni più importanti e il primo dovere dei collaboratori scolastici è la vigilanza sugli
studenti, nei corridoi e negli spazi comuni e, nel caso di assenza momentanea del docente anche
nelle aule, nei laboratori, in Aula Magna ecc..
La vigilanza è necessaria per segnalare all'ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, di
pericolo, di mancato rispetto degli orari e dei regolamenti. Tali segnalazioni, se tempestive,
riducono gli atti vandalici e danno la possibilità di individuare i responsabili.
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Nessuno studente deve sostare nei corridoi durante l'orario delle lezioni, né deve sedere sui
davanzali e/o sulla scale di sicurezza esterna per evitare ogni pericolo di infortuni.
Ad ogni collaboratore verrà assegnata una postazione, che gli permette di osservare quanto accade
sul piano assegnato. Qualsiasi spostamento dalla postazione di servizio deve essere adeguatamente
motivata. Nel caso di ripetute assenze dalla postazione di servizio si potrà incorrere in un
procedimento disciplinare.
Interventi di carattere generale - I collaboratori scolastici cureranno:
• la piccola manutenzione dei beni
• la presenza costante al centralino di istituto
• l'inserimento dell'allarme
• la duplicazione degli atti
• l'assistenza ai docenti per la realizzazione dei progetti
• ogni possibile ausilio agli alunni diversamente abili.
I collaboratori scolastici potranno essere incaricati del trattamento dei dati personali con specifico
provvedimento del titolare o del responsabile del trattamento dei dati in parola.
Circa l'intensificazione delle prestazioni e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, si
propone quanto segue:
Assistenti Amministrativi
• Assistenza e collaborazione ai progetti contenuti nel PTOF di Istituto o comunque attuati dalla
scuola (per nuova adesione al progetto o altro) nel corso dell'anno scolastico: essi curano gli
adempimenti connessi allo svolgimento delle attività (dalla stesura dei contratti fino alla loro
liquidazione) e rappresentano il referente organizzativo per il Dirigente Scolastico, per il
D.S.G.A. e per i docenti impegnati nella realizzazione degli stessi
(Erasmus - Assistenza specialistica; Assistenza sensoriale ecc);

•

Pratiche ricostruzione di carriera e progressione stipendiale;

•

Graduatorie 3^ Fascia ata/docenti;

•

Pratiche infortunio;

•

Gestione pratiche sicurezza e rapporti con RSPP;

•
•

Sostituzione colleghi assenti;
Maggiori carichi di lavoro;

•
•

Ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro e non compensate con recuperi;
Collaborazione con il DS, con il DSGA e con i referenti Covid d'Istituto per l'attuazione delle
procedure relative all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Assistenti Tecnici
• Controllo e manutenzione tablet e pc da consegnare alunni/personale per dad
• Gestione prove Invalsi
• Gestione simulazione 1 A e 2^ prova esami di Stato
• Plico telematico esami di Stato
• Ricognizione beni Inventario
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•
•
•

Collaborazione acquisti materiali di laboratorio e informatici;
Sostituzione colleghi assenti
Ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro e non compensate con recuperi

Collaboratori Scolastici
• Sostituzione colleghi assenti
• Piccola manutenzione
• Maggiori carichi di lavoro
• Ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro e non compensate con recuperi
• Sistemazione archivio
• Attività esterne
incarichi specifici ( art. 47 C.C.N.L. 07/10/07 )
Assegnazione maggiori compiti al Personale ATA beneficiario della valorizzazione professionale
Assistenti Amministrativi
Ceccarelli Monia - prima posizione economica - Coordinamento turnazione personale coll.scol.
De Leo Maria Luisa - prima posizione economica - Gestione pratiche Privacy
Collaboratori Scolastici
Caviglia Pietro
Fossa Angelo
Mancuso Salvatore
Tomaselli Sofia

- prima posizione economica - Collaborazione sostituzione colleghi assenti
- prima posizione economica- Assistenza disabili
- prima posizione economica - Assistenza disabili
- prima posizione economica- Assistenza disabili

Assistenti Tecnici
Simonetti Carlo
- prima posizione economica -Assistenza digitale personale di segreteria e docenti e
manutenzione attrezzature informatiche
Zaccari Luciano

-

prima posizione economica - Assistenza digitale personale di segreteria e docenti e

manutenzione attrezzature informatiche

Al DSGA possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive
connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubbliche e private da non porre a
carico del Fondo di istituto.
Le ore aggiuntive effettuate oltre il normale orario di servizio, non remunerate con il Fondo,
verranno compensate con ore da recuperare anche cumulandole tra loro.
L'effettuazione di prestazioni aggiuntive per gli Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e
Collaboratori Scolastici, oltre l'orario dovrà essere formalmente autorizzata dal DSGA.
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Attività di Formazione
Si prevede il seguente piano di formazione per il personale ATA:
Assistenti amministrativi:

Formazione amministrativo-giuridica di base
Formazione applicativi office
Formazione applicativi di segreteria
Formazione su Nuova Passweb
Elementi di privacy e conservazione dei dati digitali

Collaboratori Scolastici

Comunicazione e accoglienza
Assistenza Alunni H

Tutto il personale ATA

Motivazione e team building
Formazione di Rete d'Ambito

Applicazione operativa Piano Nazionale Scuola DigitalePNSD e Codice Amministrazione
Digitale CAD
In applicazione delle nuove normative in materia di dematerializzazione, tutto il personale ATA è
coinvolto nei processi di dematerializzazione:
• Ufficio Protocollo: tenuta del registro di protocollo giornaliero e conservazione digitale dei
documenti. Tutti i documenti in entrata o in uscita sono archiviati nell'apposita funzione del
sistema gestionale. I documenti devono essere conservati in formato pdf in cartelle archivio
digitale su postazione locale e su server. Il registro protocollo dovrà essere inviato in
conservazione entro il giorno successivo
• Ufficio Personale: implementazione del fascicolo personale elettronico. Tutti i documenti
relativi al personale vanno trattati in formato digitale e archiviati in cartelle digitali
personali. L'ufficio Personale, di concerto con gli altri uffici, provvede a rendere disponibile
attraverso la pubblicazione su sito, la modulistica editabile utilizzabile dal personale non
presente nell'applicativo ( ricostruzione carriera,dichiarazione servizi ecc.)
• Ufficio Didattica: implementazione del fascicolo elettronico dello studente. Tutti i
documenti relativi agli studenti vanno trattati in formato digitale e archiviati in cartelle
digitali personali. L'ufficio Didattica, di concerto con gli altri uffici, provvede a rendere
disponibile attraverso la pubblicazione su sito, la modulistica editabile utilizzabile
dall'utenza (richiesta certificati, richiesta nulla osta, domanda iscrizione serale ecc..)
• Ufficio Contabilità/amministrazione: gestione dematerializzata della documentazione
contabile.
Norme di carattere generale
CCNL 2016/2018 - art. 54 - Controllo orario di lavoro
Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di lavoro, a restare nel posto di lavoro assegnato.
L'accertamento della presenza, avviene mediante sistema di controllo elettronico. Non è consentita
l'uscita dall'edificio, fino alla conclusione del proprio orario di lavoro. L'eventuale uscita
dall'Istituto durante l'orario di lavoro deve essere autorizzata dal DSGA, fatta eccezione per gli
assistenti tecnici per i quali è necessaria l'autorizzazione da parte del DSGA e del Dirigente
Scolastico. In ogni caso le uscite vanno registrate sugli appositi moduli presenti in segreteria del
personale.
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CCNL 2016/2018 - art. 16 - Permessi brevi
Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere autorizzata ad
usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore a tre ore giornaliere e per
non più di trentasei ore nell'arco dell'anno.
Recupero di ore non lavorate per permessi e ritardi
Il dipendente concorda con il DSGA il recupero delle ore non lavorate secondo le esigenze di
servizio. Il recupero deve avvenire entro e non oltre i due mesi successivi a quello in cui si sono
verificati i ritardi, o sono stati concessi permessi.
CCNL 2016/2018 - art. 31
Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
"A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico 18 ore di permesso orario
retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base
alla vigente normativa. Tali permessi non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora. Le ore
possono essere fruite anche per l'intera giornata, che convenzionalmente è pari a 6 ore". Il
presente articolo sostituisce l'art. 15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.
Chiusura prefestiva
Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano
dell'offerta formativa (POF), è consentita la chiusura prefestiva della scuola. La chiusura prefestiva
è disposta dal Dirigente Scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio. Il dipendente per
compensare le ore lavorative non prestate può, a richiesta, utilizzare ore di recupero anche cumulate
in giorni, festività soppresse e ferie.
CCNL 2016/2018 - art. 13 - 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 il 20 maggio
2021. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine, in osservanza delle direttive generali
impartite dal dirigente scolastico, il piano ferie verrà disposto d'ufficio dal DSGA. Le ferie possono
essere usufruite nel corso dell'anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali può essere fino a
15 gg. consecutivi. Detto periodo va utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto.
Criterio prioritario nella concessione delle ferie è la necessità di garantire la copertura di tutti i
settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite
negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione.
Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma
l'accoglimento della richiesta è subordinato all'approvazione da parte del DSGA e del Dirigente
Scolastico, alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano
ferie subisca modifiche nella struttura portante.
Durante l'anno scolastico le ferie vanno richieste come da C.C.N.L. con richiesta scritta almeno tre
giorni prima, al Dirigente Scolastico che ne verificherà la compatibilità, sentito il Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi. Nel periodo di sospensione dell'attività didattica (escluso
periodo esami) si richiede la presenza di almeno due Collaboratori scolastici e due Assistenti
Amministrativi.
L'elenco delle funzioni e dei compiti suindicato, relativi al personale assistente tecnico e assistente
amministrativo, deve considerarsi esemplificativo e non esaustivo; pertanto, eventuali compiti non
indicati ma afferenti all'area di interesse potranno essere assegnati dal DSGA/DS nel corso
<, • , „,._..›, dell'anno scolastico.
i-- Il Direttore S.G.A. - Mariangela de Sarto
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