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Prot.n. 1357 del 20.09.2022 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    

 

 

OGGETTO: Proposta Piano delle attività del personale ATA a. s. 2022/2023 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

VISTO l’art. 21 della L. 59/1997; 

VISTO l’art. 14 del DPR 275/1999; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001; 

VISTO l’art. 53, comma 1 del CCNL 2006-2009 come sostituito dall’art. 41 c.3, CCNL 2016/2018, il quale attribuisce 

al Direttore amministrativo la competenza a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività 

del personale ATA dopo aver ascoltato lo stesso personale; 

VISTO il CCNL 2016-2018; 

VISTO il Regolamento Europeo 2016/679 nonché i l D.Lgs.n.101/18 di adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016; 

RECEPITE le direttive di massima del 22.09.2022 e gli obiettivi assegnati dal D.S. ai sensi dell’art. 25 comma 5 del 

D.lgs. n. 165/2001; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATA la dotazione organica del personale ATA; 

SENTITO il personale ATA in data 26.09.2022 e 27.09.2022 e considerate le esigenze e le proposte presentate; 

TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione dei processi amministrativi e che in ogni caso le 

varie unità di personale possono essere intercambiabili fra di 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; 

 

 

PROPONE 

 

 

al Dirigente Scolastico il seguente Piano delle attività del personale ATA per l’a. s. 2022/2023 
 

1. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE 

 

L’organizzazione del lavoro del personale amministrativo prevede settori di responsabilità affidati a ciascun assistente 

amministrativo. 

 

L’organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici tiene conto del tempo scuola, dell’orario del servizio, dello 

svolgimento delle attività connesse al profilo. 

 

L’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici tiene conto del tempo scuola e della programmazione dell’attività 

didattica e amministrativa. 

 

Il personale ATA è tenuto a conoscere la normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della 

propria attività. Il personale ATA è tenuto altresì a segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e 

qualunque pericolo insito in installazioni, impianti, edifici, etc. 
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Per quanto non espressamente indicato nel seguente piano delle attività, si rinvia al Regolamento di Istituto e alle norme 

del CCNL scuola vigente. 

 

2. DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ATA A.S. 2022/2023 

 

Nell’anno scolastico 2022/2023 la dotazione organica del personale ATA è di complessive 17 unità di personale così 

suddivise: 

● n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato; 

● n. 2 Assistenti Amministrativi con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno; 

● n. 1 Assistente Amministrativo con contratto a tempo determinato fino al 30.06.2023 a tempo pieno; 

● n. 1 Assistente Tecnico AR02 con contratto a tempo determinato fino al 30.06.2023 a tempo parziale; 

● n. 5 Collaboratori Scolastici con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno; 

● n. 1 Collaboratore Scolastico con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale; 

● n. 1 Collaboratore Scolastico con contratto a tempo determinato fino al 31.08.2023 a tempo pieno; 

● n. 2 Collaboratore Scolastico con contratto a tempo determinato fino al 30.08.2023 a tempo pieno 
● n. 3 Collaboratori Scolastici con contratto a tempo determinato fino al 30.06.2023 a tempo parziale; 

 

COGNOME E NOME STATO GIURIDICO QUALIFICA 
GRAMMATICO ESTHER T.I. Direttore SGA 

SANGIORGI VELIA T.I. Assistente Amministrativo 

GROSSO GIOVANNI T.I. (assente per assegnazione ad altro proflilo) Assistente Amministrativo 

BELLETTI MONICA   (assegnazione provvisoria fino al 31.08.2023) Assistente Amministrativo 

NATALE PASQUALE T.D. fino al 30.06.2023 Assistente Amministrativo 

PALLARETI VIOLA T.D. fino al 30.06.2023 Assistente tecnico AR02 

BERNABEI PATRIZIA T.I. Collaboratore Scolastico 

SBRIGHI MONICA T.I. Collaboratore Scolastico 

SUZZI MASSIMO T.I. Collaboratore Scolastico 

PASINI ANDREA T.I. Collaboratore Scolastico 

FRANCO ANTONIO T.I. (assente per art.59 per altro profilo) Collaboratore Scolastico 

BANDINI ANTONELLA T.I. tempo parziale verticale h. 30 settimanali Collaboratore Scolastico 

DI GIOVANNI DONATELLA T.I. tempo parziale verticale h. 18 settimanali Collaboratore Scolastico 

ROCCHI MARIA CRISTINA T.I. tempo parziale verticale h. 18 settimanali Collaboratore Scolastico 

MANTELLINI MARIA CHIARA T.D. fino al 31.08.2023 Collaboratore Scolastico 

MAFRICI ALESSIO T.D. fino al 30.06.2023 Collaboratore Scolastico 

SERGIO MARIA T.D. fino al 30.06.2023 Collaboratore Scolastico 

PETTI ANIELLO T.I. tempo parziale verticale h. 6 settimanali Collaboratore Scolastico 

 

3. ASSEGNAZIONE ALLE SEDI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO a. s. 2022/2023 

 

I Collaboratori Scolastici in servizio presso il Centro Provinciale Istruzione Adulti “Silver Sirotti” per l’a. s. 2022/2023 

sono assegnati alle sedi dell’Istituto secondo quanto di seguito riportato: 

 

a) Sede di Forlì - Via Emilio Dandolo, n. 18 

BANDINI ANTONELLA 

BERNABEI PATRIZIA  

MAFRICI ALESSIO 

MANTELLINI MARIA CHIARA 

PETTI ANIELLO (sabato) 

SERGIO MARIA(sabato) 

 

b)  Sede di Forlì – Techne-Via Michelangelo Buonarroti, 1 

DI GIOVANNI DONATELLA 
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c) Sede di Cesena – Techne-Via Savolini, n. 9 

SUZZI MASSIMO 

ROCCHI MARIA CRISTINA 

 

d) Sede di Cesenatico-Dante Arfelli-Via Sozzi, n. 6 

PASINI ANDREA 

 

e) Sede di Savignano-Giulio Cesare-Via Galvani, n. 4  

CASSESE LUISA (supplenza su SBRIGHI MONICA)  

 
f) Sede di Galeata-Archivio di Stato  

SERGIO MARIA 

 
  

4.ORARIO DI APERTURA E RICEVIMENTO AL PUBBLICO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

L’orario di apertura di segreteria delle sedi afferenti al Centro Provinciale Istruzione Adulti “Silver Sirotti” per l’a. s. 

2022/2023 è il seguente: 

 

a) Sede di Forlì - Via Emilio Dandolo, n. 18 

           Lun-ven dalle ore 11.30 alle ore 14.00 

b) Sede di Cesena – Via Savolini, n. 9 

Lun.-mart.-giov. 15.30/18.30; 

Merc.-ven. 9.30/12.30 su appuntamento 

 

 

5.ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA 

 

L’orario di servizio del personale ATA è predisposto tenuto conto dei seguenti elementi: 

● l’orario di funzionamento dell’Istituto; 

● l’orario di apertura ed eventuale ricevimento del pubblico degli uffici di segreteria; 

● l’orario delle attività previste dal PTOF; 

● l’orario delle riunioni degli organi collegiali. 

 

L’orario di servizio del personale ATA prevede la prestazione delle attività lavorative in ragione di 36 ore settimanali: 

di norma l’organizzazione è pari a 7 ore e 12 minuti lavorative su 5 giornate lavorative o pari a 6 ore lavorative su 3 o 6 

giornate lavorative, a seconda della tipologia di contratto.  

L’orario di servizio dei collaboratori scolastici è di 36 ore settimanali. Di norma l’organizzazione è pari a 7 ore e 12 

minuti lavorative su 5 giornate lavorative, o pari a 6 ore lavorative su 3 o 6 giornate lavorative, a seconda della tipologia 

di contratto.  

L’orario massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali prestazioni orarie aggiuntive. 

In caso di prestazione dell’orario giornaliero superiore alle sei ore continuative di lavoro, il personale usufruisce di una 

pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psico – fisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. 

Tale pausa deve essere obbligatoriamente prevista, se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore a 7 ore e 12 

minuti. 

Qualora per esigenze di servizio si renda necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo 

di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di 

lavoro. 

L'articolazione dell'orario di lavoro è formulata tenuto conto delle richieste del personale, compatibilmente con le esigenze 

di servizio e varrà, di norma, per l'intero anno scolastico. 
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5.1 CHIUSURE PREFESTIVE 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023, sentito il parere del personale ATA, su delibera del Consiglio di Istituto n.26 del 

25.10.2022 l’Ufficio di Segreteria osserverà le seguenti chiusure prefestive: 

 
DATA 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2022 

SABATO 24 DICEMBRE 2022 

SABATO 31 DICEMBRE 2022 

GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2023 

SABATO 8 APRILE 2023 

LUNEDI’ 24 APRILE 2023 

TOTALI 6 

 

Il personale recupererà le ore relative alla chiusure prefestive mediante prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 

calendarizzate secondo modalità e criteri concordati preventivamente con il Direttore SGA, oltre che in tutte le circostanze 

in cui specifiche esigenze di servizio richiedano un prolungamento della prestazione lavorativa oltre le sei ore giornaliere 

(gestione di particolari procedimenti amministrativi che richiedano il controllo e la collazione di una mole significativa 

di documentazione, attività connesse al regolare svolgimento delle attività didattiche che richiedano la permanenza nei 

locali scolastici del Dirigente Scolastico e/o del personale docente in orario pomeridiano, etc.) 

 

Per le unità di personale a tempo parziale il recupero delle giornate prefestive avviene secondo specifico calendario 

concordato con il Direttore SGA. 

 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, una volta raggiunto il monte ore necessario alla copertura delle chiusure 

prefestive, l’articolazione dell’orario di lavoro potrà prevedere slittamenti dell’orario di ingresso in servizio. 

 

 

5.2 ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA 
 

Assistenti Amministrativi 

 

L’orario degli assistenti amministrativi è articolato su 36 ore settimanali su cinque giorni settimanali, di norma dalle ore 

8.00 alle 15.12. è sempre fatta salva la possibilità, anche mediante prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, di 

garantire la presenza anche in orario pomeridiano, di una o più unità di personale ogni qualvolta che insorgano comprovate 

esigenze di servizio. 

È possibile anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale sempre che sia compatibile con l’esigenza di 

assicurare lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili al fine di garantire il regolare svolgimento dell’anno 

scolastico in corso. 
 

Assistente Tecnico 

 

L’orario dell’assistente tecnico è articolato su 18 ore settimanali su 3 giorni settimanali, di norma dalle ore 8,00 alle ore 

14,00, il giovedì, il venerdì e il sabato, presso la sede di Forlì, via Emilio Dandolo, n. 18. 

E’ possibile prevedere la presenza in orario pomeridiano dell’assistente tecnico qualora insorgano esigenze di servizio 

che richiedano specifico supporto informatico. 
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Collaboratori Scolastici 

 

L’orario dei collaboratori scolastici è articolato su 36 ore settimanali su 5 o  6 giorni settimanali, secondo i turni di 

servizio  sotto riportati: 

 
a) Sede di Forlì Via Dandolo 18 dal lunedì al sabato: 

 

● da lunedì a venerdì n. 1 unità dalle ore 08.00 alle 0re 14.00 

                                          n. 1 unità dalle ore 08.00 alle ore 15.12 

n. 1 unità dalle ore 14.00 alle ore 21.12 
n. 1 unità dalle ore 15.00 alle ore 20.12 

● sabato n. 1 unità dalle ore 08.00 alle ore 14.00  

                                                                    n. 1 unità dalle ore 09.00 alle ore 15.00 in caso di sessioni della Prefettura 
 

 

• Sede di Forlì- Techne-Via Buonarroti: 

 

● Lunedì-mercoledì-venerdì  n. 1 unità dalle ore 15.00 alle ore 21.00 

 

c) Sede di Cesena – Techne-Via Savolini, n. 9 

 

● lunedì-mercoledì-giovedì                        n. 1 unità dalle ore 13.30 alle 19.30 

• da lunedì al venerdì                       n. 1 unità dalle ore 15.00 alle ore 22.12 
 

d) Sede di Cesenatico-Dante Arfelli-Via Sozzi, n. 6 

 

● da lunedì al venerdì                         n. 1 unità dalle ore 14.00 alle 21.12 

 

e) Sede di Savignano-Giulio Cesare-Via Galvani, n. 4  

 

● da lunedì al venerdì                         n. 1 unità dalle ore 14.00 alle 21.12 

 
f) Sede di Galeata-Archivio di Stato  

 

●  lunedì-mercoledì-giovedì           n. 1 unità dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

               martedì-venerdì                                           dalle ore 12.00 alle ore 18.00 

 
 

 

Non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 55, c.1 del CCNL 2006-2009 per l’a. s. 2020/2021 il personale collaboratore 

scolastico non usufruisce della riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro. 

 

L’effettuazione di ore di lavoro straordinario/intensivo è consentita previa autorizzazione da parte del DSGA o del DS, 

in caso di sostituzione dei colleghi assenti e quando necessario per esigenze urgenti e indifferibili. 

 

 

SEDE FORLI’ - VIA EMILIO DANDOLO 18 – PIANO DI LAVORO 

 

Il piano di lavoro del personale collaboratore scolastico in servizio presso la sede di Via Emilio Dandolo, 18  è strutturato, 

di norma, sulla base delle modalità organizzative di seguito riportate: 

 

Turno del mattino (08.00– 15.12 piano terra/centralino/front office): apertura dell’edificio, apertura degli uffici 

amministrativi, verifica dell’integrità di porte e finestre, nonché di tutto quanto ubicato e contenuto nei predetti locali; 

mailto:fomm09500n@istruzione.it
mailto:fomm09500n@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 
Ministero Dell’istruzione dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE  ISTRUZIONE  ADULTI 
CPIA “Silver Sirotti” di FORLÌ – CESENA 

Codice M.P.I. – FOMM09500N 
Via Oberdan, 2 – 47121 – FORLÌ (FC)      Tel. 0543 34180 

e-mail fomm09500n@istruzione.it   pec:fomm09500n@pec.istruzione.it 
 

 

accoglienza agli studenti per le iscrizioni; vigilanza sugli alunni all’atto dell’ingresso nell’edificio fino al raggiungimento 

da parte degli stessi alle aule assegnate alle rispettive classi attraverso i percorsi e gli ingressi designati; pulizia e ripristino 

dei bagni dopo i corsi del mattino al secondo piano, pulizia e ripristino degli spazi assegnati secondo necessità; 

sorveglianza e vigilanza sugli spazi assegnati; ricezione e smistamento delle telefonate in ingresso, accoglienza e gestione, 

nel rigoroso rispetto delle procedure, dell’utenza esterna (centralino). 

 

MAFRICI ALESSIO  

 

Spazi assegnati: 

● scalone prima rampa a partire dal piano secondo 

● terrazze 

● corridoio  

● aule e bagni  

● spogliatoio 

● ufficio DS 

 

Turno del mattino (08.00 – 15.12 piano secondo): apertura della scuola;apertura dei locali adibiti alle attività didattiche 

(aule), apertura dell’ufficio del Dirigente Scolastico e dell’aula docenti; verifica dell’integrità di porte e finestre, nonché 

di tutto quanto ubicato e contenuto nei predetti locali; vigilanza sugli alunni all’atto dell’ingresso al secondo piano fino 

al raggiungimento da parte degli stessi alle aule assegnate alle rispettive classi attraverso i percorsi e gli ingressi designati 

nonché vigilanza in fase di uscita dalle aule; sorveglianza e vigilanza sugli spazi assegnati; aereazione di qualche minuto 

delle aule tramite l’apertura di porte e finestre alla fine di ogni corso 

 

BANDINI ANTONELLA 

 

Spazi assegnati: 

● atrio, front office/centralino; scala prima rampa a partire dal piano terra;uffici amministrativi 

● corridoio  

● aula magna 

 

Turno del mattino (08.00 – 14.00 lunedì-venerdì): accoglienza degli studenti per le iscrizioni; vigilanza sugli alunni 

all’atto dell’ingresso fino al raggiungimento da parte degli stessi alle aule assegnate alle rispettive classi attraverso i 

percorsi e gli ingressi designati nonché vigilanza in fase di uscita dalle aule; sorveglianza e vigilanza sugli spazi assegnati;  

 

SERGIO MARIA 

 

Spazi assegnati: 

● front office/uffici 

● corridoio  

● aule utilizzate per la Prefettura e bagni pertinenti 

 

Turno del mattino (08.00 – 14.00 e 09.00-15-00 sabato):apertura della scuola; verifica dell’integrità di porte e finestre, 

nonché di tutto quanto ubicato e contenuto nei predetti locali; accoglienza degli studenti per le iscrizioni; vigilanza sugli 

alunni all’atto dell’ingresso fino al raggiungimento da parte degli stessi alle aule assegnate alle rispettive classi attraverso 

i percorsi e gli ingressi designati nonché vigilanza in fase di uscita dalle aule; sorveglianza e vigilanza sugli spazi 

assegnati; chiusura della scuola 

 

 

PETTI ANIELLO 

 

Spazi assegnati: 

● front office/uffici 

● corridoio  
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● aule utilizzate per la Prefettura e bagni pertinenti 

●  

Turno del mattino (08.00 – 14.00 sabato): verifica dell’integrità di porte e finestre, nonché di tutto quanto ubicato e 

contenuto nei predetti locali; accoglienza degli studenti per le iscrizioni; vigilanza sugli alunni all’atto dell’ingresso fino 

al raggiungimento da parte degli stessi alle aule assegnate alle rispettive classi attraverso i percorsi e gli ingressi designati 

nonché vigilanza in fase di uscita dalle aule; sorveglianza e vigilanza sugli spazi assegnati. 

 

BERNABEI PATRIZIA 

 

Spazi assegnati: 

● atrio, front office/centralino; scalone prima rampa a partire dal piano terra, uffici amministrativi 

● corridoio  

● aula magna 

 

Turno pomeridiano (14,00 – 21.12): pulizia degli uffici amministrativi; pulizia dell’aula al piano terra alla fine delle 

attività didattiche o comunque secondo necessità; vigilanza sugli alunni all’atto dell’ingresso fino al raggiungimento da 

parte degli stessi alle aule assegnate alle rispettive classi attraverso i percorsi e gli ingressi designati nonché vigilanza in 

fase di uscita dalle aule; sorveglianza e vigilanza sugli spazi assegnati. 

 

MANTELLINI MARIA CHIARA 

 

Spazi assegnati: 

● scalone prima rampa a partire dal piano secondo 

● terrazze 

● corridoio  

● aule e bagni del secondo piano; 

● ufficio DS 

● spogliatoio 

 

 

Turno pomeridiano (15,00 – 22.12): pulizia delle aule al secondo piano alla fine delle attività didattiche o comunque 

secondo necessità; vigilanza sugli alunni all’atto dell’ingresso fino al raggiungimento da parte degli stessi alle aule 

assegnate alle rispettive classi attraverso i percorsi e gli ingressi designati nonché vigilanza in fase di uscita dalle aule; 

sorveglianza e vigilanza sugli spazi assegnati; chiusura dei locali scolastici, comprese porte e finestre, spegnimento delle 

luci ed eventualmente dei monitor/pc rimasti accesi dopo attenta e accurata verifica della perfetta integrità dei locali e di 

tutto quanto in essi contenuto, chiusura dell’edificio dopo attento controllo che all’interno dello stesso nessuna unità di 

personale sia ancora presente 

 

 

Al fine di vigilare con continuità il flusso in entrata e in uscita degli alunni, del personale e dell’utenza esterna, ogni 

qualvolta ne ricorrano le circostanze i collaboratori scolastici assegnati ai diversi reparti danno il cambio ai collaboratori 

scolastici assegnati al centralino per il tempo necessario. 

 

Eventuali esigenze straordinarie di servizio che si possano verificare nel corso dell’anno scolastico saranno oggetto di 

specifiche modalità organizzazione di volta in volta concordate con il Direttore SGA. 
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SEDE DI FORLI’ - TECHNE – PIANO DI LAVORO 

 

DI GIOVANNI DONATELLA piano primo 
spazi assegnati: aule, bagni, corridoi, scale del primo piano. 
E’ addetta alla pulizia degli spazi assegnati nonché alla 
sorveglianza in ingresso e in uscita degli studenti e 
all’apertura e chiusura della sede. 
 

 

 

 
SEDE DI CESENA - TECHNE – PIANO DI LAVORO 

 

 

Il piano di lavoro del personale collaboratore scolastico in servizio presso la sede di Cesena  è strutturato, di norma, sulla 

base delle modalità organizzative di cui al seguente prospetto: 

 

ROCCHI MARIA CRISTINA Piano terra/primo piano 
Spazi assegnati: atrio, corridoi, aule e bagni 
 

 SUZZI MASSIMO  Piano terra/Primo piano 
Spazi assegnati: atrio, corridoi,aule e bagni 
 

 

Specifici compiti da eseguire nell’arco di ciascuna giornata lavorativa: 

● apertura dei locali adibiti alle attività didattiche aule e dei locali adibiti ad altro uso, verifica dell’integrità di 

porte e finestre, nonché di tutto quanto ubicato e contenuto nei predetti locali; vigilanza sugli alunni all’atto 

dell’ingresso nell’edificio fino al raggiungimento da parte degli stessi alle aule assegnate alle rispettive classi 

attraverso i percorsi e gli ingressi designati; accoglienza e gestione, nel rigoroso rispetto delle procedure, 

dell’utenza esterna, sorveglianza e vigilanza sugli spazi assegnati; pulizia degli spazi assegnati al termine delle 

attività didattiche 

● chiusura dei locali scolastici, comprese porte e finestre, spegnimento delle luci dopo attenta e accurata verifica 

della perfetta integrità dei locali e di tutto quanto in essi contenuto, chiusura dell’edificio dopo attento controllo 

che all’interno dello stesso nessuna unità di personale sia ancora presente. 
. 

Eventuali esigenze straordinarie di servizio che si possano verificare nel corso dell’anno scolastico saranno oggetto di 

specifiche modalità organizzazione di volta in volta concordate con il Direttore SGA. 

 
 

 

SEDE DI CESENATICO – PIANO DI LAVORO 

 

PASINI ANDREA  spazi assegnati: aule, bagni, corridoi, scale. 
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Specifici compiti da eseguire nell’arco di ciascuna giornata lavorativa: 

● apertura dei locali adibiti alle attività didattiche aule e dei locali adibiti ad altro uso, verifica dell’integrità di 

porte e finestre, nonché di tutto quanto ubicato e contenuto nei predetti locali; vigilanza sugli alunni all’atto 

dell’ingresso nell’edificio fino al raggiungimento da parte degli stessi alle aule assegnate alle rispettive classi 

attraverso i percorsi e gli ingressi designati; accoglienza e gestione, nel rigoroso rispetto delle procedure, 

dell’utenza esterna, sorveglianza e vigilanza sugli spazi assegnati; pulizia degli spazi assegnati al termine delle 

attività didattiche 

● chiusura dei locali scolastici, comprese porte e finestre, spegnimento delle luci dopo attenta e accurata verifica 

della perfetta integrità dei locali e di tutto quanto in essi contenuto, chiusura dell’edificio dopo attento controllo 

che all’interno dello stesso nessuna unità di personale sia ancora presente. 

 

 
 

SEDE DI SAVIGNANO – PIANO DI LAVORO 

 

CASSESE LUISA 
 fino al 19.10.2022  

spazi assegnati:aule, bagni, corridoi, scale. 
 

 

Specifici compiti da eseguire nell’arco di ciascuna giornata lavorativa: 

● apertura dei locali adibiti alle attività didattiche aule e dei locali adibiti ad altro uso, verifica dell’integrità di 

porte e finestre, nonché di tutto quanto ubicato e contenuto nei predetti locali; vigilanza sugli alunni all’atto 

dell’ingresso nell’edificio fino al raggiungimento da parte degli stessi alle aule assegnate alle rispettive classi 

attraverso i percorsi e gli ingressi designati; accoglienza e gestione, nel rigoroso rispetto delle procedure, 

dell’utenza esterna, sorveglianza e vigilanza sugli spazi assegnati; pulizia degli spazi assegnati al termine delle 

attività didattiche 

● chiusura dei locali scolastici, comprese porte e finestre, spegnimento delle luci dopo attenta e accurata verifica 

della perfetta integrità dei locali e di tutto quanto in essi contenuto, chiusura dell’edificio dopo attento controllo 

che all’interno dello stesso nessuna unità di personale sia ancora presente. 

 

 

SEDE DI GALEATA – PIANO DI LAVORO 

 

SERGIO MARIA  spazi assegnati: piano terra e primo piano: aule, bagni, 
corridoi, scale. 
 

 

Specifici compiti da eseguire nell’arco di ciascuna giornata lavorativa: 

● apertura dei locali adibiti alle attività didattiche aule e dei locali adibiti ad altro uso, verifica dell’integrità di 

porte e finestre, nonché di tutto quanto ubicato e contenuto nei predetti locali; vigilanza sugli alunni all’atto 

dell’ingresso nell’edificio fino al raggiungimento da parte degli stessi alle aule assegnate alle rispettive classi 

attraverso i percorsi e gli ingressi designati; accoglienza e gestione, nel rigoroso rispetto delle procedure, 

dell’utenza esterna, sorveglianza e vigilanza sugli spazi assegnati; pulizia degli spazi assegnati al termine delle 

attività didattiche 

● chiusura dei locali scolastici, comprese porte e finestre, spegnimento delle luci dopo attenta e accurata verifica 

della perfetta integrità dei locali e di tutto quanto in essi contenuto, chiusura dell’edificio dopo attento controllo 

che all’interno dello stesso nessuna unità di personale sia ancora presente. 
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 6. PROPOSTA DI INCARICHI SPECIFICI E ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE A VALERE SUI FONDI 

DESTINATI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO 

 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 40, comma 4, lett. a) del CCNL 2016-2018, si propone l’attribuzione delle seguenti 

attività a carico del Fondo per l’Istituzione Scolastica (FIS): 

 

a) Assistenti amministrativi 

 

● maggior carico lavorativo 

● flessibilità organizzativa oraria per esigenze di servizio 

● sostituzione DSGA 

 

b) Assistenti tecnici 

 

● manutenzione software/hardware 

● piccola manutenzione 

 

c) Collaboratori scolastici 

 

● maggior carico lavorativo 

● piccola manutenzione 

● uscita posta e uffici 

● intensificazione pulizie/sostituzioni colleghi assenti 

● centralino sede 

 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 40, comma 4, lett. d) del CCNL 2016-2018, si propone l’attribuzione dei seguenti 

incarichi specifici a valere sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa: 

 
QUALIFICA DESCRIZIONE INCARICO N. UNITA’ DI PERSONALE 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Supporto alla segreteria                                2 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Coordinamento Area Didattica 2 

ASSISTENTE TECNICO Supporto tecnico Area Didattica 1 
 

La retribuzione di tali risorse è rapportata all’effettiva presenza in servizio del personale interessato. 

 

7.SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ATA 

 

 

a) Assistenti Amministrativi e Tecnici – Area B Tabella A del CCNL 2006-2009 

 

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta 

amministrativo 

● nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla 

custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. 

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 

procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha 

competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. 
tecnico 
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● conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. 

Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione 

ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 

 
b) Collaboratori Scolastici – Area A Tabella A del CCNL 2006-2009 

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. 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 e l’assistenza necessaria 

durante il pasto nelle mense scolastiche, 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. 

 

8.ORGANIZZAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

L’organizzazione dell’Ufficio di segreteria è preordinato e funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

● assicurare e garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica; 

● suddividere le procedure e i compiti per settori di competenza; 

● rendere efficiente ed efficace il servizio; 

● rafforzare l’autonomia operativa del personale in un’ottica di responsabilità diretta; 

● determinare e promuovere un fattivo rapporto di collaborazione tra il personale. 

 

Secondo quanto previsto dal presente Piano gli assistenti amministrativi si occupano principalmente delle attività proprie 

dell’Ufficio cui sono assegnati, non dovendo mai venire meno, in ogni caso, la condivisione del lavoro dell’Ufficio di 

segreteria nel suo complesso. 

In caso di necessità e/o urgenza dettate da specifiche esigenze di servizio la collaborazione e/o la sostituzione è garantita 

dagli assistenti amministrativi dello stesso Ufficio e/o dagli assistenti amministrativi assegnati ad Uffici diversi secondo 

modalità e criteri di volta in volta individuati di concerto con il Direttore SGA. 

 

a) Ufficio personale 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO NATALE PASQUALE- Segreteria di Forlì 

 

● protocollazione in entrata ed in uscita degli atti di competenza e loro archiviazione; 

● gestione dei fascicoli personali (congedi, pensionamenti, ricostruzione di carriera) 

● adempimenti connessi con il periodico inserimento informatico di dati per le graduatorie, TFR, comunicazioni 

obbligatorie al Centro per l’Impiego, inserimento dati per le assenze del personale e per tutte le pratiche riguardanti il 

personale. 

● contattare per le vie formali gli aspiranti inseriti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze 

temporanee; 

● curare gli atti relativi alle assunzioni in servizio; 

● conferimento delle supplenze e stipula dei contratti a tempo determinato; 

● conferme in ruolo, proroga periodo di prova, part-time, permessi; 

● aggiornamento della posizione matricolare di ciascuna unità di personale docente; 

● rilascio certificati di servizio; 

● collaborazione per l’elaborazione degli organici; 

● identificazione e accesso ai servizi internet del MIUR; 

● assistenza allo staff del Dirigente Scolastico nella sostituzione quotidiana dei docenti; 

● gestione degli infortuni del personale; 

● raffronto dei dati con le Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai 

fini del DPR 445/2000; 
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● curare le autorizzazioni all’esercizio della libera professione; 

● redazione delle graduatorie interne; 

● valutazione delle domande d’inserimento nelle graduatorie d’Istituto; 

● curare le dichiarazioni dei servizi preruolo; 

● rilevazione mensile delle assenze del personale; 

● trasferimenti del personale; 

● curare l’archivio corrente e storico dell’area di riferimento; 

● gestire le richieste di accesso agli atti riguardanti le aree di riferimento secondo le indicazioni fornite dal 

Direttore SGA e/o del Dirigente Scolastico; 

● verifica della partecipazione del personale agli scioperi e invio dei relativi dati statistici; 

● consultazione dei certificati medici relativi alle assenze del personale docente; 

 

 

L‘Unità garantisce la piena funzionalità degli altri uffici anche in assenza della collega. 

 

b) Ufficio Didattica 
 

1.ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SANGIORGI VELIA– Segreteria di Forlì 

 

● protocollazione in entrata ed in uscita degli atti di competenza e loro archiviazione; 

● archivio corrente e storico degli studenti; 

● gestione contributi studenti e registrazione sull’apposito registro digitale delle tasse e dei contributi scolastici; 

● supporto agli alunni, alle famiglie e al personale docente; 

● procedure di iscrizione, trasferimento e ritiro alunni e relativo inserimento nel software di gestione e in SIDI; 

● procedure per l’espletamento di esami con supporto alle Commissioni; gestione dei diplomi, relative richieste, 

compilazione e tenuta dello specifico registro; 

● assistenza scrutinio online; 

● rilevazioni dati (anagrafe) e statistiche SIDI; 

● gestione delle adozioni dei libri di testo e degli adempimenti necessari alla loro pubblicazione e diffusione 

presso gli alunni e le famiglie; 

● rilevazioni dati degli alunni per formazione classi e per l’organico di diritto; 

● gestione delle comunicazioni e degli avvisi agli alunni; 

● tenuta del fascicolo personale alunni; 

● circolari del DS, scioperi, assemblee sindacali, comunicazioni varie. 

● comunicazioni con i rappresentanti di classe e/o Istituto; 

● predisposizione e cura degli atti relativi agli alunni portatori di handicap; 

● supporto alle Funzioni Strumentali; 

● conservazione dei verbali dei Consigli di Classe e del Collegio dei docenti; 

● collaborazione per la formazione delle classi; 

● permessi permanenti e temporanei di uscita anticipata; 

● documentazione alunni stranieri; 

● richieste di accesso agli atti riguardanti gli alunni secondo le indicazioni fornite dal DSGA e/o dal DS. 

● gestione procedura rinnovo RSU; 

● supporto alla segreteria di Cesena 

 

 

L’Unità garantisce la piena funzionalità degli altri uffici anche in assenza del collega. 

 

 

2 .ASSISTENTE AMMINISTRATIVO BELLETTI MONICA– Segreteria di Cesena 

 

• iscrizioni alunni;  
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• informazione utenza interna ed esterna;  

• gestione registro elettronico;  

• gestione dei pagamenti dei contributi degli studenti;  

• tenuta fascicoli documenti alunni; 

• richiesta o trasmissione documenti; 

• gestione corrispondenza con studenti/ famiglie;  

• gestione assenze e ritardi; 

• certificazioni varie;  

• adempimenti connessi all’organizzazione delle attività didattiche; 

• supporto alla segreteria di Forlì; 

• supporto al DSGA nella gestione delle sedi distaccate 

 
 

c) ASSISTENTE TECNICO 
 

ASSISTENTE TECNICO AREA AR02  

 

● supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche, custodia e gestione del relativo materiale, in particolare per 

il progetto con la Prefettura; 

● preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei 

laboratori e presso le sedi cui sono assegnati garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 

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

l'approvvigionamento periodico del materiale che si rende necessario in collaborazione con l’Ufficio 

Bilancio/Contabilità; 

● attività di diretta collaborazione con il Direttore SGA e l'Ufficio Bilancio/Contabilità in relazione agli acquisti 

di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo e alla regolare tenuta dell’inventario e il corretto 

aggiornamento delle relative scritture. 

● attività di diretta collaborazione con il DS in relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove 

strumentazioni didattiche e progetti sperimentali e partecipazione alle iniziative specifiche di formazione e 

aggiornamento. 

 

L’assistente tecnico assolve ai servizi esterni connessi alle proprie mansioni specifiche. 

 

d) COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti ad adempiere alle mansioni previste dal proprio profilo professionale e più 

specificamente ai seguenti compiti: 

 

● sorveglianza degli alunni nelle aule e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza dei docenti (vedi 

punto a); 

● sorveglianza, con servizio di portineria, degli ingressi degli edifici con apertura e chiusura degli stessi, pulizia 

dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze (vedi punto b); 

● compiti di carattere materiale inerenti il servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché il trasporto, 

lo spacchettamento e lo stoccaggio di materiale acquisito dall’Istituzione scolastica; 

● ausilio materiale agli alunni portatori di handicap e a tutti gli alunni in generale anche nell'accesso dalle aree 

esterne agli edifici scolastici e nell'uscita da esse; 

● accoglienza e sorveglianza sull’accesso e sul movimento negli edifici scolastici dell’utenza esterna; 

● duplicazione di atti e approntamento di sussidi didattici; 

● distribuzione ai docenti di circolari, avvisi e ordini di servizio; 

 

  

a) Vigilanza  
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 Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni negli edifici scolastici l’onere della vigilanza è in capo ai collaboratori 

scolastici in servizio. I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani 

o anditi di servizio attraverso gli ingressi designati per ciascuna classe fino all’entrata degli studenti nelle proprie aule. 

 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori 

scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei 

corridoi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto 

l’insegnante in servizio nell’ora successiva. 

 

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali 

necessità (a titolo di esempio per esigenze urgenti dei docenti, interventi di Primo Soccorso, etc.), sono tenuti a presidiare 

costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata da parte del Ds, del Direttore SGA, 

degli Uffici o per esigenze impellenti. 

 

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali 

ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati 

dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Vice 

Presidenza o Presidenza.  
  

 
 

b) Pulizia e sanificazione dei locali scolastici 

 

I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali didattici degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo quanto indicato nel “Cronoprogramma delle pulizie” allegato al 

presente piano delle attività (Allegato 1). 

 

Si raccomanda la massima attenzione e puntualità nel compilare ed aggiornare quotidianamente il “Registro 

gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione”(Allegato 2). 

 

Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detergenti igienizzanti unitamente al regolare 

utilizzo di un detergente Presidio Medico Chirurgico con l’ausilio del carrello delle pulizie. 

 

Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, 

schermi touch e mouse, è necessaria la pulizia e la disinfezione mediante detergente igienizzante. 

 

Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono pulite e 

disinfettate giornalmente. 

 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti. 

 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici dei muri interni, porte e 

finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 

I collaboratori scolastici avranno cura di areare per alcuni minuti e periodicamente le aule utilizzate, spalancando le 

finestre e la porta ad ogni cambio corso. 

 

Sono disponibili all’interno dell’Istituto e di ciascuna aule prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per 

gli studenti e per tutto il personale della scuola, in più punti dell’edificio: i collaboratori scolastici verificano che i 

dispenser contenenti i prodotti igienizzanti per la detersione delle mani dislocati negli edifici e nei locali scolastici siano 

sempre riforniti della relativa soluzione idroalcolica. 
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Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di 

formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 

 

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato:  

✓ Da strategie di contrasto della diffusione dell’infezione si è passati, infatti, a strategie di mitigazione.  

✓ L’obiettivo perseguito è contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. 

Queste, in sintesi, le indicazioni ministeriali a cui attenersi: 

 

 

 

 

Servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli enti 

locali, da altri enti pubblici o dai privati e scuole 

dell’infanzia statali e paritarie a gestione 

pubblica o privata 

Tutte le istituzioni scolastiche del I e II ciclo ivi 

comprese le scuole paritarie e quelle non 

paritarie, i sistemi regionali di istruzione e 

formazione professionale (le FP), nonché i centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti. 

Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni 

da SarsCoV-2 nell’ambito dei servizi educativi 

per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia A.S. 

2022 -2023  

Pubblicate il 12/8/2022 

Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni 

da SarsCoV-2 in ambito scolastico A.S. 2022 -2023  

 

 

Pubblicate il 05/8/2022  

 

 
Permanenza a scuola 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

 

SINTOMATOLOGIA 

COMPATIBILE CON 

COVID-19 

TEMPERATURA CORPOREA 

SUPERIORE A 37,5° C 

TEST DIGNOSTICO PER 

LA RICERCA DI SARS-

COV-2 POSITIVO 

Ad esempio: 

● Sintomi respiratori acuti 

(tosse e/o raffreddore 

● Vomito 

● Diarrea 

● Perdita del gusto e 

dell’olfatto 

● Cefalea intensa 

E’ consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi di lieve 

entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre? 

● Servizi per l’infanzia: Sì, in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) 

è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o 

allontanamento dalla scuola in assenza di febbre 

● Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado: Sì, gli studenti possono 

frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza 

dell’etichetta respiratoria. 
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Qui il rapporto ISS COVID-19 n° 25/2020 – Versione 20/05/2021 (Vedere pag. 17 e successive) 

 

Gestione dei casi positivi 

Gestione di casi 

COVID-19 

SOSPETTI 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da 

Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente 

predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 

interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato 

Gestione di casi 

COVID-19 

CONFERMATI 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per Sars-CoV-2 sono sottoposte alla 

misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare 

o antigenico) al termine dell’isolamento. 
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Gestione di 

CONTATTI con 

CASI POSITIVI 

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali 

previste per i contatti di casi di COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circ. Min. 

Salute 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 

COVID-19”. 

 

A mero titolo informativo, si richiama l’attenzione sulla circ. del Ministero della Salute del 31/08/2022 Prot. 37615 che ha 

aggiornato le misure di quarantena e isolamento.  

 

 

9) Lavoro Agile e Diritto alla Disconnessione 

 

Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva n. 3 dell’1/06/2017, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica, e dall’art. 9 comma 3 del CCNL 19 aprile 2018, si ritiene possibile accogliere eventuali 

richieste di prestazioni lavorative per un ottimale conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Lavoro Agile). 

La regolamentazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-21 

disciplinerà a regime l’istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale e costituirà la modalità di superamento della fase 

emergenziale per lo sviluppo del lavoro agile. 

Nel rispetto di quanto sarà stabilito dalla contrattazione integrativa di istituto – in base all’art. 22 comma 4 lett. c, punto c.8 – 

pare utile richiamare l’attenzione sul diritto di tutto il personale Ata alla disconnessione in orario diverso da quello di 

servizio. 

 

 

 

10) CODICE DISCIPLINARE E DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI 

 

Si segnala che la normativa attualmente in vigore relativa alla “Responsabilità disciplinare” per il personale ATA (CCNL 

19.04.2018, Titolo III, artt. 10-17)   e al “Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti” (DPR n. 62/2013) è 

pubblicata sul sito dell’Istituto, al seguente link: https://www.cpiaforlicesena.edu.it/la-scuola/regolamento-

distituto/codice-disciplinare-del-personale/ 

 

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  

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

A conclusione del presente piano delle attività lo scrivente ritiene opportuno affrontare la sua posizione, alla luce di tutte 

responsabilità previste dal proprio profilo professionale che di seguito si riporta: 

Area D 

“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 

generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze.  

Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 

personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario 
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d'obbligo, quando necessario. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con 

autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 

formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche”  

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.  

 Direttore SGA è comunque in servizio, di norma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 16.12. 

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) preventivamente autorizzate o concordate, 

saranno oggetto di riposo compensativo, ove non sia possibile la loro remunerazione.  

Lo screening degli impegni lavorativi sopra descritti, sicuramente è da considerarsi non completo delle attività poste in essere 

in questa Istituzione Scolastica e in esso non sono previsti ulteriori carichi di lavoro che possono eventualmente presentarsi in 

corso d’anno.  

Lo scrivente, insieme a tutto il personale ATA, cercherà di lavorare per procurarsi sempre nuova linfa vitale e per creare la 

sinergia tra il futuro che avanza e noi che procediamo verso il futuro. 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

                                                               Esther Grammatico 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Maria Elena Rotilio visto il Piano delle Attività del personale ATA per l’a. s. 2022/2023 proposto 

dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, lo adotta nella sua interezza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Maria Elena Rotilio 

 

Allegati: 

 

1. Allegato 1: Cronoprogramma delle pulizie; 

2. Allegato 2: Registro gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione 
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